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il Foglio Salute

L’obbligatorietà del green pass starimarcando le differenze sociali
ed economiche della società nella
quale viviamo, perché come ci insegna
la storia ogni crisi, di qualunque tipo
essa sia, fa sì che ci sia chi sprofonda
nella disperazione e chi invece trae dei
vantaggi anche inaspettati.

E infatti c’è chi grazie alla
pandemia si è arricchito, e anche
parecchio. Penso ai tanti laboratori
privati che eseguono i test sia
molecolari che antigenici, a quei
laboratori e quegli ambulatori che
non hanno avuto una
regolamentazione economica e
quindi, soprattutto in una prima fase,
hanno quotato i test con prezzi che
differivano talvolta anche per cifre
importanti – e i prezzi sono ora
calmierati per un semplice fattore di
concorrenza di mercato, non perché
la politica sia intervenuta come a suo
tempo accadde per il business delle
mascherine -, e a quanto questa
premessa racconti come ora, di fronte
al green pass, si stia generando una
condizione complessa e di non
immediata risoluzione. Il green pass
viene rilasciato se viene effettuata la
vaccinazione, non obbligatoria e
gratuita, se si è guariti dal Covid, o
con un test molecolare o antigenico
non obbligatorio ma a pagamento.
Quindi? Quindi se ci sono le
condizioni economiche per fare il
test, o meglio, i numerosi test che si
rendono necessari per accedere a
diversi spazi e situazioni (vista la
validità di poche ore), si resta liberi
di non vaccinarsi; se invece non si
possono spendere duecento euro al
mese ecco che anche solo per poter
lavorare si è obbligati a vaccinarsi,
come è accaduto a tanti genitori che
anche se non convinti hanno scelto
l’inoculazione perché magari sono gli
unici a portare un reddito in casa e
quini non avevano un’alternativa.

In questo modo lo stato esercita un
obbligo indiretto, preferendo indurre
quella parte della società che non
può permettersi di godere del suo
diritto di scelta verso una
vaccinazione che però non si assume
la responsabilità di rendere
obbligatoria. E intanto i tamponi si
pagano e, mi duole dirlo, hanno
ragione i sindacati nel sollecitarne
invece la gratuità. Perché questi test,
che per molti significano la
possibilità di lavorare o meno, di
mantenere sé stessi e una famiglia o
meno, non possono essere gratuiti?
C’è qualche interesse? Oppure un
conflitto d’interesse economico?
Perché, così come sono intervenuti
sui dispositivi di protezione
individuale calmierandone il prezzo,
non hanno fatto lo stesso mesi fa per
rendere un unico prezzo per i test?
Sono domande che forse non
troveranno mai una risposta univoca,
ma che sorgono inevitabilmente
quando ci si rende contro di trovarsi
dinnanzi a un cortocircuito.

Chi mi legge sa che sono favorevole
alla vaccinazione e alla sua
obbligatorietà, ma questo non
significa non prendere in
considerazione la questione del
green pass nella sua interezza, e mi
chiedo come mai il nostro Ministro
della salute, che apprezzo e stimo,
anche in qualità di segretario di
Articolo Uno non volga uno sguardo
agli operai e alla middle class cui ha
sempre espresso vicinanza, e non
comprenda che quelle categorie così
attenzionate sono le prime a dover
scegliere tra la cura e necessità di
lavorare. Non siamo esattamente di
fronte a un capolavoro politico, ma
auspico che certe esternazioni escano
dalle mere campagne elettorali per
riversarsi poi nella quotidianità di
chi fatica e, a prescindere dalle
motivazioni che portano alla non
vaccinazione, dovrebbe veder salvo il
suo diritto al lavoro.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il tema dell’urban health, così come indi-
cato anche dall’Organizzazione Mondia-

le della Sanità, rimanda al concetto di sa-
lute come punto focale del benessere di
una società, ed è da intendersi non solo
come assenza di malattia ma come l’insie -
me di diverse caratteristiche tra le quali si
annoverano quelle sociali, culturali, psico-
logiche e di rigenerazione urbana che in-
sieme dovrebbero formare la base di una
società in salute. La pandemia ha rivelato
quanto sia necessaria una programmazio-
ne in tal senso, e di questo argomento
parliamo con Gabriele Rabaiotti, assesso-
re alle Politiche sociali e abitative del Co-

mune di Milano, che da anni orienta il
proprio lavoro in questa prospettiva.

Assessore Rabaiotti, quali sono i temi fon-
damentali intorno ai quali ruota il concetto di
one health in una città metropolitana?

Possiamo ragionare intorno a tre parole
chiave.

La prima è la consapevolezza. Lo schema
di lavoro delle città deve essere quello di
sostenere un sistema che faccia aumentare
in parallelo la consapevolezza e la cono-
scenza dei temi della salute e della salute

pubblica, che inevitabilmente mettono in
relazione l’individuo e la comunità.

Non si può poi prescindere dalla preven-
zione: è infatti fondamentale sapere di po-
ter far riferimento a strutture di supporto
che consentano di lavorare, in sinergia, in
termini preventivi.

Aggiungerei una terza parola, affianca-
mento. Bisogna che le strutture siano in
grado di seguire le persone laddove il per-
corso sanitario richieda un accompagna-
mento anche a lungo termine.

Questo è un pacchetto del quale chi am-
ministra deve tener conto, e
che oggi può essere applicato
a tutto il mondo del benesse-
re e della salute.

La pandemia ci ha messo di
fronte al tema della salute e
dei servizi territoriali. E’ im -
portante poter raggiungere
tutti i cittadini…

Occorre riuscire ad arriva-
re in tutti i quartieri, e so-
prattutto tornare in quelli po-
polari dove abitano anche
persone che provengono da
culture molto diverse, con li-
velli di formazione variegati.
Bisogna arrivare lì usando un linguaggio
semplice ed efficace, fare uno sforzo comu-
nicativo orientato a quel tipo di attenzione
perché, lo abbiamo visto e sperimentato, col
tempo si possono ottenere risultati impor-
tanti. Oggi serve un campo di applicazione
più popolare, dove lingue, linguaggi e cultu-
re sono molti e diversi tra loro. Questo è
uno dei gap da colmare, e sarà interessante
osservare come un punto di rottura col pas-
sato potrà diventare una splendida opportu-
nità.

Cosa si potrebbe fare?
Ad esempio, in via sperimentale, si po-

trebbero scegliere alcune scuole in questi
quartieri nelle quali andare a fare forma-
zione e informazione. Partire dalle scuole è
necessario perché sono l’unico punto di in-
contro rimasto tra istituzione e famiglia, ed
è lì che si deve lavorare con più insistenza
ed energia ma, e non è un paradosso, con
una spinta dolce.

Cioè?
Stiamo parlando di un ambito di applica-

zione che normalmente mette distanza e
paura, ovvero quello della sa-
lute, della malattia, del ri-
schio della vita. Ecco, sono te-
mi che specialmente per i
giovani tendono a essere lon-
tani, estranei, e la sfida è riu-
scire a dar loro una consape-
volezza graduale, veritiera
ma non terrorizzante. Si po-
trebbe per esempio utilizzare
lo sport come veicolo potente
di contatto e comunicazione
rispetto al tema del benesse-
re, della vita positiva e in sa-
lute. Nei quartieri di cui par-
lavo prima c’è fame di sport,

e questa potrebbe essere l’esca per poi ra-
gionare in modo più ampio sul tema della
salute pubblica. Sarebbe molto interessan-
te mettere in rete le competenze, e magari
anche gli errori, delle grandi città anche a
livello europeo, per creare dei modelli vir-
tuosi in tal senso.

E per quanto riguarda Milano?
A Milano siamo pronti a mettere sul tavo-

lo un ragionamento sulla legge 285 (285/1997,
sulle Disposizioni per la promozione di di-
ritti e di opportunità per l’infanzia e l’ado -

lescenza, ndr) che riguarda i minori, dove
un capitolo è dedicato ai servizi specializza-
ti e alle funzioni a forte specializzazione.
Noi stiamo lavorando con alcuni ospedali e
con delle fondazioni che operano in ambito
sanitario per parlare della salute a tutto
tondo, in modo da costruire un pacchetto
che possa entrare nella scuola in modo
strutturato. La 285 punta su molti aspetti,
tra i quali c’è la funzione a forte specializza-
zione che prevede di riportare nella scuola
quello che aveva e a un certo punto ha
perso, quindi la componente legata al sup-
porto psicologico, alla sessualità e alla cura
della relazione che sono temi oggi perlopiù

relegati – qualche volta malamente – agli
ospedali e sottratti al dibattito e al confron-
to sociale. La componente ospedaliera che
esce dalle mura ed entra nelle scuole è
importantissima, così come lo è lo ‘sconfina -
mento’, e con questo intendo che siano i
medici ad andare nelle scuole e nei quartie-
ri per un confronto diretto con gli abitanti.
Bisogna insistere su questo tema affinché
mondi diversi si parlino e coabitino negli
stessi spazi.

Eva Massari

Usare lo sport come veicolo per
comunicare l’importanza del

benessere e della vita in salute
tra i più giovani

I medici devono uscire dalle mura
ospedaliere e andare nei quartieri

per avere un contatto
diretto con gli abitanti

Il “diario”di un anno in emergenza
Nel libro di Migliozzi i cambiamenti dovuti al Covid e la voglia di ripartireLa scuola non si ferma, è il libro-diario

scritto da Alessandra Migliozzi, giorna-
lista e capo ufficio stampa del ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, che racconta i protagonisti del mon-
do scolastico alle prese con la Dad, la for-
ma di didattica utilizzata per svolgere l’at -
tività di insegnamento durante la pande-
mia. Il volume si apre con gli interventi del
ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi,
della vice direttrice generale dell’Unesco
con delega all’Education Stefania Giannini
e del presidente Indire e chairman Euro-
pean Schoolnet Giovanni Biondi. Il libro
descrive come studenti, docenti, dirigenti,
genitori ed esperti di tutta Italia hanno
affrontato i cambiamenti imposti dal Co-
vid-19 a partire dal primo lockdown, quan-
do la confusione e lo smarrimento hanno
predominato, e racconta, poi, come è stata
vissuta la ripartenza. Qualcosa è andato

perso, ma tanto è stato costruito. Viene così
presentata una scuola che ha saputo adat-
tarsi e modificare a stretto giro le proprie
abitudini per far fronte, tramite la digita-
lizzazione, ad uno scenario che è mutato,
inventando nuove forme di comunicazione
e reimpostando i rapporti con le famiglie.
Vengono raccontate storie di coraggio vis-
sute da molti studenti durante la pande-
mia, come quella di Antonino che, pur
avendo perso la vista, non si è arreso grazie
alla passione per la musica. Ma ci sono
anche Aron, che ha vinto le Olimpiadi di
Filosofia del ministero dell’Istruzione in
piena emergenza, e Giovanna, che ha trova-
to in Dante un punto di riferimento. Insie-
me a loro, molti altri protagonisti. Il testo

offre uno spunto di riflessione sulle oppor-
tunità e i limiti della scuola ai tempi del
coronavirus, con uno sguardo particolare
sulla trasformazione che il sistema scola-
stico ha subito nell’ultimo anno e mezzo.
Un tema caldo in questa fase di emergenza,
tutt’ora al centro di numerosi dibattiti na-
zionali.

“L’emergenza sanitaria ha riportato il te-
ma dell’Istruzione al centro del dibattito na-
zionale, restituendo alla scuola una centra-
lità che aveva perduto”, spiega l’autrice,
giornalista tra i maggiori esperti del settore,
una che sa di cosa si parla quando si tratta
di scuola. “Il paese ha capito quanto la scuo-
la sia un suo centro nevralgico. Archiviare
la fase dell’emergenza, senza sfruttare la

spinta innovativa che è nata in questi mesi
sarebbe una grave mancanza. Le risorse eu-
ropee previste per la ripresa sono una gran-
de occasione, che può contare sulle energie
positive messe in moto da tanti Istituti.
Quelle che racconto sono storie che parlano
di coraggio, fiducia, capacità di attuazione,
di un’Italia positiva e in movimento che ha
già avviato quel cambiamento di cui c’è bi-
sogno e di cui da tempo si sta parlando”,
conclude la Migliozzi.

“La scuola non si ferma” è disponibile
dall’8 settembre nel catalogo del Gruppo
Editoriale La Scuola SEI, primario operato-
re nel mercato dell’editoria scolastica e del-
la formazione docenti. Inoltre, dal 16 settem-
bre è partito un mini-tour da Roma presso
alcuni degli istituti citati nel testo, con uno
spazio online che continua a raccogliere le
testimonianze di chi la scuola la vive e la
costruisce ogni giorno.

Le scuole decisive per qualunmque progetto di “urban health”, perché “sono l’unico punto di incontro rimasto tra istituzione e famiglia”. Nella foto Ansa, il rientro a scuola in un liceo milanese

Città in salute. A partire dalle scuole
“USCIRE DAGLI OSPEDALI ED ENTRARE NEI QUARTIERI”, PARLA L’ASSESSORE MILANESE RABAIOTTI

Politica sanitaria

Sui tamponi
a pagamento

c’è chi dice “no”
Sì al vaccino, anche obbligatorio.
Ma i test dovrebbero essere gratis

per renderli sostenibili a tutti

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

L’assessore Gabriele Rabaiotti (LaPresse)
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I “veterani” delle vaccinazioni
In un ebook l’esperienza dei volontari

SEI MESI TRA SIRINGHE E PAZIENTI AL NIGUARDA DI MILANO. ECCO COM’È ANDATA

L’incognita Mu sull’immunità globale
La nuova variante sarà un ostacolo?

LA PREOCCUPAZIONE DERIVA DALLA SUA POSSIBILE RESISTENZA IMMUNITARIA

Si definiscono veterani vacci-
natori in età adolescenziale

avanzata, sono amici, sono ex me-
dici di specialità diverse che, in
barba all’anagrafe, hanno deciso
di donare il loro tempo libero al-
la salute pubblica, offrendosi di
contribuire alla campagna vacci-
nale presso l’hub di Milano
dell’ospedale Niguarda. Il risul-
tato di un volontariato di sei mesi
è raccolto con lucidità, passione
e un pizzico di ironia – che non
guasta mai – all’interno di un
ebook che si intitola Fiat vax, Sto-
rie raccolte da sanitari vaccinatori.

Il titolo, che rimanda chiara-
mente alla frase biblica fiat lux
(fu fatta luce) presente nella gene-
si, è un simpatico modo per evoca-
re il ruolo che il vaccino sta aven-
do nello sconfiggere l’epidemia
da Covid-19, ruolo che la medici-
na, in applicazione della scienza,
continua naturalmente a sostene-
re con grande convinzione. Da un
anno e mezzo si sente parlare di
Covid e il pensiero va a quel virus
che se non fosse tanto aggressivo
sarebbe anche simpatico, con
quella forma particolare, ma
quello che ogni tanto ci si dimen-
tica, e che invece occorre ricorda-
re sempre, e con forza, è che
quando si parla di Covid si parla
di persone e delle loro storie di
vita. E sono proprio le persone a
essere messe al centro di questa
narrazione che raccoglie ventotto
racconti da leggere, lo raccoman-
dano gli autori, “uno alla volta,
respirando bene senza mascheri-
na!”.

Le storie sono scritte in prima
persona dal vaccinatore di turno,
ed è interessante scoprire come
nonostante l’esperienza sia quella
ovviamente oggettiva, riescano a
trasparire con enorme veridicità i
tratti emotivi non solo di chi rac-
conta ma anche di chi viene rac-
contato. E così che si tratti di qual-
cuno che è scampato alla guerra,
di una donna che è arrivata in Ita-
lia per lavorare e chissà quanto è
preoccupata per la sua famiglia
che si trova dall’altra parte del
mondo e chissà da quanto non ve-
de, di una giovane che forse vuole
bambino o di un famosissimo alle-
natore di calcio, poco importa.
Quello che importa è che ognuno
di loro viene accolto, ascoltato e
anche un po’ studiato. Mia nonna
ancora oggi mi dice che il bravo
medico è quello che prima che
con lo stetoscopio ti ascolta con le
orecchie, e come sempre ha ragio-
ne, me ne sono convinta ancor di

più immergendomi in queste pagi-
ne che emozionano non solo per la
sensibilità con la quale vengono
raccontati gli incontri, ma perché
parlano di un tema che, comunque
la si pensi, ha unito davvero tutti.
Non poteva ovviamente mancare
chi non è no vax ma non è nemme-
no troppo pro, e che ha bisogno
non solo di essere ascoltato, ma di
essere informato e rassicurato con
pazienza e garbo, non per questo
senza precisone e tecnicismi. Cre-
do che chiunque si sia vaccinato,
nei minuti passasti dopo l’inocula -
zione nelle sale, abbia incontrato
qualcuno di simile. Si sorride im-
maginandosi le scene – e chissà
quante altre storie potrebbero ag-
giungersi a quelle esposte – ma
soprattutto ci si sente al sicuro se
a prendersi cura di noi ci sono
persone che conoscono l’empatia.

La premessa è di Federico E.

Perozziello (medico e storico), e
chiude il libro una nota del gior-
nalista Umberto Poli. Oltre alle
storie chi legge troverà, in chiusu-
ra, un’appendice che riporta delle
notizie di ambito sanitario sulle
quali vale la pena soffermarsi,
delle immagini che riprendono
momenti importante e anche dei
link che puntano a dei video rea-
lizzati nei sei mesi dai vaccinatori
veterani. Il libro si può scaricare
gratuitamente dall’indirizzo
www.Facebook.com/NiguardaFiat -
Vax, e a breve sarà pubblicata per
beneficenza la versione cartacea.

Gli autori sono tanti quanti i
racconti, a loro va il merito di aver
messo nero su bianco non solo del-
le esperienze straordinarie, ma di
averle sapute rendere universali
aggiungendo una manciata di buo-
numore che, si sa, è curativo.

Eva Massari

La variante Mu è stata recente-
mente registrata come Va-

riant of Interest (VoI) dall’Orga -
nizzazione Mondiale della Sanità.
Un’azione decisamente preventi-
va ora che, rispetto al passato, si è
acquisita la conoscenza necessa-
ria per effettuare un monitorag-
gio proattivo e predittivo delle
nuove varianti. E’ necessario argi-
nare ogni nuova potenziale va-
riante, prima di una possibile
propagazione, a maggior ragione
se più della metà della popolazio-
ne mondiale non ha ancora rice-
vuto la prima dose vaccinale. Ad
oggi, i dati registrano la ricezione
della prima dose per il 43,1 per
cento degli individui globali, po-
tendo ora effettuare 30,04 milioni
di dosi al giorno. I paesi a basso
reddito e in via di sviluppo resta-
no però ancora trascurati nel pro-
cesso, sintomo del fatto che pro-
getti come Covax funzionino len-
tamente. Solo l’1,9 per cento della
popolazione delle nazioni meno
abbienti ha ricevuto la prima do-
se. Considerando che per molti
vaccini, l’immunità viene garanti-
ta al secondo richiamo, queste po-
polazioni sono ancora a rischio,
come il progetto di immunità glo-
bale. Attualmente, vi sono dispa-
rità forti: se gli Emirati Arabi
Uniti sono prossimi all’immuniz -
zazione del Paese con il 91 per
cento di vaccinati, nazioni come
Egitto e Kenya sono rispettiva-
mente al 7,4 e 4.4 per cento.

Risultano insufficienti anche le
percentuali annoverati da stati co-
me la Colombia, attualmente al
31,5 per cento di vaccinazioni totali
realizzate, specialmente se nel ter-
ritorio si è individuata una nuova
variante, la Mu (B.1.621). Ricono-
sciuta per la prima volta nel Gen-
naio 2021, rappresenta la quinta
variante globale presente ad oggi.
La preoccupazione scaturita intor-
no alla Mu non deriva prettamente
dalla sua sintomatologia, presso-
ché invariata rispetto al coronavi-
rus Covid-19 originale, ma dalla
sua resistenza immunitaria. Que-
sta caratteristica è stata evidenzia-
ta da uno studio, in attesa di peer
review, condotto dall’Università di
Kyoto. Secondo le analisi nipponi-
che, la variante è 12,4 volte più re-
sistente rispetto all’immunità svi-
luppata dai convalescenti da Co-
vid-19 e 7,5 volte rispetto ai vacci-
nati. In questo secondo caso, si evi-
denzia come la variante mostri
particolare resistenza al
BNT162b2, ovvero al vaccino Comi-
narty. Le analisi, in attesa di con-

ferma, sono state condotte tramite
la comprovata tecnica degli pseu-
dovirus, che prevede l’utilizzo e la
comparazione della proteina spike
della Mu, in questo caso, con quel-
la delle altre varianti esistenti.

Tramite questa analisi, è stato
possibile considerare e individua-
re otto principali mutazioni della
variante Mu, due delle quali già
presenti e riconosciute in altre va-
rianti. Parliamo della mutazione
E484K, presente nella variante Be-
ta e Gamma, la N501Y, già apparte-
nente all’Alfa, e la D950N, caratte-
ristica della Delta. Sulla base delle
esperienze passate e della cono-
scenza acquisita nell’ultimo anno,
la mutazione che desta maggiore
preoccupazione è la E484K, la più
efficiente nella elusione delle te-
rapie immunitarie come visto nel
caso di Beta e Gamma.

Essendo ancora classificata co-
me VoI, non è possibile avere un
quadro definito e generale della
nuova variane. La sintomatologia,

come la sua resistenza immunita-
ria, deve essere ancora comprova-
ta, mentre mancano molti dati per
poterne definire la viralità, sebbe-
ne già si parli di un indice di tra-
smissibilità minore rispetto alla
Delta. Mentre si profila la defini-
zione della quinta variante globa-
le, l’EMA, e conseguentemente AI-
FA in Italia, ha dato il via alla ter-
za dose di vaccino partendo dai più
fragili. La speranza è che con que-
sto nuovo richiamo si riesca a co-
prire quelle varianti che mostrano
notevole resistenza immunitaria.
Ad ogni modo, rimane asimmetrico
il quadro globale che si prefigura,
dove i paesi del primo mondo pro-
cedono ad una nuova dose e quelli
del terzo non hanno ancora nean-
che il 5 per cento di copertura. Se
questo quadro rimarrà invariato,
potremmo dover avere a che fare
con il Covid più di quanto già pre-
visto dalla comunità scientifica, ov-
vero il 2023.

Luca Mazzacane

Vaccinazione di una donna Masai in Kenya, dove i vaccinati sono ancora solo il 4,4 per cento (foto LaPresse)

L’estetica, si sa, non è sola que-stione di chirurgia, ma di at-
tenzione e cura. Dagli stili di vita
alle buone abitudini, ci sono molte
cautele da adottare per tutelare un
aspetto che in gran parte ognuno
di noi manifesta attraverso uno de-
gli organi più importanti e spesso
trascurati coma le pelle. La farma-
cista e ricercatrice Monica Mazzo-
leni, si è distinta nel panorama del
beauty per aver promosso una li-
nea anti-age con una formula inno-
vativa e originale, in cui troviamo
un “ingrediente” inatteso come il
caviale bianco.

Perché creare una linea di cosme-
tica?

Io sono una farmacista, da sem-
pre ho avuto la curiosità di capire
come sono preparati i cosmetici e
come funzionano. Mi chiedevo se
l’effetto fosse reale o fosse più una
questione di marketing. Quindi,
dalla farmacia sono passata
all’azienda dove ho capito la for-
mulazione dei prodotti e come arri-
vare ad una produzione qualitati-
vamente ottimale. Così, ho creato
una linea atta a soddisfare le esi-
genze dei clienti.

Alla fine, che risposta si è data?

La ricerca e l’innovazione sono
aspetti fondamentali. Poi, il marke-
ting fa la sua parte. Anche se non
bisogna cadere nel tranello di vo-
ler provare necessariamente so-
stanze che vanno “di moda”, per-
ché anche quelle presentano con-
troindicazioni e potrebbero non es-
sere adatte a tutti. È importante
cercare di risolvere il bisogno di
una persona con un preparato ben
studiato.

A volte sembra che la chirurgia
estetica sia più rapida e risolutiva
rispetto alle creme, particolarmente
dispendiose. Lei cosa ne pensa?

Nessuno pretende di fermare
l’invecchiamento cutaneo con l’uti -
lizzo delle creme, ma sicuramente
questo può essere alleviato in ma-
niera più naturale e meno invasiva
della chirurgia estetica. I costi di-
pendono dalla ricerca che l’azien -
da svolge, alla qualità e particolari-
tà degli ingredienti, oltreché alla
produzione. Noi abbiamo voluto
mantenere dei prezzi medi per i
nostri prodotti, per far sì che il
maggior numero di persone possa-
no usufruirne. Investire meno in
marketing e restituire questo ri-
sparmio ai clienti sotto forma di
prezzo accessibile.

Perché si è orientata sul caviale
bianco?

Da anni studiamo i processi che
avvengono all’interno delle uova di
pesce. Utilizziamo le uova di zebra-
fish (o caviale bianco) perché è il
pesce più studiato nei laboratori di
tutto il mondo. Nel corso di questa
ricerca in medicina rigenerativa,
abbiamo isolato i principi, presenti

nell’uovo, responsabili della rige-
nerazione dei tessuti, compresa la
cute. Da qui, l’intuizione di trasfe-
rire nel mondo cosmetico questa
innovazione. E’ nata così una linea
diversa, unica ed esclusiva.

Come può mantenersi nel tempo
l’effetto benefico?

L’effetto benefico si raggiunge in
modo fisiologico. In caso contrario
si andrebbe a stressare la pelle con
un decadimento della cellula cuta-
nea. Abbiamo testato i prodotti
presso l’Istituto Derming di bioin-
gegneria della cute, e abbiamo vi-
sto che si hanno risultati su tutti i
nove parametri con cui si studia
l’invecchiamento cutaneo.

E’ importante utilizzare prodotti
naturali per il benessere della pel-
le?

La reattività di un organismo è
molto soggettiva. Alcuni prodotti a
distanza di tempo possono provoca-
re una reazione allergica all’inizio
insospettabile. Le nostre creme so-
no state testate per i metalli pesan-

ti e non contengono allergeni, para-
beni, siliconi e quant’altro. Abbia-
mo cercato di creare una formula
più “green” possibile.

A che età bisognerebbe comincia-
re ad avere una beauty routine?

Con il passare degli anni la nutri-
zione della propria pelle diventa
fondamentale. Se vogliamo parlare
di prevenzione, già a venticinque an-
ni converrebbe iniziare a controlla-
re la pelle ma, in ogni caso, bisogna
farlo verso i trent’anni per prevenire
eventuali situazioni dannose.

Consideriamo, infine, i risvolti po-
sitivi sul benessere mentale delle
persone.

Assolutamente sì. Prendersi cura
di sé, del proprio corpo, fa sempre
bene, soprattutto per noi donne
che, in particolare nei momenti di
stanchezza, cerchiamo sempre una
gratificazione anche dal punto di
vista estetico. Possiamo dire in
questo senso che mente e corpo
viaggiano insieme.

Caterina Somma

Non soltanto questione di bellezza
Una beauty routine aiuta anche la psiche
MAZZOLENI: “PRENDERSI CURA DI SÉ AIUTA MENTE E CORPO A VIAGGIARE INSIEME”

La sfida italiana per un’agricoltura bio e sostenibile
“Produzione in linea con la richiesta di tutela della salute che proviene dai territori”. Parla Andrea SartoriIl Covid ha cambiato le nostre

abitudini e ci ha spinto a ri-
cercare nuovi stili di vita. In tut-
ti i campi sociali abbiamo assi-
stito alla nascita di nuove consa-
pevolezze che hanno inciso sulle
nostre abitudini riservando alla
salute la priorità nelle scelte.
Offrire prodotti che fossero sem-
pre più sostenibili e a impatto
zero è stata la sfida che abbiamo
dovuto affrontare.

Dopo oltre un anno di pande-
mia, la richiesta di una maggiore
attenzione verso consumi consape-
voli e sostenibili ha spinto l’Italia
e le filiere produttive a investire
maggiormente in agricoltura bio-
logica seguendo la strada del cam-
biamento tracciata dall’Europa e
fortemente sostenuta dall’Italia. Il
raggiungimento di una transizione
ecologica e ambientale che tute-
lasse la salute dei cittadini e il
rispetto della natura è stata la
priorità delle filiere vitivinicole e
del comparto agroalimentare.

La riforma della Pac (politica

agricola comune) per il periodo
2023-2027 che entrerà in vigore nel
2022, insieme al Pnrr, sono fra le
novità più interessanti volte a so-
stenere produzioni agricole dedi-
cate alla biodiversità e al biologi-
co, con la finalità di promuovere
una nuova politica comunitaria
che abbia a cuore il benessere e la
salute dei cittadini. Ed è proprio
con questo scopo che entro il 2030
l’Italia dovrà raggiungere l’obietti -
vo del 25 per cento di territori col-
tivati a bio. Attualmente sono 2
milioni e 100 mila gli ettari a colti-
vazione biologica pari a circa il 17
per cento della superficie.

Secondo Andrea Sartori, presi -
dente dell’omonima Casa Vinicola
“il percorso tracciato dall’Europa
va nella direzione che la filiera
vitivinicola sta adottando per of-
frire prodotti sostenibili e sempre
più in linea con la richiesta di tu-

tela della salute che proviene dai
territori. Già da tempo – aggiunge
Sartori – la nostra cantina si sta
muovendo nell’ambito dell’agri -
coltura biologica con oltre 200 et-
tari di vigneti dedicati e con l’ade -
sione al protocollo Rrr (Riduci ri-
spetta risparmia) del Consorzio
della Valpolicella con 100 ettari.
Attualmente la quota di produzio-
ne biologica – prosegue Sartori – è
del 20 per cento ma l’ambizione è
di far crescere questa percentuale
in modo sostanziale nel prossimo
futuro grazie ai fondi del Pnrr e
della nuova Pac”.

Che il biologico sia l’indirizzo fu-
turo lo si capisce anche dagli inve-
stimenti del comparto che si tradu-
cono anche con un efficientamento
energetico e la produzione di ali-
menti più sostenibili e green.

“Parte dell’energia utilizzata
per la coltivazione biologica, arri-

va dall’impianto di pannelli foto-
voltaici che si trova sul tetto del
magazzino – racconta Sartori – l’ef -
ficientamento energetico è una
componente essenziale del pro-
cesso produttivo bio. A questo, bi-
sogna aggiungere la promozione
costante di un’economia circolare
che riduca gli sprechi e che incen-
tivi una produzione di filiera eco-
sostenibile”. Tra i progetti futuri,
continua Sartori “c’è la volontà di
incrementare sempre più l’econo -
mia circolare, lavorando sulla so-
stenibilità ambientale con le buo-
ne pratiche nel vigneto e aumen-
tando la quota di produzione dei
vini biologici, riservando massima
attenzione alla sostenibilità socia-
le ed economica. I fondi del Pnrr
uniti alla Pac sono un’occasione
unica e irripetibile per trasforma-
re la filiera agroalimentare italia-
na in un’agricoltura 4.0. Ricordo

che per l’Agrisolare, cioè per la
produzione tramite energie rinno-
vabili e fotovoltaico e per l’ammo -
dernamento degli impianti, il Pnrr
italiano destina fondi pari a 1 mi-
liardo e 500 milioni di euro.
L’obiettivo – aggiunge – è quello di
coniugare sostenibilità e salute sa-
pendo cogliere le opportunità pre-
senti. I due assi di sviluppo sono
imprescindibili se si vuole ottene-
re una crescita dinamica e propul-
siva che aumenti l’appeal e l’ec -
cellenza dell’agroalimentare ‘ma -
de in Italy’ favorendo la ricerca di
un prodotto che sappia unire qua-
lità e salute”.

Grande aiuto alla filiera agroali-
mentare verrà dato grazie alla leg-
ge sul Nuovo piano strategico bio-
logico italiano che aspetta di esse-
re calendarizzata alla Camera e
che, una volta approvata, andrà a
disciplinare il settore della produ-

zione agricola, agroalimentare e
dell’acquacoltura con metodo bio
promuovendo e tutelando le eccel-
lenze italiane e la salute.

La nuova legge introdurrà il
marchio “biologico italiano” con
l’obiettivo di favorire il “made in
Italy” ma anche volto a tutelare il
consumatore nella scelta, sapendo
che i prodotti bio che sta consu-
mando sono ottenuti da materia
prima italiana. Seconda novità sa-
rà la definizione giuridica dei Di-
stretti biologici che regolamenterà
l’organizzazione e la produzione
del mercato favorendo l’integra -
zione con le altre attività economi-
che presenti nell’area del distret-
to. Tra le innovazioni anche la de-
lega al Governo per la revisione,
l’armonizzazione e la razionalizza-
zione della normativa sui controlli
per la produzione agricola e
agroalimentare biologica, attra-
verso decreti legislativi da adotta-
re entro 18 mesi dall’entrata in vi-
gore della legge.

A. L.

Un angolo del centro vaccinale allestito la scorsa primavera presso l’ospedale Niguarda, a Milano (LaPresse)
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