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il Foglio Salute

Preparazione del vaccino AstraZeneca presso il presidio vaccinale organizzato dall’Esercito nella città militare della Cecchignola a Roma (foto LaPresse)

Tutto sul vaccino AstraZeneca

Cosa ci manca?

La salute non è solo fisica. Non
L’AD WITTUM: “CONSEGNEREMO LE DOSI STABILITE. DISPONIBILI A FARLO PRODURRE IN ITALIA” ci basta sperare nella scienza
l tema della vaccinazione è al centro
Icinidell’interesse
di tutta la nazione. Tra i vacdisponibili c’è quello di AstraZeneca, del

tempo, abbiamo voluto pubblicarli su riviste scientifiche in modo tale da renderli disponibili e valutabili alla comunità scientifica. Comprendiamo che la situazione che
stiamo vivendo sia senza precedenti ed è
comprensibile l’ ansia di informazione che
si è creata, l’emotività e le aspettative, ma
credo che questo non abbia aiutato e non
aiuti un contesto, quello scientifico, che va
semplificato ma non banalizzato. Per questo contiamo sulla classe medica, perché è
più che mai necessario informare correttamente. Sui nostri dati, che sono tanti e che
stiamo continuando a generare, mi preme
sottolineare il 100 per cento di protezione
dalla malattia grave e dalle ospedalizzazioni, un dato che è stato confermato raggiungendo il 95 per cento anche nello studio di
Real world evidence in Scozia su 490 mila
persone vaccinate. Un risultato importantissimo che dovrebbe rassicurare le persone e i sistemi sanitari.

Il ministero ha approvato la somministrazione del vostro vaccino ai soggetti fino ai 65
anni. Un suo commento?
Rispettiamo le decisioni delle autorità
competenti. Al contempo, i dati che sono
stati prodotti hanno permesso di riconoscere la sicurezza e l’efficacia del vaccino per
approvarlo all’utilizzo dai 18 anni in su sia
dall’Agenzia regolatoria inglese, sia
dall’Ema, sia da altre agenzie regolatorie
nel mondo. Le persone arruolate nello studio oltre i 55 anni erano un numero inferiore rispetto alle persone di altre età ma il livello di produzione di anticorpi in questa
popolazione è stato sovrapponibile. Come
ci aspettavamo, questo è stato osservato anche nelle evidenze appena raccolte in Scozia dove l’efficacia nella riduzione di ospedalizzazioni nelle persone oltre gli 80 anni è
stata dell’81 per cento. Per sconfiggere il virus e mettere fine a questa pandemia abbiamo bisogno di utilizzare tutte le armi attualmente a disposizione. Ne abbiamo bisogno
per sostenere i sistemi sanitari, per supportare la ripresa dell’economia e per cercare
di tornare al più presto a una vita normale.
Siamo felici di poter dare il nostro contributo e continueremo a lavorare per supportare un accesso ampio, equo e no profit. Questo fa parte del nostro impegno per rispondere all’urgente necessità di supportare la
sanità in Italia e nel mondo.
È circolata la notizia che nel secondo trimestre l’Europa riceverà da AstraZeneca 90
milioni di dosi anziché i previsti 180 milioni
di dosi. Verranno quindi dimezzate le forniture all’Italia?
Così come annunciato la settimana scorsa, stiamo continuamente aggiornando il
nostro programma di consegna e informando la Commissione europea e il Commissario Arcuri su base settimanale dei nostri
piani per portare più dosi di vaccino in Europa nel più breve tempo possibile. Per
quanto riguarda l’Italia, questa settimana
supereremo 1,5 milioni di dosi consegnate e
abbiamo l’obiettivo di superare i 5 milioni
di dosi per la fine di marzo. Le date di consegna, la frequenza e il volume possono subire
alterazioni dovute ai processi di produzione e alle tempistiche dei processi di controllo qualità. Il contratto con la Commissione europea è stato siglato nell’agosto del
2020 e in quel momento non era possibile fare una stima precisa delle dosi, che dipende

elle gallerie fiorentino arrivano le “viN
deo-descrizioni” nella Lingua dei segni
italiana (Lis) con sottotitoli in italiano e,

Spiegare l’arte con la lingua dei segni

quale abbiamo parlato con l’amministratore
delegato di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum.
Da parte dell’opinione pubblica c’è incertezza rispetto al vaccino AstraZeneca, ma The
Lancet ha invece recentemente pubblicato
dati che ne testimoniano l’efficacia. A suo parere, servirebbe una comunicazione specifica volta a riequilibrare l’informazione?
Il nostro dovere è stato fornire i dati degli
studi clinici alle autorità regolatorie che
hanno compiuto e tuttora stanno compiendo uno sforzo enorme in termini di trasparenza e rapidità per accelerare la valutazione e l’approvazione di vaccini e terapie indirizzati a contrastare la pandemia. Al con-

“Mi preme sottolineare che
il vaccino protegge al 100 per
cento da malattia grave
e ospedalizzazioni”

prossimamente, anche in segni internazionali con sottotitoli in inglese. Il nuovo progetto
viene realizzato insieme all’Ente Nazionale
Sordi, al via in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, alle quali ora è stato dedicato dal governo di Mario Draghi un ministero, guidato
da Erika Stefani. Questa una delle principali
novità dei progetti di miglioramento dell’accessibilità per le persone sorde, sviluppati
nel corso dell’anno dal museo di Firenze con
la collaborazione scientifica dell’Ente Nazionale Sordi. Ciascun video presenta un capolavoro (la Primavera di Sandro Botticelli, i
Ritratti dei Duchi di Urbino di Piero della
Francesca e altre opere) con brevi spiegazioni e informazioni essenziali, in modo da non
distogliere del tutto dall’osservazione
dell’originale, quando ci si colleghi da uno
smartphone durante la visita al museo. La
narrazione nei video è stata affidata a un gio-

dalla produttività degli impianti di produzione di un vaccino ad alta complessità biologica il quale non era stato mai prodotto. A
questa complessità si è aggiunta una produttività inferiore alle previsioni nello stabilimento destinato alla produzione europea, e per questo non siamo ancora in grado
di fornire previsioni dettagliate per il secondo trimestre. In ogni caso AstraZeneca
conferma che lavora con l’obiettivo di essere in linea con quanto indicato nel contratto. Prevediamo infatti che circa la metà delle dosi previste provengano dalla catena di
approvvigionamento europea nella quale
stiamo continuando a lavorare per aumentarne la produttività. Il resto proverrà dalla
nostra rete di approvvigionamento internazionale con l’obiettivo di consegnare all’Italia più di 20 milioni di dosi.
Parliamo di varianti: rispetto all’efficacia,
quando a suo parere saranno disponibili i primi dati?
A breve pubblicheremo su The Lancet i
risultati di uno studio effettuato in particolare sul ceppo B.1.1.7, la cosiddetta variante
Kent inglese. Da questo studio emergono risultati molto incoraggianti che mostrano
che l’efficacia del vaccino contro l’infezione sintomatica è analoga anche per la variante inglese. I dati di efficacia sono assolutamente comparabili. La protezione dimostrata contro il nuovo ceppo inglese rappresenta una scoperta importante per le regioni, come l’Europa, dove la variante è in
questo momento diventata dominante e in
cui i programmi di vaccinazione sono già in
corso. Questi risultati supportano l'utilizzo
del vaccino AstraZeneca per i programmi di
vaccinazione di massa, allo scopo di prevenire anche la malattia sintomatica causata
dalla variante B.1.1.7 sia per ridurre la trasmissione del virus. Insieme all’Università
di Oxford e all’Università di Witwatersrand
in Sudafrica, stiamo conducendo ulteriori
studi per valutare l’efficacia del nostro vaccino contro le recenti varianti virali del virus SARS-CoV-2, attendiamo i risultati.
Come immagina potrebbe essere sviluppato un eventuale polo italiano per la produzione dei vaccini?
Produrre un vaccino significa partire da
un processo biologico altamente complesso
in cui le cellule virali si devono replicare e
sviluppare e per farlo queste cellule hanno
necessità di crescere all’interno di bioreat-

Il progetto degli Uffizi per rendere più accessibili i musei ai sordi
vane attore teatrale e televisivo sordo, anche
allo scopo di ricordare il diritto delle persone con disabilità a godere di pari opportunità
sotto il profilo lavorativo. Iniziativa che si aggiunge a quella già in corso, dove il Dipartimento per l’Educazione ha attivato un servizio di affiancamento, garantito da interpreti
Lis qualificati, per studenti e bambini sordi
che nei musei delle Gallerie degli Uffizi partecipano ai progetti educativi per le scuole e
per le famiglie. Inoltre, sulla pagina Facebook istituzionale del museo è stato possibile
mettere in pratica le prime azioni concrete in
In questo momento triste, il Foglio
Salute si stringe con affetto alla nostra
collaboratrice Giulia Catricalà

direzione di una maggiore accessibilità dei
contenuti per le persone sorde. In occasione
della Giornata Internazionale delle Lingue
dei Segni è stato infatti avviato il progetto
“Parole Chiave”: si tratta di brevi video con
interpretariato in Lis, pubblicati a cadenza
mensile, che si propongono di stimolare una
riflessione sul significato di concetti universali (come giustizia, coraggio, tenerezza) ma
anche di valorizzare la Lis come lingua. I video “Parole Chiave” rendono i contenuti accessibili alle persone sorde e, al tempo stesso, promuovono la conoscenza della Lis verso
un pubblico più ampio. Per il direttore delle
Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, “tutti dobbiamo avere pari opportunità di accesso alla
cultura, e dunque anche ai musei e ai loro
contenuti. Applicare questo diritto è uno dei

tori, contenitori di grandi dimensioni utilizzati per favorire reazioni biochimiche e far
proliferare le particelle virali. Il secondo
passaggio è quello dell’infialamento in condizioni sterili. Infine, ci sono tutti i test di
qualità che devono essere eseguiti minuziosamente su ogni lotto prodotto e che possono durare dalle 6 alle 8 settimane. L’Italia è
un’eccellenza nel campo della produzione
farmaceutica e AstraZeneca è disponibile a
valutare di fornire la licenza temporanea a
produrre laddove le condizioni fossero favorevoli in termini di capacità, di volumi e
competenze tecniche. È quello che abbiamo già fatto costruendo partnership in tutto
il mondo che ci permettano di raggiungere
l’obiettivo di fornire 3 miliardi di dosi nel
2021. Voglio tuttavia ribadire che non è possibile produrre qualsiasi vaccino ovunque,

“Nuovi studi mostrano che
l’efficacia contro l’infezione
sintomatica è analoga anche
per la variante inglese”
non è così semplice neanche riconvertire
impianti produttivi esistenti su questa specifica produzione e con una capacità adeguata alle esigenze di decine di milioni di
dosi al mese. Sin dall’inizio della pandemia, il nostro approccio è stato quello di
creare sinergie sia a livello nazionale che
internazionale, consapevoli che solo con il
lavoro di squadra è possibile provare a superare la pandemia. AstraZeneca Italia è
stata in grado di mettere a sistema potenzialità, competenze e investimenti attivando
partnership con le eccellenze industriali e
biotecnologiche presenti nel nostro territorio caratterizzate dalla capacità di innovare, grande qualità della ricerca e sviluppo,
tecnologie e sistemi di produzione all’avanguardia. Non possiamo che essere quindi
aperti a nuove collaborazioni se queste possono concretamente aiutare in un momento
così difficile.
Rosaria Iardino
principali obiettivi delle Gallerie degli Uffizi, così come dell’Ente Nazionale Sordi con
cui abbiamo proficuamente lavorato a questo progetto: esso intende garantire la piena
accessibilità alle persone sorde nel rispetto
dell’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”. E da parte del presidente dell’Ente
Nazionale Sordi, Giuseppe Petrucci, il commento è estremamente positivo, poiché “si
tratta di una iniziativa fondamentale, quello
dell’arte e della cultura è un mondo dinamico e sensibile nel nostro paese e ora, in virtù
di una reale cultura dell’accessibilità, le Gallerie degli Uffizi avvicinano le persone sorde
al nostro patrimonio culturale. L’Ens da anni
è attento a progetti di valorizzazione e fruibilità culturale come ‘Maps. Musei Accessibili
per le Persone Sorde’ e ‘AccessIbItaly’, e siamo veramente lieti e orgogliosi che, anche in
questo periodo difficile e complesso, aumentino le iniziative per una sempre migliore inclusione sociale delle persone sorde”.
Gianfranco Ferroni

L’importanza del benessere mentale e sociale
non può essere in secondo piano. Serve una cura

l neonato governo Draghi sembra incontrare la fiducia
Ilemiche
dei cittadini, la campagna vaccinale seppur tra mille poha preso avvio e consente un moderato ottimismo,

eppure in questo preciso periodo storico le persone si sentono pervase da un senso di smarrimento. E’ passato un
anno dall’inizio della pandemia, e durante tutto questo periodo c’è stata una trasformazione importante del sentire
comune. Se il primo lockdown ha rappresentato un momento di aggregazione nel quale tutti noi, anche se chiusi nelle
nostre abitazioni, abbiamo sviluppato un sentimento di vicinanza, di forza, di voglia di darci reciprocamente coraggio con la prospettiva di un lieto fine, i mesi che sono seguiti
ci hanno fiaccato, demoralizzato e certamente intristito.
Ci siamo detti l’un l’altro che sarebbe andato tutto bene,
ma era prevedibile che le immagini delle città deserte,
delle scuole chiuse o quelle drammatiche dei camion che
trasportavano le bare avrebbero avuto un impatto difficile da sostenere a lungo termine sulle vite di tutti, mitigato
solo dall’idea di poter presto dire che l’incubo era finito.
Dodici mesi dopo, a fronte di un’estate passata in relativa serenità, possiamo certamente osservare l’enorme lavoro scientifico che ha consentito di studiare e conoscere
questo virus ignorante, e riporre fiducia nell’arrivo dei
vaccini.
Ma tutto questo basta?
La risposta è no, e non ce ne dobbiamo vergognare perché a fronte del ruolo importante che il mondo scientifico
e quello istituzionale stanno interpretando, c’è comunque
un senso di stanchezza diffuso che non si può più ignorare.
Si dice che la salute sia tutto, ma ne siamo davvero sicuri?
Sì, certo, se ci riferiamo alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che la definisce “uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia”.
Dobbiamo ritenerci fortunati se siamo in salute, ma la
parte mentale e la parte sociale non sono meno importanti
e sono certamente due ambiti che in questi mesi non sono
stati sufficientemente presi in considerazione. Sia chiaro,
questo non è un invito a infrangere quanto previsto dalle
norme vigenti e a riprendere gli stili di vita pre pandemici,
è chiaro che ognuno di noi ha – o dovrebbe avere – l’interesse a preservare la propria salute e quella degli altri, ma
è un invito a osservare la situazione nella sua complessità.
Siamo stanchi, possiamo dircelo e dobbiamo dircelo, perché è umano ed è sano. E’ umano sentire la mancanza delle
relazioni, è sano ammettere che sia una condizione che
non ci piace, ed è legittimo esprimere questo sentimento
che non deve essere confuso con un lamento, ma che è
invece l’ammissione di una situazione di difficoltà della
quale forse bisognerebbe poter parlare di più, e senza sensi di colpa.
Cosa ci manca? La prospettiva, e il senso della fine. Non
sappiamo quando tutto questo finirà, e come finirà, e certamente a incidere ancor di più è il senso di incertezza
legato al futuro. Abbiamo visto le imprese crollare, conosciamo i numeri dei licenziamenti e al contempo stiamo
assistendo allo stop delle attività culturali – non ci eravamo forse resi conto di quanto ne avessimo bisogno –, e non
sappiamo come farci un’idea del futuro. Tutto questo pesa
sull’entusiasmo che è difficile da ritrovare, e sulla speranza.
In Livelli di vita, lo scrittore Julian Barnes parla del dolore come di un’alternanza tra piano verticale e piano
orizzontale. E’ verticale quando si verificano eventi improvvisi che creano una frattura rispetto all’andare consueto della vita, e fa male, ma cosa dire del dolore orizzontale, che giorno dopo giorno si insinua dentro le persone?
Cosa dire delle piccole fratture che magari nemmeno si
notano, ma alla fine creano voragini?
Serve una cura.
Eva Massari

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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La Lombardia alla prova del cambio di
passo nella lotta al Covid e sulla Sanità

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2021

Così la ricerca italiana può restare
competitiva a livello internazionale

TRA VACCINI E NUOVO GOVERNO. RIFLESSIONI SU QUELLO CHE ASPETTA FONTANA&CO. LA NECESSITÀ DI ATTUARE IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
ambiar tutto perché nulla
C
cambi, recitava il Gattopardo.
Eppure, in questo turbinare poli-

tico con esiti imprevedibili (chi
l’avrebbe detto che i più puri dei
puri – leggasi M5s – avrebbero governato con proprio tutti?), forse
davvero qualcosa sta cambiando
anche per la sanità lombarda. Per
vari motivi, alcuni endogeni, e altri esogeni. Come in medicina, è
l’anamnesi che dà i risultati più
interessanti. E dunque, la raccolta di notizie sul paziente sanità
lombarda, offre spunti di riflessione innegabili.
Primo. Il cambiamento di assetto nella capitale. E’ vero che il
ministro Roberto Speranza è rimasto in sella, ma è anche vero che
tutti coloro i quali avevano incrociato lame e polemiche con Regione Lombardia sono fortemente depotenziati, incluso lo stesso Speranza. Domenico Arcuri in primis
deve fare i conti con una nuova
fase, che prevede un confronto meno muscolare con il capoluogo
lombardo. La ritrovata serenità
dovrebbe consentire di superare
un dualismo che ha danneggiato
fortemente i territori. Contrapporre lo Stato alla Regione ha generato non solo incomprensioni, ma
una rincorsa allo sgambetto all’altro in un rapporto tutt’altro che di
condivisione delle strategie ma
piuttosto in un conflitto perpetuo
di competenze.
Secondo. Il cambio di maggioranza governativa. L’entrata della
Lega al governo ha tolto dal mirino politico la Lombardia. Fino
all’avvento del governo Draghi, infatti, attaccare la Lombardia equivaleva ad attaccare la politica di
Matteo Salvini. E dunque, tra gli
addetti ai lavori, tutti sanno la
messe di stilettate volate anche tra
livelli tecnici finora mai toccati
dalla polemica politica più rovente.
Terzo. Nel segno della quasi
continuità. Se è vero che Domenico Arcuri è depotenziato, è anche
vero che Mario Monti ha scelto la
linea della continuità sulla gestione sanitaria. Roberto Speranza,
ovviamente, ma anche e soprattutto Domenico Mantoan, direttore
generale di Agenas, già dg del
Welfare della Regione Veneto. Di
Mantoan le voci di corridoio - ma
in alto, e dunque assai attendibili davano come certo l’arrivo al po-

eri, 25 febbraio, presso il Centro Studi
Ievento
Americani di Roma, si è tenuto un
sulla sperimentazione clinica

Letizia Moratti e Attilio Fontana durante una seduta del Consiglio Regionale della Lombardia (foto LaPresse)

sto del dg Trivelli (poi giubilato
per far posto al veneto Pavesi) nella squadra di Letizia Moratti. Vista
la riconferma di Speranza tuttavia
Mantoan ha deciso di rimanere al
suo posto. E dunque continuità ma
con meno pressione politica si vedrà se prevarrà in Mantoan la vocazione di centrodestra o l’appartenenza del ministro allo schieramento di marcata sinistra.
Quarto. Il sottogoverno. Non è
una cosa da poco. Perché il sottogoverno di fatto regola i rapporti
sui territori. C’è da capire chi sarà
il rappresentante leghista o forzista, che sarà poi quello probabilmente incaricato di tenere i rapporti con la Lombardia. Pierpaolo
Sileri e Sandra Zampa, rispettivamente M5S e Partito Democratico,
dovrebbero rimanere al loro posto. La terza casella potrebbe essere occupata da Rizzotti di Forza
Italia o da Coletto della Lega, che
andrebbe a rimpolpare la pattuglia di veneti a Roma.
Quinto. La squadra regionale.
Messa in fondo, ma in effetti più

importante di tutti, è la rivoluzione Moratti (nel bene e nel male),
che sta sconvolgendo gli assetti a
Palazzo Lombardia. L’ex sindaco
di Milano, che presto si trasferirà
dal trentesimo piano del Pirellone
al 32esimo di Palazzo Lombardia,
ha dapprima creato un gruppo di
collaboratori capeggiati da Eugenio Vignati e da Giuliano Sala, poi
ha silurato senza mezze misure
Marco Trivelli dalla dg Welfare
per scegliere Giovanni Pavesi. Di
fatto sta marcando un cambio di
passo evidente, puntando tutto
sull’erogazione del vaccino anti
Covid. Che – però – sconta un problema di base: manca la materia
prima, ovvero il vaccino. Tuttavia
l’ipotesi su cui lavorano Vignati&Co, e ovviamente Letizia Moratti, è che arriveranno le dosi, tutte
insieme, tra aprile e maggio, e
quindi la macchina deve essere
pronta a uno sforzo immediato e
ridotto in termini di tempo. Banco
di prova del cambio di passo e della rivoluzione. Si vedrà.
Fabio Massa

L’attenzione per la salute passa
dalla responsabilità sociale. Idee
I PROGETTI DI MSD SU DISABILITÀ, INCLUSIONE E POPOLAZIONI IN DIFFICOLTÀ
icoletta Luppi, Senior vice
N
president and Managing director Italy di Msd, ci racconta l’impe-

gno a favore della responsabilità
sociale: dalla “diversità” all’inclusione fino alla tutela di popolazioni
che abitano aree critiche come
Africa e America Latina. Un’attenzione per la salute testimoniata da
numeri e risultati.
Da dove trae origine l’intenzione
di Msd di dedicare tempo e risorse
alla responsabilità sociale? A quanto
pare con largo anticipo rispetto
all’emergenza tuttora in atto...
Msd è un’azienda con 130 anni di
storia, da molto tempo attiva sul
fronte della responsabilità sociale:
un pilastro cui noi dedichiamo le
stesse risorse ed energie che investiamo per i nostri prodotti, e per i
nostri servizi innovativi. Ogni anno
investiamo a livello mondiale quasi
a dismorfofobia è la fobia che nasce
L
dalla visione distorta che si ha del
proprio aspetto esteriore, causata

dall’eccessiva preoccupazione della
propria immagine corporea, nella maggior parte dei casi non giustificata. Secondo delle recenti ricerche epidemiologiche circa il 2,5 per cento della popolazione generale soffre di dismorfofobia. Solo in Italia si contano quasi 500
mila persone. A volte capita di ricevere
da parte dei pazienti delle richieste
inopportune di trasformazione corporea o di correzione di difetti oggettivamente non riscontrabili. Il ruolo del
chirurgo plastico è quello di riconoscere il paziente dismorfofobico, renderlo
consapevole dell’inesistenza del difetto e indirizzarlo verso un percorso che
possa aiutarlo. Il corpo non deve essere
considerato come una scultura da modellare e il chirurgo non è uno sculture
che su richiesta esegue un’opera d’arte
seguendo le istruzioni del proprio
cliente. Il corpo è un organismo vivente
che ha delle proprie caratteristiche e
con delle proprie unicità. Eseguire un
intervento chirurgico estetico significa

tre miliardi di dollari per realizzare programmi umanitari che siano
destinati alle popolazioni che ne
hanno maggiormente bisogno. Lo
facciamo perché vogliamo generare
un impatto concreto nella risoluzione dei problemi che le affliggono,
mettendo anche a disposizione il
nostro personale e il know how accumulati in anni di esperienza nel
campo della salute, che consentono
non solo di raccogliere risorse, ma
di impiegarle nel miglior modo possibile.
Qualche esempio in particolare di
cui vuole parlarci?
Partiamo da “Msd for Mothers”.
Ogni 2 minuti, nel mondo, una donna muore per le complicanze legate
alla gravidanza o al parto e il 99 per
cento di questi decessi avviene nei
paesi in Via di Sviluppo. La mortalità materno-infantile ha poi anche

un tragico impatto economico: 15
miliardi di dollari è il costo annuale che l’economia mondiale deve
sostenere per la perdita di produttività. Nel 2011, Msd ha annunciato
all’Assemblea delle Nazioni Unite
uno stanziamento di 500 milioni di
dollari per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione dei tassi mortalità materno-infantile. Il “Mectizan Donation Program”, invece, è la più grande e longeva partnership pubblico-privato
esistente al mondo. L’oncocercosi
(o cecità fluviale) è una malattia infettiva endemica in 33 paesi del
mondo che può portare alla cecità o
a un grave danneggiamento della
vista. Il nostro programma nasce
nel 1987 dalla scoperta di una molecola innovativa, efficace e sicura
(ivermectina) e da una visione
straordinaria: distribuire gratuita-

nel quale è stato presentato l’intergruppo parlamentare promosso dall’onorevole Beatrice Lorenzin proprio sul tema
della ricerca scientifica.
L’incontro, apertosi con gli interventi dell’Onorevole Lorenzin e della
Presidente di Fondazione The Bridge
Rosaria Iardino, ha visto la partecipazione di Maurizio De Cicco, Presidente
e amministratore delegato di Roche,
del dott. Giuliano Rizzardini, Responsabile del reparto malattie infettive
dell’ospedale Luigi Sacco di Milano,
della dott.ssa Celeste Cagnazzo, presidente di GIDM (Gruppo Italiano Data
Manager) e del prof. Carlo Petrini, direttore dell’Unità di Bioetica e presidente del Comitato Etico dell’Istituto
Superiore di Sanità che evidenzierà
l’importanza degli investimenti nella
ricerca. “Dopo due anni di lavori in sinergia con diversi stakeholder e a seguito dell’importante risultato raggiunto nel luglio 2020 con l’approvazione dell’emendamento sul conflitto
d’interessi di cui al c.4 dell’art. 6 Dlgs
52/2019, Fondazione The Bridge, in
stretta collaborazione con l’onorevole
Lorenzin, è riuscita nell’intento di
coinvolgere attivamente le istituzioni
proponendo la formazione di un Intergruppo Parlamentare che abbia
l’obiettivo di promuovere e supportare in maniera concreta la ricerca clinica in Italia”, ha detto il Rizzardini, anche responsabile del comitato scientifico di Fondazione The Bridge, intervenuto durante l’incontro in merito alla necessità di portare a termine il processo normativo di riforma organizzativa in ossequio a quanto previsto dal
Regolamento europeo UE 536/2014
sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano.
Passati sei anni dalla sua emanazione, il Regolamento europeo necessita
ora di entrare in piena funzione. I tempi si fanno stringenti, considerato che
durante l’incontro dell’EMA Management Board tenutosi lo scorso 18 dicembre è stato prodotto un report dal
quale emerge che l’attivazione dello
EU Clinical Trial Information System
(CTIS), strumento propedeutico alla
definitiva entrata in vigore del nuovo
Regolamento europeo, è stata al momento fissata per dicembre 2021; i paesi europei (tra cui l’Italia) che ancora
devono adeguare la propria normativa
interna alle disposizioni del Regolamento, sono chiamati a procedere senza ulteriore indugio, in modo da facili-

mente il farmaco a tutti coloro che
ne avessero bisogno, per tutto il
tempo necessario. A oggi, Msd ha
donato 3,5 miliardi di compresse
per un valore di 5 miliardi di dollari, curando oltre 110 milioni di Persone ed eradicando la cecità fluviale in ben cinque paesi.
Un terzo progetto che vorrei portare all’attenzione è quello legato
alla scoperta, allo sviluppo e alla
disponibilità del Vaccino per Ebola: Msd ha collaborato in partnership e “in network” con più di venti
organizzazioni tra cui Oms, Msf e altre organizzazioni internazionali
per fronteggiare l’epidemia di Ebola Zaire nella Repubblica Democratica del Congo. Infine, anche la
tragica esperienza del Covid-19 ha
rappresentato un’occasione, peraltro non voluta, per svolgere un ruolo distintivo. Msd Italia ha attivato
una maratona di solidarietà
dall’inizio del lockdown a oggi, con
donazioni per un valore totale di oltre 2,5 milioni di euro per aiutare
istituzioni, pazienti e cittadini a
fronteggiare il momento emergenziale dell’epidemia Covid-19.
Semplicemente, come nasce e cosa
rappresenta nello specifico il progetto Msd Crowdcaring?
Sulla base di questo background

tare un eventuale periodo di transizione e riorganizzazione dei processi già
in corso d’opera.
Il periodo pandemico ancora in atto,
pur nelle sue tragiche conseguenze,
può essere letto come un’opportunità
da cogliere per quanto attiene alle
prassi, messe in atto per far fronte
all’emergenza, di deburocratizzazione
e semplificazione delle procedure di
approvazione degli studi. Il nuovo virus, cogliendo tutti impreparati, ha favorito il bisogno di collaborazione a livello tecnico e scientifico nel continuo
dialogo tra diversi stakeholder. Si ritiene che tale dialogo debba persistere
anche nei prossimi mesi come strategia di lavoro per quanto riguarda la
stesura dei documenti che andranno a
comporre il corpus legislativo di attuazione del Regolamento europeo, ricordando che la ricerca clinica riguarda
tanto il Covid-19 quanto altre patologie per le quali un più snello procedimento di valutazione e approvazione
delle sperimentazioni sarebbe di importanza cruciale.
In Italia, l’applicazione di quanto
previsto dal Regolamento sta seguendo un lento percorso di adozione e
adattamento, che vede il suo punto di
partenza nella Legge Lorenzin n.
3/2018, in GU n. 25 del 31.01.2018 che ha
dato delega al Governo per il riassetto
e il coordinamento della materia.
Solo un decreto attuativo, dei tanti
previsti, ha visto la luce nel 2019 e, fino
a oggi, manca ancora chiarezza sui
contenuti di quanto ancora deve essere normato. È tuttavia ormai di fondamentale importanza creare un impianto regolatorio strutturato e ben
coordinato, non più procrastinabile,

Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e promotrice del convegno sulla sperimentazione clinica (LaPresse)

di iniziative diverse mirate ad avere un impatto concreto sulla società, nel 2019 abbiamo ideato Msd
CrowdCaring, il primo crowdfunding della salute in Italia, con
l’obiettivo di supportare i migliori
progetti mettendo al centro l’innovazione per persone e pazienti. Attraverso una piattaforma dedicata
(eppela.com) diamo la possibilità di
portare avanti progetti per migliorare la vita delle persone, dei pazienti e supportare i care giver.
Come?
Facilitando il percorso dei pazienti, includendo l’accesso all’informazione di qualità e all’empowerment del paziente, sfruttando
anche le potenzialità del digitale e
dei social network. In pratica, con
Msd CrowdCaring siamo in grado di
catturare i bisogni di salute della
vita reale, ascoltando le richieste di
soluzioni sanitarie sul web, dare loro voce, renderli visibili affinché
più persone ne possano usufruire,
attirare molteplici finanziatori per
questi progetti che poi, quindi, possono continuare ad andare avanti
anche senza Msd.
Abbiamo finora supportato 8 call
di CrowdFunding e 38 progetti, per
un totale di circa 340 mila euro.
Per il suo alto valore sociale e

Il nostro corpo non è una scultura da modellare
La dismorfofobia ci fa vedere difetti che non abbiamo. I casi in cui il chirurgo plastico può (e deve) dire di no
migliorare un inestetismo esaltando i
tratti positivi di ogni paziente. Per questo lo scopo ultimo della chirurgia è
quello di ricercare un miglioramento
estetico positivo e mai una trasformazione. Un paziente dismorfofobico è
una persona insoddisfatta che ricerca
costantemente una mutazione entrando in un loop da cui non riuscirà ad
uscire facilmente. Lo specialista in chirurgia plastica deve avere quindi
l’esperienza e la cultura per riconoscere questo tipo di paziente per indirizzarlo verso il percorso più adatto a risolvere la percezione sbagliata che ha
della sua corporeità. Il chirurgo plastico deve dire di no in questi casi perché
il trattamento chirurgico non è la corretta soluzione per chi soffre di dismorfofobia. Un sintomo è guardarsi allo
specchio concentrandosi sul più picco-

lo degli inestetismi del viso e del corpo,
non considerando tutto il resto. Nei casi
più gravi questo inestetismo è percettibile solo al paziente dismorfofobico.
Questo inestetismo, a cui nessuno farebbe caso, viene visto dal dismorfofobico come esponenzialmente più visibile. La distorsione della realtà è un modo in cui questi pazienti sfogano le proprie ansie, depressioni ed insoddisfazioni con la voglia continua di cambiamento, per sentirsi “nuovi” e ricominciare da capo. Il chirurgo plastico deve
sempre considerare che la percezione
del proprio corpo sia influenzata da
tanti fattori diversi interni ed esterni al
soggetto. Primi fra tutti il proprio equilibrio emotivo (sono felice? Sono appagato? Sono soddisfatto della mia vita?) e
l’ambiente esterno che ci circonda (sono felice con il mio partner? Sono felice

in famiglia? Sono felice a lavoro? Sono
a mio agio a scuola?). Il modo in cui viviamo e come ci sentiamo ogni giorno
condiziona indirettamente la percezione che abbiamo del nostro corpo. Altri
fattori che influenzano la nostra percezione corporea sono il modo in cui ci vediamo allo specchio ed il modo in cui
noi pensiamo che gli altri ci vedano
dall’esterno. Queste due percezioni sono molto diverse e si relazionano fra di
loro provocando in noi la percezione
globale del nostro corpo. Il chirurgo
plastico è lo specialista che attraverso
una visita e un esame obiettivo può descrivere la presenza di un inestetismo e
può pertanto fare una diagnosi. Quando
il paziente è affetto da dismorfofobia
generalmente lamenta un inestetismo
che non può essere oggettivabile e deve
essere un campanello d’allarme per lo

da attivare in tempi rapidi e in ossequio ai parametri che già erano stati
indicati dalla Legge Lorenzin.
Non procedere in tale direzione,
mantenendo l’approccio farraginoso e
poco trasparente mostrato dalle istituzioni in questi anni, avrebbe un fortissimo impatto negativo sulla competitività della ricerca italiana a livello internazionale, con un crollo degli investimenti che andrebbe a colpire con
maggior peso gli enti di ricerca indipendenti, non adeguatamente organizzati per far fronte ai requisiti delineati dal Regolamento europeo.
“È necessario adottare misure relative all’efficienza dei comitati etici
nonché strutturare strumenti di promozione per la sperimentazione non a
scopo di lucro, intervenendo anche
sulla normativa che regola gli studi osservazionali, attualmente limitata a
studi con impiego di farmaci”, ha detto
Carlo Petrini, basandosi su quanto
prevede la legge 11 gennaio 2018 n. 3, a
commento dei punti salienti ancora
privi di una normazione ad hoc.
Condurre ricerca nelle nostre strutture sanitarie non solo ci dà la possibilità di avere in anticipo i farmaci del
futuro – e quindi benefici concreti per
i pazienti in trattamento nonché un’ottimizzazione della spesa pubblica sanitaria (si stima che per ogni 1.000 euro
investiti dalle aziende farmaceutiche
nei trial clinici, il SSN risparmierebbe
2.200 euro per il minore uso di farmaci
con un vantaggio economico complessivo che supererebbe i 700 mln di euro
l’anno) – ma anche di ricevere e gestire
risorse economiche per garantire una
migliore assistenza sanitaria da parte
delle medesime strutture sanitarie.

specialista che lo sta visitando. La visita serve proprio ad analizzare il paziente nella sua interezza. Bisogna conoscere nel profondo la persona che si ha davanti per poterla trattare, non solo dal
punto di vista medico, ma anche dal
punto di vista professionale. Nel mio
ambulatorio si recano molte tipologie
di pazienti e nel 40% dei casi cerco di
limitare queste richieste o addirittura
di dire no. Le richieste di trasformazione, per esempio, non devono mai essere
prese in considerazione in quanto un
cambiamento dei connotati di una persona non è mai etico, come anche i pazienti che abusano della medicina e
della chirurgia estetica come “anti-depressivi”. Queste branche della medicina trovano il senso di esistere nella risoluzione di disagi profondi (come per
esempio un naso importante, mammel-

innovativo, Msd CrowdCaring ha
vinto il premio “Innovation for People” al Web Marketing Festival del
2019.
Per il 2021, con Msd CrowdCaring
abbiamo in piano di accendere un
faro su tematiche come: la disabilità, con progetti volti a promuovere
la cultura dell’inclusione di ogni tipo di diversità e l’abbattimento delle barriere, favorire l’inclusione sociale e/o lavorativa e migliorare la
vita quotidiana; la Next Generation,
con progetti finalizzati ad agevolare
la comunicazione e la creazione di
network inter-generazionali, creando valore reciproco e abbattimento
delle barriere sociali, culturali ed
economiche; il supporto alle donne,
con progetti volti alla promozione
dell’uguaglianza di genere, alla
creazione/sviluppo di network di
supporto reciproco per le donne, al
contrasto di ogni forma di violenza
e discriminazione, al supporto per
il reintegro delle donne nei contesti
socio-lavorativi. Per tutti gli ambiti
sopra descritti, la selezione si concentrerà su quei progetti che si rivolgono alla collettività e non ai
singoli individui, per dare più vita
alla vita, non lasciando indietro
nessuno.
Mario Benedetto
le piccole, mammelle maschili, dermatocalasi dei distretti corporei post-dimagrimento). Oppure possono avere
uno scopo di ringiovanimento ma sempre tenendo presente che si tratta di
trattamenti pro-aging e mai anti-aging.
La medicina anti-aging non ha senso di
esistere perchè non si può andare contro la propria età anagrafica, né contro
il tempo che passa, ma sicuramente si
può migliorare il proprio aspetto rispettando alcune caratteristiche importanti della persona che si sottopone
a trattamenti di medicina estetica e chirurgia estetica. Affidarsi ad uno specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva
ed estetica vuol dire che si ha davanti
un professionista formato in questa
branca della medicina, che può guidare
il paziente verso il percorso più adatto
e con i risultati più sicuri e prevedibili,
oppure è un professionista capace di riconoscere una debolezza psicologica
del paziente, bloccando già dall’inizio
un processo che sarebbe non indicato.
Mauro Barone
Specialista in Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica

