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il Foglio Salute

Perché Speranza
deve restare ministro
L’importanza di governare il caos

Vaccinare bene o vaccinare tutti? I due que-
siti, in un sistema che funziona, non do-

vrebbero essere inframezzati da una disgiun-
zione, ma da una congiunzione. Perché quello
che si dovrebbe fare è vaccinare bene e vacci -
nare tutti, seguendo un criterio basato non sul-
la casualità ma su una precisa programmazio-
ne che consenta di coprire una percentuale di
popolazione tale per cui si possa arrivare in
tempi accettabili all’immunità di gregge.

Per comprendere bene il meccanismo è
necessario ricordare che le regioni ricevono
le dosi di vaccino in base ai casi segnalati, e
che nella prima delle quattro fasi di vaccina-
zione stabilite dal governo, la fornitura è li-
mitata e gestita in base a criteri di prioritiz-
zazione che riguarda specificatamente alcu-
ne categorie di persone. Occorre aggiungere
che la vaccinazione, per ritenersi completa,
deve prevedere una seconda somministra-
zione – il famoso richiamo – che deve essere
iniettata a 21 o a 28 giorni dalla prima. Per
ogni individuo vanno dunque previste due
dosi che insieme concludono la procedura di
vaccinazione. Semplice, giusto? In teoria lo
è, in pratica meno, se si considera chemolte
regioni hanno preferito somministrare la
prima dose a un numero di persone senza ac-
cantonare la seconda, puntando sul fatto – si
presume – che le aziende farmaceutiche sa-
rebbero riuscite a coprire in tempi brevi tut-
to il fabbisogno. Quello della fiducia è un atto
certamente molto nobile, ma che non è appli-
cabile in una situazione pandemica dove ser-
vono certezze e, si diceva in apertura, pro-
grammazione. Tradotto significa che non si
deve guardare al numero di dosi sommini-
strate in prima battuta, ma a quello molto più
rilevante di persone che hanno completato il
ciclo e per le quali la vaccinazione può rite-
nersi compiuta, diversamente accade quello
che stiamo vedendo, ovvero che chi è rimasto
senza la seconda dose supera il numero di
chi le ha ricevute entrambe. Il danno riguar-
da la salute pubblica, è economico e anche
reputazionale, perché significa che chi deve
decidere non sa farlo nel modo corretto e con
una visione a lungo termine, e questo va a di-
scapito dei cittadini che da mesi si affidano a
chi dovrebbe tutelarli e sperano che quel
qualcuno conosca l’argomento che sta trat-
tando. I fatti recenti dimostrano una strate-
gia a tentoni, e viene da pensare che forse a
qualcuno servirebbe un pallottoliere per im-
parare a fare i conti.

In questa instabilità di governo molti met-
tono sotto la lente d’ingrandimento l’operato
deiministri, ognuno per il suo settore, ma ri-
tengo sia comune l’auspicio che il ministro
della Salute, Roberto Speranza, resti lì dov’è
e non solo perché si è dimostrato un ministro
sobrio, che si è sempre sottratto alla bagarre
in tv, ma anche e soprattutto perché ha gover-
nato la pandemia dal suo esordio. Nominare
un nuovo ministro della Salute significhe-
rebbe mettere un papero inesperto inmezzo
a una tempesta, e prima di capire dove si tro-
va il porto sicuro passerebbero sei mesi. Mi
sembra proprio che questo tempo a noi non
sia concesso.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Che la tossicità finanziaria del can-
cro esista lo hanno scoperto gli

americani, da vari anni. Oltreoceano il
fenomeno si spiega soprattutto col fatto
che le cure contro il cancro costino
tantissimo – in molti casi più di quanto
sarebbe giusto in base alla loro effica-
cia – e il sistema sanitario statunitense,
basato sulle assicurazioni, le paghi solo
parzialmente in quanto una quota va

pagata di tasca propria dal paziente.
Questo fa sì che negli Stati Uniti alcuni
malati di cancro vadano in bancarotta,
e quelli che vanno in bancarotta hanno
un rischio di morire dell’80 per cento
più alto rispetto a quelli che economi-
camente ce la fanno. Ma l’Italia è un’al -
tra cosa e, grazie al Servizio Sanitario
Nazionale e nonostante alcune scivola-
te regionalistiche, i pazienti che si am-
malano di cancro non pagano per i co-
stosissimi farmaci a volte necessari per
curarsi.

Questo non significa però che non esi-
sta la tossicità finanziaria, che infatti si
rileva anche in Italia, come è stato sco-

perto a Napoli nel 2016, analizzando i
dati di oltre 3.600 pazienti di tutta Italia
che nei quindici anni precedenti aveva-
no partecipato alle sperimentazioni cli-
niche promosse e coordinate dall’Istitu -
to Pascale.

I pazienti avevano risposto a un que-
stionario che riguardava la quality of life,
e alla domanda che chiedeva se nell’ul -
tima settimana avessero avuto problemi
economici a causa della malattia o della
sua terapia, ben un quarto di loro aveva
risposto segnalando una base di parten-
za con problemi economici causati dalla
malattia, prima ancora di iniziare la
chemioterapia; e purtroppo per questi
pazienti vi era una riduzione sensibile
della possibilità di migliorare la qualità
di vita, che è uno degli obiettivi per cui
curiamo il cancro. Inoltre, poco più di
un quinto dei pazienti aveva visto peg-
giorare i suoi problemi economici du-
rante la chemioterapia e raggiungeva un
incremento del 20 per cento del rischio
di morte rispetto a quelli il cui disagio
economico non peggiorava durante il
trattamento. Venti per cento va meglio
dell’ottanta per cento, certo, ma è co-
munque troppo. Per intenderci, si tratta
di un danno equiparabile al beneficio
che ha portato all’approvazione per la
pratica clinica (e al rimborso da parte
del SSN) di diversi farmaci anticancro.
Quindi troppo. E poi, perché?

I nostri dati non potevano darci rispo-
ste, perché la domanda posta ai pazienti
– la numero 28 del questionario per la
valutazione della qualità della vita più
frequentemente utilizzato in Europa,
l’EORTC QLQ-C30 – era sufficiente a evi-

denziare il problema ma troppo generi-
ca per capirne le cause e per darne una
stima quantitativa, fosse pure approssi-
mativa.

Come è ovvio per chi fa ricerca, quan-
do si scopre che c’è qualcosa che non si
sa ma che si percepisce essere impor-
tante, ci si mette a lavorare per cercare
risposte. Da questo punto di partenza è
nato un progetto bellissimo, finanziato
dall’ AIRC, Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro. Oncologi, associa-
zioni di pazienti, infermieri, psicologi,
statistici, economisti e sociologi si sono
riuniti in un comitato scientifico coin-
volgendo quasi 300 pazienti del nord,
del centro, del sud e delle isole in parte
in focus group per mettere a fuoco i temi
e definirne l’importanza, e in parte per
rifinire il questionario che era partito
dal contare cinquantacinque domande,
ed è poi diventato di sedici items rispet-
to ai quali si chiede ai rispondenti il
loro essere in accordo o disaccordo. Si
tratta di un progetto di ricerca molto
diverso dagli studi clinici a cui noi on-
cologi siamo abituati, in cui i risultati si
vedono nelle TAC o nelle curve di mor-
talità. Qui i dati sono rappresentati dal
vissuto e dalle sensazioni dei pazienti e
rappresentano dunque una materia
molto più complessa e anche affascinan-
te, e il risultato è uno strumento, ovvero
un punto di partenza e non un punto di
arrivo.

Abbiamo scelto di chiamare questo
progetto PROFFIT, acronimo inglese
che sta per Patient Reported Outcomes
for Fighting FInancial Toxicity. Sette
dei sedici items, messi insieme nel fi -

nancial toxicity score, misurano l’entità
del disagio economico causato dal can-
cro, mentre gli altri nove items esplora-
no, ognuno singolarmente, le cause del
disagio che i pazienti hanno considerato
maggiormente rilevanti durante lo svi-
luppo dello strumento. Lo score ci per-
metterà di misurare la tossicità finanzia-
ria attraverso le sue conseguenze, cer-
cando di capire ad esempio se il pazien-

te è ancora in grado di sostenere le spe-
se essenziali o voluttuarie del vivere
quotidiano, e le spese relative alla cura
della malattia.

Misurare con questo score la tossicità
finanziaria ci permetterà di capire quali
sono i pazienti che più ne soffrono, quali
sono i trattamenti che di più o di meno
le si associano, e ci permetterà oltretut-
to di misurare l’effetto delle misure cor-
rettive che, speriamo, metteremo in
campo per contrastarla. Inoltre, le nove
domande sulle possibili cause ci per-
metteranno di capire il loro peso relati-
vo, che potrebbe variare ad esempio a
seconda dell’età dei pazienti, della loro

condizione lavorativa, della loro regione
di residenza o del grado di avanzamento
della malattia. Sono domande che pre-
valentemente si riferiscono a tre temi: la
capacità del SSN, e più ad ampio raggio
del sistema di welfare, di soddisfare le
necessità indotte dalla malattia (in un
contesto nel quale le istanze privatisti-
che prevalentemente aggravano il disa-
gio economico), i problemi connessi ai
trasporti e alla mobilità, e infine i pro-
blemi connessi alla qualità della presa
incarico da parte dei professionisti del
SSN (medici, infermieri e personale am-
ministrativo dei nostri Ospedali). Temi
che significativamente coincidono con
alcune delle riflessioni che agitano l’o-
pinione pubblica e la politica ancora
dentro –ma speriamo prima o poi a valle
– alla pandemia che ha messo a nudo
alcuni limiti infrastrutturali e di dota-
zione di personale, e la ridotta capacità
di erogare una medicina di prossimità
chiaramente necessaria per la gestione
della pandemia e non solo.

Infine, PROFFIT potrebbe tornare
utile come strumento di valutazione an-
che in altri paesi che abbiano un siste-
ma sanitario pubblico strutturalmente
simile a quello Italiano, basato sulla
possibilità di accesso universale alle cu-
re del cancro. In questo senso, sta ini-
ziando un progetto di validazione e adat-
tamento trans-culturale in Gran Breta-
gna della versione in lingua inglese del
questionario.

Francesco Perrone
Direttore Unità Sperimentazioni

Cliniche Istituto Nazionale
Tumori di Napoli

Il cancro è tossico anche per le finanze
UN PROGETTO FINANZIATO DALL’AIRC PER CAPIRE ED EVITARE IL DISAGIO ECONOMICO PROVOCATO DALLA MALATTIA

II paziente è ancora in grado di
sostenere le spese essenziali o
voluttuarie del vivere, e quelle
relative alla cura del tumore?

Oncologi, pazienti, infermieri,
psicologi, statistici, economisti e
sociologi in un comitato che ha
coinvolto quasi 300 pazienti

Qualche dubbio sul piano pandemico antinfluenzale
Novità, luci e ombre nella bozza che sta circolando. E resta il problema di come comunicare l’incertezza

La scorsa settimana il Ministero della Salu-
te ha inviato all’esame della Conferenza

Stato-Regioni il nuovo piano pandemico an-
tinfluenzale 2021-2023, contenente le linee
guida valide da qui ai prossimi due anni, e sul
tema è necessario fare chiarezza. Innanzitut-
to, è bene ribadire che si tratta di un piano
creato per il contenimento e la gestione di ca-
si pandemici di influenza, e si ricorderà che
l’ultima versione italiana –adottata nel 2006 e
da allora mai aggiornata – è stata oggetto di
diverse polemiche negli ultimi mesi. Il fatto
che il nuovo Piano porti una scadenza rappre-
senta indubbiamente un elemento positivo.

Contestualmente ne è stata resa pubblica
una bozza “Piano strategico-operativo na-
zionale di preparazione e risposta a una
pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023”.
La lettura del titolo, che ricalca esattamente
quelli precedenti, attrae immediatamente
l’attenzione per almeno due motivi: il primo
perché pone il focus sul concetto di “prepa -
razione”, tema questa volta esploso parten-
do, sembra, dalla impreparazione registrata
in questi mesi; il secondo perché fa riferi-
mento – come summenzionato – alle sole
pandemie influenzali senza accogliere un
più ampio concetto pandemico, motivo rin-
tracciabile dall’origine dei piani stessi ri-

conducibile alla raccomandazione dell’Oms
seguita all’aviaria del 2003.

Limitandoci ancora a una prima scorsa
d’insieme, impossibile non notare che si
tratti di una bozza “confidenziale”, come
evidenziato a lettere cubitali: il rapporto tra
la confidenzialità e messa a disposizione al
largo pubblico. Come interpretarla? Una
forma educata per rasserenare il pubblico
della nuova arena mediatica Covid-centrica
che l’elaborazione di una strategia finalizza-
ta all’eradicazione del virus è in corso? Si
tratta di una sorta di invito alla partecipa-
zione? Se così fosse, perché non pubblicare
una call for action? Si è trattato di un banale
errore? Qualsiasi fosse l’intenzione, ne ap-
profittiamo per dare una sbirciatina.

Come precedentemente, il Piano è predi-
sposto sulla base delle raccomandazioni
dell’Oms, adattato al contesto italiano attin-
gendo al Piano Nazionale della Prevenzione
e a quello della prevenzione vaccinale in vi-
gore. Contiene indicazioni rispetto alle im-

plementazioni regionali, alla disponibilità
di dpi, alla necessità di effettuare esercita-
zioni e alla creazione di piattaforme ad hoc
per lo sviluppo in emergenza di nuovi farma-
ci e vaccini; sono definiti la catena di coman-
do, gli strumenti di comunicazione e di mo-
nitoraggio.

L’esperienza del Covid-19 è ben presente
tra le righe e ciò costituisce indubbiamente
il punto di forza delle strategie delineate,
motivo per cui i concetti chiave risultano es-
sere Preparedness eReadiness, ovvero prepa-
razione e prontezza e ciò viene declinato
dall’uso razionale delle risorse già esistenti
all’integrazione e il coordinamento degli at-
tori. Il focus si sposta sulla fase pre-pande-
mica insistendo sullo sviluppo di strumenti
finalizzati al miglioramento della capacità
di preparazione propedeutica alle emergen-
ze e a minimizzarne i rischi, facilitando i
processi di vigilanza, contribuendo all’iden -
tificazione di potenziali lacune, alla corretta
individuazione di dpi, alla verifica vaccina-

le attraverso il confronto fra differenti por-
tatori di interesse. Si prevede una rete ita-
liana pandemic preparedness composta, tra
gli altri, da ISS, AIFA, AGENAS e INAIL.

L’esperienza empirica ha messo, poi, in
luce la particolare scarsità di risorse creata
dall’impatto sul SSN della pandemia con
gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini
e sull’agire degli operatori sanitari. A tal
proposito, il nuovo piano delega tali scelte al
singolo medico che, agendo in scienza e co-
scienza, dovrà valutare ogni singolo caso se-
condo urgenza, gravosità ed efficacia tera-
peutica, nel rispetto degli standard dell’eti -
ca e della deontologia professionale. Una ri-
chiesta tanto ragionevole, quanto gravosa;
scegliere pazienti e rispettare standard eti-
ci, senza soccombere e rispettando degli
standard è complesso e anche ciò necessita
di un’apposita preparazione. Quest’aspetto,
in un prossimo futuro, abbisognerà di non
meno attenzione degli aspetti più operativi.

La lettura della bozza, correlata al vissuto

dell’ultimo anno, ci pone anche alcuni dub-
bi, primo tra tutti quello relativo alla comu-
nicazione dell’incertezza; pur essendo pre-
sente in ogni sezione del piano un paragrafo
dedicato alla comunicazione, non viene suf-
ficientemente esplorata la necessità di di-
sporre di strumenti e di sviluppare rapporti
di collaborazione con i media attraverso la
costante e chiara comunicazione chiarendo
i temi della disponibilità, attendibilità e
certezza. La trasformazione di tv e giornali
in arene per le pubbliche controversie di
specialisti o di rassicurazioni ministeriali
che si sono modificate e negate nel tempo
non ha fatto bene a nessuno. Pandemia può
legittimamente significare il non sapere e
questa ammissione condivisa avrebbe crea-
to maggiore fiducia che il rincorrersi quoti-
diano di contradditorie previsioni e miraggi
di verità.

Luisa Brogonzoli
responsabile Centro Studi

Fondazione The Bridge

Foto del National Cancer Institute su Unsplash

Il Foglio Salute è un progetto realiz-
zato in collaborazione con Enphasi e
FondazioneThe Bridge
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L’importanza della pratica sportiva per
evitare devianze giovanili. Il modello Islanda

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’ATTIVITÀ FISICA PER EVITARE ALCOL, FUMO E DROGHE

La startup veneta che con i finanziamenti europei
vuole allungare la vita delle valvole cardiache
BCI SPERIMENTA UNA TECNICA CHE PUÒ AIUTARE I SISTEMI SANITARI A RISPARMIARE

La pratica sportiva nella corretta
crescita di un bambino, e successi-

vamente di un adolescente, è fonda-
mentale. Purtroppo, però, nel nostro
paese c’è poca consapevolezza di quan-
to la pratica costante di una disciplina
sportiva sia un valido antidoto contro le
devianze giovanili, come ho raccontato
nel mio libro “Miracolo Islanda”. Con il
termine devianze giovanili possiamo in-
cludere alcuni comportamenti scorretti
di disadattamento e di asocialità tali da
sfociare in atteggiamenti dannosi per la
comunità e sanzionabili anche dal pun-
to di vista giudiziario oltre che sociale.
Ma bisogna comunque considerare co-
me, accanto a questi comportamenti, ne
esistano altri dannosi principalmente
per se stessi quali l’assunzione di dro-
ghe, il consumo eccessivo di alcolici, il
fumo o il consumo di farmaci per l’umo -
re ma anche tutte le disfunzioni legate
a comportamenti alimentari scorretti.

Troppo spesso viene dimenticato come
il consumo eccessivo o il rifiuto del cibo
e comunque le disfunzioni alimentari in
generale, possono fungere da compensa-
zione a emozioni e sentimenti negativi.
In base ai dati ufficiali dell’indagine
2019 del C.O.S.I. (Childhood Obesity Sur-
veillance Initiative), condotta diretta-
mente dall’Oms, il sovrappeso infantile
in Italia si attesta ben oltre il 20 per
cento della popolazione, con addirittura
il 9,4 per cento di bambini obesi e un 2,4
di bambini fortemente obesi. Un’analisi
spietata della nostra società che indivi-
dua e fotografa una situazione grave che
rischia di degenerare e precipitare nel
breve periodo. Infatti bisogna compren-
dere come l’obesità infantile non abbia
solamente conseguenze dirette sull’indi -
viduo sia a breve che a lungo termine,
ma colpisce fortemente e prepotente-
mente la sfera relazionale e psicologica
del bambino diventando una delle prin-
cipali cause di bullismo diretto. Basti
guardare oltreoceano, alla situazione
statunitense, per rendersi conto come al-
cuni dati crescano in modo vertiginoso e
siano diventati negli anni fonte di pro-
blemi sociali avanzati dai quali oggi è
difficile tornare indietro. Dal rapporto
ufficiale dei Centers for Disease Control,
negli Usa il 20,6 per cento degli adole-
scenti risulta obeso, con la percentuale
del 18,4 per cento dei bambini in un’età
tra i 6 e gli 11 anni. Da più fonti autore-
voli, viene fortemente raccomandata al-
meno un’ora di esercizio fisico per la
fascia di età da 5 a 17 anni, consigliando
almeno 3 volte alla settimana lo svolgi-
mento importante di una pratica sporti-
va. I benefici della pratica sportiva per
giovani e giovanissimi sono molteplici,
sia dal punto di vista fisico che dal punto

di vista mentale e psicologico per non
parlare dei benefici in termini di socia-
lizzazione e formazione del carattere.

Bisogna, quindi, essere attenti a invo-
gliare i nostri figli alla ricerca di quella
disciplina sportiva che riesca a soddisfa-
re la loro piccola sana voglia di competi-
zione ma soprattutto aiutarli nella ricer-
ca di un contesto alternativo alla scuola
dove crescere e socializzare e perché no,
anche mettersi in gioco. Essere concen-
trati emotivamente sulla pratica sportiva
può essere una valida modalità per al-
lontanarli da altre pericolose e dannose
distrazioni che possano nel tempo dege-
nerare in difficili punti di non ritorno. In
quest’ottica è stata proprio l’Islanda a

lanciare un’attenta campagna di contra-
sto alle devianze giovanili, riconoscendo
alla pratica sportiva un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo e nella crescita dei
giovanissimi in età scolare. Uno snodo
che ha portato a un drastico calo dei
consumi di fumo, alcool e droghe oltre
che risultati sportivi sorprendenti in va-
rie discipline. Investire nelle nuove ge-
nerazioni deve essere un obbligo morale
per chi guida il paese e la crescita della
cultura sportiva e alimentare delle nuo-
ve generazioni è un passo obbligato e
fondamentale.

Andrea Montemurro
Autore di “Miracolo Islanda - Lo sport
come antidoto alle devianze giovanili”

Lo spirito di iniziativa, la creatività, la pro-
pensione al rischio questa volta arrivano

dall’università. A Padova una banda di qua-
rantenni provenienti dalla biologia e dalla ga-
vetta nei dipartimenti di ricerca universitari
ha deciso dimettersi in proprio e tentare l’az -
zardo dell’impresa. Una storia che in qualche
modo può richiamare quella di “Smetto quan-
do voglio”, il film di Sidney Sibilia, poi diven-
tato una trilogia, in cui un geniale ricercatore
di neurobiologia (Edoardo Leo) licenziato dal
barone universitario, inventa una smart drug,
fatta di una molecola illegale, e la vende sul
mercato con immediato profitto, mettendo in-
sieme una banda composta da amici laureati,
insoddisfatti delle loro retribuzioni e dei loro
percorsi. In questo caso, però, il meccanismo
è inverso e decisamente più lineare (oltre che
pienamente legale).

La startup Bci (BioCompatibility Innova-
tion) ha inventato una tecnologia tutta italia-
na che consente di raddoppiare la vita delle
valvole cardiache di origine animale grazie
all’utilizzo di principi attivi di derivazione
naturale. Una “ricetta” che sta suscitando
l’interesse internazionale, tanto che adesso
gli ex ricercatori veneti sono corteggiati da
colossi statunitensi e cinesi edè destinata ad
avere un impatto sociosanitario molto impor-
tante.

Bci è una azienda con il cuore a Este, nel
padovano, ed è soprattutto una storia di un’i-
dea di successo. “Lavoravamo all’Università
di Padova”, spiega il biologo Alessandro Gan-
daglia, “io ho avuto esperienze anche all’e-
stero, negli Stati Uniti. Di fatto noi più che
smettere abbiamo potuto iniziare quando ab-
biamo voluto, proprio perché le idee che ab-
biamo avuto in ambito di ricerca nell’ateneo
erano talmente importanti e rilevanti che ci
hanno consentito e suggerito l’applicazione
anche nelmondo dell’industria, non senza la
fortuna di trovare dei finanziatori che hanno
creduto nel progetto e che ci hanno permesso
di iniziare questa attività. Un supporto fonda-
mentale altrimenti non avremo avuto la pos-
sibilità di farcela”.

La storia di Bci passa, infatti, anche attra-
verso un sistema che ha riconosciuto il poten-
ziale del progetto e ha fornito gli strumenti
per realizzarlo, grazie anche ai finanziamenti
europei Horizon 2020 e all’intervento della
Fondazione Golinelli, uno dei più importanti
centri di ricerca a livello europeo che ha de-
ciso di investire su Bci dopo una decisiva spe-
rimentazione effettuata al Policlinico Uni-
versitario Gemelli di Roma. La Fondazione
ha scelto Bci per farla partecipare a G-Fac-
tor, un ambiente e un progetto il cui obiettivo
è quello di supportare ricercatori con voca-
zione imprenditoriale e neo-imprenditori
nell’ambito delle scienze, aiutandoli a diven-
tare imprese in grado di affermarsi sul mer-
cato con successo, creando modelli replicabi-
li e scalabili. Bci è così entrata a far parte del-
l’élite formata da nove start up ed è diventata

uno dei primi “inquilini”dei cinquemila me-
tri quadrati del nuovo incubatore-accelera-
tore di innovazione. Le nove startup sono sta-
te selezionate tra 124 candidature di livello
internazionale. Ma l’interesse per il tratta-
mento sviluppato dai biologi Alessandro
Gandaglia e Filippo Naso, fondatori di Bci
con il medico Ugo Stefanelli, ha varcato in
breve tempo i confini nazionali.

“La sperimentazione ha confermato la
bontà del nostro trattamento sulle valvole ed
è stata il tassello che ha fatto crescere l’inte -
resse, a livello internazionale, verso Bci –
spiegano Gandaglia e Naso –La nostra parte-
cipazione al congresso di Parigi (Euro Pcr,
appuntamento internazionale dedicato agli
sviluppi medici della cardiochirurgia, ndr)
dimostra anche la versatilità del metodo Fac-
ta, applicabile anche alle valvole cardiache
che si impiantano per via transcatetere, ovve-
ro con un intervento molto meno invasivo, al
centro della manifestazione francese. Ed es-
sere fra le prime startup selezionate da G-
Factor è ulteriore motivo di orgoglio, a con-
ferma della bontà di quanto fatto nonché sti-
molo per continuare il nostro lavoro”.

Il procedimento è basato sull’inattivazione
dellamolecola alpha-Gal, capace di scatena-
reuna serie di reazioni nelle protesi valvola-
ri. Si tratta di calcificazioni che a lungo anda-
re portano alla sostituzione delle valvole in
media trascorsi una decina di anni dall’im -
pianto. “Attraverso le sperimentazioni ab-
biamo appurato che è possibile un raddoppio
della durata delle valvole attraverso la no-
stra tecnologia Facta, se questo si conferme-
rà anche dopo la sperimentazione con le
aziende che inizierà dal prossimo anno si ar-
riverà alla produzione di un dispositivo me-
dico commercializzabile sul mercato”.

Dal punto di vista economico l’effetto sarà
quello di abbattere la spesa per i sistemi sa-
nitari nazionali. Il costo sociale di impianto
di queste valvole è pari a circa 14 miliardi di
euro, parlando di Stati Uniti ed Europa, dove
i dati sono chiari. Nel mondo oggi vengono
impiantate circa 400.000 protesi all’anno ed

entro il 2050 è previsto che ne vengano im-
piantate circa un milione. Complessivamen-
te si tratta di un mercato da 6,2 miliardi di eu-
ro, anche se le ultime stime calcolano che al
2025 si possa arrivare a 7 miliardi. “Se noi riu-
scissimoadaiutare le aziendea farduraredi
più le loro valvole ci sarebbero meno inter-
venti con un calo dei costi sociali e sanitari”,
aggiungono. Bci, come detto, ha potuto opera-
re anche con il sostegno del programma Hori-
zon2020, pensato da Bruxelles per sostenere
la ricerca. L’ultimo round di finanziamento
da parte di privati ha invece fruttato 1,2 milio-
ni di euro.

Bci si occupa, come dice il nome stesso, di
biocompatibilità. Che cos’è la biocompatibi-
lità? “E’quella branca della scienza che per-
mette di migliorare la tollerabilità di unpro-
dotto, quando viene impiantato o anche inge-
rito dall’uomo. Perché impiantato o ingerito?
Perché sostanzialmente sono prodotti di ori-
gine animale quelli di cui sto parlando, che
intrinsecamente contengono delle molecole
che nell’uomo non sono prodotte, non sono vi-
ste come proprie.Quindi aumentandoquella
che è la biocompatibilità, nel caso specifico
delle valvole cardiache, noi vogliamo aumen-
tare la durata di queste bioprotesi”. Allo sta-
to attuale la startup conta quattro brevetti.
“Per arrivare a determinati obiettivi abbia-
mo arruolato un advisory scientific board di
peso internazionale”, aggiungono. “La pro-
spettiva è di sviluppare altre tecnologie e
continuare il nostro percorso di innovazione
nel segno della biocompatibilità. Le applica-
zioni dei biomateriali sono tante, è in corso
una crescita esponenziale del settore e la re-
stituzione delle funzionalità di parti compro-
messe dell’organismo è possibile per un nu-
mero crescente di pazienti. E’ chiaro che ci
troveremo a fronteggiare sempre di più il
problema dell’invecchiamento della popola-
zione e la sostituzione dei ‘componenti’ logo -
rati diventa una nuova frontiera. Non è un ca-
so che l’Unione europea abbia individuato
questo settore come una priorità e abbia de-
ciso di investirci con decisione”. (Fdf)

Foto di Mira Kireeva da Unsplash

Immagine tratta dal video di presentazione di Bci (www.biocompatibility.bio)

Sono numeri in sensibile aumento quel-
li relativi ai disturbi alimentari e i

lunghi giorni del Coronavirus ne hanno
incrementato la predisposizione, portan-
do infatti a un’impennata del 30 per cento
dei casi di bulimia e anoressia.

A sottolinearlo anche le statistiche dif-
fuse nell’ambito di un progetto per il con-
trasto alla malnutrizione attuato per conto
del ministero della Salute dalla Regione
Umbria. Sarebbero quintuplicate da mar-
zo le telefonate al numero verde SOS di
riferimento ma l’universo dei cosiddetti
DCA (disturbi del comportamento alimen-
tare) è ampio e, per certi versi, inaspetta-
to: e se ad avere un DCA fosse, invece che
un adolescente, una madre? E quanto un
eventuale disturbo alimentare materno
può avere degli effetti nei confronti di una
figlia o di un figlio? Se è vero che spesso
l’insorgenza di una simile problematica
ha proprio a che fare con il rapporto con i
genitori è allora necessario approfondire
con cura tale aspetto: sono i numeri, ad

esempio, a suggerire che il 7.5 per cento
delle donne incinte soffre di DCA e, men-
tre in gravidanza si registra un tempora-
neo miglioramento dei sintomi dovuto an-
che a un’alimentazione più equilibrata e
monitorata, il momento post-partum, con
il fisiologico cambiamento del corpo, rap-
presenta invece un tempo particolarmen-
te ad alto rischio e di ricaduta in dinami-
che di difficoltà, disagio e sofferenza.

Non si tratta di distribuire o attribuire
colpe o responsabilità ma di maturare
una lucida consapevolezza circa alcune
dinamiche che sono magari state vissute
come traumatiche, una ferita o una rottu-
ra da elaborare nel profondo. Soprattutto
quando è una madre vittima di DCA, si
tratta frequentemente di soggetti affettuo-
si e consapevoli, che non hanno di certo
scelto di star male o di esercitare un’in -
fluenza negativa sulla vita dei propri figli
e che hanno un forte bisogno di aiuto e
sostegno.

Su questi argomenti, sempre più pre-

senti, abbiamo chiesto un riscontro alla
dott.ssa Maria Giulia Martini, psichiatra
che lavora a Londra al South London and
Maudsley Hospital Foundation Trust con
bambini e adolescenti mentre studia per
il dottorato all’Institute of Psychology and
Psychiatry del Kings College del capoluo-
go britannico, focalizzandosi proprio sul-
l’effetto intergenerazionale dei DCA e l’ef -
fetto del DCA materno sui figli.

Dottoressa, qual è l’incidenza dimostrata
in letteratura e nella pratica clinica della
correlazione fra madri con disturbi alimen-
tari e bimbi con gli stessi comportamenti?

I disturbi del comportamento alimenta-
re non sono una vicenda semplice ma una
complessa patologia multifattoriale carat-
terizzata da una componente genetica e
una ambientale. Hanno una prevalenza
che varia dal 5 al 10 per cento nelle donne
in età riproduttiva e circa il 5-8 per cento
tra donne in stato interessante. Di conse-
guenza, almeno 1 milione e mezzo di bim-
bi cresce nel contesto di un DCA materno

nel mondo occidentale. A causa della vul-
nerabilità genetica e delle circostanze
ambientali in cui crescono, sappiamo che
i figli (e in particolar modo le figlie) di
mamme con DCA sono a maggior rischio di
trasmissione transgenerazionale del di-
sturbo.

Quali i principali comportamenti che si
riscontrano in questi contesti familiari?

I dati presenti in letteratura denotano
come le mamme con DCA possano presen-
tare difficoltà maggiori nella gestione del-
l’alimentazione dei propri bimbi nelle di-
verse fasi dello sviluppo, non solo nelle
fasi adolescenziali, ma anche a partire da-
gli stadi più precoci. Le evidenze mostra-
no che, paragonate con madri non affette,
quelle con DCA presentano maggiori diffi-
coltà nello svezzamento, sono maggior-
mente preoccupate per il peso e la forma
fisica dei propri figli, hanno difficoltà su-
periori a sintonizzarsi con i bisogni ali-
mentari dei bimbi e a coglierne i segnali
di fame e sazietà.

Come evitare che i problemi della madre
possano avere un impatto sulla vita dei bim-
bi? Quali strategie si possono adottare du-
rante lo sviluppo?

La prevenzione e il trattamento precoce
sono la chiave in questi casi. Diverse ri-
cerche scientifiche suggeriscono che i sin-
tomi dei DCA possono migliorare durante
la gravidanza, essendo questa una fase in
cui i cambiamenti ormonali e il sentirsi
legittimate ad alimentarsi in maniera più

adeguata in funzione della salute del bam-
bino riescono a svolgere un ruolo protetti-
vo. Questa rappresenta pertanto una fine-
stra temporale importante sulla quale in-
tervenire. Il post-partum, d’altro canto,
coincide con un periodo più a rischio di
ricaduta perché le donne sono motivate e
a volte molto “fissate” sull’idea di perdere
il peso accumulato fisiologicamente du-
rante la gravidanza, il che può portare al
reinnesco di abitudini alimentari patolo-
giche; è pertanto essenziale la continuità
del trattamento durante questa delicata
fase. Infine, anche il coinvolgimento di al-
tre figure del nucleo familiare, come il pa-
dre, potrebbe essere una risorsa cruciale
nella mediazione tra madre e figlia relati-
vamente alle tematiche concernenti l’ali -
mentazione.

Come affrontare il problema in famiglia?
Una terapia familiare può essere d’aiuto?

La terapia dei DCA deve essere conce-
pita in termini interdisciplinari e integra-
ti, per il benessere sia della mamma che
del bambino. E’ necessario che collabori-
no insieme figure professionali diverse
tra cui endocrinologi, nutrizionisti, psi-
chiatri, psicologi e terapisti familiari, die-
tisti, privilegiando, senza mai escludere
l’altro, l’aspetto somatico o psichico a se-
conda degli step della malattia. Chiara-
mente il livello di assistenza dipende dal-
la gravità del disturbo materno e dal fatto
che il figlio sviluppi o meno un DCA con-
clamato. La terapia familiare è senz’altro

il trattamento d’elezione per trattare l’a-
noressia in adolescenza secondo le linee
guida NICE (National Institute for Health
& Care Excellence).

Gli obiettivi della ricerca futura e l’im -
portanza della finalità preventiva?

Come dicevo, dobbiamo innanzitutto
giudicare la questione DCA nel suo com-
plesso. È importante sottolineare che non
sempre il DCA materno ha un impatto ne-
gativo sul bambino e ci sono molte altre
variabili che incidono sulla relazione in
qualità di fattori protettivi, come ad esem-
pio l’accesso tempestivo alle cure, la di-
sponibilità del contesto familiare allarga-
to, le risorse individuali dei genitori, la
resilienza del bambino stesso etc. Nono-
stante le evidenze siano ancora insuffi-
cienti per trarre conclusioni, alcuni re-
centi studi si sono focalizzati sulla identi-
ficazione dei substrati biologici dei distur-
bi del comportamento alimentare, come
ad esempio un interessante progetto in
corso condotto dal gruppo della professo-
ressa Micali sullo sviluppo cerebrale e
comportamentale di bambini nati da ma-
dri con DCA. La ricerca non si ferma: studi
futuri dovrebbero allora essere mirati a
comprendere i meccanismi secondo cui
alcuni figli sviluppano sintomi al contra-
rio di altri, di come una patologia così
complessa si sciolga nel sistema familiare,
al fine di poter applicare efficaci strategie
di prevenzione.

Bianca Maria Sacchetti

I disturbi alimentari aumentano, e non
colpiscono soltanto bambini e ragazzi

SEMPRE PIÙ MADRI SOFFRONO DI QUESTA COMPLESSA PATOLOGIA. COME CURARLA?

L’impatto della mobilità elettrica sulla salute delle persone
Uno studio canadese dimostra la diminuzione di morti premature grazie ai nuovi veicoli. Una crescita lenta ma costante

Una rivoluzione è in corso. Se fino al 2019 il
mercato delle auto elettriche rappresen-

tava una nicchia per pochi appassionati, il 2020
è stato segnato da una accelerazione globale
finalmente significativa. Il 2020 si chiude per
l’Italia con il record di vendite di auto elettri-
che: + 251,5 per cento rispetto all’anno prece-
dente, con un totale di 59.875 auto immatricola-
te di cui 32.500 full electric e 27.375 ibride plug-
in, ovvero ricaricabili anche con la spina. Nel
2019 il totale dell’immatricolato delle due ca-
tegorie era stato di 17.600 unità. In Norvegia le
vendite delle elettriche hanno superato per la
prima volta le vendite delle auto a motorizza-
zione tradizionale. In Cina hanno fatto segnare
un + 30 per cento rispetto all’anno precedente.

Certo gli obiettivi fissati dalla Commissio-
ne europea appaiono ancora un traguardo
pressoché irraggiungibile. Il “Sustainable
and Smart Mobility Package” prevede, infat-
ti, di avere 30 milioni di vetture elettriche nel
Vecchio Continente per il 2030. Nel 2019 su
243 milioni di veicoli che circolavano sulle
strade europee, meno di 615 mila erano a ze-
ro emissioni, elettriche a batteria o a idroge-
no. Si tratta di circa lo 0,25 per cento dell’in -
tero parco auto. Ma al di là dei tempi e dei
grandi obiettivi, l’impressione di tutti gli
operatori è che la strada verso l’elettrico sia
davvero irreversibile.

Di fronte a questo scenario una domanda è

sempre più ricorrente: quali benefici deter-
minano le auto elettriche in termini di impat-
to sanitario e ambientale rispetto alle vettu-
re ad alimentazione tradizionale? Finora si è
ragionato soprattutto in termini di effetti be-
nefici sul fronte del cambiamento climatico.
Uno studio canadese realizzato dalla Envi-
ronmental Defence e dall’Ontario Public
Health Association con un team di ricercato-
ri dell’Università di Toronto ha analizzato i
vantaggi reali dellamobilità elettrica ipotiz-
zando diversi scenari possibili nell’area me-
tropolitana che si sviluppa tra Toronto e Ha-
milton, quella della “Greater Toronto and
Hamilton Area”, lungo la costa nord occiden-
tale del lago Ontario. L’associazione per la
Salute Pubblica dell’Ontario e l’ente in dife-
sa dell’Ambiente della regione hanno sco-
perto così che all’aumentare della diffusione
di veicoli green si registrano benefici in ter-
mini di riduzione di CO2, si allunga la vita
delle persone e si risparmiano soldi pubblici
per le spese mediche, con una diminuzione
delle morti e delle malattie legate all’inqui -
namento.

Lo studio tiene conto di molti fattori, inclu-
so ad esempio il maggior consumo energetico
reso necessario per la ricarica dei veicoli. La
sanità canadese stima circa 14.600 morti pre-
mature attribuibili ogni anno all’inquina -
mento atmosferico. Gli scenari ipotizzati so-
no cinque. Con il 20 per cento di auto private
elettriche si avrebbero 63 morti premature
in meno e un risparmio di 0,5 miliardi di dol-
lari. Con il 100 per cento di trasporto pubbli-
co elettrico: 143 morti premature in meno e
un risparmio di 1,1 miliardi di dollari. Con il
50 per cento di auto private elettriche: 157
morti premature in meno e un risparmio di
1,2 miliardi di dollari. Con il 100 per cento di
camion di ultima generazione: 275 morti pre-
mature in meno e un risparmio di 2,1 miliardi
di dollari. Con il 100 per cento di auto private
elettriche: 313 morti premature in meno e un
risparmio di 2,4 miliardi di dollari. Guardan-
do ai numeri dello studio, si scopre anche
che a ogni veicolo elettrico acquistato corri-
spondono benefici alla società quantificabili
in 10.000 dollari. Non solo: tornando a consi-
derare i benefici sulla salute, considerando

che nell’area metropolitana tra Toronto e
Hamilton si calcola che circa 3.000 decessi al-
l’anno siano causati dall’inquinamento, il
passaggio alla mobilità elettrica ridurrebbe
quelle morti del 10,4 per cento. In termini di
emissioni di CO2, si è calcolato che un pas-
saggio a una mobilità interamente elettrica
permetterebbe di passare dalle 34.340 ton-
nellate giornaliere odierne a 10.795 tonnella-
te, con un risparmio del 68,56 per cento. L’a-
nalisi canadese si è concentrata su un’area
densamente popolata particolare, ma è re-
plicabile, con risultati analoghi, in ogni gran-
de città occidentale. Lo studio ha in pratica
predetto la riduzione delle emissioni di vari
agenti inquinanti, dagli ossidi d’azoto, al par-
ticolato fine al carbonio elementare.

Marianne Hatzopoulou, la professoressa
di ingegneria presso l’Università di Toronto
che ha guidato la ricerca, commenta così lo
studio Clearing the Air: “L’inquinamento at-
mosferico degli ambienti urbani locali è alta-
mente dannoso per la salute umana. Quando
si ha a disposizione un’auto elettrica senza
scarichi, viene rimossa un’ampia gamma di

contaminanti, dall’ossido di azoto alle polve-
ri sottili, dall’ambiente vicino alle strade per
spostarla verso le centrali elettriche. L’effet -
to è un notevole e sorprendente migliora-
mento della qualità dell’aria con benefici
condivisi da tutti, non solo dalle persone che
acquistano le auto”.

Ma come si stanno relazionando i dealers e
gli operatori italiani dell’automotive rispet-
to a questa tendenza? “Stiamo sperimentan-
do un nuovomodo di concepire lamobilità”,
spiega Alberto Cassone, il presidente di Hur-
ry!, azienda attiva nell’ecommerce automoti-
ve e nella ricerca di forme innovative di mo-
bilità. “Se fino allo scorso anno la scelta del-
l’elettrico riguardava una percentuale resi-
duale della nostra clientela, oggi quasi tutti i
clienti inseriscono le nuove motorizzazioni
almeno nel ventaglio delle loro valutazioni,
sono curiosi di conoscere caratteristiche,
prestazioni e costi”, racconta Cassone. “Per -
sonalmente guido una azienda che ha sem-
pre coltivato il sogno e l’ambizione di contri-
buire a cambiare le regole della mobilità ur-
bana, favorendo ad esempio le forme di sha-

ring e swap mobility. Prodotti e servizi capa-
ci di dare risposte a una domanda in costante
evoluzione, migliorando la qualità del parco
auto circolante e dell’ambiente nel quale vi-
viamo. L’elettrico va in questa direzione, è
un simbolo potente di innovazione. Con Hur-
ry! lo abbiamo inserito da anni nella nostra
offerta di auto a noleggio a lungo termine e
nella vendita dell’usato. Chi sceglie l’elettri -
co oltre a valutare come è giusto la qualità
del veicolo, sa che può contribuire a un mi-
glioramento della qualità dell’aria, dell’am -
biente in cui viviamo e della salute nostra e
dei nostri figli. Un fattore di sistema e un va-
lore aggiunto da non trascurare. Certo affin-
ché questa rivoluzione si compia è fonda-
mentale il lavoro delle istituzioni sia in ter-
mini di incentivi che di infrastrutture. Ri-
spetto al 2019, le auto elettriche hanno segna-
to un aumento del 207,6 per cento arrivando a
una quota di mercato del 2,3 per cento. Per la
definitiva consacrazione e una presenza dav-
vero significativa sulle nostre strade, biso-
gnerà attendere i prossimi 12 mesi. Il combi-
nato disposto degli incentivi statali e delle
direttrici di sviluppo sostenibile dettate dal
Recovery plan stanno creando il terreno per
una potente accelerazione. Il Sistema Italia
deve essere all’altezza e cogliere questa
grande finestra di opportunità che si sta
aprendo”. (Fdf)
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