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Il 1° dicembre sarà la Giornata mondiale contro l’Aids. Nella foto (dall’archivio Ansa) una ragazza mostra il simbolo internazionale della lotta all’Aids

L’altro virus che aspetta ancora un vaccino
LO STATO DELL’AIDS. CON LA PANDEMIA È IN DIFFICOLTÀ ANCHE L’ASSISTENZA AI MALATI. PARLA MAURO D’ATTIS
M

auro D’Attis, deputato di Forza Italia, è il promotore dell’intergruppo parlamentare “L’Italia ferma l’Aids”, che in questi mesi si sta muovendo per alzare sempre di più la soglia della consapevolezza e agire con determinazione in tale direzione. Siamo alle porte del 1° dicembre, giornata mondiale contro l’Aids. Mentre la pandemia da coronavirus continua a imperversare e ad assorbire la
gran parte delle energie sanitarie, anche se sono
visibili i primissimi segni, se non di un miglioramento, almeno di stabilizzazione, le altre malattie
non stanno certo ad aspettare. Il 2020 è un anno

Per il promotore dell’intergruppo
parlamentare “L’Italia ferma l’Aids”,
occorre lavorare sulla errata percezione
dell’Hiv come di un virus sconfitto
importante sia per la lotta all’Hiv, marcando il trentennale della storica legge 135/90, sia per la forte
sensibilizzazione collettiva che, complice il Covid19, si è accesa attorno a temi come viralità, contagio
e prevenzione.
In questa difficile fase pandemica, il sistema di
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili è in sofferenza?
Obiettivamente devo dire che in questo periodo
si registra una maggiore difficoltà. Siamo a buon
punto per quanto riguarda il rapporto e la collaborazione, quasi privilegiata, con medici e associazioni di pazienti, ma questa situazione emergenziale
ha influito nell’assistenza agli ammalati di Hiv e
non posso che confermare che, sì, siamo in sofferenza purtroppo.

L

a scelta governativa di chiudere cinema, teatri
e altri luoghi di cultura ha sollevato un dibattito che vede al centro intellettuali, professionalità che operano in campo artistico e cittadini che
dall’entrata in vigore del dpcm dello scorso 26
ottobre stanno esprimendo il loro disappunto contro un provvedimento che non sembra trovare ragione in termini di necessità, e che soprattutto
non tiene conto di quanto la mancanza dell’arte
impoverisca le persone che sono già pesantemente provate dagli effetti diretti e indiretti della pandemia. Quello artistico è stato il primo segmento
valutato sacrificabile in questa seconda ondata
pandemica, e se da un lato appare evidente il
bisogno di ripensare a un sistema che restituisca
alle persone la bellezza della cultura e agli operatori la dignità del loro lavoro, dall’altro il ragionamento deve tener conto di quanto l’arte sia importante per la salute non solo dei singoli individui,
ma degli interi paesi.
Sono passate poche settimane da quel provvedimento, eppure la percezione è che la chiusura di

Quali sono i progressi fatti e quali le prospettive
nella lotta all’Aids/Hiv? Siamo in tempo per l’obiettivo Zero Aids entro il 2030?
La situazione è certamente migliorata e di passi
avanti ne sono stati fatti, penso ad esempio al tema
dello stigma sociale. Paradossalmente devo dire
che la diffusione del concetto di positività a un virus
sensibilizza sul tema della positività all’Hiv, anche
in termini di approccio col paziente. Occorre ancora lavorare molto sulla errata percezione dell’Hiv
come di un virus sconfitto e dell’Aids come di patologia di un tempo passato e lontano. I numeri dicono
altro: la sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da Hiv riporta i dati relativi alle persone che
risultano positive al test Hiv per la prima volta e
solo nel 2018 sono state 2.847, pari a 4,7 nuovi casi
per 100.000 residenti. Tra le regioni con un numero
di abitanti superiore al milione e mezzo le incidenze più alte sono state registrate in Lazio, Toscana e
Liguria. Come intergruppo parlamentare abbiamo
messo sul tavolo delle proposte che gettano le condizioni per riaccendere, in Italia e nelle scuole, dibattito, informazione e confronto sull’Aids intesa
come qualcosa di profondamente attuale, di una patologia ancora esistente e pericolosa. E’ importante
prevenire e non abbassare mai la guardia.
Legge 135/90, il primo piano organico di interventi
contro l’Aids allo scopo di contrastare la diffusione
delle infezioni da Hiv mediante le attività di prevenzione e l’assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero
ospedaliero. E’ ora di fare un tagliando alla normativa
nel suo trentennale?
Sì assolutamente e noi ci stiamo lavorando. La
135/90 è una legge che in quegli anni era innovativa
e ha dato al nostro paese la possibilità di essere tra
i primi nel mondo per il contrasto alla diffusione
dell’Hiv. Altrettanto evidente è che, dopo trent’anni, quella legge abbia bisogno di essere adattata
all’evoluzione della malattia, in particolare perché
rispetto agli anni 90 la mortalità è molto diminuita e
le terapie avanzate. Il numero delle nuove diagnosi

nel mondo è diminuito nel tempo passando dal picco del 1997 con 2,9 milioni di nuove infezioni a 2,1
milioni nel 2010, fino a raggiungere 1,7 milioni nel
2018. Alla fine di giugno 2019 24,5 milioni di persone
con l’Hiv hanno avuto accesso alle terapie antiretrovirali e nel 2018 circa l’82 per cento delle donne
in gravidanza ha avuto accesso alle stesse per prevenire la trasmissione del virus al nascituro. Resta
alto il tema dello stigma sociale e aggiungo che le
nuove generazioni vanno formate ex novo sulla problematica Hiv e sulla prevenzione: ad esempio nella legge che abbiamo depositato c’è la possibilità di
fare il test Hiv in strutture sanitarie ai minorenni e
senza che ci sia il consenso dei genitori. Ricordo
che nel 2018 la maggioranza delle nuove diagnosi di
infezione da Hiv era attribuibile a rapporti sessuali
non protetti, che costituiscono l’80,2 per cento di
tutte le segnalazioni.
E qual è la situazione del Piano nazionale di interventi contro Hiv e Aids (PnAids) del 2017, che ha segnato
l’indirizzo operativo della lotta all’Aids in Italia e che ha
concluso il suo triennio di operatività nel 2019?
Si tratta di un piano di misure fortemente operative. Attendiamo i report degli organi competenti,
ministero della Sanità, Iss, Css e tutti quelli che
audiremo. La proposta di legge che, come dicevo,
abbiamo depositato sarà incardinata in commissione Affari sociali alla Camera. Si tratta di un testo a
mia prima firma ma vi sono anche le firme dei rappresentanti di quasi tutti i gruppi presenti alla Camera e al Senato. Quindi nella fase delle audizioni
parlamentari sicuramente si farà la valutazione dei
risultati del Piano nazionale, che effettivamente è
scaduto l’anno scorso.
Il Covid muta 100 volte meno dell’Hiv e per questo
stiamo arrivando a un vaccino efficace. Diverso lo
scenario, come tutti sappiamo, per l’Aids, dove si è
costretti a convivere con la malattia e le relative terapie. Cosa fare per un welfare e per un’aspettativa di
vita sempre migliori?
Intanto voglio dire che ci sono alcune notizie positive sullo sviluppo di vaccini per il virus dell’Hiv:

Anche il corpo vuole un po’ di arte e cultura
L’aveva già detto uno studio dell’Oms prima che pesassero le chiusure di teatri e musei
molte attività culturali – a oggi rimangono aperte
le librerie, per la gioia dei purtroppo sempre pochi
lettori italiani, che però non possono ovviamente
ospitare incontri – si ripercuota già negativamente
sull’umore dei cittadini e attenzione, non solo su
quelli che attivamente vanno a teatro, al cinema o
ai concerti, ma anche su chi di questa chiusura
subisce l’effetto indiretto della desolazione, della
mancanza di vivacità culturale.
A fine 2019 l’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato un documento di sintesi che
raccoglie i risultati di oltre tremila studi dell’Ufficio regionale Oms per l’Europa che mostrano come
portare l’arte, intesa nelle sue molte e meravigliose sfaccettature, nella vita delle persone ne migliori la salute sia fisica che mentale.
Quali sono le evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere? Una scoping
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review, è la più grande ricerca mai effettuata in
quest’ambito, e quanto emerge sembra quasi profetico se si pensa che il report è stato pubblicato
solo pochi mesi prima dell’emergenza Covid, a ridosso dunque di un momento in cui improvvisamente tutto il mondo si è trovato di fronte a delle
limitazioni che hanno inciso sul benessere psicofisico con modalità che stanno emergendo pesantemente proprio in queste settimane.
I risultati del rapporto sono raggruppati in due
macrocategorie tematiche: prevenzione e promozione, gestione e trattamento, e nel loro insieme
dimostrano come il ruolo dell’arte migliori la salute e il benessere.
Non si tratta più solo di un discorso culturale,
dunque, ma si parla di salute pubblica, e nonostante il documento presenti alcune limitazioni derivanti per esempio dal non essere una revisione

dobbiamo tenere alta la guardia e continuare con
gli impegni in questo senso. Per il resto, sul benessere dei pazienti positivi all’Aids fa molto innanzitutto l’accettazione sociale e la perdurante lotta
contro lo stigma, di cui abbiamo già parlato. Cruciale è anche il rilancio degli investimenti in ricerca
per avere sempre farmaci antiretrovirali più semplici, efficaci, economici e meno invasivi. Questo è
ancora più vero in epoca coronavirus: abbiamo visto come, all’inizio della pandemia, si sia provata la
sperimentazione per analogia di farmaci anti Hiv.
Puntare su cure di qualità aiuta sempre, qualunque
sia il contesto in cui ci troviamo.

Nel 2018, 2.847 nuove diagnosi di
infezione da Hiv. “Abbiamo depositato
una legge che adatta la normativa del
’90 all’evoluzione della malattia”
Intergruppo parlamentare “L’Italia ferma l’Aids”:
come vanno i lavori e quali gli obiettivi?
Abbiamo già esaurito, diciamo, una prima fase
importante che è stata quella che ha portato, dopo
un lungo momento di ascolto, al deposito della proposta di legge. L’improvvisa esplosione della vicenda Covid ha rallentato anche l’iter di proposta di
legge ma l’intergruppo parlamentare, in considerazione del fatto che probabilmente questa proposta
sarà presto incardinata, ricomincerà a riunirsi a
breve e ripromuoverà una fase di ascolto e audizioni dei soggetti istituzionali coinvolti e degli stakeholders, per poi procedere speditamente all’approvazione della Legge.
Bianca Maria Sacchetti

sistematica ma un documento di sintesi, offre uno
spaccato sull’importanza dell’inserimento di attività artistiche nella vita di ciascuno, e i policy makers non dovrebbero considerare quella culturale
come una parte a gestione separata della vita pubblica, come un comparto a sé fatto di pochi e che
interessa a pochi. Al contrario dovrebbero considerarla parte integrante del percorso di vita dell’intera comunità.
E’ sempre dell’Oms la definizione secondo cui la
salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattie o infermità, e alla luce di questa definizione
che certamente rappresenta l’essere umano nella
sua totalità, l’auspicio è che se non si può intervenire nell’immediato per supplire a questa carenza
culturale, si possano attivare azioni anche a livello
governativo affinché tutto il comparto culturale
possa tornare a offrire strumenti di crescita e arricchimento, e che ciò accada senza il sacrificio di
nessun operatore del settore.
Eva Massari

Il Covid, la scienza e la speranza

La strada maestra
per uscire dal tunnel
Saranno i dati a farci decidere quale
vaccino usare e quando farlo

I

l vaccino lo farò. Ho fatto quello antinfluenzale
e sono convintamente pro vaccini, ma quanto
espresso da Andrea Crisanti non può che essere
condiviso perché tra i No vax più risoluti e i Pro
vax sfegatati, esiste una strada di mezzo che è
quella scientifica, e che ci dice che saranno i dati
gli unici giudici che orienteranno le scelte su
quale vaccino usare e quando farlo.
Ho letto che l’Italia userà il vaccino Pfizer, ma
perché? Esistono altre due alternative, quello di
Oxford e quello di Moderna i quali, soprattutto il
primo, costano meno e sono più gestibili da un
punto di vista logistico il che, senza entrare in
tecnicismi conosciuti perlopiù dagli addetti ai
lavori, non è un aspetto secondario.
Come non è secondaria la questione legata alla
programmazione, sulla quale si è espresso il
commissario straordinario per l’emergenza Covid19 Domenico Arcuri, fenomenale nell’indicare la
via dell’acquisto da parte dello stato e
dell’organizzazione dell’erogazione da parte delle
regioni. E’ qui che casca l’asino, perché è come
armare un esercito e poi farlo partire senza alcuna
indicazione strategica. Ma non era stato chiesto lo
stato di emergenza? E quindi, come conseguenza,
la centralizzazione delle scelte, del coordinamento
e dell’organizzazione? Sono anni che sollecitiamo
il ministero sul problema cronico dei siti vaccinali,
inadeguati e con poco personale. Cosa deve ancora
accadere perché questa sia considerata una
priorità?
Sono per l’obbligatorietà del vaccino, unico
strumento che consentirà di avere un’adesione di
massa, ma è evidente che il governo punterà sulla
volontarietà, e sarà necessario essere
estremamente trasparenti, sul motivo per cui si è
scelto quel vaccino, su chi saranno i primi
destinatari, dove verrà erogato, in che tempi, se ci
sarà un patentino. Bisognerà essere veramente
partecipi della strategia che il governo proporrà, e
sarà fondamentale che i cittadini facciano la loro
parte informandosi e pretendendo di essere
informati, altrimenti avremo una
contrapposizione, ancora più feroce rispetto a
quella già esistente, tra No vax e il resto della
società. Le tensioni sociali generate dal Covid-19
aumentano sempre di più, ne abbiamo contezza
ogni giorno, e il vaccino deve essere l’elemento
che genera speranza, quello che ci darà un effetto
calmante. Il vaccino è la strada maestra da seguire
per uscire da questo anno bisestile che non
dimenticheremo, e ci sarà un momento per contare
tutti i morti e tutti i danni creati da questa
pandemia ma ora, è imprescindibile, bisogna
organizzare una via d’uscita, e farlo subito.
Rosaria Iardino
presidente Fondazione The Bridge
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Il lato etico della chirurgia estetica. Un aiuto
per le donne vittime di violenza e incidenti

Se il paziente diventa consumatore
al mercato della salute pubblica

L’IMPEGNO DELLA ONLUS SECONDO CUORE SPIEGATO DA GIULIO BASOCCU, CHIRURGO PLASTICO

I SISTEMI SANITARI COME ORGANIZZAZIONI TECNICO-ECONOMICHE E L’INFLAZIONE DELLA PAURA

I

l 25 novembre si è celebrata la Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne, la data scelta dalle Nazioni Unite per
parlare, informare e sensibilizzare su questo fenomeno e sul femminicidio. Giulio
Basoccu, chirurgo plastico ed estetico di
fama internazionale, dedica da oltre trent’anni il suo tempo alla bellezza esteriore e
interiore delle donne e che da qualche anno è presidente dell’associazione Secondo
Cuore Onlus che si impegna nell’offrire
supporto chirurgico a donne vittime di violenza o incidenti per cancellare i segni di
un passato doloroso.
“Tengo a ribadire la stretta relazione tra
aspetto fisico e benessere psicologico”,
esordisce Basoccu, che grazie a questa
onlus e al supporto di un team di esperti,
permette a tutte le donne di intraprendere
un percorso psicologico prima e chirurgico
dopo per ritrovare la propria bellezza: “Inutile dire che un bell’aspetto non rende una
donna felice, ma sarebbe altrettanto inutile
negare che un difetto fisico può in alcuni
casi generare una carenza di autostima e
dunque, una situazione di disequilibrio tra
percezione del sé e realtà oggettiva”.
I numeri purtroppo fotografano una situazione a dir poco allarmante, basti pensare che il 31,5 per cento delle 16-70enni
(circa 6 milioni 788 mila donne) ha subìto
nel corso della propria vita una qualche
forma di violenza fisica o sessuale, una violenza fatta di minacce (12,3 per cento),
spintoni (11,5 per cento), schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3 per cento) e che in casi più
gravi ha condotto le vittime alla morte.
“Ecco perché mi piace pensare che una
donna che ha sofferto in passato – spiega
Basoccu – a maggior ragione se per mano
di uomo o semplicemente del destino, possa ritrovare se stessa tornando a guardarsi
allo specchio con soddisfazione. Secondo
Cuore Onlus intende fare proprio questo:
cancellare brutti ricordi dal corpo e restituire dignità e futuro a quella persona”.
D’altronde la chirurgia plastica “non è fatta solo di seni perfetti, addomi piatti e visi
ringiovaniti, tutti per altro sacrosanti, ma
anche di vite ricostruite e restituite”, prosegue il professore sottolineando che “per
una donna che ha subito violenza e che si
specchia rivedendo ogni giorno una cicatrice, c’è un uomo che le ha in passato sottratto libertà”.
In questo contesto si inserisce la vera
mission di Secondo Cuore: “A novembre, e
per ogni mese dell’anno, lavoriamo tutti
affinché la nostra onlus possa un giorno
non servire mai più. Lo dico da presidente,

T

Il prof. Giulio Basoccu prepara un intervento (dal profilo Instagram del chirurgo plastico ed estetico)

lo dico da chirurgo e lo dico soprattutto da
uomo”.
Purtroppo però, l’emergenza Covid che
ha costretto migliaia di persone a rimanere chiuse in casa, ha incrementato il fenomeno delle violenze domestiche con un
forte calo delle denunce: “Ricordiamo solo che da marzo a giugno scorso il numero
di richieste di aiuto arrivate al numero
verde 1522 per la violenza e lo stalking sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2019 facendo segnare un +119 per
cento. Ecco perché è importante agire
quanto prima senza aspettare che la situazione precipiti: “E’ allarmante pensare a
quante donne hanno bisogno di aiuto, Secondo Cuore nasce anche per offrire un
solo supporto psicologico. Amo usare un
linguaggio immediato e proporre una sensibilizzazione su questo tema così forte, ho
incontrato e aiutato molte donne – continua Basoccu – La prima fase è quella più
delicata ma quando dimostri che all’interno di un camice bianco non c’è soltanto un
medico ma anche un uomo pronto ad aiutarti e a restituirti un po’ di fiducia si ha la

soddisfazione più grande, soprattutto per
chi come me ha unito alla professione una
passione e una dedizione profonda.
In questi anni Secondo Cuore Onlus ha
supportato centinaia di donne e ne ha operate ben 30, tra loro c’è Alfonsina Amato
che è diventata anche testimonial dell’associazione, e che a causa di un incidente
domestico che le ha provocato gravi ustioni su viso e corpo si è dovuta sottoporre a
moltissimi interventi, di cui diciassette effettuati con Basoccu.
“Non fermiamo questa campagna di
sensibilizzazione – prosegue il professore
– bisogna promuovere tutte le iniziative,
oggi anche le istituzioni stanno lavorando
su tantissime proposte di legge, le donne
non devono sentirsi abbandonate da nessuno ma devono essere supportate per vincere paura e disagio”. Basoccu chiude con
una proposta: “La violenza sulle donne è
un problema culturale che andrebbe affrontato nelle scuole. Troppo spesso sentiamo parlare di bullismo, discriminazione e violenza di ogni tipo. Ci sono tanti
passi importanti da fare”. (mb)

La ferita del non detto e i sensi di colpa
Un aborto spontaneo ha bisogno di cure
UNA CIRCOSTANZA DOLOROSA CHE COINVOLGE DAL 15 AL 30 PER CENTO DELLE GRAVIDANZE

D

matori. Obiettivo dunque: rinviare la
morte all’infinito, a tutti i costi. Abbiamo
bandito la morte come grande evento
della vita, fonte di dramma al pari dell’amore e della creatività. Il risultato è
la dittatura della salute pubblica che
pospone il giusto interesse per la persona malata e sofferente per la nuova ideologia di stato.
Non è una novità, beninteso. Si tratta
di prassi già ampiamente collaudata e
sperimentata dai regimi autoritari. Cambia il lessico, oggi si parla di contact
tracing, Bentham lo chiamava panottico.
Ma la sostanza non cambia.
Il totalitarismo non è solo una forma
di stato. Ma anche una organizzazione
economico-tecnica, non terroristica, come osservava Marcuse, che opera mediante la manipolazione dei bisogni da
parte di interessi precostituiti.
I nostri sistemi sanitari – conclude Iona Heath – rischiano di diventare organizzazioni tecnico-economiche che inducono bisogni a cui prontamente il mercato offre una risposta. Tutti stiamo collaborando a questa trasformazione, mossi
dall’inflazione della paura. Un tempo le
politiche economiche si facevano con

zioni endocrine, trombofilie congenite e
acquisite, problematiche autoimmuni – e
fra queste ci si interroga ultimamente se
vi possa essere anche il coronavirus, stando a quanto emerge dalla lettera da poco
pubblicata su JAMA (Journal of the American Medical Association), in cui si riflette sulla possibile correlazione fra il presunto aumento di bambini nati morti, gravidanze a rischio e Covid 19.
“Questo studio retrospettivo si concentra sul possibile ruolo dell’infezione da
coronavirus per lo più sul secondo e terzo
trimestre di gravidanza”, dichiara Silvia
D’Ippolito, ginecologa presso il Dipartimento di Scienze della salute della donna, del bambino e di Sanità pubblica,
Fondazione Policlinico universitario A.
Gemelli, Irccs di Roma, “Più limitata rimane la letteratura concernente gli effetti
sul primo trimestre, per quanto noto come
le infezioni virali contratte nei primi tre
mesi di gravidanza possano aumentare il
rischio di aborto spontaneo. Un’altra possibile causa alla base dell’osservazione
citata è da ricondurre ad alcuni effetti indiretti, come la riluttanza – per paura di
contrarre l’infezione o voler evitare il sovraccarico del Servizio sanitario nazionale – a recarsi in ospedale laddove necessario (per esempio nei casi di ridotti movimenti fetali), la riduzione del numero di
controlli e quindi l’impossibilità di individuare precocemente condizioni ostetriche a rischio”.
Concorrono, poi, fra le possibili cause

dell’aborto spontaneo, anche fattori ambientali, quali fumo, droga o l’utilizzo di
alcuni farmaci nel periodo periconcezionale. Il rischio di ricorrenza dell’evento
abortivo aumenta con l’aumentare del numero degli episodi e dell’età materna. A
tal proposito, nel corso degli ultimi decenni si è gradualmente verificata, per lo
meno nei paesi più evoluti dal punto di
vista economico e sanitario, una modificazione nell’atteggiamento delle donne nei
confronti della procreazione in età avanzata.
“La scelta, spesso volontaria, è quella
di procrastinare la prima gravidanza dopo i 35 e spesso anche dopo i 40 anni,
determinando in questo modo una dilatazione dell’età riproduttiva”, prosegue la
D’Ippolito. “Negli Stati Uniti, tra il 1991 e
il 2001 la percentuale di primi nati è aumentata del 36 per cento nella fascia di
età 35-39 anni e del 70 per cento in quella
40-44 anni, mentre tra il 1980 e il 2004, si è
assistito a un incremento nella incidenza
delle gravidanze di 2 volte tra le trentenni, di 3 volte tra le donne di 35 anni e di
quasi 4 volte tra le quarantenni, ed alcune
gravidanze sono state descritte anche nella fascia di età 50-55 anni. Analoga tendenza è stata osservata in altri paesi occidentali, quali Svezia e Gran Bretagna e
anche in Giappone, con incidenza di parti
nelle ultra quarantenni che oscilla ormai
tra il 5 e il 10 per cento. Anche l’Italia
sembra essersi adeguata, pur con variazioni regionali e locali. Con il progredire

spesso vi sono poca condivisione e scarsa
cura, in quanto la tendenza più diffusa è
quella di ritenerla, e di portare la donna a
fare lo stesso, un non lutto, un non accadimento, tendenza che può minare il diritto
femminile di stare male. Diretta conseguenza di tale sentire, delle volte, è la
semplificazione, se non addirittura la banalizzazione, di questa dolorosa circostanza che, stando alle statistiche coinvolge dal 15 al 30 per cento delle gravidanze
e oltre 70.000 sono i casi in Italia, con picco di frequenza quando si superano i 40
anni di età.
In una larga fetta di questi numeri entrano in gioco, non di rado, meccanismi
difensivi, quali rimozione del dolore e
spostamento del vissuto su compensazioni
non funzionali.
“Il supporto psicologico è molto importante”, dichiara Angela Quaquero, presidente dell’Ordine psicologi Sardegna,
“Una professionista o un professionista
competente possono aiutare la donna che
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Ai confini della scienza. Le magnifiche sorti della vecchiaia che verrà
Geni, ambiente, stile di vita (e ricerca di laboratorio): il segreto della longevità nel libro del biologo e genetista David Sinclair
longeve, il che suggerisce che la componente
ambientale possa giocare un ruolo fondamentale nelle aspettative di vita di una persona”.
Lo scienziato spiega che a livello genetico
esistono diversi componenti in grado di influenzare la capacità rigenerativa di un organismo: “Non dobbiamo dimenticare che l’invecchiamento è un processo naturale, che
porta al danneggiamento delle cellule. Grazie ad alcuni composti è possibile invertire il
deterioramento cellulare e stimolare la rigenerazione dei tessuti”. Il team di Sinclair ha
sperimentato una tecnica basata sulle cellule staminali pluripotenti e sulla proteina sirtuina 1, o Sirt1, che ha riparato il nervo ottico
in un gruppo di roditori durante i test di laboratorio. Pubblicato sulla rivista Nature, lo
studio del gruppo di ricerca di Sinclair ha
condotto una serie di esperimenti per dimostrare la possibilità di invertire il processo di
deterioramento cellulare in un campione di
topolini, che hanno recuperato la vista dopo
che il nervo ottico era stato danneggiato:
“Possiamo resettare l’invecchiamento, dobbiamo ancora assicurarci che si tratti di un
processo sicuro per l’essere umano, ma le applicazioni pratiche del nostro studio potrebbero invertire la cecità, restituire la vista, ri-
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parare tessuti e potenzialmente invertire
l’invecchiamento”.
Lo scienziato sottolinea che le tecniche genomiche volte a migliorare le condizioni e
abbassare l’età media di un individuo rappresentano ancora un campo in via di esplorazione: “Quello che possiamo fare attualmente è concentrarci sul benessere dell’organismo. Seguire una dieta sana, evitare gli
eccessi, svolgere attività fisica, e mantenere
una buona rete di contatti sociali. Sebbene
queste tecniche potranno un giorno essere
implementate e diventare realtà, non credo
che sarà mai possibile vivere per sempre, ma
sicuramente possiamo aggiungere e valorizzare il tempo a disposizione durante l’arco
delle nostre esistenze”.
Ricordi, che presenta l’edizione italiana
del volume, sottolinea che “in questa opera
Sinclair ci fa capire che l’invecchiamento
non è scritto nel codice della creazione e che
solo la curiosità, la lucidità e l’intelligenza
antiparadigmatica umana ci potranno rendere degni del dono della vita. Sinclair ci travolge in un viaggio che parte dai riferimenti storici delle tappe più critiche delle ricerche su
invecchiamento e longevità, arrivando al
presente, per poi spingersi ai confini della
scienza”. Sinclair ha indagato e scoperto la

possibilità di “raddoppiare l’aspettativa di
vita in modelli sperimentali, decifrando i segreti delle ‘meduse immortali’, delle balene
bicentenarie, e introducendo la ‘teoria dell’informazione dell’invecchiamento’, che
spiega come l’invecchiamento sia una perdita di ‘informazione della giovinezza’, dove il
‘rumore’ epigenetico introdotto da fattori di
rischio riduce progressivamente la nostra
aspettativa di vita sana”.
E ancora, Ricordi evidenzia che “una volta
si diceva che il nostro patrimonio genetico
determinasse l’aspettativa di vita. Ora si pensa che forse contribuisca al 15 per cento, mentre l’85 per cento è determinato da fattori epigenici. Si può resettare l’epigenoma e rallentare l’orologio dell’invecchiamento o farlo
tornare indietro di decadi, grazie a un’armata di molecole scoperte e in via di sviluppo:
da polifenoli, attivatori delle sirtuine, pterostilbene, politadine, fisetina, Omega3 e vitamina D, per citarne alcune”.
Sinclair sostiene, ed è da tenere presente
anche “a futura memoria”, che “le prime nazioni che definiranno l’invecchiamento come
una malattia, sia nel costume che su carta,
cambieranno il corso del futuro. I primi paesi
che forniranno grandi quantità di finanziamenti pubblici per incrementare gli investi-

l’inflazione monetaria, ma anche in questo caso la sostanza non cambia. Politici,
medici, cittadini sono zelanti collaboratori e complici di questo sistema totalitario.
La narrazione regge, è affascinante e
molto convincente e affonda le sue radici profonde nel desiderio umano dell’immortalità.Una minaccia seria e silenziosa alla nostra libertà in nome di una
forma di idealismo sociale della nostra
cultura democratica.
Simone Weil osservava che le astrazioni pericolose si riconoscono dalle maiuscole che attirano e il loro uso ha sempre a che vedere con la conservazione e
la conquista del potere. Qualità del Sistema Sanitario Nazionale. Salute della
Nazione. Salute Pubblica. Prevenzione.
La politica sembra voler individuare a
tutti i costi una soluzione tecnica a un
problema che è essenzialmente politico.
E in troppi, operatori sanitari, tecnici e
scienziati sembrano pronti ad assecondare l’illusione che ciò sia possibile.
Alessandro Venturi
professore di Diritto amministrativo
e di Diritto regionale e degli enti locali,
Università di Pavia

“Tac, risonanze ed esami diagnostici entrano nel carrello della spesa di cittadini famelici di prestazioni sanitarie” (foto LaPresse)

ell’aborto spontaneo si è sempre parlato poco, anche e soprattutto dopo
che si è squarciato il velo del silenzio e
della clandestinità sull’interruzione volontaria di gravidanza, con la legge
194/78.
Frutto del retaggio di un’epoca, non così lontana, in cui la mortalità infantile era
altissima e non si poteva rischiare di affezionarsi troppo all’idea del nascituro, l’aborto spontaneo, che di “spontaneo” ha
ben poco, è di frequente omesso dalle
stesse donne e dalle famiglie. Non tanto
un segreto, quanto più un non detto, a conferma purtroppo della concezione fatalista, da un lato (nel 35 per cento dei casi di
abortività spontanea ripetuta non è possibile trovare una causa), e del connaturato
senso di colpa e fallimento della mancata
madre, dall’altro.
Attorno a questa esperienza – che rappresenta la più comune complicanza della gestazione, avviene entro 24 settimane
e interessa una gravidanza su cinque –

avid Sinclair ha le idee chiare: “L’invecchiamento provoca il declino fisico. Limita la qualità della vita. E ha una patologia specifica”. Saltare un pasto al giorno, mantenere il
corpo in esercizio, concentrandosi sulle anche
e sulle articolazioni, dormire bene, evitare, per
quanto possibile, lo stress. E’ questa la ricetta
per una vita lunga e sana descritta da Sinclair,
docente di Genetica presso la Harvard Medical
School, nel suo ultimo libro intitolato “Longevità – Perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo”, pubblicato da Verduci Editore
nella sua edizione italiana (l’originale è “Lifespan”) e presentato “virtualmente” in una conferenza dedicata alla longevità sana, presieduta da Camillo Ricordi, scienziato italiano che
lavora all’Università di Miami.
Per Sinclair “l’età di ognuno di noi dipende da una serie di fattori, e oltre alla componente anagrafica dobbiamo tenere presente i
fattori fisiologici. Esistono una serie di metodi per valutare l’età, uno dei più elementari è
verificare la possibilità di alzarsi in piedi da
seduti senza utilizzare le mani”. Vivere fino a
120 anni in perfetta salute non sarà più fantascienza, ma un obiettivo raggiungibile. L’autore spiega che la ricerca e la scienza hanno
contribuito enormemente ad allungare le
aspettative di vita media. “Diversi studi dimostrano che la componente genetica influenza la nostra aspettativa di vita circa al 20
per cento, e il resto dipende da fattori ambientali, comportamentali, fortuiti. Ci sono
siti particolari, come nella città di Okinawa,
in Giappone, dove le persone sembrano più

ha perso la gravidanza a ‘vedere’ la propria sofferenza e a gestirla senza cristallizzarla. E’ un accompagnamento necessario, che dovrebbe essere previsto dai primi momenti del ricovero e dopo le dimissioni. Per capire quanto sia importante
questo sostegno può essere utile sapere
che, secondo i risultati di uno studio pubblicato circa un anno fa nell’American
Journal of Obstetrics and Gynecology
(AJOG), i sintomi di stress post-traumatico
sono presenti in quasi un terzo delle donne dopo un mese e persistono fino a quasi
il 20 per cento anche dopo 9 mesi dalla
perdita. La donna che perde la gravidanza sente di essere colpevole, impotente,
incapace, poco adatta, una madre già fallita prima di conoscere il suo bambino.
Sono queste le entità oscure che bisogna
svelare e smascherare quanto prima”.
Molteplici, poi, le cause medico-scientifiche di un aborto spontaneo – come anomalie cromosomiche, malformazioni uterine, infezioni del tratto genitale, altera-

utti, bene o male, si sono accorti
che c’è qualcosa che non va. Un
ribaltamento epistemologico fondamentale di cui dà conto con lucidità
Iona Heath nel saggio Contro il mercato
della salute. Il morire come fallimento
di un sistema sanitario. E non invece
come l’inevitabile conclusione di ogni
vita umana.
In pochi mesi è venuto alla luce un
cambiamento culturale che serpeggiava
carsicamente nelle nostre comunità. L’estromissione della morte dalla vita di un
uomo. Un tempo lo scopo dell’assistenza
sanitaria era rispondere ai bisogni dei
malati, alleviare il dolore e la sofferenza. Oggi è guarire, per assicurarci l’immortalità. Nel consegnarci il sacro Graal
dell’immortalità, in nome della concorrenza si legittima la ricerca del profitto
privato e il vantaggio individuale. I servizi sanitari, complice una cultura aziendalistica, si sono trasformati in grandi
magazzini dove ognuno si accaparra ciò
che ritiene giusto per sé, secondo tempi
e modi che corrispondano al proprio desiderio.
I tamponi hanno così sostituito i banditi aperitivi. Tac, risonanze ed esami
diagnostici entrano nel carrello della
spesa di cittadini famelici di prestazioni
sanitarie, già allenati da Amazon, la silente macchina culturale contemporanea. Poco cambia che siano prescritti o
auto prescritti, perché ciò che guida la
scelta è sempre e comunque l’interesse
personale, in nome della salute.
E così abbiamo inconsapevolmente
scardinato le fondamenta del nostro sistema sanitario. Che avrà tanti difetti, ma
resta uno dei migliori al mondo. Provare
per credere, senza rimpianti. I pazienti
non sono più cittadini legati da vincoli di
reciproca responsabilità, ma consumatori in cerca dell’affare migliore. La qualità della nostra sanità è espressa dalla
soddisfazione del cliente, e dall’ampiezza della scelta dei servizi offerti. Proprio
come in un supermercato.
E’ innegabile l’inversione valoriale.
Diamo molto più senso a quanto si vive
che a come si vive, privilegiando la
quantità rispetto alla qualità. Poco importa come si consuma la nostra esistenza, quale segno lasciamo nel mondo,
l’importante è esistere, anche inutilmente, e consumare.
E così la politica sanitaria ha iniziato
ad assecondare questa ideologia indotta
dal mercato, che ci vuole eterni consu-

menti privati in rapida crescita in questo
campo prospereranno in natura. Saranno i
loro cittadini i primi a beneficiarne. I medici
non avranno problemi a prescrivere farmaci,
come la metformina, ai loro pazienti prima
che diventino irreversibilmente fragili. Sarà
creata occupazione. Scienziati e aziende farmaceutiche si affolleranno in quei paesi. Fioriranno industrie. Il loro bilancio nazionale
vedrà un ritorno significativo sugli investimenti. I nomi dei loro leader saranno sui libri
di storia”. Ecco, forse quest’ultima motivazione spingerà alcuni protagonisti della politica
mondiale a seguire il consiglio di Sinclair.
Ma cosa accadrà al peso totale delle malattie
quando rallenteremo e addirittura invertiremo la vecchiaia? Sinclair risponde così: “Il risultato sarà un ammodernamento del sistema di assistenza sanitario come lo conosciamo. Trattamenti che una volta costavano centinaia di migliaia di dollari potrebbero essere resi obsoleti da pillole che alla fine costeranno dei centesimi per essere fabbricate. Le
persone trascorreranno gli ultimi giorni della loro vita a casa con le loro famiglie invece
di accumulare fatture enormi in centri destinati nient’altro che all’invecchiamento in atto. L’idea che un tempo spendevamo trilioni
di dollari per cercare di far guadagnare qual-

dell’età si assiste a una progressiva senescenza dei follicoli ovarici: se a 25 anni
ogni ovulazione ha il 24 per cento di probabilità di trasformarsi in gravidanza, a
35 ne ha il 12 per cento, e queste percentuali scendono al 7 per cento a 40 anni e si
riducono drasticamente negli anni successivi. Secondo studi più recenti il rischio di aborto spontaneo passa dal 10 per
cento per donne di età tra i 25 e i 29 anni
per poi crescere rapidamente fino al 53
per cento dopo i 30 anni. Allo stesso tempo anche la storia ostetrica influenza il
rischio di ricorrenza: se dopo un evento
abortivo vi è un rischio di ricorrenza poco
superiore rispetto alla popolazione generale, questo aumenta con l’aumentare del
numero degli eventi abortivi con un odds
ratio di 2.2 dopo due eventi abortivi a 3.9
dopo tre”.
In questo quadro, di certo poco confortante, in cui l’impatto dell’età sulle prospettive di fertilità e sull’andamento della
gravidanza è oltremodo significativo, resta centrale sensibilizzare la società alla
“tutela” della donna mediante l’adozione
di politiche di welfare al fine di favorire
un’adeguata combinazione tra sfera familiare e lavorativa, onde evitare che, laddove la maternità in età avanzata non sia
una scelta della donna, lo diventi per l’impossibilità di essere madri prima a causa
della carenza di misure di sostegno e della precarizzazione del lavoro e della vita
stessa.
Bianca Maria Sacchetti

che settimana di vita in più a persone che stavano già barcollando sull’orlo della morte sarà anatema. Il ‘dividendo di pace’ che riceveremo dal porre fine alla nostra lunga guerra
contro malattie individuali sarà enorme”.
Per l’economista dell’Università della California Dana Goldman nell’arco di cinquanta anni i potenziali benefici economici dell’invecchiamento ritardato possono essere
quantificati in “più di 7 trilioni di dollari nei
soli Stati Uniti”. E si tratta, nota Sinclair, di
“una stima conservativa, basata su modesti
miglioramenti delle percentuali di anziani
che vivrebbero senza malattia o disabilità”.
Una rivoluzione, nell’economia sanitaria:
“Anche se reinvestissimo solo una piccola
quota di quel dividendo nella ricerca, entreremmo in una nuova età d’oro della scoperta.
Quella scoperta richiederà un prezzo esorbitante mentre scateneremo un vasto esercito
di persone brillanti non solo per continuare
la lotta per prolungare la vitalità umana, ma
per combattere le molte altre sfide che affrontiamo attualmente, come quelle contro il
riscaldamento globale e l’aumento delle malattie infettive, o per il passaggio a fonti di
energia pulita, la sicurezza alimentare, l’accesso a una istruzione di qualità”. E “le decisioni che prenderemo proprio adesso determineranno il nostro futuro. Prevenire le malattie e le disabilità è forse la cosa più impattante che possiamo fare per evitare una crisi
globale”. Specie in tempi come questi, dominati dalla paura.
Gianfranco Ferroni

