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il Foglio Salute

Sono sicura che quei centoventimila morti di Covid avreb-
bero fatto volentieri il vaccino se avessero potuto, e che

avrebbero certamente voluto una possibilità di rimanere vivi
e continuare ad amare i propri cari, ridere ed emozionarsi
per una telefonata o un incontro. E sono certa che i loro fami-
liari li avrebbero accompagnati volentieri a vaccinarsi, felici
di proteggerli da quel virus infame con le punte a forma di
corona ma che di nobile non ha nulla. E’ surreale la discus-
sione alla quale assistiamo nel nostro paese, ed è terribile
pensare al fatto che l’Africa stia morendo perché non ha le
dosi. Nel nostro paese ci sono già dei vaccini che devono es-
sere assunti obbligatoriamente e quindi non esistono un pro-
blema costituzionale o un impedimento giuridico: esiste solo
l’egoismo delle persone, e questo egoismo ha un prezzo che
sinceramente penso sia ora venga pagato da chi decide di
non immunizzarsi. Abbiamo passato due estati e due inverni
con restrizioni più o meno rigide, i più piccoli non hanno
potuto fare attività sportive e sono stati inchiodati ai loro pc
per frequentare le lezioni e i nostri giovani hanno dovuto
rinunciare ai loro primi vagiti di libertà e ribellione; donne e
bambini hanno subìto le violenze domestiche senza poter
nemmeno contare sulle poche ore di sollievo fuori di casa, le
famiglie già sull’orlo della povertà sono precipitate in condi-
zioni di povertà assoluta, e quel lavoro nero ipocritamente
accettato a volte era l’unica entrata per mettere un piatto di
pasta a tavola, come le mense scolastiche erano l’unico ap-
puntamento con il cibo per molti ragazzi. Ecco ora tocca a voi,
a voi che non volete vaccinarvi. Sarete voi a rimanere chiusi
in casa, sarete voi a non andare al cinema, a teatro e nei risto-
ranti, sarete voi a non andare ai concerti e concordo con Con-
findustria: sarete voi a non andare al lavoro perché io e la
mia famiglia, noi con le nostre vite, abbiamo già dato. Io non
credo che accetterò altre restrizioni e lo farò con uno spirito
di disobbedienza civile. Inviterò quelli come me che si sono
vaccinati e che hanno rispettato le regole a fare lo stesso: più
di 60 milioni di dosi sono state inoculate, più del 50 per cento
degli italiani ha fatto anche la seconda dose completando il
ciclo e quindi ecco, noi il nostro dovere l’abbiamo fatto e ora
credo sia arrivato il momento anche per noi di pretendere i
nostri diritti. Voi che pretendete di avere il diritto di non
vaccinarvi ora dovete assolvere a un dovere, ovvero quello di
farvi in là e farci vivere una vita che non sarà certamente più
come quella di prima, ma che potrà ridare una speranza di
libertà anche a chi non potrà vaccinarsi ma ha il diritto di
essere tutelato da chi invece è nella condizione fisica di far-
lo. Ci sono delle persone care vicino a me che non vogliono
vaccinarsi perché vogliono attendere non si sa bene che cosa,
e con tutto l’amore che ho nel cuore non capisco la loro posi-
zione. Accetto la scelta – anche se non la condivido –ma sono
loro che scelgono in questo modo di uscire dalla vita sociale e
non è tollerabile che si venga trascinati tutti in questa lucida
follia. Io non ho deciso di uscire dalla società e dalle relazio-
ni sociali, e non posso farmi limitare da chi ha deciso diversa-
mente. Non è più possibile, non dopo tutto quello che abbia-
mo passato. La libertà degli altri finisce dove inizia la nostra,
è una frase retoricamente vera, e se qualcuno sceglie di non
avere il green pass per la scuola, il lavoro e tutti quei luoghi
di socialità la responsabilità è personale, non dello stato.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Quello della balbuzie e dei disturbi
legati alla voce è un ambito che è

ancora poco esplorato, ma che ha un
impatto significativo sulla popolazio-
ne. Incontriamo il dottor Giovanni
Muscarà, ex balbuziente, che ha crea-
to un metodo riabilitativo innovativo.

A cosa ci si riferisce quando si parla
di disturbi dell’espressione del sé, e qua-
li sono i numeri in Italia?

Mi piace sintetizzare con questo ver-
so di De Andrè: “Tu prova ad avere un
mondo nel cuore e non riesci ad espri-
merlo con le parole”.

I problemi legati ai disturbi della

voce, del linguaggio, dell’apprendi -
mento e della comunicazione sono di-
versi e chiamano a sé diversi approcci
clinici e riabilitativi.

Nello specifico la balbuzie interessa
l’1 per cento della popolazione mon-
diale, con una maggiore incidenza sul
sesso maschile; in Italia ne soffre circa
1 milione di persone, di cui 150.000 mi-
nori. L’età di esordio è intorno ai 33
mesi e nell’88 per cento dei casi regre-
disce naturalmente entro i 6 anni di
età. Negli altri casi le manifestazioni
sono molto variabili e si presentano in
forme diverse in termini di frequenza,
durata e manifestazioni.

I disturbi specifici del linguaggio in-
teressano in Italia 700.000 bambini, i
disturbi specifici dell’apprendimento
ne colpiscono oltre 250.000.

Il tempo medio di attesa nelle strut-
ture pubbliche per la diagnosi e il trat-
tamento dei disturbi del linguaggio è
pari a 18 mesi.

Lei è il fondatore del Centro Medico
Vivavoce, cosa l’ha spinta a intraprende-
re questa azione?

Fin da bambino ho sempre balbetta-
to tantissimo e questo mi ha creato non
poche difficoltà: ordinare un caffè al
bar dell’Università era impresa ardua,
sostenere un esame era, ogni volta, una
sfida incredibile.

Dopo innumerevoli terapie e tentati-
vi, dentro alle difficoltà e frustrazioni
che mi trovavo a vivere, mi sono detto:
“Se nessuno riesce a darmi la soluzio-
ne che desidero, allora ci provo io!”.

Ho iniziato a collaborare con una
équipe di neurologi, neuropsicologi e
fisioterapisti e dopo mesi di sperimen-
tazioni, test e duro lavoro abbiamo svi-
luppato un approccio riabilitativo in-
novativo per dare una soluzione con-
creta, efficace e duratura a chi soffre
di balbuzie: il metodo MRM-S (Muscarà
Rehabilitation Method for Stuttering),
oggi dimostrato scientificamente.

Il Centro Medico Vivavoce è specia-
lizzato proprio nel trattamento della
balbuzie e dedicato anche più in gene-
rale a disturbi di voce, linguaggio e
comunicazione per offrire a tutti la
possibilità di conquistare una libertà
d’espressione.

E’ investendo sui propri limiti che
l’uomo è spinto a ricercare, sperimen-
tare, provare, innovare e trovare solu-
zioni nuove, e questa mia conquista
l’ho voluta mettere a disposizione come
nuova possibilità alla portata di tutti.

Il Centro rappresenta un’eccellenza
nella cura della balbuzie. Quali sono i
percorsi offerti?

Il percorso che offriamo per la riabi-
litazione alla balbuzie si appoggia al
Metodo MRM-S grazie a un importante
progetto di ricerca, che ha già ottenuto
diversi riconoscimenti da parte della
comunità scientifica internazionale.

Il MRM-S non agisce direttamente
sulla voce ma prevede un approccio
riabilitativo di tipo multidisciplinare:
dal controllo motorio per la produzio-
ne del suono alla gestione del linguag-
gio in contesti di ansia e stress.

Per questa ragione, il percorso riabi-
litativo è svolto da una équipe formata
da logopedisti, psicologi e fisioterapisti
e si basa su un approccio alla persona
nella sua interezza, che tiene in consi-
derazione tutti gli aspetti condizionati
dalla balbuzie: da quelli motorii, a
quelli linguistici, a quelli psicologico-
comportamentali.

Il percorso per la riabilitazione della
balbuzie si articola in tre fasi: il collo-
quio individuale gratuito, il corso In-
tensivo di 5 giornate consecutive e il
lavoro di riabilitazione post corso, del-
la durata di 6 mesi.

Quanto è importante fare formazione e
informazione, anche per combattere pos-
sibili situazioni di stigma nei confronti
di chi soffre di balbuzie?

E’ l’aspetto più importante.
Questo disturbo non viene considera-

to per ciò che è e, nel tempo, è stato
oggetto di discriminazioni legate ad
un’idea stereotipata di ciò che è la bal-
buzie, piuttosto che ad una conoscenza
reale. Riporto un esempio banale: nel-
le ultime settimane abbiamo ricevuto
diverse segnalazioni relative al fatto
che, su alcuni modelli iPhone di ultima
generazione, alla parola “balbuziente”

viene associata una emooji che riporta
la caricatura di un volto frastornato:
rappresentare questo disturbo con una
faccia ubriaca e confusa è avvilente e
questo accade perché, purtroppo, non
è conosciuto nella sua natura.

Per questo motivo abbiamo voluto
creare l’Associazione Vivavoce: un
luogo fatto di persone che si impegna-
no nel mondo per dar vita a un nuovo
modo di guardare e considerare
chiunque abbia una fatica o un pro-
blema nella comunicazione e nel lin-
guaggio.

L’Associazione Vivavoce attua pro-

getti di sensibilizzazione, divulgazio-
ne, formazione e ricerca. Ci stiamo
impegnando molto su questo avviando
diversi progetti nazionali e interna-
zionali; primo fra tutti “SOS sportel-
lo”, servizio gratuito e attivo sia in
presenza che online che si pone
l’obiettivo di rispondere ad alunni,
genitori e docenti delle scuole dell'in-
fanzia, primaria e secondaria in meri-
to a dubbi, domande, esigenze, diffi-
coltà di gestione della relazione in
situazioni di disturbi del linguaggio,
dell'apprendimento e della sfera
emotiva.

Eva Massari

In Italia ne soffre circa 1 milione
di persone, I disturbi specifici
del linguaggio interessano

700.000 bambini

Un approccio multidisciplinare:
dal controllo per la produzione

del suono alla gestione del
linguaggio in contesti di stress

Spazio alle donne per l’educazione
La lotta alla povertà educativa e per l’empowerment femminile. Un progetto

Programma nazionale contro la po-
vertà educativa. Questo il nome del

progetto di WeWorld, organizzazione
che da oltre 50 anni si impegna affinché
i diritti fondamentali di ogni essere
umano, in particolare di donne, bambi-
ni e bambine, siano riconosciuti e ri-
spettati. L’intento: favorire inclusione e
benessere dei ragazzi che vivono in con-
testi difficili. Il progetto coinvolge 3.200
ragazzi, 1.700 famiglie vulnerabili e 690
insegnanti di 10 quartieri periferici in
varie regioni italiane caratterizzati da
situazioni critiche di disagio socio-eco-
nomico.

Intenzioni che incontrano quelle di
“Spazio Donna”, progetto questo tutto
incentrato sull’empowerment femminile
per promuovere una società equa e im-
pegnata nel contrasto alla dispersione
scolastica, per favorire l’inclusività e lo
sviluppo dei talenti individuali. Gli Spa-
zi Donna, nei quartieri più difficili delle
principali città italiane, nascono per
contrastare la violenza sulle donne e so-

stenere le famiglie in difficoltà, creando
un luogo di accoglienza e di aggregazio-
ne dove costruire relazioni di fiducia e
attivare nelle donne una presa di co-
scienza, attraverso interventi in grado di
restituire autostima, progettualità e au-
tonomia. È l’iniziativa sposata Lexus
(Gruppo Toyota) tutta tesa a valorizzare
talenti in una società più sostenibile e
realmente inclusiva.

Di qui la collaborazione avviata con
WeWorld, andata in scena per la prima
volta sul palcoscenico di Poltu Quatu, in
Sardegna. È stato questo il teatro di una
raccolta fondi in occasione delle finali
del Lexus Padel Vip tour, di cui sono
stati protagonisti volti noti e campioni
dello sport che hanno sposato la causa
“solidale” come Francesco Totti, Vin-

cent Candela e Ciro Ferrara, PierLuigi
Pardo, Vincent Candela, Christian Pa-
nucci, Antonio Cabrini, Luigi di Biagio.

“Vogliamo dare concretamente il no-
stro contributo alla costruzione di una
società migliore, integrando i nostri
obiettivi ambientali verso una mobilità
a zero emissioni con interventi diretti
anche in ambito sociale, che possano
contribuire a sensibilizzare su temati-
che di grande impatto e purtroppo anco-
ra troppo spesso attuali” ha dichiarato
Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Di-
vision Italia. “Con WeWorld abbiamo in-
trapreso un cammino comune per pro-
muovere il riscatto sociale di donne e
giovani studenti, per restituire loro di-
gnità e inclusione sociale. Questo evento
intende essere solo il primo di una serie

di occasioni di incontro e di informazio-
ne su questi temi che come azienda por-
teremo avanti insieme a WeWorld”.

Le maglie indossate in occasione del-
le finali della manifestazione “sportivo-
solidale” verranno infatti personalizza-
te e autografate e messe all’asta. Il rica-
vato verrà donato a WeWorld come so-
stegno al progetto “Spazio Donna”. A
questo si aggiungerà un’asta benefica
che vedrà protagonisti i disegni dei
bambini dello Spazio Donna di Roma,
sempre a sostegno dei progetti di We-
World.

In un momento storico come l’attuale,
un messaggio di cui cogliere il significa-
to, trasmesso con leggerezza, ma impe-
gno concreto, grazie a uno degli sport
più diffusi del momento e in una delle
terre maggiormente rappresentative
del nostro Made in Italy. Una combina-
zione vincente nel promuovere un be-
nessere che abbia un valore non solo
individuale, ma collettivo e, soprattutto,
solidale. (mb)

Foto di Jason Rosewell su Unsplash

Dare voce a chi ne ha poca
L’IMPORTANZA DI CURARE LA BALBUZIE E I DISTURBI DEL LINGUAGGIO. UN METODO INNOVATIVO

Libertà e responsabilità

Chi non vuole vaccinarsi
si faccia da parte

Non siamo più disposti ad accettare restrizioni
per colpa di chi rifiuta il vaccino e sceglie così
di uscire dalla vita sociale. Sì al green pass

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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La famiglia tra dibattito sui diritti ed
emergenza. La ripartenza passa da lì
PARLA SIMONA BALDASSARRE, RESPONSABILE PER LA FAMIGLIA DELLA LEGA

Aiutare i medici pensionati che hanno
lavorato durante i mesi peggiori del Covid

LE ATTIVITÀ DI FEDER.S.P. E V. TRA AIUTO ALLE FAMIGLIE E BANDI EUROPEI

Famiglia, il nucleo essenziale
nel quale la vita prende forma

e si sviluppa. C’è proprio la fami-
glia oggi al centro del dibattito,
dalle questione dei diritti sino a
quelle di un’emergenza che ha vi-
sto valorizzarne ruolo e funzione
in modo crescente.

Di questo vogliamo parlare dal
punto di vista sociale e, per così
dire, scientifico con Simona Bal-
dassarre, medico ed europarla-
mentare della Lega, da oggi nuova
responsabile del dipartimento fa-
miglia del suo partito.

Onorevole, questa nomina giunge
in un momento particolarmente de-
licato e significativo della nostra
storia. Con che spirito e intenzioni
intende assolvere il suo compito?

Sono ovviamente orgogliosa per
il prestigioso incarico di Respon-
sabile per la Famiglia della Lega
che mi ha conferito il segretario
Matteo Salvini. Ma sono anche con-
sapevole del lavoro che attende
me e tutto il dipartimento. Un lavo-
ro quotidiano di analisi, approfon-
dimenti e proposte utili alla politi-
ca e all’Italia. Sarà molto impegna-
tivo, ma anche entusiasmante.

La famiglia, sempre al centro del
dibattito politico. Ma anche simbolo
di un’emergenza.

La famiglia da qualche tempo,
va detto, sta tornando centrale
nell’agenda politica italiana. E
questo grazie alla Lega e al centro-
destra. Finora la famiglia, pur es-
sendo il cuore e il mastice della
nostra identità collettiva, ha paga-
to impostazioni sbagliate e pregiu-
dizi ideologici. Molte parole, ma
pochi fatti. E’ stata sottovalutata
nelle sue potenzialità di ammortiz-
zatore sociale, di resistenza uma-
na, di fonte educativa al bene co-
mune. Valori messi sottotraccia
dai governi passati, ma che riemer-
gono sempre nei momenti di emer-
genza, di dolore, come è stato du-
rante la pandemia. Se non ci fosse
stata la famiglia, come saremmo
riusciti a superare il dramma che
ci ha investito e ad affrontare i sa-
crifici umani e psicologici che ci
ha imposto il lockdown? Uno su
tutti la vita scandita dalla Didatti-
ca a distanza?.

Ma adesso obiettivo centrale e pri-
mario è la ripartenza, la ripresa eco-
nomica…

Infatti, se non riparte la fami-
glia, non riparte l’Italia. Mi auguro
che il governo e la politica sappia-
no dare risposte sempre più im-
portanti di sostegno ai deboli, agli
anziani, alle giovani coppie, ai pic-
coli. La famiglia ha bisogno di in-
terventi strutturali, di largo respi-
ro, non episodici. Economia, Wel-

fare, salute, scuola, sono tutti
aspetti che impattano pesantemen-
te sulla famiglia.

Andiamo dritti al punto: c’è il Ddl
Zan a impattare oggi sulla fami-
glia…

Una Repubblica moderna, inclu-
siva che non discrimina, deve sa-
per armonizzare i diritti individua-
li con i doveri, la libertà di espres-
sione, con la responsabilità e la
legalità. Da questo punto di vista,
confido nell’azione di equilibrio e
mediazione suggerita anche dalla
Chiesa, che la Lega e il centro-de-
stra, stanno proponendo al centro-
sinistra. Mi riferisco alla ridefini-
zione degli articoli 1, 4 e 7. Speria-
mo che nel dibattito parlamentare
prevalgano la ragione e il buon
senso. E non gli steccati ideologi-
ci.

Come intende organizzare il di-
partimento e quali obiettivi primari
intende darsi nella sua azione poli-

tica?
“Partirà da subito quella che io

chiamo la “strategia dell’ascolto”:
monitoreremo le istanze, le esigen-
ze e le idee delle associazioni, dei
movimenti pro-life, delle organiz-
zazioni ecclesiali, della società ci-
vile, del mondo scolastico, accade-
mico e del lavoro; organizzeremo
tavoli tematici permanenti con i
vari Dipartimenti regionali, gli As-
sessorati della Famiglia, per arri-
vare al più presto ad un’Assem -
blea costituente della Famiglia, la
nostra risposta alla denatalità.
Questa è la vera emergenza valo-
riale, culturale e sociale. I dati
Istat del 2020 sono stati allarmanti.
Il saldo morti-nati è negativo per
300mila unità. Sapete cosa vuol di-
re? Che ogni anno sparisce una cit-
tà grande come Firenze. Se non si
riafferma la cultura della vita a
360 gradi, non c’è futuro per nessu-
no”. (mb)

Molti dei nostri associati”, di-
ce il prof. Michele Poerio,

Presidente nazionale di FE-
DER.S.P.e V. (Federazione Nazio-
nale Sanitari Pensionati e Vedo-
ve), “hanno lavorato durante il
periodo più difficile del Covid-19
e abbiamo avuto dei decessi. Per
questo abbiamo creato anche un
fondo a sostegno delle famiglie di
questi nostri medici che con
estrema dedizione e spirito di sa-
crificio hanno aiutato tanti italia-
ni”. La FEDER.S.P.e V. è l’unica
associazione sindacale che non si
occupa solo di titolari di pensio-
ne, ma si fa carico istituzional-
mente anche dei problemi delle
loro vedove, che entrano a far
parte in prima persona degli Or-
gani Direttivi dell’Associazione
stessa. Inoltre per i giovani offre
borse di studio e per gli orfani
una serie di servizi di supporto.
Si sta battendo per la tutela delle
pensioni e per la difesa dei diritti
dei lavoratori e dei pensionati nel
settore sanitario. “Nella nostra
realtà abbiamo soci pensionati
sanitari (medici, veterinari e far-
macisti), vedove e superstiti e sia-
mo apartitici, senza scopo di lu-
cro. La nostra sede di presidenza
nazionale è a Roma, ma abbiamo
sezioni territoriali in tutte le re-
gioni italiane e anche sezioni pro-
vinciali,” spiega il prof. Michele
Poerio, “perché è solo con una
presenza concreta sui territori
che si possono davvero fornire
dei servizi e delle risposte alle
necessità delle persone. Noi cre-
diamo molto a un patto intergene-
razionale e infatti molti nostri as-
sociati fanno da tutor per giovani
specializzandi, ad esempio, e in-
formiamo su come cambiano le
normative a livello non solo ita-
liano ma anche europeo”.

Ogni anno si tiene un congresso
nazionale e gli iscritti si incontra-
no periodicamente per decidere
insieme le linee programmatiche.
Nel periodo del Covid-19 più ar-
duo sono state realizzate iniziative
online e si fornisce supporto an-
che per l’utilizzo dello spid e per
una alfabetizzazione digitale tra le
generazioni. “Offriamo gratuita-
mente inoltre consulenze previ-
denziali, fiscali e legali, a mezzo di
esperti qualificati; abbiamo un
fondo di solidarietà e fratellanza,
per l’assistenza economica a soci
indigenti o alle loro famiglie, in
attuazione della slogan della fede-
razione ‘non soli, ma solidali’; inol-
tre ogni anno vengono dati dei pre-
mi di studio in varie discipline
scientifiche, in favore degli orfani
degli iscritti e vengono organizzati

concorsi letterari pittorici e musi-
cali riservati agli iscritti oltre
all’organizzazione di attività colla-
terali culturali. “Riteniamo”, dice
il prof. Michele Poerio, “che oggi
sia importante che i politici ci
ascoltino anche per le istanze
aperte nel rinnovo del contratto
della dirigenza in Sanità a cui par-
tecipo anche come segretario na-
zionale di Confedir e che il Siste-
ma sanitario nazionale venga pre-
servato. Partecipiamo a bandi eu-
ropei e ad esempio adesso ci sono
diversi bandi aperti del program-
ma europeo EU4Health, vorremmo
vedere più politici che lavorano
con noi a testa bassa sui dossier e
vederli meno in tv”. Con i suoi 5,1
miliardi, il nuovo programma plu-
riennale dell’Unione europea
EU4Health mira a rafforzare e in-
novare i sistemi sanitari europei. I
primi bandi scadono il 15 settem-
bre e riguardano 5 topic distinti,

ciascuno con obiettivi e azioni spe-
cifiche sui tumori e sulla disponi-
bilità delle sostanze di origine
umana (Soho). I bandi sono gestiti
da Hadea – l’Agenzia esecutiva eu-
ropea per la salute e il digitale.
EU4Health si inserisce nell’ambi -
to del Recovery Plan e del Quadro
finanziario pluriennale 2021-2027.
Opererà in forte complementarie-
tà con altri fondi UE come: FSE-
Plus, per supportare l’accesso alla
salute dei soggetti più vulnerabili;
FESR, per migliorare le infrastrut-
ture sanitarie regionali; RescEU,
per la creazione di scorte di forni-
ture mediche di emergenza. A que-
sti si aggiungono infine Horizon
Europe, per quanto riguarda la ri-
cerca e l’innovazione sulla salute,
e Digital Europe per quanto con-
cerne invece la creazione di un’in -
frastruttura digitale necessaria
per gli strumenti sanitari digitali.

Cinzia Boschiero

Foto LaPresse

Abbiamo già avuto modo di
parlare qui di quanto quello

della chirurgia plastica estetica
sia un tema caro agli italiani, che
ricorrono a queste tecniche sem-
pre più di frequente e che hanno
subito il cosiddetto Zoom boom,
ovvero il desiderio di migliorare
i propri inestetismi che si sono
palesati impietosamente durante
le videoconferenze che hanno ca-
ratterizzato la prima fase del loc-
kdown e che continuano a essere
uno strumento di condivisione
molto utilizzato.

Nel nostro paese quello della
medicina e della chirurgia esteti-
ca è un trend in costante aumento
da sei anni a questa parte, con una

predilezione per gli interventi al
seno. Quando si parla di chirurgia
si parla di interventi che richiedo-
no professionalità e serietà, per
questo è fondamentale affidarsi a
degli esperti che operano in strut-
ture adeguate e che sono aggiorna-
ti sulle nuove tecniche e possano
consigliare le soluzioni migliori.

Proprio negli scorsi giorni, dal
16 al 18 luglio, si è svolto a Firenze
l’ottavo congresso nazionale AIC-
PE – Associazione italiana chirur-
gia plastica estetica –, che ha riu-
nito oltre trecentocinquanta soci
dell’Associazione Italiana di Chi-
rurgia Plastica Estetica in dibatti-
ti e workshop di approfondimento
relativi alle pratiche più richieste

e alle tecniche più innovative in
chirurgia plastica estetica. Sono
stati tre giorni dedicati al confron-
to scientifico su diversi aspetti
della chirurgia plastica estetica
che oltre ai professionisti italiani
hanno potuto contare sulla pre-
senza e la competenza di qualifi-
cati ospiti internazionali.

Il congresso ha avuto luogo, do-
po lo stop forzato del 2020, nella
cornice della Fortezza Da Basso
appositamente organizzata in mo-
do da garantire il distanziamento
sociale e le misure di sicurezza
anti Covid, secondo modalità di
accesso che sono state pensate per
evitare assembramenti e in modo
tale che tutti gli spazi venissero

sanificati a ciclo continuo.
In questa edizione si si è posto

l’accento particolarmente sulla
correzione degli inestetismi del
terzo inferiore del volto, con ap-
profondimenti relativi alle opzioni
chirurgiche e non chirurgiche che
permettono di intervenire su que-
sta zona. Si è parlato di correzione
dei volumi del viso tramite fat
grafting, di lifting del terzo medio
inferiore, di estetica del mento e
di chirurgia e medicina estetica
della regione cervico-mandibola-
re, e ampio spazio è stato poi dedi-
cato all’evoluzione delle tecniche
di rinoplastica.

Anche la chirurgia estetica
mammaria è stata oggetto di mol-

tissimi approfondimenti specifici,
con particolare focus sulle diverse
tecniche di mastopessi, mentre
un’ampia sezione del congresso è
stata dedicata alla gluteoplastica,
sempre più richiesta anche in Ita-
lia, con speech sulle diverse tecni-
che di ridefinizione del volume
del gluteo, con e senza protesi.

Una sezione particolarmente in-
novativa è stata quella dedicata
alla chirurgia estetica di gender e
in particolare alle tecniche di ma-
scolinizzazione e di femminilizza-
zione dedicate a quei pazienti che
decidono di affrontare il percorso
di transizione di genere.

“Siamo estremamente felici di
poterci ritrovare dal vivo dopo un
anno di webinar dietro agli scher-
mi” – ha affermato Pierfrancesco
Cirillo, Chirurgo Plastico Presi-
dente di AICPE – “e di farlo in un
luogo meraviglioso come Firenze.
Lo scambio scientifico è il valore
fondante della nostra associazione
e anche se la tecnologia ci ha per-
messo di continuare a lavorare e
di portare avanti i percorsi forma-
tivi, potersi finalmente confronta-

re dal vivo sui nuovi trend e le
nuove tecniche della chirurgia
plastica estetica è un’emozione
impagabile”.

“Dal 16 al 18 luglio il padiglione
Spadolini della Fortezza da Basso
ha accolto centinaia di delegati
provenienti da tutta Italia per l’8°
Congresso della Associazione Ita-
liana di Chirurgia Plastica Esteti-
ca, evento che rappresenta uffi-
cialmente la ripartenza del mondo
della meeting industry a Firenze e
in Toscana”, ha fatto eco Lorenzo
Becattini, presidente di Firenze
Fiera.

Un appuntamento per professio-
nisti dunque, che ha dato modo di
aggiornarsi sulle nuove tecniche
ma anche di condividere quelli
che sono i bisogni maggiormente
espressi da chi decide di sottopor-
si a interventi di questo tipo, ga-
rantendo la massima serietà e la
massima efficienza a tutela del pa-
ziente perché, vale la pena ricor-
darlo sempre, non si tratta solo di
estetica ma si tratta anche e so-
prattutto di salute.

Eva Massari

Perché quando si parla di chirurgia estetica
si parla anche di salute. Un convegno a Firenze

NON SOLO “ZOOM BOOM”. NUOVI TREND, TECNICHE INNOVATIVE E SEMPRE PIÙ RICHIESTE NEGLI ULTIMI TEMPI

Il benessere del paese a cui il governo deve guardare
Inizia la stagione delle riforme. Le sfide dell’esecutivo guidato da Mario Draghi per curare il malato-Italia

Giustizia, diritti, economia tra
fisco e pensioni. Questa l’im -

minente stagione delle riforme
che si annuncia, e in parte già
avviata, su fronti che con la nostra
salute e quella del sistema-paese
hanno molto a che fare. In che
termini? Sono ormai annose que-
stioni quali la giustizia, dai pro-
cessi alla separazione delle car-
riere, il godimento di pieni diritti
da parte di ogni cittadino e la ga-
ranzia, a suo favore, di un’econo -
mia competitiva, di un fisco equo
e di un futuro garantito dal frutto
del proprio lavoro. Una sintesi
che spiega e introduce le ragioni
dell’importanza dei mesi che la
politica si appresta ad affrontare.
Su tutti Mario Draghi sembra mo-
strare idee molto chiare o, nel ri-
spetto delle prerogative parla-
mentari, un atteggiamento di vigi-
le osservanza, silenziosa ma non
per questo inattiva. Per il resto,
sembra essere la stagione della

“sintesi”, ovvero di quel momento
di condivisione a tante riprese ti-
rato in ballo dall’emergenza e che
ora, sul palcoscenico politico,
sancirà l’efficacia dell’azione ri-
formista.

Sintesi sul fronte della giustizia,
dove le intenzioni del ministro
Cartabia dovranno tener conto del-
le istanze di alcuni partiti, nonché
porgere in qualche misura l’orec -
chio alla magistratura che ha visto
sollevare, tra le voci più forti,
quelle di Nicola Gratteri, procura-
tore di Catanzaro, e Cafiero De
Raho, Procuratore Nazionale Anti-
mafia e Antiterrosimo. Da un lato,
infatti, c’è l’evidente intenzione di
chi propone la riforma di accelera-

re i tempi della giustizia e i pro-
cessi, con i tempi di una prescri-
zione che, dall’altro fronte, vengo-
no invece considerati eccessiva-
mente esigui al punto da non acce-
lerare ma eliminare dei processi.

Una soluzione che sembra spe-
culare a quella dei diritti, del tan-
to discusso ddl Zan, che con gli
oltre 1.000 emendamenti presenta-
ti mostra tutta la necessità di un
concertazione che sembrerebbe
scontata, ma pare non esserlo asso-
lutamente. Anche qui un nuovo
banco di prova non solo per la te-
nuta di una maggioranza, per la
qualità del loro di un parlamento,
ma anche della capacità di distin-
guere e mettere al centro i reali

obiettivi dell’azione politica ri-
spetto alla volontà di vedersi inte-
stata la vittoria di una battaglia
politica. La negoziazione pare ra-
gionevole e, se sui vari fronti vo-
gliamo lasciare libertà di valuta-
zione, è su un principio – proprio
per il bene(ssere) di tutti – che bi-
sogna concentrarsi: la necessità di
una legge di proporre realmente
nuovi diritti, o nuove tutele a dirit-
ti universali, e non reati soggettivi
o scontri ideologici di cui, franca-
mente, in un momento storico co-
me l’attuale si avverte realmente
poco il bisogno.

È il momento – veniamo al terzo
pilastro delle riforme – del benes-
sere socio-economico da garantire,

non solo per gli anni ma per le ore
e i giorni a venire, critici come so-
no.

A Palazzo Chigi si è insediata
una task force economica che ci
auguriamo metterà al centro delle
riflessioni la questione del fisco: la
progressività del sistema attuale
sembra da rileggere in modo piut-
tosto sollecito con la carta costitu-
zionale alla mano. Un caso su tutti,
quello delle partite iva che, con
differenze anche di un solo euro di
fatturato, vedono l’uscita da un re-
gime agevolato e con l’accesso in
uno ordinario che, in soldoni, si-
gnifica anche raddoppiare l’entità
della pressione fiscale che li gra-
va. Senza parlare, per guardare al

di la del tavolo, del cuneo fiscale a
scapito di quelle imprese che sono
il volano della ripartenza: è da
questi sgravi, non dall’assistenzia -
lismo, che riparte un sistema. E
siamo rassicurati dal fatto che lo
sappia bene chi al Governo oggi si
occupa di economia. Ultimo ogget-
to del contendere, le pensioni. Non
tanto per aspetti di merito ma, in
queste ore, per il nome di Elsa
Fornero come membro della sopra
citata task force. Un nome che la
Lega chiaramente non vede di
buonissimo occhio, come noto an-
che prima delle dichiarazioni pic-
canti rilasciate da Salvini. E consi-
derato che si scriviamo sulla carta
di un quotidiano, in tale ambito, ci
sentiamo di menzionare le sorti di
un ente come l’Inpgi in una condi-
zione di dissesto piuttosto eviden-
te. Permettendoci di ricordare che
pensione significa vita del futuro.

Se non è salute questa.
Mario Benedetto
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