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il Foglio Salute

Il paese è ormai quasi tutto per il green pass vaccinale,
ma non sono da escludere tensioni tra i pro e i contro

che, seppur in minoranza, impattano sulla questione so-
ciale – e sanitaria – del nostro paese. Sento sempre più
spesso dire, nelle chiacchiere da bar e con una certa
spavalderia, che molte persone scenderanno in piazza
quando ci saranno altre manifestazioni contro i vaccini,
e questo non è un bel segnale perché è il più delle volte
sintomo di confusione, e non di reale conoscenza delle
dinamiche. Sento anche i commercianti esprimere un
profondo disagio nel vestire i panni dei controllori; si
troveranno nella condizione di entrare nella vita priva-
ta delle persone conoscendone l’orientamento rispetto
al vaccino, e sinceramente capisco l’imbarazzo. Quello
che il governo sta chiedendo loro è di verificare se i loro
clienti abbiano scelto o meno di effettuare una presta-
zione sanitaria, ma da regolamento europeo sulla priva-
cy questo è un dato sensibile e i gestori – lo dicono le
norme – dovrebbero chiedere agli avventori di firmare
un consenso informato per gestire questo dato sanitario.
E’ evidente che in questo modo la gestione diventereb-
be complessa, se non impossibile. E questo è il primo
problema, ma c’è un secondo punto sul quale occorre
riflettere ed è questo: perché i commercianti dovrebbe-
ro farsi carico dei controlli? Spetta alle autorità sanita-
rie il controllo sul territorio, e forse anche alle forze
dell’ordine anche se in questo caso ho dei dubbi perché
le forze dell’ordine possono certamente chiederci i do-
cumenti d’identità e sanzionarci se infrangiamo la leg-
ge, ma non credo proprio possano chiedere a una perso-
na se è vaccinata o meno, perché si entrerebbe nell’am -
bito delle norme sopra descritte. E quindi?

Potremmo uscire da questa impasse rendendo obbliga-
torio il vaccino solo in alcuni comparti ben definiti quali
la scuola e gli ospedali con il personale sanitario, e veri-
ficarne l’effettiva avvenuta vaccinazione. Per tutti gli al-
tri luoghi bisognerebbe mantenere l’obbligo di indossare
la mascherina e lavorare sul buon senso; è poco sì, me ne
rendo conto ma non vedo alternative se non vogliamo
innescare la caccia all’untore, che anch’io ho vissuto per
motivi diversi e nulla ha che vedere con una politica di
educazione alla salute. Ritorniamo per un attimo con la
memoria a quando i cittadini volevano difendersi da soli
organizzando delle ronde nei quartieri: molte persone,
me compresa, erano completamente contrarie e denun-
ciavano come fosse dovere dello stato garantire la sicu-
rezza, sottolineando come ci fossero le forze dell’ordine
per questo, e anzi sostenevano che le stesse andassero
potenziate con maggior fondi dallo stato centrale. Ecco io
credo che lo stesso errore stia avvenendo ora: non possia-
mo chiedere a privati cittadini di sostituirsi a chi dovreb-
be avere il compito di presidiare, si genererebbe una
sovrapposizione di compiti e di responsabilità che sfoce-
rebbe nel caos. Credo sia profondamente errata la narra-
zione che ci vuole tutti una squadra se in questa squadra
i compiti sono confusi; la squadra va bene, certo, ma fun-
ziona se ognuno agisce nel proprio ambito. I commercian-
ti devono poter continuare a tenere aperte le loro attività
per garantire il lavoro proprio e dei dipendenti, e per far
circolare l’economia; devono pretendere – cosa che fanno
da tempo molto bene – che chi accede ai loro locali indos-
si la mascherina, e non dovrebbero preoccuparsi del re-
sto. A ognuno il proprio mestiere.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Per un milione e mezzo di italiani la
propria salute è un gioco; infatti, se-

condo uno studio pubblicato dall’Istitu -
to Superiore di Sanità (2018), un milione
e mezzo è il numero dei giocatori d’az -
zardo considerati patologici, un numero
che continua lentamente a crescere.

A fronte di ciò, la scorsa settimana il
ministro Speranza ha firmato un decreto
per l'adozione di un regolamento nazio-
nale per la prevenzione, la cura e la ria-
bilitazione delle persone affette dal gio-
co d’azzardo; toccherà alle Regioni at-
tuare le linee d’azione puntando all’inte -

grazione tra servizi pubblici e le struttu-
re private accreditate, gli enti del Terzo
settore e le associazioni di auto-aiuto
della rete territoriale locale. Il decreto
va a integrare una legislazione piuttosto
recente che dal 2005 (Legge per il contra-
sto della distribuzione illegale online
dei giochi con vincite in denaro) è anda-
ta via via affinandosi.

Ma perché se ne occupa il ministero
della salute? Perché il gioco d’azzardo
patologico, noto come ludopatia, è stato
riconosciuto dal 1984 come disturbo psi-
copatologico; secondo i protocolli inter-

nazionali, si tratta di una dipendenza
che si manifesta in un comportamento
problematico persistente o ricorrente
verso il gioco, assumendo la connotazio-
ne di un vero e proprio disturbo psichia-
trico con effetti gravemente invalidanti
su relazioni sociali e salute.

Il disturbo è spesso correlato a ulte-
riori patologie – come depressione, ipo-
mania, bipolarismo, deficit dell’attenzio -
ne – e riguarda frequentemente persone
caratterizzate da altre dipendenze come
fumatori, consumatori di cannabis e al-
colisti.

Le conseguenze ricadono su diverse
aree personali: psicologica (ossessione,
senso di onnipotenza, nervosismo e ipe-
rattività), fisica (alterazioni dei sensi, an-
sia e cefalee), sociale – compromettendo
relazioni familiari e lavorative – e il
fronte economico; a questo proposito si
consideri che il 58 per cento dei giocato-
ri problematici ha la cessione del quinto
dello stipendio (contro uno 0,7 per cento
medio nazionale), che un soggetto dipen-
dente su tre ha ottenuto prestiti da socie-
tà finanziarie e che il 14,4 per cento è
indebitato con privati.

A livello mondiale, la prevalenza del
disturbo nella popolazione adulta varia
dall’1 al 3 per cento, con una maggiore
diffusione tra familiari e parenti di gio-
catori; purtroppo, il fenomeno risulta
molto impattante anche tra i minorenni.

Si stima che in Italia l’azzardo sia
un’attività molto diffusa, anche se con
diversi livelli d’intensità: il 36 per cento
della popolazione maggiorenne (quasi 18
milioni e mezzo) avrebbe giocato almeno
una volta nell’arco di 12 mesi, ma di que-
sti i giocatori ritenibili abitudinari si
giudicano essere 5,2 milioni: 1,5 giocato-

ri patologici, 1,4 considerati a rischio
moderato, la restante parte a basso ri-
schio.

Nella definizione di giochi d’azzardo
sono compresi tutti i giochi per cui si
paga sperando in una possibile vincita; i
più diffusi sono le lotterie istantanee (ti-
po Gratta e Vinci) insieme a Lotto e Su-
perenalotto a cui partecipa quasi il 50
per cento della popolazione. Pur non di-
sdegnando questo tipo di azzardo (e chi
gestisce le sale da gioco andrebbe co-
munque non demonizzato, perché aiuta
lo stato a combattere il gioco d'azzardo
illegale, che creerebbe problemi ulterio-
ri, non solo a livello psicologico), i gioca-
tori problematici privilegiano gli appa-
recchi di intrattenimento, come slot-ma-
chine e VideoLottery, che raccolgono 50
miliardi di euro di giocate l’anno. Si
scommette prevalentemente presso ta-
baccai e bar, mentre chi lo fa in maniera
compulsiva preferisce sale VLT e bar,
possibilmente lontani da casa e dal lavo-
ro, che garantiscono privacy e un’area
fumatori.

Rispetto alle motivazioni è interessan-
te notare che la convinzione di poter vin-
cere facilmente sembra caratterizzare
tutti, ma mentre il divertimento sembra
spingere i giocatori “della domenica”, il
bisogno di soldi è ciò che caratterizza i
giocatori problematici (15 per cento) e
quelli a rischio moderato (11 per cento).

Si gioca prevalentemente al Centro e
Nord-Ovest, ma diversa è la distribuzio-
ne dei giocatori considerati patologici
che vede il coinvolgimento del 5,8 per
cento della popolazione maggiorenne re-
sidente nelle Isole, del 4,6 al Sud, del 3,8
al Nord, mentre il Centro è sotto la soglia
dell’1 per cento.

Esiste una leggera prevalenza degli
uomini (57 per cento) e della fascia di età
compresa tra i 40 e i 64 anni, anche se,
solitamente, si inizia sotto i 25. Sebbene
la legge italiana vieti espressamente il
gioco d’azzardo per i minorenni, si stima
che siano 700 mila i giocatori sotto i 18
anni, dediti prevalentemente a scom-
messe sportive e lotterie istantanee; tutti
dati che con la pandemia paiono lievita-
ti.

L’effetto Covid si è infatti registrato,
pur con andamenti differenti, anche sul
fronte del gioco; uno studio promosso

dall’ISS ha evidenziato che il gioco d’az -
zardo presso le apposite sale nel com-
plesso è diminuito, passando dal 9,9 per
cento del periodo pre-pandemico al 2,4
del periodo di lockdown, per poi stabiliz-
zarsi intorno al 8 per cento; al contrario,
il gioco online è cresciuto: dal 10,0 per
cento del 2019, all’8 del lockdown, salito
poi al 13.

Per citare uno slogan, frutto di un bel
progetto che ha coinvolto alcune scuole
del varesotto, “Quando è troppo, anche il
gioco stroppia”.

Luisa Brogonzoli

E’ stato riconosciuto dal 1984
come disturbo psicopatologico
ed è spesso correlato a ulteriori
patologie come la depressione

Si scommette prevalentemente
presso tabaccai e bar, durante

la pandemia è cresciuta la
percentuale di chi lo fa online

Una rivoluzione che allunga la vita
La sfida della mobilità elettrica nel Green Plan dell’Unione europea

Ridurre le emissioni nocive, promuovere
l'indipendenza energetica e la salute

pubblica, dando forte priorità all’elettrifica -
zione dei trasporti sono alcuni dei pilastri del
Green Plan dell’Unione Europea. Obiettivi
che si sono andati consolidando nel tempo in
una prospettiva a medio-lungo termine. L’ul -
tima novità è arrivata alcuni giorni fa con il
maxi pacchetto di misure ambientali “Fit for
55”, adottato dal Collegio dei commissari che
ha stabilito che entro il 2035 tutte le automobi-
li nuove in vendita nell'Unione europea do-
vranno essere a zero emissioni.

Le istituzioni internazionali, così come il
mondo accademico, continuano a indagare
sulle implicazioni di questa grande transi-
zione con una crescente attenzione per gli
effetti benefici sulla salute degli abitanti
del pianeta. L’Ue ha finanziato uno studio
che dimostra quanto siano ingiustificati gli
allarmi per i campi elettromagnetici gene-
rati dall’autotrazione elettrica. Le misura-
zioni fatte all'interno dei veicoli certificano
una intensità inferiore del 20 per cento ri-
spetto al limite raccomandato dalla Com-
missione internazionale per la protezione
dalle radiazioni non ionizzanti.

Se lo studio dell’Ue ha smentito i timori
legati all’elettromagnetismo, due recenti
indagini realizzate nel Nord America han-
no calcolato gli effetti positivi sulla salute
legati alla transizione elettrica. Uno studio
canadese realizzato dall’Università di To-

ronto effettuato sulla “Greater Toronto and
Hamilton Area”, ha dimostrato che all’au -
mentare della diffusione di veicoli green si
registrano benefici in termini di riduzione
di CO2, si allunga la vita delle persone e si
risparmiano soldi pubblici per le spese me-
diche. A fronte di 3.000 decessi all’anno cau-
sati dall’inquinamento, il passaggio alla
mobilità elettrica ridurrebbe quelle morti
del 10,4 per cento, salvando quindi 313 vite.
Risultati confermati dalla Northwestern
University di Chicago che ha scoperto che
se negli Usa il 75 per cento del parco circo-
lante fosse composto da auto elettriche si ri-
sparmierebbero decine di migliaia di vite
oltre a 70miliardi di dollari l’anno di quelli
attualmente spesi per combattere i cambia-
menti climatici e la scarsa qualità dell’aria.
Il mercato delle auto elettriche d’altra par-
te continua ad accelerare. Chi cerca un’auto
oggi valuta in maniera naturale le nuove
motorizzazioni. Nei primi tre mesi del 2021
la quota in Europa delle elettriche è arriva-
ta al 6,8 per cento rispetto al 2,5 dell’anno
precedente. Le elettriche hanno raddop-
piato le vendite, +110,7 per cento per un to-
tale di 167.123 unità immatricolate. Un

trend che si applica anche al noleggio a lun-
go termine. ALDAutomotive, uno dei gran-
di player del settore, registra una attenzio-
ne crescente per il green e sta lavorando
tanto con le imprese quanto con i privati,
per aiutarli a sfruttare la finestra di oppor-
tunità offerta dalle nuove motorizzazioni,
superando i timori legati alla ricarica e alla
carenza di infrastrutture, timori in buona
parte ingiustificati. Gli obiettivi sono ambi-
ziosi: la strategia internazionale “Move
2025” punta a far salire la quota di veicoli
elettrificati della flotta del 30 per cento nel
corso del prossimoquinquennio e arrivare,
entro il 2030, al 50 per cento di auto ‘green’.
Un traguardo che consentirebbe di abbatte-
re le emissioni medie di CO2 della flotta
ALD di almeno il 40 per cento rispetto al
2019. La transizione verso l’elettrico si svi-
luppa attraverso una valutazione da parte
dei clienti di prestazioni, convenienza e ri-
sparmio, ma è chiaro che per le aziende gio-
cano un ruolo anche le implicazioni in ter-
mini di brand reputation e la percezione
delle motorizzazioni green come scelta di
responsabilità sociale. La stessa ALD Auto-
motive, peraltro, ha appena ottenuto dalla

piattaforma internazionale indipendente
EcoVadis il rating di sostenibilità “Oro” (lo
scorso anno aveva conseguito l’Argento) un
riconoscimento concesso a una ristretta
platea di imprese, che prende in considera-
zione i 4 aspetti cardine della Corporate So-
cial Responsability: Diritti Umani, Acquisti
sostenibili, Ambiente, Etica.

“Siamo convinti” è stato il commento di
ALD Automotive “che sia possibile coniu-
gare la creazione di valore con il persegui-
mento del bene comune, mettendo le per-
sone e la responsabilità sociale al centro
del modello di business. Abbiamo l’ambi -
zione di diventare leader globale nelle so-
luzioni di mobilità sostenibile, ampliando
la diffusione, la copertura geografica e la
clientela potenziale della nostra offerta
elettrica, anche con nuove partnership. Il
riconoscimento ottenuto da EcoVadis ci
rafforza nella volontà di migliorare ancora,
perseguendo obiettivi coerenti con l’Agen -
da 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
Sostenibile e con l’European Green Deal
dell’Unione Europea. Crediamo che il
principio cardine della sostenibilità – ‘sod -
disfare i bisogni della generazione attuale
senza compromettere la capacità di quelle
future di rispondere ai loro’  – sia più che
mai attuale e rappresenti un pilastro stra-
tegico da perseguire per chi fa impresa
avendo a cuore le sorti del pianeta e la salu-
te dei suoi abitanti”. (FT)

Foto di Carl Raw su Unsplash

Quando il gioco non vale la candela
LA FIRMA DI SPERANZA SUL DECRETO PER PER GOVERNARE AL MEGLIO IL GIOCO D’AZZARDO

A ciascuno il proprio mestiere

I commercianti faranno i
controllori dei green pass?
Pensare che i privati cittadini svolgano il ruolo
di autorità sanitarie è complesso. Qualche idea

di buon senso per uscirne senza impazzire

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Tecniche mini-invasive per cambiare
e migliorare la chirurgia vertebrale

INNOVAZIONI IN UNA BRANCA DELLA MEDICINA SEMPRE IN AGGIORNAMENTO

La lotta all’epatite continua con
successo, ma non abbassiamo la guardia
L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE SU UNA PATOLOGIA CHE MOLTI IGNORANO DI AVERE

Le innovazioni impattano molto
con la chirurgia in tutti gli ambiti

e, in particolare, il settore della chi-
rurgia vertebrale è in continuo dive-
nire: si è evoluta ad esempio con tec-
niche mini-invasive che permettono
di ottenere risultati performanti con
un minor impatto sulla salute del pa-
ziente”, dice il dott. Bernardo Misag-
gi, da quest’anno presidente della
Società Italiana di Chirurgia Verte-
brale e Gruppo Italiano Scoliosi
(SICV&GIS). “I vantaggi sono innan-
zitutto un minor disagio del paziente,
in fase di intervento con anestesia
che può essere più breve o, in qual-
che caso, limitata a una locale o una
regionale anestesia; inoltre c’è un
miglior risultato estetico, ma soprat-
tutto un recupero post-operatorio,
con degenze e convalescenze molto
più brevi. Si tratta di benefici per i
pazienti e anche di un minor costo
per la struttura ospedaliera che li
ospita. La vera sfida è adattare ogni
patologia al giusto intervento per il
paziente, ovvero si parla sempre di
più di chirurgia innovativa e perso-
nalizzata”. Il dott. Bernardo Misaggi
è anche direttore dell’Unità di Orto-
pedia Traumatologia per le patologie
della colonna vertebrale della ASST
G. Pini-CTO di Milano e tratta tutte le
condizioni patologiche della colonna
vertebrale. In particolare in reparto
vengono ricoverati e gestiti tutti i
problemi inerenti il rachide cervica-
le, toracico e lombo-sacrale adottan-
do le più moderne tecniche diagno-
stiche e chirurgiche a disposizione
dell’ospedale. Questa UOC è nata nel
1974 per la diagnosi e la cura delle
deformità vertebrali (scoliosi e cifo-
si) e ancora oggi queste patologie
vengono curate in modo conservativo
e chirurgico con le più moderne tec-
niche di correzione e strumentazio-
ne. Le fratture vertebrali vengono
trattate con strumentazioni segmen-
tarie in grado di ridurre la frattura
stessa e stabilizzare il segmento di
colonna vertebrale danneggiato dal
trauma. Inoltre, per la gestione di al-
cuni tipi ben selezionati di frattura
somatica dell’anziano, vengono uti-
lizzati sistemi percutanei mini-inva-

sivi di vertebroplastica e cifoplastica
somatica che consentono una imme-
diata mobilizzazione del paziente
fratturato senza necessità di corsetto
rigido toracico-lombare. “Le patolo-
gie degenerative come le discopatie,
le instabilità vertebrali e le spondilo-
listesi vengono trattate con moderni
strumentari di stabilizzazione rigida
vertebrale (con artrodesi), ma anche
con sistemi di stabilizzazione dina-
mica (neutralizzazione dinamica) e
ibrida (in parte rigida e in parte dina-
mica) che consentono di preservare
il movimento della colonna vertebra-
le. Le ernie del disco vengono opera-
te con tecnica mini-invasiva micro-
assistita e, in particolare, le ernie
cervicali vengono operate per via an-
teriore con la possibilità di utilizzo di
protesi del disco cervicale”. La chi-
rurgia vertebrale necessita di un ag-
giornamento continuo e vengono re-
golarmente accolti in reparto medici
in formazione specialistica in con-
venzione con l’Università degli Studi
di Milano e tirocinanti del corso di
laurea in Tecniche Ortopediche. Il

direttore, dott. Bernardo Misaggi, è
anche professore a Contratto presso
l’Università degli Studi di Milano per
la Scuola di Specializzazione in Orto-
pedia e Traumatologia e per il corso
di laurea di Tecniche Ortopediche.
In Italia ci sono diversi centri di rife-
rimento per la chirurgia vertebrale e
non solo nelle regioni del Nord, ci so-
no infatti anche altre realtà, ad esem-
pio, ci sono simulatori di interventi
chirurgici vertebrali mini-invasivi
per la formazione dei giovani chirur-
ghi in Europa e di recente si è svolto
un corso, per sessanta giovani specia-
lizzandi a Bari, con un braccio chi-
rurgico motorizzato dotato di più le-
ve in grado, attraverso un algoritmo
calcolato dal computer, di aiutarli a
ripercorrere, dal punto di vista vir-
tuale, la normale anatomia del corpo
vertebrale e simulare quello che av-
viene in sala operatoria e proprio
nell’unità operativa semplice di Chi-
rurgia vertebrale del Policlinico di
Bari si creerà un hub-teaching center
di chirurgia vertebrale.

Cinzia Boschiero

Il 28 luglio si è celebrata, come
ogni anno, la Giornata mondia-

le contro l’epatite, ricorrenza isti-
tuita dall’Organizzazione mondia-
le della sanità. La data è stata
scelta in quanto corrisponde a
quella della nascita di Baruch
Samuel Blumberg, biochimico
statunitense che ricevette nel
1976 il Premio Nobel per i suoi
studi sul virus dell’Epatite B, ov-
vero, nello specifico, la malattia
del fegato che viene trasmessa at-
traverso il sangue e i liquidi cor-
porei.

Vale la pena ricordare che
quando si parla di epatite, il rife-
rimento è un gruppo di malattie
infettive provocate da cinque di-
versi virus (A, B, C, D e E) che si
manifestano come un’infiamma -
zione del fegato le cui conseguen-
ze possono talvolta essere anche
gravi e provocare la cirrosi, la fi-
brosi e il cancro. Nella maggioran-
za dei casi le epatiti sono di origi-
ne virale, ma il contagio può di-
pendere anche da malattie au-
toimmuni o avvenire per via ses-
suale attraverso sangue infetto,
nonché per l’abuso di alcool e di
sostanze stupefacenti.

Occorre parlarne sempre, e non
solo in occasione della Giornata
mondiale, perché nonostante si
calcoli che nel mondo siano circa
quattrocento milioni le persone
che contraggono l’epatite, sembra
che ben il 95 per cento di questi
individui sia inconsapevole di es-
serne affetto, e diventi cosciente
del proprio stato di salute solo in
presenza di eventuali complicanze
nel corso dell’infezione.

E in Italia come stanno le cose?
L’Istituto Superiore di Sanità ha
rilasciato i dati sulle epatiti del
2020, dai quali si evince che si so-
no ridotti i numeri di epatite acuta
sintomatica rispetto agli anni pre-
cedenti. Nello specifico si sono ri-
levati 97 casi di Epatite A, 106 di
epatite B acuta, 19 di epatite C
acuta, 24 di epatite E, ma non si
può prescindere dall’inserire que-
sti dati nel contesto pandemico

che da inizio marzo del 2020 ha
caratterizzato tutto il mondo, il no-
stro paese incluso, e ipotizzare che
le misure di contenimento adotta-
te per la Sars-Cov-2 abbiano inciso
notevolmente sul rischio di conta-
gio. Va anche detto che, come suc-
citato, molte persone hanno con-
tratto l’infezione e non lo sanno, e,
in aggiunta, il blocco delle presta-
zioni riferito soprattutto alla pri-
ma fase pandemica potrebbe aver
fatto sì che molte diagnosi non sia-
no state effettuate, contribuendo
così a far calare i numeri.

Nel 2016 l’Oms ha coinvolto cen-
tonovantaquattro governi nell’As -
semblea Mondiale della Sanità a
Ginevra, nel corso della quale è
stata avviata la prima strategia
globale contro l’Epatite virale, la
Global health sector strategy on vi-
ral hepatitis 2016-2021, con l’obiet -
tivo di ridurre del 90 per cento,
entro il 2030 le nuove infezioni e
del 65 per cento i decessi. Un
obiettivo certamente ambizioso
ma che non può e non deve scorag-
giare, e che deve anzi incentivare
all’informazione e alla sensibiliz-
zazione sul tema.

In tema di vaccini ci sono dati
confortanti rispetto a quello per
l’epatite B, che è disponibile or-
mai da diverso tempo e sta garan-
tendo una notevole protezione so-
prattutto in quei paesi che hanno
deciso di includerlo nei piani vac-
cinali. In Italia, dal 1991 la vacci-
nazione è obbligatoria per tutti i
nuovi nati e fino al 2003 lo è stata
anche per gli adolescenti, nonché
fortemente raccomandata per i
gruppi di popolazione a maggior
rischio d’infezione come ad esem-
pio tossicodipendenti, conviventi
di portatori cronici e personale sa-
nitario.

Le cose vanno invece diversa-
mente per l’epatite C. Non esiste
al momento un vaccino per questo
virus, ma è importante sottolinea-
re che l’arrivo dei farmaci ad azio-
ne antivirale diretta ha rivoluzio-
nato la gestione della patologia e
ha reso possibile l’obbiettivo

dell’eliminazione dell’epatite C.
Questo obbiettivo può essere rag-
giungibile in Italia aumentando il
numero delle persone diagnostica-
te e curate. Molte persone sono
ignare di aver contratto l’infezione
da epatite C e pertanto ai fini
dell’eliminazione dell’epatite C,
considerata una minaccia per la
salute pubblica è di fondamentale
importanza lo screening dell’infe -
zione e l’avviamento delle persone
infette alla cura che oggi garanti-
sce l’eradicazione virale. L’offerta
di screening, grazie ad un fondo
dedicato per lo screening gratuito
dell’epatite è un importante tra-
guardo per l’Italia, ma che ora ri-
chiede un’ottima fase organizzati-
va regionale. E’ fondamentale an-
che considerare il piano della cu-
ra ma non è pensabile di tralascia-
re quello dell’informazione e della
prevenzione, per questo è sì im-
portante la celebrazione della
giornata mondiale, ma come acca-
de sempre in ambito sanitario non
è sufficiente sollevare l’attenzione
su un tema in un unico momento,
occorre programmare degli inter-
venti sistematici e continuativi af-
finché questo tema, che è un tema
di salute pubblica, emerga e di-
venti oggetto di riflessioni e ap-
profondimenti continuativi. .

Eva Massari
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Ripensare con maggiore determina-
zione a una sanità efficiente è pos-

sibile. Si tratta di un traguardo che, pur
se può sembrare ambizioso e complesso,
è più raggiungibile oggi di ieri.

Con una pandemia ancora in corso e
un virus che, nelle sue varianti, desta
ancora oggi, dopo oltre un anno e mez-
zo, forte preoccupazione e apprensio-
ne nonostante una campagna vaccina-
le avviata, il sistema sanitario italiano,
sebbene sotto pressione, rappresenta,
infatti, un punto fermo dal quale ripar-
tire.

Proprio l’esperienza accumulata
nella lotta al Covid-19 permetterà di
gestire meglio l’emergenza, adottando
le giuste strategie operative.

Il rilancio del nostro SSN deve, pe-
rò, iniziare dal recupero di tutte le atti-
vità connesse alle altre patologie non-
Covid rimaste in sospeso, come esami
diagnostici, screening, interventi, as-
sistenza, trattamenti, visite speciali-
stiche.

In questa nuova fase, dove l’emer -
genza è continua e il SSN è chiamato
ad affrontare sfide sempre più diffici-
li, come la carenza di personale medi-
co e infermieristico, le lunghe liste di
attesa, l’organizzazione e la gestione
della rete ospedaliera e quella di un
territorio che, in alcune realtà, non è
mai stato adeguatamente organizzato,
servono investimenti mirati e politi-
che innovative che garantiscano cre-
scita e sviluppo.

Oltre a questo, certamente la siner-
gia tra la componente di diritto pubbli-

co e quella di diritto privato è per il
settore sanitario un valore aggiunto
che occorre far crescere con maggiore
convinzione.

Dell’utilità di questa indispensabi-
le azione integrata tra le due anime
del Servizio Sanitario Nazionale è
convinta la presidente di Aiop, l’Asso -
ciazione italiana ospedalità privata,
Barbara Cittadini: “A causa della pan-
demia il nostro sistema sanitario è sta-
to costretto a riorganizzarsi, tempesti-
vamente, per fronteggiare un virus
sconosciuto, che ha travolto l’assetto
lavorativo delle aziende del SSN, così
come l’esistenza di tutti noi”, sottoli-
nea, ricordando “l’impegno profuso
dalle nostre strutture associate, che
hanno agito in piena sinergia con la
componente di diritto pubblico, nella
gestione di questa grave emergenza
sanitaria”.

In una simile prospettiva di integra-
zione e collaborazione reciproca assu-
mono rilievo da una parte l’innovazio -
ne tecnologica, la digitalizzazione e
l’espansione dei servizi a livello terri-
toriale e di prossimità, dall’altra l’esi -
genza di poter contare su risorse uma-
ne qualificate e professionali, am-
pliando l’offerta formativa e avviando
nuove assunzioni.

Sul capitale umano punta molto
proprio l’Aiop: “E’ sicuramente uno
dei nostri punti di forza”, spiega la Cit-
tadini, che di recente in Senato ha illu-
strato il 2° Bilancio sociale aggregato.
“Possiamo contare su 72mila unità –
precisa la presidente Aiop –12mila so-

no medici, 28mila infermieri e tecnici
e 32mila sono operatori di supporto. Il
69 per cento di tutti i dipendenti è di
genere femminile, il 77 per cento è as-
sunto a tempo indeterminato”.

Un aspetto non secondario è appun-
to la forte presenza del personale fem-
minile, considerato che, nonostante
nel SSN le donne siano il 63,5 per cen-
to, sono ancora poche quelle che rico-
prono incarichi dirigenziali, come
emerge dai dati raccolti dalla commu-
nity “Donne Protagoniste in Sanità",
che raccoglie le professioniste del set-
tore.

Ma da dove iniziare concretamente
oltre quanto già ricordato?

“Uno storico risultato è stata la sot-
toscrizione del contratto del persona-
le non medico della sanità privata –di -
ce la presidente Aiop –e l’impegno nei
confronti capitale umano è testimo-
niato anchedagli investimenti che ab-
biamo stanziato a favore dei giovani
professionisti della sanità: sono stati
oltre 3.700, infatti, i rapporti di stage e
tirocinio finora avviati”.

Un’attenzione particolare riguarda
l’attività di formazione e di aggiorna-
mento professionale, con il personale
che ha potuto seguire “programmi ad
hoc per 472mila ore complessive per
491mila crediti ECM maturati”.

“Abbiamo garantito, inoltre, delle
borse di studio per un percorso di alta
formazione medica in collaborazione
con il MIUR –prosegue la Cittadini – e
tra le altre iniziative intraprese
dall’Aiop desidero ricordare la nostra

partecipazione al tavolo ministeriale
per l’individuazione di criteri e regole
per l’iscrizione dei professionisti agli
elenchi speciali, che interessa circa
20mila figure”.

Il valore dell’ospedalità privata, in-
somma, emerge dai fatti. L’Aiop rap-
presenta 571 strutture associate, per
circa 62mila posti letto di cui 56mila
accreditati.

“Crediamo fortemente nella possi-
bilità di una sinergia costruttiva tra
componente pubblica e componente
privata del SSN – ribadisce la Cittadi-
ni – che veda la salute non come costo
per il bilancio pubblico, bensì come
investimento per il benessere sociale
ed economico del Paese, una filiera or-
ganizzata sulla base delle esigenze
delle persone, con il cittadino e i suoi
bisogni come mission comune”.

Anche sul fronte delle relazioni isti-
tuzionali l’impegno di Aiop è concreto
e finalizzato a valorizzare il ruolo del-
la componente privata del SSN.

Per questo, spiega Cittadini, Aiop
ha lavorato per “mettere a disposizio-
ne i propri posti letto in base alle esi-
genze che le Regioni avevano posto nel
comune lavoro di contrasto alla pan-
demia; sbloccare i tetti di spesa per au-
mentare i posti di terapia intensiva;
coadiuvare le istituzioni per creare i
presupposti per tutte le normative
emergenziali che potessero aiutare le
aziende; supportare il ministero della
Salute nella definizione di tariffe e
Funzione Covid e nella elaborazione
di un piano per la riduzione delle liste
di attesa. È stato inoltre elaborato –ag -
giunge la presidente – anche un dos-
sier normativo Covid-19, una banca da-
ti a disposizione di tutti gli associati al-
lo scopo di raccogliere le evidenze
normative emerse, sia a livello centra-
le che regionale”.

In audizione alla 12a Commissione
Igiene e Sanità del Senato in merito al
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR), la Cittadini ha poi
avanzato alcune proposte per miglio-
rare la sanità e i servizi.

In particolare, “la definizione degli
standard di eccellenza per classifica-
re ‘l’ospedale sicuro’; l'introduzione di
criteri premianti legati alle perfor-
mance cliniche; il trasferimento del
know how sul territorio per omoge-
neizzare i servizi; la riduzione della
mobilità passiva non fisiologica e del-
le liste di attesa; la creazione di reti
della salute e di banche dati per la
condivisione delle informazioni; la re-
visione dei tetti di spesa; la promozio-
ne dell'internazionalizzazione del si-
stema sanitario italiano”.

Urgente, anche, “realizzare un si-
stema informativo per la continuità as-
sistenziale; creare uno standard di
cartella clinica elettronica unico in
Italia; ampliare i LEAa servizi sanita-
ri ad alto valore aggiunto, come la tele-
medicina”.

C’è poi il capitolodelle risorse stan-
ziate dalGoverno nell'ultimodl Soste-
gni, ormai diventato legge. “Sono un
contributo importante per migliorare
i servizi garantiti ai cittadini e per re-
cuperare i ritardi correlati alla gestio-
ne del virus – annota la Cittadini – an -
che perché, a causa della crisi sanita-
ria provocata dal Covid-19, molte per-
sone hanno rinunciato alle cure e ai
consueti controlli periodici. L’Aiop,
quale componente privata del servizio
pubblico, ha lavorato sul territorio con
molta attenzione, grazie a una rete ca-
pillare di strutture e a professionisti
qualificati, proprio per assicurare il
diritto alla salute. Dalle Regioni, ades-
so, ci aspettiamo politichemirate e ri-
solutive. Noi siamo pronti a fornire la

massima collaborazione. L’auspicio è
che il provvedimento nazionale venga
impiegato nelle Regioni e nelle Pro-
vince autonome con la finalità con la
quale nasce e non per obiettivi diffe-
renti”.

Il futuro della sanità, insomma, è
tracciato a patto, però, che si trovino
“regole nuove condivise, a cominciare
dall’abrogazione del DL/95, legge inco-
stituzionale ma, soprattutto, datata e
anacronistica, che blocca la spesa al
2012 quel tetto del 2 per cento che im-
pedisce di garantire risposte più ele-
vate e importanti ad una domanda di
salute che è aumentata e si è diversifi-
cata, creando liste d’attesa non degne
di un paese come l’Italia, ma anche il
preoccupantissimo fenomeno dei ri-
nunci alle cure, poco tracciato dalle
istituzioni – che sarà il maggior costo
sociale a sanitario dei prossimi anni –
e una mobilità sanitaria non fisiologi-
ca, inaccettabile in un paese civile che
si prefigge l’obiettivo di garantire la
stessa risposta sanitaria dalla Valle
D’Aosta alla Sicilia”.

Improcrastinabile, inoltre, secondo
Cittadini, è “consentire che le Regioni
possano erogare i nuovi livelli essen-
ziali di assistenza che sono stati ema-
nati ma senza copertura economica,
cosa che di fatto ha reso la loro emana-
zione teorica. Serve, altresì, aggiorna-
re il tariffario che è datato e non con-
sente, in base alle norme e vigenti, di
adeguare i contratti di lavoro e di ero-
gare prestazioni innovative che non
sono contemplate”. È evidente, quin-
di, che “esistono regole e strumenti
per lavorare insieme e risorse che pos-
sano fornire un futuro ragionevolmen-
te certo per le strutture e il personale
coinvolti, bisogna avere, però, lucidità
e coraggio, perché il futuro non è una
fatalità ma una scelta” conclude. (BG)

Ripensare una Sanità efficiente è possibile
LE IDEE DI CITTADINI (AIOP) E LE SINERGIE COSTRUTTIVE TRA PUBBLICO E PRIVATO

L’importanza del vaccino e dei comportamenti virtuosi
Dati per spiegare l’utilità delle vaccinazioni e il ruolo degli anticorpi nei guariti. Parla Andreoni (Tor Vergata)

Peravere un quadro attuale su virus,
vaccini e diffusione, facciamo il

punto con il prof. Massimo Andreoni, Di-
rettore UOC Malattie Infettive Policlini-
coTor Vergata.

Partiamo dalla “novità varianti”. Co-
sa può dirci rispetto alle vaccinazioni in
atto?

Queste varianti sono comparse fra
settembre e novembre 2020, ma sono
arrivate da noi di recente. Anche la
nuova Epsilon è uscita fuori negli Usa
a marzo 2020. Sappiamo che la circola-
zione è dovuta all’alta trasmissibilità:
quella indiana è trasmissibile circa
circa 40 volte in più di quella inglese.

La vaccinazione aiuta a ridurre del
virus e quindi di nuove varianti; infat-
ti, il coronavirus ha una discreta capa-
cità di mutare naturalmente, più cir-
cola e maggiore è la probabilità di mu-
tazioni e quindi di nuove varianti.

La vaccinazione è un tema che ri-
guarda, ormai è chiaro, anche chi ha già
contratto il virus.

acquisita con l’infezione da Sars-
Cov-2 è più “ampia”, rispetto a quella
che si ottiene con il vaccino in cui l’im -
munità si genera solo nei confronti
della proteina Spike che permette al
virus di entrare nella cellula e che è
costituita da due subunità: S1 e S2. S1 è
la più importante perché contiene
l’RBD (receptor binding domain), ov-
vero la porzione della proteina spike
che si lega in maniera specifica alla
cellula. S2 è un co-recetteore che per-
mette di “attaccarsi meglio”per inten-
derci. Ci sono comunque tante altre
proteine che possono essere “ricono -
sciute” dalla nostra immunità quindi
successivamente alla malattia abbia-
mo una risposta mediamente “policlo -

nale”, cioè tante cellule che produco-
no tanti tipi diversi di anticorpi, men-
tre con il vaccino è “monoclonale”,
cioè diretta solo contro la proteina spi-
ke. Il soggetto che ha sviluppato una
immunità specifica, sia attraverso la
malattia o con la vaccinazione, ha
chiaramentepiù difficoltà a contrarre
il virus, ma anche là dove venisse infet-
tato questo si replicherà di meno e
quindi avrà meno possibilità di tra-
smetterlo cioè sarà meno infettante.

E la valutazione protettiva degli anti-
corpi di cui tanto si discute?

Noi abitualmente nelle personemi-
suriamo gli anticorpi generali specifici
contro il virus e da questi desumiamo il
valore dei cosiddetti neutralizzanti, ef-

ficaci contro il virus e in grado di bloc-
care il suo accesso all’interno della cel-
lula, che rappresentano solo una parte
di quelli totali. Quindi, chi ha più anti-
corpi totali è più probabile che abbia
anche più neutralizzanti. La memoria
immunitaria è determinata da due
classi di linfociti “B”e“T”che, quando
vengono stimolati dallapresenza diun
microrganismo (nel nostro caso un vi-
rus), sviluppano l'immunità specifica
di tipo umorale quindi anticorpale iB,
di tipo cellulare i T. Questi linfociti non
hanno “vita eterna”, e quindi abitual-
mente quando dosiamo gli anticorpi si
assiste ad una progressiva riduzione
del titolo che può arrivare anche a
scomparire. In realtà, alcuni linfociti a

lunga emivita mantengono l’informa -
zione immunitaria (“linfociti dimemo-
ria”) e quindi anche a distanza di molti
anni in caso di reinfezione possono ini-
ziare a produrre anticorpi specifici.
Nella pratica clinica non esistono test
che indaghino la presenza dei linfociti
di memoria né per misurare la risposta
immunitaria cellulare. Le ricerche a
oggi effettuate confermano che dopo
l’infezione naturale una persona man-
tiene un buon grado di immunità alme-
no per 10 mesi.

Un virus che era considerato come
origine di malattie respiratorie, di cui
invece oggi si è scoperto un raggio
d’azione più ampio.

Questo virus entra tramite il recet-

tore cellulare Ace2 presente in molti
organi del corpo umano. Le vie respi-
ratorie ovviamente sono particolar-
mente ricche di questo recettore, così
come l'apparato gastroenterico, infatti
molti sintomi derivano dall’interessa -
mento di questi due apparati tanto che
il virus è eliminato per lunghi periodi
di tempo con le feci. Il virus può colpi-
re anche l’endotelio, che riveste i vasi
sanguigni e quindi può dar luogo ai fe-
nomeni trombotici di cui sentiamo
spesso parlare.

Messaggio importante in conclusio-
ne: la vaccinazione non esclude compor-
tamenti virtuosi.

La vaccinazione aiuta a bloccare il
virus, in modo che non possa circolare
e cambiare vesti, ma le misure di con-
tenimento sono sempre fondamentali:
il vaccino riduce si la circolazione, non
la elimina del tutto, dunque il resto lo
fa il nostro comportamento corretto
con dispositivi di sicurezza e distan-
ziamento. (MB)
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