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Tecnici di laboratori testano un campione di sangue per l’infezione da Hiv (foto LaPresse)

Quarant’anni di Hiv e ciò che resta da fare
IL COVID POTREBBE AVER INCISO NELLE MANCATE DIAGNOSI. LE LACUNE SU PREVENZIONE E CURA

ono passati quarant’anni dalle prime
S
segnalazioni di Hiv nel mondo, quarant’anni che impongono una riflessione

Ad aprire l’incontro, organizzato dal
vicepresidente della Camera Andrea
Mandelli, è stato il presidente Roberto
Fico, che ha prontamente sottolineato
come la pandemia da Covid abbia fatto
emergere molte lacune in termini di prevenzione e cura che sono riconducibili
anche all’Hiv, che necessita di progressi
in termini di rafforzamento dei sistemi
sanitari, di informazione, prevenzione e
ricerca.
Che sia necessario un intervento sono i
dati a dirlo: secondo i dati del Centro
operativo Aids (Coa) dell’Istituto supe-

riore di sanità nel 2020 sono stati segnalati 352 nuovi casi di Aids, e se l’incidenza è
in diminuzione rispetto al passato, aumenta la proporzione delle persone che
scopre di essere Hiv positiva nei pochi
mesi precedenti la diagnosi di Aids.
Parlando invece di Hiv, sono state riportate 1.303 nuove diagnosi di infezione,
un numero ridotto rispetto ai casi già in
progressiva diminuzione osservati e con
un’incidenza inferiore rispetto a quella
media osservata tra le nazioni dell’Unione Europea, ma nel leggere le cifre riferite al 2020 bisogna necessariamente tenere conto dell’emergenza Covid, che potrebbe aver inciso nella mancanza delle
diagnosi che, se confrontate col triennio
prepandemico, ovvero 2017-2019, sono calate del 56 per cento.
Oltre al dato clinico ci sono quello sociale e politico, e sappiamo che da tempo
il tema è sparito dalla narrazione, come
se l’Hiv e l’Aids non facessero più parte
della storia, come se non fossero più pericolosi, come se non fossero più presenti.
A commento di questi dati è intervenuto il vicepresidente Andrea Mandelli,
parlando di un aumento di risorse pubbliche e private che permettano di lavorare sulla ricerca, e ancora ha richiamato
a un contro lo stigma e un rafforzamento
dei temi legati alla prevenzione, ribadendo come le Camere possano contribuire a
raggiungere obiettivi concreti concordati
anche a livello internazionale.
Gli ha fatto eco l’onorevole Fabiola Bologna, co-promotrice dell’Intergruppo
parlamentare l’Italia ferma l’Aids, che
ha parlato del peso economico dell’Hiv:
sono 526 i miliardi di dollari spesi dai

a “via italiana” – come ama chiamarla
L
Francesco Vaia, protagonista di uno
straordinario lavoro allo Spallanzani – sta

Green pass? Meglio super e controllato

importante sul tema declinato nei suoi
diversi aspetti, siano essi clinici, sociali,
politici. Ed è la Camera dei deputati a
fare un primo impostante passo, con l’organizzazione di un incontro che si è svolto lo scorso 23 novembre nell’Aula dei
Gruppi parlamentari e che ha anticipato
il primo dicembre, giornata internazionale contro l’Aids.

Le nuove diagnosi di infezione,
se confrontate con il triennio
pre pandemico 2017-2019,
sono calate del 56 per cento.

dimostrando tutta la sua efficacia. L’andamento della curva tiene comunque tutti noi
in vigile attesa, specialmente guardando al
prossimo Natale. Vediamo in che modo la
nostra strategia di contenimento e lotta al
virus può essere ulteriormente migliorata,
alla luce di alcuni nodi che paiono da sciogliere. Dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione il green pass, ma per aprire la strada alla sua nuova versione “super”.
Ci sono alcuni aspetti che andiamo a
evidenziare, tutti convergenti verso una
questione critica: quella dei controlli.
Sappiamo che il vaccino protegge, noi e
tutti. Dunque che il green pass è una garanzia in questi termini, ma non esclude la
possibilità di contagio.
Nel momento in cui ciò dovesse avvenire, è prevista la revoca del green pass previa segnalazione alla Asl del medico curante di turno. Lo stesso, successivamente,
accerterà la guarigione per riattivare il
certificato verde. E’ un processo regolar-

governi tra il 2000 e 2015 per prevenzione,
cura e trattamento, e il cui intervento è
stato seguito da quello dell’onorevole
Mauro D’Attis, che dell’Intergruppo è
promotore, che ha ricordato come lo scopo principale dei componenti sia quello
di individuare azioni concrete ed efficaci
da avviare nel prossimo futuro. A tal proposito è sua l’iniziativa di revisionare la
legge 135 del 1990, una legge che alla data
della sua promulgazione era innovativa,
e che rendeva l’Italia un paese all’avanguardia essendo l’unico, a parte il Canada, ad aver legiferato in materia di
Hiv/Aids, ma che oggi ha bisogno di essere adeguata ai tempi. Portarla in Parlamento è un tema non solo politico, ma
culturale, che si concretizza anche in una
proposta di emendamento alla legge di
bilancio volto a destinare dei fondi per
interventi carattere pluriennale per sostegno attività volontariato.
Sulla stessa linea l’onorevole Angela
Ianaro, promotrice dell’Intergruppo
Scienza e salute, che ha puntato l’attenzione sull’accesso equo alle cure e sulla
necessità di abbattere barriere legali e
sociali, e il Sottosegretario Pierpaolo Sileri che ha invitato a cercare il sommerso
in Hiv agendo sulla diagnostica e prestandosi all’ascolto delle associazioni
che lavorano sul territorio, come poi ha
avuto modo di raccontare anche il presidente della sezione M del Cts del volontariato per la lotta contro l’Aids, Massimo
Farinella.
Marialucia Lorefice, presidente della
XXII Commissione affari sociali ha concordato sulla necessità di investire in ricerca, e ha assicurato che il tema sia al

Vanno convinti alla vaccinazione gli scettici lontani da posizioni no vax
mente rispettato? Ahinoi, no. E questo cortocircuito – dovuto a intoppi di questo iter
se non, peggio ancora, a comportamenti irresponsabili – trasforma un certificato di
sicurezza in un lasciapassare per positivi.
Purtroppo, o per fortuna, la soluzione sta
in larga parte nel comportamento responsabile di ciascuno. D’altro canto, potrebbe
essere messo in campo in modo “incrociato” lo strumento del tampone, attualmente
“sotto indagine” nella sua versione antigenica che si rivela sempre meno attendibile, pare persino nella metà dei casi indagati.
Si porrebbe nuovamente una questione
di limitazioni, di costi, che il governo dovrebbe affrontare.
La complessità è evidente, ma lo è anche la ratio di un’effettiva verifica di contagio o meno che il tampone garantisce. Del
resto, quando entriamo in uno studio tv ci

viene spesso chiesto, oltre al green pass,
un tampone recente. Questo proprio per
verificare, oltre quanto desumibile dal
certificato verde, la positività o meno in un
dato momento. Paradossalmente un tampone negativo può dare maggiori garanzie
di green pass, al di là della tutela per il
singolo che il certificato, ergo il vaccino,
garantisce. In particolare, un tampone molecolare che, a questo punto, bisognerebbe valutare di considerare come unico utilizzabile e attendibile.
Il tema dei controlli torna in ballo anche
nel momento in cui la certificazione viene
materialmente verificata. Qui il cortocircuito è dato dal fatto che coloro che sono
deputati al controllo, dagli esercenti ai ristoratori e alle altre categorie affini che
erogano servizi, non possono farlo realmente e a fondo attraverso la verifica
dell’identità. Come sanare questa lacuna?

centro dei lavori della Commissione che
presiede. A seguire sono intervenuti Rosaria Iardino, che esattamente trent’anni
fa si è resa protagonista del famoso bacio
pop con l’immunologo Fernando Aiuti, e
che ha ricordato come sia giusto dare anche il giusto valore a ciò che lo stato e i
medici hanno fatto in questi lunghi anni
per le persone sieropositive, e che nel ringraziare l’Onorevole D’Attis per il lavoro
sulla 135 ha annunciato di avere il sogno
di aprire un cantiere sull’Hiv soprattutto

Sono necessari progressi in
termini di rafforzamento dei
sistemi sanitari, informazione,
prevenzione e ricerca.
rivolto ai giovani, alla loro formazione.
Hanno chiuso Stefano Vella, Professore di Global health alla Cattolica, e Giovanni Rezza, Direttore generale della
Prevenzione sanitaria del ministero della salute che hanno ricordato da una parte come siano necessarie la ricerca per
arrivare a un vaccino e a una cura,
dall’altra che negli anni sono stati fatti
molti investimenti pubblici e privati, e
che laddove il profitto genera ricerca va
bene, non va demonizzato ma inserito in
un contesto di equilibrio.
Eva Massari
Purtroppo pare evidente che così facendo un green pass possa diventare lasciapassare non solo per il legittimo titolare,
ma per una imprecisata truppa di “portoghesi irresponsabili”.
A sottendere questi discorsi c’è, sempre
in primo piano, la necessità d’incrementare il numero di vaccinati. Se da un lato un
“super green pass” può servire a un’ulteriore spinta in tal senso, c’è sempre quella
popolazione di scettici, “impauriti”, da
non trattare come quella di “no vax” di cui
sono da isolare pensieri e atteggiamenti
violenti. Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi, per voce del suo attivo
presidente David Lazzari, parla ultimamente di addirittura circa un italiano su
due affetto da “covid stress”: un dato da
tenere doverosamente presente pensando
a un così vasto numero di persone psicologicamente a disagio. Teniamole ben distinte da coloro che hanno bisogno di
quelle informazioni e rassicurazioni che,
ricordiamolo, solo la scienza può continuare a dare. Nel modo, questo sì, più univoco possibile.
Mario Benedetto

Intervento necessario per salute ed economia

Una stretta sui No vax
Bisogna immunizzarsi
In termini di salute pubblica i tamponi non
servono. L’unica arma che abbiamo per
contrastare la quarta ondata sono i vaccini
nutile girarci intorno: la stretta per i No vax è ormai
Iperaltro
inevitabile, e senza tirare in ballo questioni filosofiche,
molto affascinanti, a fare da riferimento sono i

numeri. Numeri che in questi giorni ci parlano di una
situazione che se ancora non è allarmante va comunque
monitorata con molta attenzione – sono otto le Regioni dove
è in crescita l’occupazione dei posti letto in area medica e
sei quelle dove aumentano i pazienti in terapia intensiva –
con l’occhio puntato sempre verso i paesi che ci sono vicini,
si vedano Austria e Germania, dove tra chiusure forzate e
reparti in allerta non c’è granché da star sereni.
In Italia la linea è chiara: la rimodulazione del green
pass in termini di durata e tipologia lascia pochi spiragli
a chi fino a oggi ha puntato sui tamponi per poter
accedere a luoghi altrimenti preclusi. Ho avuto modo più
volte di dire che i tamponi arricchiscono chi li produce,
ma che in termini di salute pubblica, questa sconosciuta,
l’unica arma che abbiamo per contrastare la quarta
ondata di Covid, al netto della stagione invernale che non
aiuta, sia il vaccino. E in questo senso il governo sta
spingendo per accelerare la somministrazione delle
terze dosi che potrebbero essere inoculate non più dopo
sei mesi ma dopo cinque, in modo da ottenere una
copertura massiva in tempi rapidi, ma ovviamente lo
scontento c’è, si respira e si ascolta nei bar, per le strade.
A monte ci sono gli ormai famosi e tristemente noti
problemi di centralizzazione della comunicazione
istituzionale che fin dall’inizio della campagna vaccinale
– ma in realtà si può andare indietro fino all’inizio della
pandemia in cui arrivavano informazioni caotiche e
spesso in contrasto tra loro – e lo sforzo che si sta facendo
ora per procedere compatti e seguendo una linea unica
purtroppo non cancella gli scivoloni che sono stati fatti e
che hanno prestato il fianco ai No vax. Ora però la musica
cambia, e non lo dico per attaccare i No vax, ma per
sostenere il concetto di salute: bisogna immunizzarsi, e
questo è.
Vedremo meno file fuori dalle farmacie, e più soldi
nelle tasche degli italiani probabilmente. Quello che
deve essere chiaro è che questa manovra non è fatta per
penalizzare, ma anzi per salvaguardare non solo da un
punto di vista sanitario ma anche economico: chi
vorrebbe rivedere le attività commerciali chiuse, o chi
vorrebbe vedersi cancellare la settimana bianca perché
gli impianti non possono lavorare? Nessuno, credo.
Eppure questi temi sembrano non essere sufficienti a
motivare gli irriducibili, quello che vedono i complotti,
quelli che pensano alla lobby dei Big Pharma, quelli che
si domandano quali effetti potrà avere il vaccino fra
trent’anni – come se a prepararlo fosse stato
l’apprendista stregone – e non si domandano quali
potrebbero essere invece gli effetti del Covid. Quelli che
si fissano con le terapie domiciliari e non capiscono che
il punto è non ammalarsi, o che se accade è meglio che
sia in maniera lieve.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

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

Stampata da: rraja_fgl - 25/11/2021 16:27:43 - 2611 Salute - Numero: 2
ANNO XXVI NUMERO - PAG 2

IL FOGLIO QUOTIDIANO

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021

Bene il vaccino in Italia, mancano solo i bambini
“Ma continuiamo a tenere comportamenti prudenti”
MOLTI PAESI RIADOTTANO ORA MISURE DI CONTENIMENTO. INTERVISTA A MASSIMO ANDREONI, INFETTIVOLOGO
fronte di un andamento dei conA
tagi in rialzo, ma con un trend
molto meno preoccupante rispetto al

Certamente siamo in un periodo della stagione comunque favorevole, però diciamo che l’affermazione iniziaresto d’Europa, facciamo un punto le è comunque vera, non c’è stato un
con Massimo Andreoni, direttore del- grande impatto dalla ripresa delle
la Scuola di specializzazione in ma- lezioni.
Il tasso delle nuove infezioni che
lattie infettive all’Università Tor
stiamo registrando in questo momenVergata di Roma.
Professore, partiamo dall’attuale to è comunque maggiore, cioè i valori
andamento della curva. Come spiegar- più alti di incidenza si osservano nella popolazione compresa tra zero e
lo e come affrontarlo?
L’aumento dei casi in Italia in par- 19 anni, con tassi di notifica (casi note è sicuramente dovuto a focolai epi- tificati per per fascia di età) più alti
demici che in qualche modo sono sta- tra gli under 15, quindi i non vaccinati identificati, vedasi Trieste. Sicura- ti. Sono usciti recentemente i dati
mente un altro elemento è la circola- che l’Istituto superiore di sanità, ci
zione del virus tra i soggetti diciamo dicono che in Italia abbiamo 34 morti
più giovani e in ambito scolastico, nella classe di età tra zero e 19 anni.
dunque tra quelli che non hanno
Altro tema caldo e dibattuto: la terza
avuto accesso alle vaccinazioni. In dose.
altri paesi d’Europa sta poi circolanLa terza dose è indispensabile nei
do questa nuova variante Delta Plus: soggetti più fragili e i dati israeliani
sappiamo che sfugge un pochino me- fanno vedere che nella fragilità ci soglio alla vaccinazione e in qualche no i soggetti sopra i 60 anni. I dati di
modo anche questo può essere un ul- letteratura sembrerebbero indicare
teriore elemento che favorisce la cir- che dai 60 anni a salire un richiamo
colazione del virus. L’altro fattore ri- potrebbe essere utile.
C’è poi la famosa popolazione dei
guarda i tamponi che molte persone
stanno facendo per ottenere il green contagiati. In una scorsa intervista lei
pass, anche se poi l’indice di positivi- ci parlava di una letteratura che indità sostanzialmente non si sta molto cava in circa 10 mesi, con estendibilità
fino a un anno, la copertura della rimodificando.
Se vogliamo ripeterlo, la soluzione sposta immunitaria naturale poteva
sta nella vaccinazione del maggior essere garantita. Che specificità rinumero di persone possibile. Ricor- guardano oggi questi soggetti?
I 5 milioni podandoci di rico meno dei
spettare le misoggetti italiani
sure di conteniche hanno avumento. Alcuni
to una malattia
paesi d’Europa
stanno facendo
hanno una protezione che, didei passi indieciamo è dimotro, pensiamo a
Olanda, Inghilstrata tra i 9 e i
terra, Germa12 mesi. Periodo entro il quania, e stanno rile va effettuata
discutendo
l’applicazione
la famosa unica
di misure di
dose. Per inforcontenimento
mazione
comunque, quanche erano state
Ritorno delle mascherine in strada a Roma (foto LaPresse) do noi vacciniaabbandonate
erroneamente.
mo utilizziamo
Comunque che bilancio possiamo solo una parte della cellula, andiamo
fare della situazione attuale? Il caso sulla spike per intenderci. Con l’infeitaliano pare spesso citano come tra i zione naturale il sistema immunitapiù virtuosi.
rio “vede” il virus nella sua interezSiamo a un buon punto perché nei za, con tutti i suoi componenti, quinsoggetti di età superiore ai 12 anni di mediamente l’immunità ottenuta
siamo arrivati al 79 per cento, quindi con infezione è migliore rispetto a
siamo ormai vicini all’ 80 per cento e quello ottenuto dal vaccino. Mediaquesto è certamente un dato impor- mente poi il vaccino ha il vantaggio
tante in termini di protezione della di dare i booster, puoi fare i richiami,
popolazione. C’è sempre quella pro- quindi puoi dare ulteriori stimolaporzione di soggetti al di sotto dei 12 zioni. Come per tutti, anche per i conanni che almeno per il momento non tagiati la copertura del vaccino arripossiamo vaccinare e che rappresen- va a distanza di due settimane circa.
Arriviamo alla “scoperta” del farta un gruppo importante ai fini
dell’immunità di gregge. In realtà maco e della sua funzione. Che contriper raggiungere quel fantomatico 90- buto crede potrà avere, chiaramente
95 per cento servirebbe anche questa complementare rispetto alla vaccinapopolazione. Certamente avere or- zione?
mai diciamo una percentuale di soI dati iniziali sono incoraggianti.
pra dell’80 percento di soggetti vacci- Questo farmaco , preso per bocca,
nati sopra i 50 anni ci ha permesso di quattro pasticche due volte al giorno,
ridurre in maniera sostanziale i casi ha dimostrato la capacità di ridurre
gravi, nonostante ormai da un mese del 50 per cento la probabilità di avesi siano anche riaperte le scuole. re una malattia grave. Deve essere

assunto nei primissimi giorni dell’infezione, diciamo dei primi 3/5 giorni
dal momento della comparsa dei sintomi, diventa dunque importante la
diagnosi tempestiva con il tampone.
Il dato, in qualche modo, corrisponde a quello noi otteniamo con gli
anticorpi monoclonali, quindi non è
che il farmaco faccia più degli anticorpi, ma non semplicemente sarebbe più disponibile e più facilmente
somministrabile trattandosi di compresse. Insomma, è un’arma in più
che abbiamo per intervenire nei soggetti che si sono infettati, ma il vaccino resta sempre la soluzione preventiva basilare. I dati pubblicati
dall’Istituto superiore di sanità fanno vedere come la vaccinazione riduce del 77 per cento il rischio di infezione. Quindi quando diciamo che il
vaccinato si può infettare è assolutamente vero. Ma un rischio di infettarsi che comunque è un quarto rispetto
al rischio che corre un soggetto non
vaccinato, quindi vaccino ci protegge
anche dall’infezione oltre che dalla
malattia grave.
Resta centrale poi il buon comportamento: precauzioni, uso delle mascherine e distanziamento.
Assolutamente. Con l’ultima variante si è creato un virus un pochino
meno sensibile alle vaccinazioni.
Dobbiamo impedire che continui a

E’ un sottolignaggio della Delta, con un’accentuata viralità, e costituisce già il 14 per cento dei contagi totali nel Regno Unito
opo il tormentone, complice il tamtam mediatico, cominciato all’alD
tezza di maggio, la variante Delta torna
a essere la variante più discussa e significativa. Dopo Delta e Delta Plus, rispettivamente le varianti B1.617.2 e
B1.617.2.1, questa evoluzione del coronavirus originale si stabilisce sempre
più come forma dominante, allontanandosi dallo status di semplice variante.
Si parla infatti di una nuova mutazione,
banalmente rinominata “super variante” e scientificamente riconosciuta come AY.4.2. Questa rappresenta un sottolignaggio della Delta e ha visto una significativa proliferazione nel Regno
Unito, un paese già precedentemente
logorato dalle ondate di Beta e Delta.
La nuova variante costituisce già il
14 per cento circa dei contagi totali
nel territorio britannico, una statistica di forte impatto nel breve tempo,
anche se la diffusione virale è stata
possibile anche grazie all’interruzione delle norme sanitarie di prevenzione. Londra infatti non richiede più
l’uso di mascherine al chiuso, né il distanziamento sociale. Una misura politica, atta a sciogliere le briglie sociali causate dal periodo storico, che però si è dovuta scontrare con le evidenze scientifiche e i conseguenti dati. Di
fatto, non siamo ancora al di fuori
dell’evento pandemico, lo testimoniano i +12.450 casi registrati in Italia negli ultimi 15 giorni.

GRANDE SUCCESSO ANCHE PER L’EDIZIONE 2021 DELLA BERLIN SCIENCE WEEK
sia in presenza che online, e che ha
incluso oltre duecento eventi digitali
e in loco con cinquecento relatori collegati da tutto il mondo. L’importanza
internazionale di Berlino come luogo
per la scienza e la ricerca ha continuato a crescere, e lo sottolineano
l’inaugurazione del “Who hub for
pandemic and epidemic intelligence” presso il campus Charité, così con libro ideato e realizzato per
tutti gli esseri umani. E per saU
per comunicare con ogni persona.

Intesa Sanpaolo pone all'attenzione
dei media la guida “Le parole giuste
– Media e persone con disabilità”,
pensata per chi vuole scrivere di
questi argomenti con correttezza e
rispetto. Il linguaggio è un vettore
fondamentale per riconoscere, comprendere e apprezzare le specificità
di ogni persona. I termini e le parole
che usiamo sono fondamentali anche per comprendere il livello di civiltà della società. La guida di Intesa
Sanpaolo, che ha ricevuto il suggello
della presidenza del Consiglio dei
ministri, riporta l’attenzione sulla
persona più che sulla sua condizione
suggerendo un approccio equilibrato a chi si trova a scrivere di disabilità, ovvero giornalisti, comunicatori,
manager, professionisti, terzo settore. Allo stesso tempo, in linea con
l’impegno della banca per la diversi-

me l’Ox/Ber research partnership e la
recente istituzione del Endangered
languages documentation program
(Eldp) presso l’Accademia delle
scienze del Brandeburgo di Berlino.
Jürgen Mlynek, coordinatore della
Berlin Science Week ha evidenziato
come la missione dell’evento sia
quella di rendere la scienza tangibile
per tutti a livello europeo ed internazionale; dal 2016 infatti, la questa si è
affermata come un’importante piattaforma internazionale per le orga-

Vaccinazione Covid, Santo Spirito a Roma (Foto LaPresse)

Con la quarta ondata arriva una nuova variante del coronavirus

Berlino si conferma capitale europea
della scienza e della ricerca
a riscosso molto successo la BerH
lin Science Week, svoltasi dal
primo al dieci novembre in modalità

circolare grazie anche a comportamenti virtuosi, soprattutto in vista
dell’inverno.
Vorrei introdurre un’altra informazione di cui si sente parlare poco, ma
credo sia importante per comprendere
come comportarsi. Parlo del modo in
cui il virus, materialmente, si trasmette e diffonde nell’aria. Possiamo spiegarlo per far comprendere la ragione e
l’importanza delle raccomandazioni
sulle norme di comportamento?
Si trasmette attraverso droplets
ovvero goccioline di saliva che sono
più grandi di 5 micron. Oggi sappiamo che questo virus si diffonde anche con l’areosol, ovvero sempre di
micro particelle di saliva che sono
più piccole di di 5 micron che galleggiano nell’aria e possono arrivare
anche a distanze più ampie. Dunque
distanziamento e areazione servono
a far si che le goccioline di saliva più
grandi non arrivino a noi. Ricordiamo dunque di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, così come in luoghi pubblici quali arerei e treni. Qui
in teoria l’aria condizionata è sufficiente per consentire ricambio in un
treno pieno, ma quello che diventa
fondamentale per ridurre il rischio è
che tutti siano con la mascherina. I
buoni comportamenti restano un
grande alleato.
Mario Benedetto

nizzazioni scientifiche di tutto il mondo per presentare le loro ricerche.
Questioni importanti sul cambiamento climatico, il futuro del lavoro o la
diversità nella scienza sono state al
centro delle sessioni e discusse col
coinvolgimento attivo di relatori e
partecipanti, e il programma del Festival include altresì una serie di format come conferenze, workshop,
science slam, mostre, spettacoli e livestream.
La Berlin Science Week è organiz-

Il Regno Unito può contare solo sul
68 per cento della popolazione totale,
ovvero coloro che sono stati vaccinati
integralmente. L’Isola si trova, come
molti altri paesi europei, a dover affrontare la quarta ondata, e noi, per
condizioni di prossimità, quanto dovremmo esserne preoccupati? Abbastanza da mantenere gli standard di
igiene preventivi, senza permettere
al nostro lato psicologico di abbassare la guardia rispetto a una minaccia
a cui ci stiamo lentamente abituando.
Il nuovo sottolignaggio della Delta
presenta infatti un’accentuata viralità, del 15 per cento in più rispetto alla
preesistente Delta (B1.617.2), ma anche una sintomatologia più contenuta e meno grave. Una caratteristica
che vale per entrambe le mutazioni
derivanti dal nuovo sottolignaggio,
ovvero Y145H e A222V. La loro presenza rappresenta solo una parziale
novità, in quanto sono stati studiati
già precedentemente in preesistenti
ceppi virali.
La conoscenza pregressa di queste
due varianti permette una certa sicurezza rispetto al piano vaccinale, in
quanto la presenza di queste nuove
mutazioni non va a sconvolgere i richiami alle inoculazioni sinora programmati. All’evidenza di quanto riportato fino a questo momento e da
quanto confermato da Carlo Perno, direttore dell’Unità di microbiologia

all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, le nuova varianti non riuscirebbero ad evadere le attuali formule vaccinali. Quindi è giusto parlare di quarta ondata, ma con le dovute
accortezze. In questo momento più
che mai, la pandemia sta prendendo
due diverse direzioni: nel primo caso,
quello più severo, il contagio e i sintomi persistono per coloro che non sono
vaccinati; nel secondo, per coloro che
hanno completato il ciclo di inoculazione, si parla di una sintomatologia
lieve con scarsa possibilità di contagio. Per questo motivo, il nostro Paese,
avente uno dei tassi di vaccinazione
più alti in Europa (74 per cento), non
deve cadere di nuovo nel terrore.
Rimane invece incerta l’impatto
delle future evoluzioni del virus. Urge infatti considerare che la SarsCov-2 ha già subito le proprie maggiori mutazioni strutturali, cambiando
l’organismo target dall’animale
all’uomo. Le conseguenti varianti,
che sono comparse ad un ritmo incessante all’inizio della pandemia, ora
stanno affievolendo il ritmo della
propria evoluzione, andando a sottolineare come il virus si sia ormai abituato all’organismo umano e inducendo a ipotizzare che le seguenti
nuove mutazioni saranno sempre più
lievi e sporadiche. Un concetto simile a quello di un terremoto che, dopo
aver rilasciato la propria intensità

nella prima scossa, si ripresenta in
forma lieve per quello che viene segnalata come fenomenologia di assestamento.
Come spesso è accaduto già in precedenza, per capire l’andamento della pandemia e dei conseguenti piani
di prevenzione occorre osservare
Israele. Nello Stato pioniere, colui
grazie al quale i grandi paesi sono riusciti a redigere un piano preventivo
integrato, il richiamo della terza dose
è già stato completato per tutte le persone eleggibili. Grazie a questa mossa, e con la presenza di pochissime restrizioni vigenti, Israele è tornata nello stato di pseudo-normalità che allontana nuove future crisi sanitarie.
Lo Stato vaccina la propria popolazione solo con Comirnaty e ora registra
solo poche centinaia di casi al giorno,
al netto dei due-tremila casi esistenti
prima della terza dose, all’incirca due
mesi fa. Un dato interessante che è
stato raccolto durante la terza campagna israeliana è sicuramente quello
della protezione immunologica. La famigerata terza dose non ripristina la
preesistente carica immunologica,
bensì ne aumenta i valori e l’efficienza. Questi sono solo i primi spunti di
una ricerca condotta dal National
health institute research (Regno Unito) che potrebbe celare nuove scoperte contro il virus.
Luca Mazzacane

zata con il supporto della cancelleria
del Senato – scienza e ricerca e Berlin partner for business and rechnology ed è stata coordinata dalla Fondazione falling walls onlus che ha dato rilievo a diverse start up: l’Urban
tech republic per esempio ha fornito
approfondimenti sul futuro dell’ex
aeroporto di Tegel e sul suo sviluppo
nel prossimo polo industriale e di ricerca della capitale ed è stata l’occasione, per il nuovo presidente del
Consiglio europeo della ricerca, Maria Leptinha, di scambiare opinioni
con i rappresentanti dell’alleanza
universitaria di Berlino sull’impatto
trasformativo della scienza nel presente e futuro dell’Unione europea.
“La nostra scienza ha bisogno di
più diversità, di maggiori possibilità
di eccellenza per tutti noi”, ha detto
Jutta Allmendinger, presidente del
Wzb Berlin social science Center,
unità studi sociali e umanistici, Ber-

lin research50. “Le prove scientifiche sono vitali per affrontare le importanti sfide che l’umanità deve affrontare oggi, dal dare un senso
all’impatto sociale del Covid alla
prevenzione del catastrofico cambiamento climatico. Su questi argomenti e su molti altri, il meccanismo di
consulenza scientifica lavora al fianco dei team dei commissari europei,
in modo che il loro processo decisionale si basi sulle migliori prove disponibili” ha ribadito Toby Wardman, head of communication,
Science advice for policy by european academies (Sapea). Berlino è
sicuramente un fulcro europeo e internazionale per la scienza. “Berlin
Txl si concentra su tecnologie urbane innovative, che creano le basi per
uno sviluppo urbano sostenibile e rispettoso delle risorse. Nei prossimi
anni si punterà a standard ambiziosi
in materia di sostenibilità e digitaliz-

zazione, implementando una nuova
pianificazione nell’Urban tech republic e nel quartiere Schumacher.
Ben centoquaranta elementi innovativi sono già stati incorporati nei piani e con ogni nuovo istituto di ricerca, università e azienda che si uniranno al campus in costruzione, il
numero continuerà a crescere. Siamo felici di mostrare l’importanza
delle nuove tecnologie urbane per
Berlino e per tutte le altre città del
mondo come parte della Berlin
Science Week” ha detto Gudrun
Sack, amministratore delegato Berlino Txl. Si tratta di un innovativo megaprogetto ecosostenibile urbano
che coniuga scienza, tecnologia, edifici e mobilità smart, soluzioni green,
università, start up e centri di ricerca: un esempio eccelso di come potranno evolvere le nostre metropoli
europee.
Cinzia Boschiero

Una guida per comunicare correttamente le disabilità
Il volume realizzato da Intesa Sanpaolo vuole promuovere un approccio equilibrato a chi scrive su questi temi
tà e l’inclusione, impegno espresso
sia con policy interne destinate alle
proprie persone, sia con progetti
verso l’esterno, la guida vuole favorire la massima diffusione dei temi
della disabilità nella comunicazione. Stefano Lucchini, Chief institutional affairs and external communication officer Intesa Sanpaolo, sottolinea che “il glossario nasce dalla
nostra esigenza di utilizzare la corretta terminologia quando comunichiamo le iniziative di Intesa Sanpaolo a favore delle persone con disabilità. Abbiamo approfondito la
questione e il risultato è qualcosa in
più di un glossario, una vera e propria guida che desideriamo mettere

a disposizione dei giornalisti e di chi
si occupa di comunicazione. Parlare
di disabilità nei giusti modi attiene
al rispetto dei diritti e a quella sensibilità dovuta a ogni persona, indipendentemente dalle sue caratteristiche”. Da parte di Erika Stefani,
ministro per le Disabilità, “questa
iniziativa di Intesa Sanpaolo, realizzata con il contributo dell’Osservatorio disabilità e dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità, va nella direzione giusta.
Tutte le istituzioni, le aziende e le
realtà pubbliche e private devono lavorare insieme per promuovere la
cultura dell’inclusione. L’utilizzo di
un lessico corretto, quando ci si rife-

risce ad un mondo complesso come
questo, è una delle condizioni necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e
favorire la crescita verso una società
più inclusiva”.
Il glossario, realizzato dalla struttura Media and associations relations di Intesa Sanpaolo, si ispira alla Disability language style guide
del Media center for national center
on disability and journalism
dell’Arizona State University (Usa),
che ha concesso i diritti di traduzione. È stato poi integrato e verificato
nei contenuti dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, dal’Osservatorio
Nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità e da Anffas –
Associazione Nazionale di Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale.
“Le parole giuste – Media e persone con disabilità” è scaricabile gratuitamente dal sito di Intesa Sanpaolo. Ma ecco alcuni esempi delle linee
guida. “Chiedere sempre alla persona con disabilità di esprimere il suo
personale punto di vista sui fatti, anche quando questi siano rappresentati da persone terze (es. genitore o
altro familiare) e cogliere sempre la
sua volontà rispetto al modo in cui
preferisce essere rappresentata, an-

che rispetto all’indicazione specifica di riferimenti alla propria condizione di salute. Se la persona interessata necessita di supporto nel decodificare eventuali richieste o a
manifestare la propria volontà è
consigliabile chiedere aiuto ai familiari o ad altre persone a lei vicine”.
E poi: “Evitare neologismi quali ‘diversamente abile’, ‘diversabile’, ‘disabile’, ‘persona affetta da disabilità’, ‘persona con handicap’ e altri vocaboli similari sostituendoli sempre
con la locuzione ‘persona con disabilità’. Anche il termine ‘handicap’ deve essere sostituito dalla parola ‘disabilità’. Nel caso in cui si rendesse
necessario riproporre una citazione
diretta di un testo normativo o altro
che riporti termini diversi da quelli
sopra descritti, sarebbe opportuno
virgolettare il termine e, ove possibile, indicarne il motivo riportandone
la corretta nuova definizione”.
Gianfranco Ferroni

