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il Foglio Salute

E’ ora di discutere di accesso
alle cure per tutti

Il tema delle assicurazioni private è legato a quello
dei ritardi nelle prestazioni sanitarie a causa

del Covid. Appello al ministro Speranza

Recuperare le prestazioni sanitarie in termini di cura e
diagnosi precoce è la terza sfida di questo 2021.

Insieme alla gestione della pandemia da Covid-19 e del
piano vaccinale abbiamo un altro dovere, quello di
recuperare l’offerta di salute che è stata dichiarata
rimandabile, e che ha comportato che milioni di persone si
siano viste sospesi esami e prestazioni diagnostiche, o
abbiano visto i loro piani di cura essere riconfermati senza
un follow-up appropriato, per non parlare di chi, come nel
caso dei pazienti oncologici, è passato da cure a infusione
a cure orali, con un’efficacia della quale ci saranno
evidenze solo tra qualche tempo.

Non sappiamo, perché non ci sono dati, quante persone in
quanto ricche o con assicurazioni private in barba al
concetto di eguaglianza e di etica abbiano potuto comprare
una prestazione, a volte anche completamente inappropriata
perché dettata dall’ansia da pandemia e non da una
valutazione scientifica. Tutta la polemica sul nuovo
assessore Letizia Moratti - che reputo aver fatto una
scivolata improntata su un ragionamento da vecchio modello
industriale - è avvolta da una pesate nebbia ipocrita che
preferisce soffermarsi su un’affermazione macro e non ha il
coraggio o la forza di analizzare con onestà intellettuale cosa
sta accadendo nel nostro paese in tema di accesso alle cure
per tutti, indipendentemente dalla disponibilità della carta
di credito.

La richiesta che noi facciamo da anni è di governare
questo mercato. Nell’ultimo patto della salute siamo riusciti
a sostituire il termine complementare con integrativo, poiché
in quello proposto dall’allora ministro Grillo ci fu il
tentativo di equiparare le assicurazioni private alla sanità
pubblica; questa modifica che ha aperto all’integrazione ha
un valore enorme, e il ministro Roberto Speranza aveva
promesso un tavolo di analisi. Noi siamo qui ad attendere
che questo lavoro formale si avvii, non è più accettabile il
rinvio per una situazione di emergenza per pandemia e anzi,
sarebbe stato molto più opportuno avviarlo proprio all’inizio
della pandemia per non permettere quello che di fatto è
accaduto, ovvero l’emersione prepotente di una variabile
sull’accesso alle cure basata sul complesso di beni e di
ricchezze posseduti che creano la classifica del censo.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

La salute non è roba da ricchi

C’è un convitato di pietra che lambisce il
dibattito pubblico sul sistema sanitario

italiano. Le assicurazioni.
Chi ha strumentalmente cavalcato la pan-

demia da Covid-19 per evidenziare i limiti
del nostro sistema sanitario ha, semplifican-
do, usato tre argomenti ricorrenti. E come
noto, una menzogna ripetuta diventa verità
rivelata.

Il primo è il più subdolo: l’eccessiva diffe-

renziazione dei modelli regionali, lo strapote-
re (inesistente) delle regioni sulla sanità cui
ha fatto eco una massiccia campagna di comu-
nicazione atta a screditare i sistemi sanitari
regionali e con essi soprattutto quello che dal
lontano 1997 – ben prima del famigerato Titolo
V della Costituzione – ne rappresenta da sem-
pre il simbolo indiscusso: la Lombardia.

L’obiettivo è ricreare le condizioni affinché
vengano ripristinati i poteri dello stato centra-
le e modificare di conseguenza il Titolo V per
ri-centralizzare tutte le funzioni e le compe-
tenze. Non è un mistero che le materie gestite
a livello centrale hanno performance disastro-
se in tutto il paese contribuendo in modo si-
gnificativo ad aumentare il divario tra nord e

sud. Giustizia, sicurezza, istruzione, tasse e tri-
buti solo per fare gli esempi più macroscopi-
ci.

La sanità “regionalizzata” ha viceversa con-
tribuito a un innalzamento della qualità dei
servizi che nell’ultimo decennio è comprovata
anche dalla riduzione significativa della mobi-
lità interregionale. Tradotto, intere famiglie
che si spostavano dal sud al nord del paese per
trovare assistenza. Tale fenomeno, proprio
grazie allo sviluppo dei sistemi sanitari delle
regioni del sud si è ora fortemente contratto.

Il secondo riguarda il rapporto pubblico-
privato. Tale argomento viene utilizzato per
sottolineare come l’eccessiva “privatizzazio -
ne” della sanità da parte di alcune regioni
abbia contribuito in modo significativo a inde-
bolire il sistema pubblico nel suo complesso.
Certamente va ripensato il ruolo del privato
che eroga prestazioni a carico del servizio sa-
nitario, per esempio in una logica di budget
per obiettivi di salute (Value Based Healthca-
re) e di rafforzamento della governance pub-
blica in termini di programmazione dell’offer -
ta.

Il terzo argomento proposto riguarda l’inde -
bolimento della cosiddetta medicina territo-
riale e la conseguente gestione ospedalocen-
trica della domanda di salute delle persone. Il
termine medicina territoriale ci proietta in-
dietro nel tempo nei mitici anni Ottanta. E la
discussione pubblica certo non è evoluta da
allora. Nell’èra della medicina digitale, si par-
la appunto di medicina territoriale. Argomen-
to sottaciuto rispetto al quale provo sempre un
certo imbarazzo culturale. Sembra che la nuo-
va frontiera della medicina territoriale sia la
telemedicina e il teleconsulto. Ebbene se ne
parlava alla fine degli anni Ottanta, oggi viene
“venduta” come l’innovazione spinta dall’e-

sperienza Covid. L’altro caposaldo, non sto
scherzando, è il distretto.

Si tratta di tre argomenti che certamente
meriterebbero un autonomo approfondimento,
ma nascondono un problema che sta viceversa
penetrando in modo carsico.

Nell’ultimo ventennio, con una progressione
crescente si è sviluppato un sistema sanitario
parallelo e interamente privato che vale il 23
per cento della spesa complessiva per la salu-
te, 34 miliardi circa a fronte di una spesa pub-
blica intorno ai 114 miliardi.

Un sistema che ha silenziosamente benefi-
ciato, Finanziaria dopo Finanziaria di consi-
stenti benefici fiscali, a cui non è corrisposta
una eguale volontà di governo da parte del
sistema pubblico.

Si tratta di una tendenza su scala globale,
che mostra però nel nostro sistema tratti oscu-
ri e inquietanti.

Si è, volontariamente o meno, aperto un var-
co al “mercato della salute” che sta contri-
buendo a smantellare le fondamenta del no-
stro sistema sanitario universalistico e pubbli-
co. Al netto della sottrazione di risorse alla
fiscalità generale e quindi al finanziamento
della sanità pubblica, la sanità privata, sia
essa pagata direttamente dalle famiglie o vice-
versa intermediata dai fondi assicurativi, di-
storce in modo significativo il diritto alla salu-
te, crea disuguaglianze e nel lungo periodo
induce spesa sanitaria pubblica inappropriata
soprattutto sulla diagnostica avanzata e sui ri-
coveri. La sanità non è un supermercato, dove
uno riempie il carrello della spesa dei beni
che più lo aggradano. I pacchetti salute Covid
(tamponi, ecografie polmonari a domicilio
etc…) offerti dal mercato della sanità privata
rappresentano da questo punto di vista l’esem -
pio macroscopico della distorsione del siste-

ma. Al pari di quanto sta avvenendo per l’ese -
cuzione di tutte le prestazioni differite (patolo-
gie oncologiche e cardiache in primis) durante
la gestione della pandemia.

La sanità, e con essa la salute, è innanzitut-
to un bene relazionale, parte integrante del
patto sociale all’origine della convivenza.
Prima che sia troppo tardi, prima che la sani-
tà divenga l’ennesimo terreno di conflitto e
tensione sociale, il governo, questo sì a livel-

lo centrale, dovrebbe avere come priorità l’a-
pertura di un confronto, serio e non ideologi-
co sulle sorti e sul futuro del nostro sistema,
sul ruolo che devono ricoprire le assicurazio-
ni private. E’ un argomento indifferibile e
urgente, anche e soprattutto in piena pande-
mia. Il ministro della Salute appena insedia-
tosi ne aveva da subito colto l’urgenza, l’acca -
dere degli eventi lo ha inesorabilmente sot-
tratto dalle priorità dell’agenda politica.

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

Ricentralizzare non è la soluzione
INVECE DI RIMETTERE IL SISTEMA IN MANO ALLO STATO, SI RIPENSI IL RUOLO DELLE ASSICURAZIONI SANITARIE

La Sanità “regionalizzata” ha
contribuito a un innalzamento

della qualità dei servizi, negli ultimi
anni anche al sud

Il governo proponga un confronto
serio sul grande convitato di pietra

del dibattito sulla pandemia:
la sanità integrativa e i privati

Non siamo un popolo di negazionisti no vax
Gigliuto(Piepoli): “Giovani meno spaventati ma responsabili. C’è speranza che presto finisca”

Il Coronavirus non ha mai fatto così paura. La se-
conda ondata, segnata da una diffusione più omo-

genea del Covid-19 nel paese, ha messo faccia a fac-
cia gli italiani con i rischi del contagio. E’ quanto
emerso dalla recente indagine dell’Istituto Piepoli,
che registra anche un’ampia disponibilità degli in-
tervistati a ricevere il vaccino, percepito come con-
dizione del ritorno alla normalità. L’augurio più sen-
tito del 2021 è di poter presto uscire dalla pandemia.
Ne parliamo con il vicepresidente dell’ente di ricer-
ca Livio Gigliuto.

Il 74 per cento degli intervistati dichiara di teme-
re un contagio da Coronavirus, questo dato è più alto
rispetto alla prima ondata? Riguarda con prevalenza
le zone più colpite dal virus o è mediamente diffuso
in tutta Italia?

Sì, quello di queste settimane è il dato più alto
dall’inizio della pandemia. Mai, nemmeno durante
le settimane più dure della prima ondata, la paura
del contagio è stata così forte. Questo succede per-
ché, rispetto alla prima ondata, in cui la parte più
intensa della pandemia era concentrata in alcune
zone del paese, ora la diffusione è omogenea, tutti
conoscono qualcuno che è stato contagiato, e que-
sto fa sentire più vicino il virus. Nel nord Italia, che
ha vissuto più intensamente la prima ondata, ora
la paura è minore che nel resto del paese. Il sud,

sul piano della percezione, sta vivendo la sua vera
prima ondata in queste settimane.

C’è una fetta di popolazione che non teme il virus,
è rappresentata dai più giovani e/o dai negazionisti?

I negazionisti veri e propri sono molto pochi in
termini numerici. Ne parliamomolto perché sono
rumorosi, soprattutto sui social. Diciamo che c’è
una quota non irrilevante, circa il 5 per cento, di
persone che non hanno paura di essere contagiate,
ma i negazionisti sono una piccola frazione di que-
sti. Poi c’è un 20 per cento di italiani, in questo caso
soprattutto giovani, che temono poco il contagio,
probabilmente perché, tra le informazioni emerse
dall’inizio della pandemia, una particolarmente
insistente è la minor letalità del virus per i giovani,
che quindi hanno meno paura di ammalarsi. Cio-
nonostante, la maggioranza non va in giro a cerca-
re contagi, èmolto prudente, solo che fa più rumo-
re l’albero che cade, sotto forma di assembramenti
attorno agli aperitivi, della foresta che cresce.

Il 73 per cento degli intervistati sembra disponibi-
le a vaccinarsi, è merito delle campagne di sensibi-

lizzazione e informazione dei media e del governo?
E’ sicuramente merito dell’informazione. Agli

italiani serviva sognare un “Dopoguerra”, l’infor -
mazione è riuscita a raccontarglielo associandolo
al vaccino. La colpa del fatto che ancora un italia-
no su 4 non voglia vaccinarsi, invece, è della confu-
sione. Troppa comunicazione, troppo divergente.
Se cresce il dubbio, gli italiani, che sono prudenti
per natura, sposano l’idea per cui “in dubiis absti-
ne”, meglio aspettare, “vedere come va agli altri”.
Serve una comunicazione che alimenti certezze,
nei limiti di quelle che la scienza può dare, che
comunque non sono poche.

Come commenta il dato di gradimento sull’attività
di governo e sulle misure adottate per il periodo na-
talizio? Conte ha guadagnato consenso durante la
pandemia?

Gli italiani hanno apprezzato sin dall’inizio il
modo in cui il governo ha gestito l’emergenza sani-
taria, e proprio questo ha permesso a Conte di pas-
sare da un 40 per cento di gradimento pre-pande-
mia al 60 per cento stabile degli ultimi 8 mesi, an-

che se il picco di fiducia si è raggiunto durante la
prima ondata. A Natale la maggioranza degli ita-
liani non avrebbe voluto misure più leggere, ma
l’alternanza continua tra zone arancioni, gialle e
rosse non ha fatto bene, le misure venivano condi-
vise meno perché erano più difficili da capire.

In che modo il Coronavirus ha cambiato le speran-
ze degli italiani per il futuro? La salute, rispetto alle
indagini precedenti, ha conquistato rilievo?

Il sentimento prevalente degli italiani, all’inizio
del 2021, è la speranza. La speranza che l’incubo
pandemico finisca, che i vaccini funzionino, che
sia possibile usufruirne tutti presto. La pandemia
ha occupato abusivamente le nostre priorità, ma è
un effetto temporaneo. La salute è sempre stata
importante, quest’anno tuttavia siamo tornati a
sentire la nostra vita collettiva in pericolo, come
succede con le guerre e, appunto, con le pandemie,
“cigni neri” che non ci aspettavamo.

Per questo, se l’anno scorso il 63 per cento degli
italiani augurava al paese la soluzione dei suoi
problemi economici, ora a farlo è il 19 per cento, e
il primo augurio è diventato quello di sconfiggere
il virus. La fine della pandemia è considerata co-
me precondizione per poter risolvere gli altri pro-
blemi del paese.

Giulia Catricalà

Il centro vaccini dell’ospedale Santo Spirito di Roma (foto LaPresse)

Il Foglio Saluteè un progetto realizzato in collaborazione
con EnphasieFondazioneThe Bridge
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“Ma sei fuori?”. Un progetto per capire di cosa
parliamo quando parliamo di fragilità mentali

UN CONTEST TRA RAGAZZI DELLE SUPERIORI PER FARLI DIVENTARE ADULTI CONSAPEVOLI

L’economia “di guerra” post Covid
e il ruolo delle Agenzie per il Lavoro

IL BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E LA RESPONSABILITÀ DI GUARDARE AL FUTURO

Si sente spesso dire che le parole siano
importanti, eppure ci sono ancora

troppi modi di dire che vengono impiegati,
seppur inconsapevolmente, in modo scor-
retto.

Il riferimento non è all’uso della lingua
in senso strettamente grammaticale, che è
evidentemente fondamentale, ma ai ri-
mandi che alcune espressioni possono ge-
nerare sia sul breve che sul lungo termi-
ne, con esiti talvolta pesantemente impat-
tanti.

Ma sei fuori? è una di queste espressioni,
e certamente una delle più usate e abusate
soprattutto dai giovani. Il riferimento è al-
l’essere fuori di testa, e per quanto possa
sembrare un modo scherzoso e innocuo di
riferirsi a qualcuno, sottende invece uno
stigma nei confronti di chi soffre di patolo-
gie mentali e viene dunque etichettato co-
me fuori, dove essere fuori significa essere
prima di tutto diverso.

I disturbi mentali vengono spesso letti
come stranezze a volte pericolose, e posso-
no facilmente creare stigmatizzazione e di-
scriminazione nei confronti di chi ne sof-
fre che si vede, in una volta sola, costretto
a dover approcciare la questione non solo
da un punto di vista clinico, ma anche di
quello sociale.

È importante ricordare che lo stigma si
basa sul pregiudizio che, come dice la pa-
rola stessa, è un giudizio che arriva prima
della conoscenza e dell’informazione, e
che nel caso specifico non ha alcun fonda-
mento scientifico.

Storicamente i pregiudizi si invertono
facendo cultura, e su questa base poggia
l’ideazione del progetto Ma sei fuori? nato
dalla collaborazione tra Fondazione The
Bridge e Angelini Pharma con la finalità
di combattere lo stigma sul tema delle fra-
gilità mentali, e in particolare sulla schizo-
frenia, partendo dai giovani che, chiamati
a essere gli adulti di domani, avranno la
responsabilità ma anche la bellissima op-
portunità di rendersi interpreti di un im-
portante cambiamento.

I ragazzi delle scuole superiori italiane
sono stati coinvolti in un contest finalizza-
to alla realizzazione di uno slogan contro
lo stigma sulle fragilità mentali, per sensi-
bilizzare sul tema ma ancor prima per ren-
derli consapevoli di cosa si stia parlando
quando si parla di questi temi, e per far
loro comprendere quanto siano importan-
ti le parole, il loro utilizzo, i destinatari cui
sono rivolte.

L’intento era quello di coinvolgere gli
studenti in momenti di approfondimento e
condivisione tra loro, con i loro insegnanti
e perché no, anche con le famiglie su argo-
menti che non è più sensato trattare super-
ficialmente.
Alle classi è stato fornito un kit che conte-
neva informazioni utili a inquadrare il te-
ma per consentire di liberare la fantasia e

dare forma ai pensieri più creativi che so-
no diventati non solo uno slogan ma anche
video, immagini, pensieri.

Non era scontato, in periodo di pande-
mia e con la didattica a distanza che ha
comportato un impegno in termini di rior-
ganizzazione, che al progetto aderissero
centinaia di ragazzi, ma è stato così e il
risultato è incoraggiante che racconta di
insegnanti appassionati e ragazzi che cre-
dono che cambiare si possa.

Gli slogan pervenuti sono stati valutati
da una giuria di qualità che ha riunito au-
torevoli esponenti del mondo istituziona-
le, clinico, aziendale, social e della comu-
nicazione, a testimonianza di quanto il te-
ma sia trasversale e riguardi più ambiti.

Erano in giuria: Fabiola Bologna, segre-
tario della XII commissione Affari Sociali
della Camera dei deputati, Andrea Delo-
gu, attrice, conduttrice, speaker radiofoni-
ca e scrittrice, Laura Parolin, psicologa,
Rosita Calabrese, country manager Italia
di Angelini Pharma, Luisa Brogonzoli, re-
sponsabile del Centro studi Fondazione

The Bridge, Gian Luca Comandini, im-
prenditore, Matteo Lancini, psicologo e
psicoterapeuta, Valerio Canzian, presi-
dente U.R.A.S.A.M. Lombardia, i tiktokers
Cecilia Cantarano e Diego Lazzari, lo psi-
chiatra Giuseppe Ducci, lo scrittore Danie-
le Mencarelli e Jacopo Mele Fondatore
Aurora Fellows TedX speaker.

La classe vincitrice è stata decretata du-
rante un virtual meeting il 21 gennaio, che
ha visto anche la partecipazione dell’On.
Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute,
che ha voluto portare il suo saluto ai parte-
cipanti.

Lo slogan vincitore è quello della classe
3 I del Liceo Ginnasio Statale Virgilio di
Roma, che dice: Se la mente si allontana, tu
restami vicino.

Ai ragazzi va il premio di 2.000 euro da
investire in materiali scolastici, e l’inseri -
mento dello slogan in uno spot che sarà
creato ad hoc, insieme alla certezza che il
lavoro che hanno fatto li aiuterà a essere
degli adulti consapevoli.

Eva Massari

Il bando per la selezione del personale sani-
tario da mettere in campo nella campagna

di vaccinazione ha messo nuovamente sotto i
riflettori il ruolo delle Agenzie per il Lavoro: il
governo punta evidentemente a fare affida-
mento su quei soggetti che con la loro rete pos-
sono garantire il miglior esito possibile di una
missione che si presenta difficile, se è vero che
da più di un decennio le scuole di specializza-
zione infermieristica formano un numero di
professionisti inferiore al fabbisogno minimo
necessario per far fronte anche solo al fisiolo-
gico turnover della categoria.

Per questo motivo diverse agenzie aveva-
no messo in piedi, in passato, vere e proprie
Academy insieme a percorsi transnazionali
di accoglienza e mobilità, oggi preclusi cau-
sa Covid, ma che se ora fossero praticabili
determinerebbero con ogni probabilità solo
un’ulteriore emorragia di personale, stante
l’inadeguatezza dei trattamenti economici
riservati a questi lavoratori anche in nume-
rosi bandi pubblici. Non è un caso se recen-
temente Assolavoro ha formalmente solleci-
tato tutte le istituzioni (ministeri, regioni,
asl) affinché riconoscano integralmente al
personale sanitario inviato in missione dalle
agenzie tutti i trattamenti economici dovuti,
come peraltro previsto dalla legge.

Pur in questo contesto il settore ha comun-
que raccolto la sfida superando questioni
tecniche legate alla formulazione del bando
che, probabilmente, in un altro contesto sa-
rebbero state dirimenti.

Ci muove un ruolo che è legato alla re-
sponsabilità e all’attitudine a guardare al fu-
turo con lo spirito incline alle raccomanda-
zioni espresse recentemente dal presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella. Provia-
mo a farlo e non da oggi, lo indicano i dati.

Dall’inizio della pandemia il settore ha
continuato a garantire occupazione e tutele
tutti i mesi a una platea di oltre 380 mila per-
sone assunte in somministrazione, 100 mila
delle quali a tempo indeterminato. Conte-
stualmente ha dovuto affrontare due emer-
genze: tutelare i lavoratori le cui missioni ve-
nivano interrotte e contribuire alla ricerca,
selezione, reclutamento e formazione di fi-
gure professionali la cui richiesta è cresciu-
ta esponenzialmente.

Sul primo fronte, grazie a una serie di inte-
se sottoscritte da Assolavoro, è stata garanti-
ta (da marzo e fino a dicembre) a tutti coloro
che ne avevano diritto la puntuale erogazio-
ne sia delle retribuzioni che degli ammortiz-
zatori (oltre 310 milioni di euro, 430 mila pre-
stazioni), anche grazie all’anticipazione da
parte delle agenzie. Il più potente sistema di
payroll del paese (400 mila buste paga per
mese di media) non ha accumulato ritardi,
nessuno è rimasto indietro.

Il welfare di settore (integralmente autofi-
nanziato, oltre 22 milioni/anno) opportuna-
mente arricchito di “prestazioni Covid”, ha
fatto il resto, contribuendo a creare un “case
study” misconosciuto in Italia ma segnalato

dall’OCSE come best practice. Nemo propheta
in patria, verrebbe da dire.

Il positivo ruolo esercitato da Assolavoro
e sindacati in questo frangente andrebbe
preso a riferimento, soprattutto in una fase
storica come quella che viviamo nella quale
il dialogo sociale mostra la corda soprattutto
per le difficoltà a leggere i cambiamenti in
atto e a incidere su di essi.

Il secondo fronte è stato quello del reclu-
tamento e dell’avvio al lavoro delle figure
professionali necessarie per tenere in piedi
sia la manifattura che i servizi durante la
pandemia. Abbiamo dovuto gestire, vista l’i-
nevitabile ridotta capacità programmatoria
delle imprese, picchi di richieste di figure
professionali non solo nella sanità ma anche
nei comparti del digitale, della logistica, del-
la distribuzione, dei trasporti, dell’agroindu -
stria, dei servizi nuovi determinati proprio
dalla pandemia. I numeri ad oggi consunti-
vati hanno tuttavia mostrato la capacità di ri-
sposta di una infrastruttura costituita da ol-
tre 2 mila filiali e 10 mila dipendenti diretti
(inmaggioranza donne) in grado di erogare i
servizi integrati che accompagnano al lavoro
o a un nuovo lavoro. Un’esperienza che, an-
che qui, sarebbe utile approfondire da parte
di quei policy makers che si interrogano pen-
sosamente su come migliorare il nostro mer-
cato del lavoro (e come impiegare le ingenti
risorse ora disponibili). Perché le questioni
chiave rimarranno sul tavolo anche dopo la
fine della pandemia: come coniugare la sem-
pre maggiore discontinuità del lavoro con la
necessaria continuità di reddito delle perso-
ne? Come ridurre la disoccupazione frizio-
nale e strutturale? Quale flessibilità valoriz-
zare e quale precarietà invece combattere
per mantenere nel paese un livello di coesio-
ne sociale degno? Come garantire l’adegua -
mento delle competenze in un contesto in ra-
pido mutamento? Come orientare preditti-
vamente il sistema educativo-formativo per
ridurre situazioni come quella che si è deter-
minata con il personale sanitario? Al mo-
mento le risposte non sono nemmeno all’o-
rizzonte per almeno due ragioni.

La prima è la perdurante incapacità di

mettere in atto quelle famose politiche atti-
ve del lavoro, delle quali molti parlano ma
pochi praticano o conoscono, la cui mancata
attuazione è solo in parte imputabile alla pa-
sticciata ripartizione costituzionale delle
competenze stato-regioni.

La seconda è il grande equivoco della for-
mazione professionale, da decenni vero e vi-
sibile epicentro del fallimento di molte poli -
cies con attività formative in troppi casi ero-
gate per soddisfare l’offerta piuttosto che la
domanda e da soggetti incapaci di accompa-
gnare le persone al lavoro, ma abili nel gesti-
re grandi bacini di consensi, soprattutto a li-
vello locale.

La rotta sembra rimasta la stessa se guar-
diamo alla finanziaria appena approvata
nella quale un provvedimento, il cui sugge-
stivo acronimo ricorda più una partita di cal-
cio che una misura in favore delle persone
(G.O.L.), oblitera ogni ragionamento sui ser-
vizi di accompagnamento al lavoro ritaglian-
do per i privati un ruolo quasi inesistente.

E’ vero che la formazione è un asset strate -
gico per creare le competenze indispensabi-
li nel nuovo mercato del lavoro (noi formia-
mo, con risorse private, quasi 300 mila perso-
ne ogni anno) ma diventa solo un doloso sper-
pero di denaro pubblico quando viene stru-
mentalmente spacciata per una misura di
politica attiva (confondendo la parte con il
tutto) senza vincolarla a stringenti indicatori
di risultato/qualità, come ad esempio gli esi-
ti occupazionali dei corsisti (nel nostro setto-
re deve obbligatoriamente essere avviato al
lavoro almeno il 35 per cento dei discenti).
Ne prendiamo atto, pur senza perdere la spe-
ranza di un qualche tardivo ripensamento.

Intanto faremo il possibile per fornire un
contributo all’obiettivo sociale più atteso in
tutto il paese e sosterremo in ogni modo il
personale sanitario. Per loro tornano oggi
utili le parole di Winston Churchill agli avia-
tori inglesi dopo la “battaglia di Inghilterra”:
“Mai così tanti dovettero così tanto, a così po-
chi”.

Agostino Di Maio
Direttore Generale Assolavoro, l’Associazione

Nazionale delle Agenzie per il Lavoro

L'immagine identificativa del contest “Ma sei fuori? ”

(foto LaPresse)

Il virus in Molise c’è ed è presente in
maniera prepotente, massiccia. C’è

stata una prima fase che ha coinciso
con la prima ondata durante la quale la
nostra regione, dimenticata da tutti, è
risultata virtuosa e con un numero di
contagi e morti limitato, dato propor-
zionale al numero esiguo di tamponi
processati. Malgrado la carenza di
strutture e malgrado il ritardo con il
quale sono arrivati presidi di protezio-
ne personale, gli operatori sanitari si
sono rimboccati le maniche e si sono
arrangiati, come d’altronde ha fatto la
popolazione molisana.

Il Molise non si è sottratto nemmeno
al dovere della solidarietà, riuscendo
perfino a garantire assistenza a due
pazienti arrivati in condizioni dispera-
te in elicottero da Bergamo, epicentro
della pandemia, due persone che pro-
prio in Molise sono state curate e assi-
stite fino alla guarigione. Questo però

non può oggi restituire conforto davan-
ti a uno scenario in cui sono saltate
tutte le buone regole di gestione dell’e-
mergenza.

Il territorio molisano, già di per sé
molto fragile anche per quanto riguarda
le infrastrutture, non dispone di presidi
sanitari all’altezza della criticità che il
mondo e l’Italia stanno attraversando.

Che potesse arrivare una nuova e più
violenta ondata epidemica che avrebbe
messo in ginocchio il sistema sanitario
lo si sapeva, e questo è puntualmente
avvenuto, ma il Molise non si è fatto
trovare pronto in alcun modo.

Nei momenti peggiori e dolorosi per
il paese donne e uomini, esponenti poli-
tici del Partito democratico a cui sta a
cuore il destino del Molise, si sono atti-
vati mettendo in campo le loro forze nel
tentativo di cercare soluzioni praticabi-
li. A livello politico, istituzionale e so-
ciale si è giunti, dopo un’analisi attenta,

alla conclusione che sarebbe stato ne-
cessario riaprire l’ospedale dismesso
Vietri di Larino, una struttura moderna
e spaziosa che avrebbe avuto bisogno di
pochi interventi per poter diventare Co-
vid Hospital e soddisfare una parte co-
spicua delle esigenze molisane acco-
gliendo all’occorrenza anche qualche
malato dalle regioni limitrofe, e utiliz-
zarlo magari nel futuro come centro ma-
lattie infettive di riferimento per il cen-
tro sud.

Riconosciuta come proposta migliore,
i sindaci della regione e il commissario
straordinario per la sanità, Angelo Giu-
stini, hanno firmato un piano Covid ap-
provato dal Consiglio regionale e sotto-
scritto, in sede istituzionale, dallo stesso
governatore Toma.

Ma quella proposta, pur avendo il pla-
cet di tutte le parti in causa rappresen-
tate sul territorio, non ha mai ottenuto il
nulla osta da Roma. E questo perché a

Roma è stato presentato un piano alter-
nativo sul quale hanno scommesso forte-
mente il presidente della regione, che
ha così tradito il suo mandato, e il diret-
tore generale della Asrem, Oreste Flo-
renzano, ignorando la decisione del
commissario nominato dal governo ma
soprattutto del territorio.

Questo accade in una Regione di
300.000 abitanti, grande come un quar-
tiere di Roma, che dovrebbe essere faci-
le da gestire. Si poteva fare uno scree-
ning di massa e il Molise poteva essere
un laboratorio di indagine epidemiolo-
gia a bassi contagi.

Ma no, non l’hanno voluto fare.
È un disastro.
Non è un giudizio, è un dato di fatto.
La situazione era prevedibile e più

volte denunciata: è saltato il sistema di
tracciamento ma è saltata anche la rete
dell’emergenza. Oggi il Cardarelli ha un
carico di pazienti eccessivo, si è arrivati
a 70 malati Covid e alla progressiva oc-
cupazione di altri reparti che non stan-
no più svolgendo la loro funzione. A tut-
to questo bisogna aggiungere il fatto che
all’interno del nosocomio campobassa-
no si sono creati, e anche questo era
ampiamente prevedibile vista la commi-

stione di percorsi, dei cluster o focolai
che hanno spinto in principio alla chiu-
sura di determinati reparti fino alla
chiusura totale del presidio. I contagi
dilagano e la situazione è sempre più
grave, eppure i vertici sanitari continua-
no a esporre tesi fantasiose e la realtà
viene mistificata: Rt a 1,29 e dopo due
giorni a 0,49.

Molti piccoli comuni vivono gravissi-
me difficoltà nella gestione dei focolai, e
l’ospedale Cardarelli si trova in una si-
tuazione disperata. In virtù di comunica-
zioni fatte a Roma sui posti letto dispo-
nibili in Molise, che non coincidono con
la realtà, il Molise rimane zona gialla,
ma la soglia massima delle degenze in
malattie infettive è stata superata e in
terapia intensiva si fanno i salti mortali
per ricavare postazioni di emergenza
laddove è possibile.

Il Cardarelli non può ospitare malati
con altre patologie proprio perché il
reparto di rianimazione è esclusiva-
mente adibito a ricovero dei pazienti
Covid e gli altri malati vengono dirottati
verso i nosocomi di Termoli e Isernia,
distanti decine e decine di chilometri e
lungo una rete stradale poco agevole. E
vogliamo parlare del piano vaccinale

della Regione? Non ci è dato sapere a
che punto siamo. Nonostante un’inter -
rogazione urgente del Partito democra-
tico in consiglio regionale, molte do-
mande sono rimaste senza risposta.
Quante somministrazioni vengono effet-
tuate giornalmente? Come ci si sta orga-
nizzando nelle Rsa? A chi, oltre gli ope-
ratori delle strutture sanitarie, è stato
esteso il piano vaccinale? Il personale
sanitario sarà sufficiente quando la
somministrazione verrà ampliata verso
una fascia di popolazione molto più
estesa? E ci saranno strutture adegua-
te? Quale destino attende la popolazio-
ne molisana? Chi si occuperà di questo
povero territorio?

Da parte nostra ci sarà piena disponi-
bilità, ci faremo sempre portavoce delle
richieste e delle esigenze del nostro po-
polo, perché porre dubbi e muovere cri-
tiche non vuol dire sempre far polemica,
ma piuttosto individuare problemi, criti-
cità, e cercare di trovare possibili solu-
zioni. Chiediamo pertanto che il nostro
grido d’allarme venga recepito dal go-
verno nazionale affinché si agisca subi-
to. I molisani non possono più aspetta-
re!

Fianco a Fianco Molise e Pd Molise

Anche in Molise il virus esiste
RITARDI ED ERRORI NELLA BATTAGLIA AL COVID IN UNA REGIONE DI CUI SI PARLA TROPPO POCO

Dad, Dimenticati a domicilio
Numeri e dati preoccupanti su stress e depressione in aumento tra gli adolescenti. La scuola chiusa fa male. Idee per correre ai ripari

“Un ragazzo è, di tutte le bestie selvagge, la
più difficile da trattare”. (Platone)

Sul rientro a scuola dopo la pausa natali-
zia ha regnato la massima confusione che

si è aggiunta all’incertezza e allo stress già
sperimentati da otto milioni di studenti, dal -
le loro famiglie, e da oltre un milione di inse-
gnanti, sopraffatti dall’impossibile organiz-
zazione di turni di lavoro a cui bisogna ag-
giungere tutte le note ricadute che la Dad ha
portato nell’organizzazione quotidiana delle
famiglie, dal possedere un computer unico
per tutti all’impossibilità di allestire posta-
zioni adeguate per tutti i membri della fami-
glia in Dad o in smartworking. L’epidemia ha
un andamento complesso e la flessibilità è
necessaria, ma questo clima non fa bene alla
scuola. Scuola qui intesa nella sua accezione
squisitamente relazionale dove il confronto
con i docenti e con i pari oltre che alle varie
materie, permette agli studenti di accresce-
re il loro bagaglio culturale da un lato ma
anche quello delle competenze sociali, rela-
zionali e dialogiche che sono necessarie al
loro futuro di adulti.

Prendiamo qui in prestito le parole di
Erikson: “I compiti che l’individuo deve af-
frontare, i compiti di sviluppo della vita, so-
no il presupposto di una crescita sana e sod-
disfacente nella nostra società. Un compito
di sviluppo si presenta in un determinato
periodo della vita di un individuo e la cui
buona risoluzione conduce alla felicità e al
successo nell’affrontare i compiti successi-

vi, mentre il fallimento di fronte ad esso
conduce all’infelicità, alla disapprovazione
da parte della società e a difficoltà di fronte
a compiti che si presentano in seguito”.

L’adolescenza, come fase specifica del
nostro sviluppo, è incentrata sulla dimen-
sione socio-relazionale il cui compito ri-
guarda la ricerca di identità e la possibilità
di trovare un proprio ruolo; si tratta di una
fase molto delicata, poiché i cambiamenti
avvengono contemporaneamente su più li-
velli, spingendo il soggetto a una ridefini-
zione del proprio sé rispetto a se stesso e
agli altri. Questo complesso processo di ri-
cerca e ridefinizione avviene anche attra-
verso il distacco dalla famiglia e il senso di
appartenenza al gruppo dei pari; proprio
ciò che questa pandemia, con la sua neces-
sità di stare in casa e non creare assembra-
menti, ha reso praticamente impraticabile.
La scuola viene quindi anche intesa come
luogo di sviluppo,potenziamento e messa in
pratica della mentalizzazione: la capacità
di avere una teoria della mente, che guidi
nella comprensione degli stati mentali e dei
comportamenti propri e altrui, è una com-
ponente fondamentale per lo sviluppo psi-
coaffettivo e implica la possibilità di utiliz-
zare competenze empatiche e di stabilire

una “giusta distanza” nelle relazioni inter-
personali riconoscendo all’altro la facoltà
di essere guidato, nei propri comportamen-
ti, da motivazioni e intenzioni autonome.

L’esperienza scolastica è potenzialmente
un punto chiave e decisivo per la struttura-
zione del Sé adolescenziale se fornisce si-
gnificati utili alla realizzazione del proces-
so di ristrutturazione del mondo interno in-
dividuale garantendo all’adolescente mo-
menti di autoriflessione, soggettivizzazione
e parallelamente un aiuto alla ricerca di
una identità sociale nel mondo esterno; è il
contesto principe della socializzazione.

In questo senso la scuola chiusa non “fa
bene” agli studenti, tra i quali si registrano
“un senso diffuso di stress, nervosismo, irri-
tabilità e depressione” che si sommano al
costante senso di precarietà già sperimen-
tato da adolescenti le cui vite sono state
messe completamente in pausa anche da
una didattica a distanza che sembra più un
“disagio a distanza”: può far sì continuare la
didattica, ma rende impossibile continuare
la scuola intesa quale luogo non solo di ap-
prendimento ma anche di confronto e di ap-
partenenza.

Se nel primo lockdown le lezioni online
erano state accolte come una linfa che ave-

va unito insegnanti e studenti, nel lockdown
di novembre a prevalere sono sentimenti di
stanchezza, frustrazione e delusione uniti
all’impotenza, da parte degli insegnanti, di
non riuscire più a raggiungere i ragazzi at-
traverso uno schermo, condizioni che han-
no purtroppo portato anche all’aumento
della dispersione di coloro i quali già mani-
festavano difficoltà scolastiche

Il secondo lockdown arriva dunque su un
terreno già provato dai diversi mesi di timo-
ri e incertezza: la paura, la malattia, i lutti,
le immagini viste, il martellamento mediati-
co continuo, la crisi economica, la socialità
monitorata. Un terreno inquinato dal punto
di vista psichico.

David Lazzari riporta i dati raccolti attra-
verso un’analisi trasversale condotta coin-
volgendo alunni dalle materne alle superio-
ri e i loro genitori: “Secondo un’indagine
del nostro centro studi il 32 per cento dei
ragazzi tra 14 e 18 anni è pessimista sul futu-
ro, gli adolescenti ritengono che quando l’e-
pidemia sarà passata la loro vita non torne-
rà come prima. E’ un dato pesante come al-
tri che abbiamo raccolto in questi mesi: solo
il 25 per cento di chi frequenta le superiori
pensa che l’emergenza si possa risolvere in
tempi accettabili e il 48 per cento ha poca

fiducia nel futuro. E questi sono numeri rac-
colti dopo un paio di mesi di lezioni, oggi la
situazione potrebbe essere peggiore”. Per
quanto riguarda i genitori, continua Lazzari
“ci chiedono aiuto sempre più spesso, sono
preoccupati, e il 70 per cneto di loto sostie-
ne che i figli hanno problemi di concentra-
zione”; si conferma la paura che la pande-
mia abbia scatenato disagio che velocemen-
te si trasforma in disturbi.Le richieste di so-
stegno e aiuto psicologico per gli adolescen-
ti, nell’ultimo periodo, sono nettamente au-
mentate: si parla, nei primi 10 mesi del 2020
rispetto all’anno precedente, del 10 per cen-
to in più di accessi al pronto soccorso per
sintomi legati ad attacchi di panico e del 30
per cento in più di prese in carico su richie-
sta da parte di medici e pediatri; si può par-
lare di una pandemia nella pandemia.

Proprio per affrontare queste difficoltà il
ministero intende realizzare una serie di at-
tività rivolte al personale scolastico, a stu-
denti e a famiglie, finalizzate a fornire sup-
porto psicologico per rispondere a traumi e
disagi derivanti dalla pandemia predispo-
nendo un servizio di assistenza psicologico
per avviare azioni volte alla formazione dei
docenti, dei genitori degli studenti, in ma-
niera da affrontare, sotto diversi punti di vi-

sta, le tematiche riguardanti i corretti stili di
vita e la prevenzione di comportamenti a ri-
schio per la salute nonché avviare percorsi
di educazione all’affettività. Non si può di-
menticare inoltre il fatto che la Dad, per al-
cune categorie, come quella dei ragazzi di-
sabili, non solo non può essere, come per tut-
ti gli adolescenti, una soluzione a lungo ter-
mine ma nemmeno transitoria: 70 mila stu-
denti con disabilità, pari al 23 per cento del
totale, non hanno partecipato alla didattica
a distanza tra aprile e giugno e ora si ritrova-
no a dover spesso affrontare la perdita dei
progressi che avevano faticosamente con-
quistato. Per concludere, si può certo consi-
derare anche una dimensione di accresci-
mento alla quale gli adolescenti hanno potu-
to accedere: questi ragazzi sono stati privati
di qualcosa, ma hanno ancora, grazie alla
tecnologia, l’occasione di comunicare tra di
loro, di rimanere connessi, di creare gruppi,
di corteggiarsi e perfino di conoscersi. La
pandemia ha dato una grande lezione sul
concetto di conseguenza: quello che siamo,
quello che facciamo può proteggere noi stes-
si e, soprattutto, gli altri; a 15 anni, questi
ragazzi hanno, tutto sommato, un’opportuni -
tà di crescita: stanno spostando lo sguardo
sugli altri, sul concetto di bene comune. Toc-
ca però adesso a noi adulti riaccompagnarli
verso un quotidiano più simile alle loro con-
suete routine.

Laura Parolin
Presidente dell’Ordine

degli Psicologi della Lombardia
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