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Roma, vaccini a domicilio per gli anziani impossibilitati a muoversi (foto LaPresse)

La salute è un bene comune

“SERVONO SCELTE NETTE SULLA MEDICINA TERRITORIALE, NON RETORICA”, DICE LIVIA TURCO
i Livia Turco conosciamo la prolifiD
ca carriera, che l’ha vista iscriversi
giovanissima alla FGCI di Torino per

La pandemia ha dimostrato che un virus oscuro può mettere in scacco la nostra vita e quella di tutta l’umanità. Abbiamo misurato la nostra fragilità, la nostra interdipendenza, il nostro essere
soggetti globali; abbiamo misurato
quanto male abbia fatto la tesi della onnipotenza dell’uomo, del suo incontrastato primato sulla natura, della sua
concezione individualistica, della prepotenza dell’io.
Abbiamo rivalutato quel detto sempli-

ce che recita che “la salute viene prima
di tutto” interpretando la salute non solo come diritto fondamentale ma come
bene comune, bene globale che deve essere promosso da una società in salute.
E allora ritornano gli insegnamenti che
da Alma Mata si sono succeduti nel corso del tempo da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: la salute come
bene comune promossa da una comunità in salute mette al centro la medicina
del territorio la medicina di prossimità.
Mi auguro che dopo tanta retorica sulla
medicina territoriale ascoltata in questo anno si compiano delle scelte nette.
Che cosa si intende per salute come bene comune, medicina di prossimità, salute di comunità? E in più non è una
domanda a parte, va inserita nella riposta precedente. La salute di comunità si
fonda su alcune scelte valoriali e di politica sanitaria e sociale che bisogna
avere molto chiare e condividere con
rigore.
Quali sono?
Innanzitutto l’offerta di cura di base
del territorio deve diventare centrale
mentre le funzioni specialistiche e di
ricovero assumono un ruolo di strumento del progetto di comunità. E’ indispensabile costruire percorsi unitari che
partano dalle persone e non dalle patologie ed accompagnino i cittadini nel loro percorso di salute. Ne deve nascere
un sistema integrato (sociale sanitario,
territorio, ospedale, domiciliarità professioni di diversa estrazione, promozione, prevenzione cura, riabilitazione) basato su una alleanza non formale tra tutte le risorse del territorio.
I servizi sanitari e sociali devono an-

in libreria per Piemme Gli scrocE’
coni. Per ogni italiano che lavora,
dieci vivono sulle sue spalle, un testo

Scrocconiche pesano sulla salute di tutti

diventarne poi segretario. Viene eletta
in Parlamento per la prima volta nel
1987 e dal 2006 al 2008 è ministro della
Salute del governo Prodi. Nel 2007 dà
forma al progetto “Le case della salute”, che è tornato di grande attualità in
questo periodo.
Negli ultimi mesi si sta sentendo parlare molto di medicina di prossimità, ma
cosa si intende con questa espressione e
cosa ci dice del modo in cui sta cambiando la sanità?

“ E’ indispensabile costruire
percorsi unitari che partano
dalle persone e non
dalle patologie”

dal titolo eloquente nel quale Francesco Vecchi, noto al grande pubblico
soprattutto per la conduzione quotidiana di “Mattino 5” insieme a Federica Panicucci, si interroga su come
gli italiani potranno mantenere il benessere raggiunto negli anni e continuare a vedere garantiti i diritti acquisiti, se il sistema è caratterizzato
dal lavoro di pochi che è distribuito
sulle spalle di molti.
Ne parliamo con l’autore.
Diamo un po’ di numeri. Quante sono
in Italia le persone che lavorano e quelle che invece non lavorano, fatto salvo il
comparto che per ragioni anagrafiche
non può essere incluso in questo dato, e
quanto impatta sulla sanità?
In Italia ci sono 60 milioni di abitanti
e la sanità si paga con le tasse. Facendo un calcolo semplice bisognerebbe
pagare 1.800 euro di tasse a testa. Bene,
44 milioni di italiani – compresi anziani e bambini, ma comunque il dato è
impressionante – non pagano le tasse
sufficienti per coprire la sanità, 11 milioni pagano la quota giusto per copri-

dare incontro alle persone, scovare il
loro disagio, non attendere che le persone vadano ai servizi perché tante volte
proprio le persone che hanno bisogno
dei servizi non li conoscono e non li sanno auto utilizzare, e le figure professionali, il no profit, l’intervento pubblico e
la comunità nel suo insieme devono
ascoltare e valorizzare le competenze
della persona nella promozione della
sua salute.
Come vengono promosse le politiche
della salute?
Attivando la partecipazione attiva dei
cittadini e di tutti i corpi intermedi secondo il principio della democrazia deliberativa; il prendersi cura delle persone deve diventare un ingrediente della
cittadinanza e della democrazia e dunque deve impegnare tutti i cittadini e
tutte le cittadine.
I professionisti inoltre devono mettere in comune i diversi contenuti specialistici ed essere facilitati nel confronto e
nel lavoro interistituzionale. Per costruire una diversa cultura del servizio
e della relazione che ha cura serve una
ridefinizione radicale delle professioni,
un diverso percorso formativo di base e
un impegno di formazione permanente
nell’ottica della complessità oltre gli
specialismi pur necessari. Vanno necessariamente valutati gli impatti che sulla
salute della persona e della comunità
hanno i cosiddetti “determinanti della
salute” ed essi vanno tradotti in politiche di miglioramento dei contesti di vita
rendendo concreto il principio indicato
dall’Unione europea molti anni fa di
promuovere la salute in tutte le politiche attraverso i Piani Intersettoriali per

La fotografia che manca del nostro paese nel libro di Francesco Vecchi
re il comparto sanitario, e poi ci sono 5
milioni di abitanti che pagano per sé e
per i 44 milioni tutti i costi. E parliamo
solo della sanità, poi ci sono la scuola,
i trasporti, eccetera.
Verrebbe naturale pensare che di questi cinque milioni faccia parte la fascia
più ricca della popolazione. Ma le cose
stanno davvero così?
Ne fa parte chi ha dai 35mila euro
all’anno lordi in su di reddito. Non si
tratta certamente di persone povere,
ma non si può pensare che tutto il paese con i costi della sanità regga sulle
spalle di chi ha uno stipendio di 1.800
euro netti al mese.
C’è anche una fascia che si colloca nel
mezzo, fatta di persone disoccupate ma
non per loro volontà, e la pandemia sta
contribuendo a far aprire questa forbice…
Il Covid ha ulteriormente spostato
quest’equilibrio perché molte persone
che facevano da traino si sono trovate

loro malgrado a non avere più un lavoro e quindi non solo a non essere d’aiuto, ma ad avere a loro volta bisogno di
essere aiutati. In questo senso è bene
ricordare che è giusto aiutare, ma bisogna sapere chi sono i destinatari corretti, perché in Italia moltissimi non
cercano lavoro. Si parla di 15 milioni di
persone che non sono disoccupate – i
disoccupati cercano lavoro ma non lo
trovano – ma sono inattive.
Quali sono le soluzioni che si potrebbero mettere in campo per invertire la
tendenza?
Esiste
il
miracolo
economico
dell’ISEE (lo strumento che serve per
accedere a prestazioni sociali agevolate). Nell’ISEE si deve dichiarare a
quando ammonta il saldo in banca, ma
fino al 2015 si procedeva con un’autodichiarazione che per motivi di privacy
non prevedeva controlli da parte dello
stato, il che è paradossale se si pensa
che ben l’80 per cento delle famiglie

la salute, regionali e nazionale.
Bisogna inoltre saper leggere i nuovi
bisogni di salute come quelli connessi
all’impoverimento che ha molti volti, tra
i quali la povertà educativa che colpisce
i bambini e i minori; la necessità di promuovere come aspetto integrante della
pratica medica e della presa in carico
della persona la medicina transculturale e l’impatto di genere sulla salute; bisogna affrontare con una cultura radicalmente nuova l’ invecchiamento della
popolazione e costruire in modo coerente la domiciliarità per garantire il diritto alle persone di vivere in autonomia e

“Bisogna saper leggere i nuovi
bisogni di salute come quelli
connessi all’impoverimento,
che ha molti volti”
nel proprio ambiente di vita.
Quando era ministro della Salute, precorrendo i tempi, immaginò di realizzare
la Casa della salute. Da che esigenze partiva l’idea e quali bisogni copriva?
Dal fatto che i servizi sanitari e sociali
territoriali attualmente dispersi e frammentati debbano essere visibili e fruibili e siano concentrati entro uno stesso
luogo fisico, la Casa della Salute o la
Casa della Comunità per l’appunto.
Eva Massari
sosteneva di avere un saldo pari a zero
euro. Fortunatamente le cose da allora
sono cambiate, i controlli ora sono consentiti e il dato racconta che il metodo
funziona: attualmente a dichiarare di
avere il conto a zero è il 6 per cento
della popolazione.
Bisogna sapere come è fatto il paese
per poterlo far funzionare, anche per
poter dare aiuti a chi ne ha bisogno.
Dovremo gestire i soldi del Recovery
fund, ma come sarà possibile se non si
riesce a distinguere chi è davvero in una
situazione di bisogno e chi no? Cosa accadrà a chi è davvero in difficoltà?
Sulla carta è un piano interessante,
dal mio punto di vista è fondamentale
la digitalizzazione per riportare equilibrio alla struttura economica del nostro paese: una banca dati per sapere
chi ha davvero bisogno di aiuto, l’incrocio dei dati e puntare sulla moneta
elettronica sono obiettivi raggiungibili
e rappresentano una misura di equità
sociale. Se non sappiamo chi ha e chi
non ha, come si può agire in modo
equo? E’ impossibile.
Chi ha o potrebbe aver paura di una
fotografia esatta del paese?
Gli scrocconi! (e.m.)

La sanità del futuro
va riprogettata oggi
Occorre ragionare su due linee d’azione:
il contrasto alla pandemia e il recupero delle
cure. L’importanza del territorio
ext Generation Eu: il diritto alla salute resta un pilastro
N
della nostra democrazia? Nella visione del paese che
martedì il presidente del Consiglio, il professor Mario Draghi,

ha proposto al parlamento chiedendone l’approvazione sul
piano del recovery plan, la salute non è stata citata molto.
Uno slancio verso il futuro del nostro paese è indubbiamente necessario, ma dobbiamo fermarci un attimo, guardarci indietro e raccogliere le macerie che questa pandemia ha creato; prima del ponte sullo stretto, che spero non si
faccia mai, dobbiamo recuperare le migliaia di famiglie,
quel 10 per cento della popolazione che è caduta in povertà
e che necessita di supporto immediato. Prima di pensare
all’introduzione di nuovi modelli organizzativi in sanità
dobbiamo andare in Calabria, osservare bene quello che
sta accadendo e aiutare una regione che nonostante il susseguirsi di commissari straordinari e dell’intervento di
Emergency è ultima nelle vaccinazioni e nelle liste d’attesa
sia per le diagnosi che per la cura. Dobbiamo guardare al
futuro e recuperare anni di vita che stiamo perdendo a causa della pandemia. Uno studio di recente pubblicazione dichiara che il Covid sta accorciando la vita, si parla di 18 mesi
persi ma non a causa del virus, bensì per le mancate prestazioni e questo non è più accettabile; va da sé che si debbano
fare delle scelte e attuare delle riforme partendo soprattutto dal comparto che ha retto strutturalmente, nonostante
tutto, lo tsunami Covid ma che ha allo stesso tempo fatto
emergere le criticità della gestione sanitaria in stato di
emergenza. Parliamo di medicina territoriale: i medici di
medicina generale che hanno potuto scegliere se esserci o
meno, soprattutto nella prima fase, rappresentano ancora
oggi i destinatari più frequenti delle critiche dei cittadini
che lamentano mancate risposte o scarico di responsabilità
sulle regioni o addirittura sullo stato. Non si vuole ovviamente generalizzare, ma il rapporto tra i medici che ogni
mese ricevono emolumenti per i pazienti che hanno in carico, e i cittadini che in molti casi hanno perso la fiducia riposta in loro, andrebbe indagato e rivisto.
Non è più accettabile che la pandemia faccia da paravento nel procrastinare azioni a favore di chi chiede aiuto, e
questo vale a livello macroscopico anche per funzionari
pubblici, per la politica e per le agenzie preposte alla tutela
della salute pubblica. Il tempo di agire è questo, altrimenti
per i prossimi anni non ci sarà nessun piano europeo che
riuscirà a impedirci di piangere migliaia di morti che si possono evitare. Ragioniamo dunque su due linee d’azione: il
contrasto alla pandemia e il recupero delle cure. Contestualmente serve riprogettare la sanità del futuro, un futuro
che non può e non deve prescindere dai valori che hanno
portato l’Italia a scegliere un modello universalistico delle
cure senza censo e senza discriminazioni: la salute come bene pubblico non è negoziabile. E attenzione a non aprire il
modello futuro della nostra sanità a fondi finanziari e d’investimento e alla complementarietà delle assicurazioni
private, o meglio, se questo è il progetto bisogna ragionare
su una sanità mista, ma che sia trasparente la scelta affinché i cittadini siano consapevoli che il loro futuro sarà pieno di tecnologia e innovazione che però, occorre sottolinearlo, riguarderà solo chi potrà permettersele. La chiarezza su questo tema è il minimo sindacabile che i cittadini devo pretendere dallo stato. Di che sanità pubblica stiamo
parlando e con quali valori.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Fake news sul Covid-19. Il ruolo delle Il digitale è un habitat, serve qualcuno
agenzie e la responsabilità dei social
che sappia insegnare come viverci
LA PANDEMIA SIA L’OCCASIONE PER SPERIMENTARE NUOVI MODELLI. UN CONVEGNO
a disinformazione, più che una
L
pandemia, rappresenta ormai un
fattore endemico della nostra popola-

zione per diffusione e persistenza. Esiste in questo caso, però, una vera e
propria terapia d’urto, che “sanifica”
ogni notizia prima del contatto con i
lettori: le agenzie di comunicazione. A
tal proposito, venerdì scorso, presso la
sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, è
stato presentato il rapporto “Disinformazione e fake news durante la pandemia” cui hanno partecipato numerose personalità, fra cui Giuseppe De
Rita, professore e presidente del Censis, Rocco Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoriae Alberto Barachini,
presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Massimo Ciccozzi, Epidemiologo Università Campus Bio-Medico di Roma. Un incontro che ha fatto
luce su criticità, limiti e virtù della comunicazione durante la pandemia, e
ha sottolineato il ruolo specifico delle
agenzie nel garantire la veridicità delle notizie contro la proliferazione delle fake news nel web. Proprio il web,
evidenzia il rapporto, è causa di un sovraffollamento di voci che hanno perlopiù vita breve ma che generano “ansia, allarme sociale, visione distorta
della realtà”, con il rischio di conseguenze negative sull’intera comunità;
e possiamo fare una stima di questo rischio se consideriamo che che il 57 per
cento degli italiani, durante l’emergenza sanitaria, ha trovato su internet
e sui social notizie rivelatesi poi false
su origini, modalità di contagio e sintomi del Coronavirus. Fra queste spicca
la fake news n. 0, per cui il virus sarebbe stato creato ad hoc in laboratorio. È
evidente che, dinanzi alla domanda
inedita riguardo un fenomeno di cui
non si avevano notizie, le notizie si sono moltiplicate “in una quantità mai
sperimentata prima di informazione”.
Non a caso gli italiani hanno definito
la comunicazione sia social che mainstream sull’epidemia in corso, confusa
(49,7 per cento), ansiogena (39,5) ed eccessiva (34,7). Una comunicazione che,
secondo la maggior parte degli intervistati, ha alimentato la paura piuttosto
che la consapevolezza. Da questo quadro allarmante emerge più che mai
l’importanza dell’intermediazione nel
mondo delle news e dei “filtri per la
verifica e il discernimento di qualità
delle buone notizie”. Lo studio mostra
come abbia preso piede una pericoloa comunicazione prende forma
L
tramite dichiarazioni ma anche
a seguito di azioni o scelte che pos-

sono trasmettere comportamenti e
linee guida. In questo particolare
periodo storico si può parlare di
dialettica del vaccino intesa come
abilità di argomentare tesi a supporto dei dati raccolti che siano capaci di persuadere l’audience
sull’efficienza della ricerca. Quando la pragmatica non coincide con
la dialettica proferita, o se la stessa
comunicazione non rispecchia i dati
presenti, si creano equivoci che portano a comportamenti disallineati e
alla rottura delle linee guida dettate, risultando un ostacolo all’immunizzazione globale.
Il primo disallineamento è di natura comunicativa. Lo stato di allerta vissuto in Europa nel mese di
marzo ha portato alla temporanea
sospensione di Astrazeneca e alla
revisione del vaccino da parte
dell’Ema in seguito a sporadici episodi di coagulo sanguigno e trombosi verificatisi in individui che l’avevano ricevuto.
L’evento ha avuto ampia diffusione mediatica, suscitando l’allerta
dell’audience e rompendo il sentimento di fiducia verso la cura. A
contrastare questa narrativa giun-

non è più solo un mezzo
Ite,dil digitale
comunicazione ma un ambienl’habitat in cui si sviluppano
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sa “infodemia comunicativa” ovvero
una circolazione eccessiva di informazioni spesso non vagliate, che ha reso
difficile orientarsi tra fonti attendibili
e meno attendibili, lasciando spazio
alla diffusione incontrollata delle cosiddette fake news. Questo scenario
evidenzia il ruolo fondamentale delle
agenzie di comunicazione, unici argini
contro la cattiva comunicazione, operatori chiave del settore nel garantire
supporto all’immagine dei propri
clienti e qualità delle notizie veicolate
per i media”. Il numero di queste realtà aziendali (4.389 in Italia) è aumentato in quello che il 54° rapporto Censis
ha definito l’anno della paura nera, il
2020. Tuttavia, come sottolinea la ricerca, anche le agenzie hanno sofferto
delle restrizioni legate al contenimento del Codiv-19. Queste imprese sono
fortemente concentrate nei due maggiori poli industriali del paese, se ne
contano, infatti, 710 a Milano e 400 a
Roma. L’emergenza sanitaria, che è
indissolubilmente legata ai temi del
vero e del falso, dell’attendibile e
dell’inattendibile, ha illuminato il
ruolo cardine di questi mediatori
dell’informazione, gettando delle ombre, invece, su gli articoli clickbait e la

comunicazione social in generale. Circa la metà degli italiani, infatti, pone
l’accento sull’obbligo di rimozione
delle notizie false da parte delle piattaforme online; mentre il 41,5 per cento ritiene doverosa l’attivazione di sistemi di controllo dei contenuti pubblicati. Come spiega il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria,
Rocco Giuseppe Moles, “bisogna riconoscere che il ruolo delle piattaforme
sociali, strumenti importanti ma in alcuni casi tossici, apre questioni di carattere giuridico, tecnologico e culturale. I social network oggi tendono a
svolgere una funzione impropria, pubblicando in alcuni casi solo ciò che
vuole sentirsi dire il pubblico. Tutto
ciò ci conduce a un ecosistema chiuso
in cui si perde la capacità di discernimento riguardo a quanto accade, soprattutto rispetto alla verità dei fatti.
In tal senso, sarebbe indispensabile
che i giganti del web cooperassero con
i produttori di informazioni per rendere l’ecosistema digitale sempre più sicuro e trasparente. La pandemia può
essere importante occasione per sperimentare modelli sociali e istituzionali del futuro”. (g.c.)

gono gli studi dell’Ema che confermano il positivo rapporto costo-benefici del vaccino; l’Eudravigilance,
database europeo di farmacovigilanza, all’inizio di aprile ha registrato 169 casi di trombosi del seno venoso cerebrale e 53 di trombosi della vena splancnica rispetto a 34 milioni di dosi effettuate in Europa e
Regno Unito. Ciononostante l’esposizione mediatica ha intimorito l’audience e questo errore di gestione
comunicativa, in netto contrasto con
i dati esistenti, crea una distorsione
della realtà che impatta sulla finalizzazione del processo immunitario.
Anche le decisioni politiche possono distorcere la percezione di
consenso nei riguardi dei garanti
dei vaccini, in questo caso Ema e
Unione europea. Lo dimostra la decisione tedesca che prevede l’acquisizione di 30 milioni di dosi di Sputnik V, agendo indipendentemente
rispetto all’Unione con la quale è
sempre rimasta coordinata dall’ini-

zio della pandemia. La notizia è stata successivamente aggiornata dal
ministro della salute tedesco Spahn,
che ha confermato la volontà tedesca di agire ma ha assicurato che
l’acquisizione sarebbe dipesa dal
responso dell’Ema sul vaccino russo. Per i cittadini però l’idea che i
propri politici eletti democraticamente non riservino più fiducia
nell’organo sovranazionale e multilaterale della quale sono parte fondante, pone seri dubbi sull’intera
efficacia del piano vaccinale europeo, un sentore confermato anche
dalla decisione di Bruxelles di citare in giudizio Astrazeneca. L’azienda anglo-svedese dovrà rispondere
legalmente dei ripetuti tagli alla
fornitura vaccinale, oltre che fornire i dettagli ad oggi mancanti degli
investimenti europei forniti, ammontati a 224 milioni di euro.
Il processo di sfiducia sanitaria
passa per quella politica: quando
governi e organizzazioni internazionali non riescono a rispettare le pro-

mozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà). L’intento dell’Istituto, infatti, è anche quello di investire risorse per nuove iniziative con evidenti
possibilità di impatto positivo e di evitarne la dispersione proprio grazie alla
banca dati. Ne parliamo con Gianfranco Costanzo, direttore sanitario dell’INMP e responsabile del ReSPES.
Dottor Costanzo, può raccontarci da
quali esigenze nasce il ReSPES e che
obiettivi si pone?
L’esigenza da cui siamo partiti è poter disporre di evidenze scientifiche
sul buon utilizzo dei fondi pubblici e
privati destinati alla lotta alle disuguaglianze di salute. Se da un lato abbiamo constatato quanto la sanità
pubblica sia stata impattata dalla

pandemia di Covid-19, affermando la
sua centralità nei futuri processi di ricostruzione di un sistema sanitario integrato e resiliente, dall’altro ancora
ignoriamo l’impatto che i progetti di
sanità pubblica finanziati ed eseguiti
generano sulla salute dei cittadini.
In che modo gli interventi saranno
valutati e premiati?
Tutti gli interventi di sanità pubblica orientati all’equità nella salute sottoposti alla valutazione del ReSPES
vengono esaminati secondo la metodologia EST: efficacia, sostenibilità e
trasferibilità. Questo perché, tra gli
interventi giudicati efficaci, è importante sapere quali siano più sostenibili e quali anche trasferibili ad altri
luoghi e territori. La valutazione è assicurata da un comitato di esperti in-

ma anche alle immense opportunità
che offre il web. Agire per il sociale
significa in primo luogo compiere
un’intensa opera di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli. Un
utente consapevole diventa un sensore che può, ad esempio, intercettare eventuali situazioni di disagio
e segnarle opportunamente.
Nel 2020 il 68 per cento degli adolescenti ammetteva di essere stato testimone di casi di cyberbullismo. La
pressione sociale sui ragazzi è sempre
più forte e nonostante, o forse anche a
causa, delle scuole chiuse, tutto rischia di trasformarsi in una trappola.
Da genitori, educatori e insegnanti,
come relazionarsi a tale fenomeno?
Le misure di isolamento e distanziamento sociale adottate durante
la pandemia da Covid-19 hanno determinato nelle persone un utilizzo
maggiore dei social, con conseguente aumento dei rischi di cyberbullismo. Il primo compito degli adulti è
lavorare per ridurre al minimo il
senso di isolamento dei giovani,
condividendo valori sani e presentando alternative radicate e solide
nel mondo reale. Poi è importante
far comprendere ai ragazzi che c’è
sempre qualcuno pronto ad ascoltarli. Noi ci siamo.
Nei mesi della pandemia sono stati
registrati circa 6mila ricoveri e 800
decessi a causa di false informazioni
sul Covid19 e sui metodi per curarlo.
Milioni sono i post promozionali falsi
rimossi da Google dall’inizio della fase pandemica. Come operate nel contrasto alla disinformazione digitale?
Il problema non è nuovo. Già nel
2013 il World Economic Forum aveva indicato la disinformazione digitale come uno dei principali problemi della società contemporanea.
La sfida in questo senso è molto impegnativa. Basti pensare che
nell’ultimo Rapporto dell’Osservatorio sul giornalismo nel 2020, la
percentuale dei post e dei tweet riguardanti il Coronavirus è stata
maggiore per le fonti di disinformazione rispetto a quelle di informazione. Noi di OSINTITALIA siamo
consapevoli dei rischi che la disinformazione può provocare e intendiamo sviluppare in tale direzione
iniziative di sensibilizzazione aperte a tutti.
Bianca Maria Sacchetti

prie road-map, le linee guida conferite perdono credibilità. L’11 marzo
2020 l’Organizzazione Mondiale per
la Salute dichiarava ufficialmente
la prima pandemia da Coronavirus,
e venne sottolineata l’importanza di
un’azione corale su larga scala tramite prevenzione e collaborazione
nella ricerca per il vaccino. A fine
aprile 2021 il programma vaccinale
mondiale compie progressi nella
mappatura globale, contando una
percentuale di vaccinazioni effettuate del 3 per cento, ma se in molti
paesi del primo mondo si tratta della prosecuzione della mappatura
vaccinale, per paesi come la Siria la
campagna vaccinale ha appena preso piede, ricevendo le prime 53.000
dosi di Astrazeneca.
C’è disparità nella catena di distribuzione: nei paesi del primo
mondo una persona su quattro ha ricevuto la vaccinazione, nei paesi in
via di sviluppo e a basso reddito l’ha
ricevuta una persona su cinquecento. Questo andamento di mercato

era preventivato, come testimonia
la creazione dell’alleanza Covax
volta a donare la cura ai paesi con
basso reddito, ma rispetto al progetto iniziale vi sono stati diversi rallentamenti, come quello causato dal
Serum Institute of India incapace di
mantenere le aspettative di produzione promesse. Una situazione
analoga vissuta con AstraZeneca in
Europa e Sputnik V in Russia, dove
però i vaccini non provengono da
donazioni ma investimenti. D’altro
canto la Cina, erettasi a garante
dell’immunizzazione in Asia e in
aree a basso reddito, ha recentemente fatto sapere di comprendere
la scarsa efficacia dei vaccini di matrice cinese e che l’accesso ai vaccini occidentali sviluppati su analisi
dell’mRNA garantirebbe una maggiore efficacia immunitaria, ma
questa collaborazione lascia dubbi
sui diversi costi di gestione che dovrà affrontare per l’acquisizione di
dosi meno economiche. La disparità
che si crea è di natura economica e

sanitaria. Rispetto all’11 marzo 2020
si parla ancora di immunizzazione
globale ma con differenti percentuali di efficacia. La soluzione per
garantire equità nel processo vaccinale sarebbe, come proposto dal
Wto, quella di rimuovere i brevetti
dai vaccini permettendo un accesso
in larga scala ed economicamente
più facile. La proposta ha incontrato
il rifiuto di diversi paesi, molti dei
quali occidentali, fra cui quelli dove
i centri di ricerca e sviluppo risiedono. La mancata comunicazione trasparente tra gli stakeholder farmaceutici e i governi, così come l’assenza di una dialettica persuasiva
all’interno del Wto, danneggiano
fortemente la road map vaccinale
dell’Oms. Dopo un anno, il new normal sembra essere una condizione
destinata a perdurare, mentre l’old
normal sembra un ricordo. Gli ostacoli all’immunità analizzati sono
fattori che non permettono al momento un ritorno al mondo globalizzato a cui eravamo abituati. Contrariamente, la mancata dialettica del
vaccino e le sue relative conseguenze costringono un forzato isolazionismo, in forte controtendenza al globalismo che ha marcato l’inizio del
21esimo secolo.
Italo Durante

dipendente del mondo della salute,
della ricerca e delle scienze sociali.
Gli esecutori dei migliori interventi
potranno co-progettare e co-realizzare con INMP iniziative di sanità pubblica finanziate dall’Istituto.
Che tipo di progetti fanno parte del
Repertorio?
I progetti che fanno parte del ReSPES sono quelli che hanno dimostrato efficacia nel combattere le disuguaglianze di salute, anche promuovendo
l’accesso equo ai servizi sanitari. Sono
questi interventi che meritano di essere valorizzati e supportati in quanto
mitigatori di disuguaglianze, specie in
questo periodo pandemico da SARSCoV-2. Dopo l’attuale bando, il ReSPES si dedicherà anche alla valutazione di progetti non ancora sottoposti
al finanziatore, valorizzandone così
ex ante la potenzialità in termini di efficacia, sostenibilità e trasferibilità.
Sarà un potente strumento a disposizione delle istituzioni nazionali e regionali finanziatrici per un attestato
di ulteriore qualità.
L’INMP offre numerosi servizi per
garantire l’equità nella salute delle
persone più vulnerabili, con un’attenzione particolare alle donne. Ci può raccontare in che modo vengono assistite?

L’8 marzo scorso l’Istituto ha avviato il servizio Salute e Tutela della
Donna, dedicato alla presa in carico
delle donne più fragili o comunque bisognose di assistenza sanitaria e psicologica. Uno spazio di accoglienza,
cura e prevenzione, oltre che di informazione, orientamento e interventi di
rete, per stimolare nelle donne, italiane e straniere, una diversa consapevolezza e la possibilità di un riconoscimento dei propri diritti, in primis il
diritto alla salute. Il personale è adeguatamente formato per poter cogliere possibili indicatori del bisogno di
salute e di necessità di tutela all’interno dei setting clinici e dei momenti di
contatto con l’utenza, anche attraverso una consolidata capacità di ascolto.

Viene trattata soprattutto la violenza
in famiglia, considerando che in tempi di pandemia si è registrato un incremento significativo degli episodi
di aggressione fisica e psicologica, ma
ricevono assistenza anche donne con
varie forme di disagio che vengono comunque intercettate e affrontate in
senso olistico. Aiutare le donne a trovare, riconoscere e attivare in sé stesse le capacità per affrontare lo stato di
confusione e disorientamento in cui,
spesso, versano a causa della perdita
di punti di riferimento e, conseguentemente, di identità, consente di operare verso l’emersione di un fenomeno di vastità tale da coinvolgere l’intera società.
Giulia Catricalà

Comunicazione confusa e scelte politiche non condivise. Gli errori che hanno danneggiato la road map dell’Oms

IL CENSIMENTO RESPES, UN’ARMA VIRTUOSA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
te. Si tratta del ReSPES (Repertorio degli interventi di Sanità Pubblica orientati all’Equità nella Salute), una vera e
propria “cartella clinica” della sanità
virtuosa con il fine di valorizzare le
esperienze positive e volte all’eguaglianza di accesso ai servizi. Gli interventi considerati più adeguati e sostenibili, dopo un’attenta valutazione da
parte di un comitato di esperti, saranno
messi a disposizione delle istituzioni
nazionali e locali, dei ricercatori e
dell’opinione pubblica in generale, per
individuare le eccellenze nei diversi
settori del comparto salute e renderle
protagoniste di futuri progetti insieme
all’INMP (Istituto Nazionale per la pro-

molte delle nostre relazioni. Non
stupisce, quindi, che proprio nel
web, sia in quello pubblico che in
quello, meno noto, del deep e dark,
si annidi ogni tipo di minaccia: dal
cyberbullismo alla pedopornografia o revenge porn; dalle truffe di
natura economica alle fake news
sanitarie, colpevoli di aver portato
nell’ultimo anno centinaia di persone in ospedale per false cure contro
il Coronavirus. Al contempo la figura dell’informatico si è evoluta ed è
divenuta qualcosa di diverso dal
semplice tecnico, una personalità
sfaccettata pronta a fornire esperienza e supporto anche per finalità
sociali e solidali. Uno degli strumenti cardine sono allora le fonti
aperte disponibili pubblicamente,
la cosiddetta Open Source Intelligence, in acronimo Osint, e una
community di professionisti si è
mobilitata da poco per dare il via
alla prima associazione di promozione sociale in Italia che, nell’era
della digitalizzazione, utilizza le
proprie conoscenze per il bene comune in ogni sua declinazione,
compresa la ricerca di persone
scomparse.
Abbiamo intervistato il presidente di OSINTITALIA, Mirko Lapi.
Innanzitutto, cosa è e cosa significa Osint?
OSINT sta per Open Source Intelligence ed è una disciplina che si
occupa di ricercare, valutare e analizzare informazioni, provenienti da
mass, new e social media, pubblicamente disponibili che non sono protette da classifiche di sicurezza. Il
tutto senza utilizzare mezzi illegali,
clandestini o confidenziali. Ci muoviamo insomma nell’assoluto rispetto di ogni normativa vigente.
Nella vostra attività l’informatica
e le nuove tecnologie vengono messe
al servizio dello scopo sociale. Solo
poche settimane fa il vostro team si è
qualificato terzo ad una delle competizioni mondiali di Osint per la ricerca di persone scomparse. Raccontateci come è andata.
C’è un’organizzazione no-profit
internazionale che si occupa di
questo tipo di competizioni per sensibilizzare circa il tema delle perso-

ne scomparse negli Stati Uniti. Alcuni di noi già partecipavano a livello individuale e uno dei soci fondatori, Mattia Vicenzi, nel 2020 si
era addirittura classificato 5°. La
competizione è molto impegnativa
anche da un punto di vista emotivo
ma siamo soddisfatti del risultato
raggiunto e intendiamo migliorarci
ancora.
Nel solo 2020, nonostante la pandemia, sono scomparse più di 13mila
persone. Le analisi proprie della vostra associazione possono avere un
ruolo nell’alleviare i drammi di individui messi tanto sotto pressione?
Purtroppo il tema delle persone
scomparse si colloca spesso in un
contesto di disagio individuale o sociale che interessa anche altre dimensioni. Pensiamo ad esempio al
cyberbullismo, al revenge porn e
all’odio sempre più diffuso sui social media. In questo senso, ritengo
che avere una realtà specialistica
come la nostra possa essere un ottimo punto di riferimento, specie per
i più giovani, ma anche per le istituzioni e le associazioni che operano
già in questi ambiti con un approccio più tradizionale.
In pandemia sono aumentati i casi
di pedopornografia? Quali i consigli
per tutelarsi e tutelare i propri figli?
Il più grande consiglio è ricordare che tutto ciò che postiamo sui
social o inviamo attraverso i normali sistemi di messaggistica smette di appartenerci nell’istante stesso in cui abbiamo premuto il tasto
invio. Poi, mi raccomando, prestare
la massima attenzione a cosa diffondiamo e alle persone con cui entriamo in contatto, specie se sconosciute.
La community degli informatici e
la mobilitazione per il sociale, un binomio che anima la vostra missione.
Molte realtà oggi si stanno rendendo
conto che il digitale non è più solo
uno strumento ma anche un ecosistema. In che modo è possibile operare
per scopi sociali?
Il digitale è parte integrante della nostra vita perché moltissime
delle informazioni che la riguardano è ormai online. Quindi, ritengo
che operare per fini sociali vuol dire anche sensibilizzare e formare i
nostri associati in merito ai rischi

La dialettica del vaccino (che non c’è stata)

La salute uguale per tutti passa
dalle buone pratiche sanitarie
l censimento delle buone pratiche in
Ile discriminazioni
ambito sanitario come arma contro
nel diritto alla salu-

IL PROGETTO DI OSINTITALIA PER SENSIBILIZZARE L’UTILIZZO DEL WEB

