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Ora evitiamo
Tanti fronti aperti sulla salute mentale una pandemia
giudiziaria
Se il potere giudiziario si sostituisce al politico

ALMENO 18 MILIONI GLI ITALIANI CON PROBLEMI. VA RIPENSATA LA LORO PRESA IN CARICO

L

o scorso 10 ottobre si è celebrata la
Giornata mondiale della salute
mentale, istituita nel 1992 su iniziativa
di Richard Hunter che all’epoca era vicesegretario generale della Federazione mondiale per la salute mentale,
un’organizzazione non governativa che
ha tra le sue finalità la prevenzione di
disordini psichici, il loro trattamento e
la cura, la promozione della salute mentale. A ogni anno corrisponde un tema, e
quello del 2021 è “Salute mentale in un

Quello dell’inegualità è stato il
tema della Giornata mondiale
2021. L’accesso alle cure varia
nelle diverse aree geografiche
mondo ineguale” a sottolineare che l’accesso alle cure, la presa in carico e le
terapie hanno modalità diverse a seconda dello spazio geografico nel quale si
collocano. E ancor di più tutto questo è
importante capire che anche l’espressione di un bisogno, in questo caso legato alla fragilità mentale, possa essere
talvolta complessa e perché questo accada non serve spingersi in zone desolate del mondo dove si immagina – ma non
è detto – che ci siano pregiudizi e si generi stigma, ma basta guardare vicino a

ra gli scorsi giugno e luglio si è svolta
T
un’indagine diretta a persone con difetti di vista, con lo scopo di indagare al-

cuni aspetti legati all’uso delle lenti a
contatto nel periodo caratterizzato dalla
pandemia da Covid. I risultati hanno fatto emergere come anche in quest’ambito
ci sia stato un aumento dell’attenzione
rispetto alla corretta gestione dei dispositivi. Attraverso un ampio questionario
rivolto al portatore di lenti a contatto si è
indagato su determinati comportamenti
coincidenti con quelli di corretta gestione pubblicati nel vademecum di Assottica, prodotto per la campagna di sensibilizzazione dei portatori dal nome “Occhi
sani nelle tue mani”. La frequenza di 11
diversi comportamenti di buona compliance è stata misurata su scala Likert a
10 stadi compresi tra “mai” (0) e “sempre” (10). Tale ricerca è inserita in una
survey più ampia che ha coinvolto un
campione di 1.000 soggetti.
Secondo quanto raccontato da Stefano
Barabino, Responsabile del Centro Superficie Oculare e Occhio Secco

noi, o dentro di noi, per comprendere
come esternare certe necessità sia talvolta molto difficile.
Sottolineare l’inegualità del mondo rimane però fondamentale per quanto riguarda l’aspetto della cura, di cui si diceva sopra, che la pandemia da Covid ci ha
obbligato a considerare nella sua complessità, evidenziando ancora una volta
come il diritto alla salute non sia universalmente valido. Un sondaggio Ipsos condotto in trenta paesi ha rilevato che circa
l’80 per cento degli intervistati ritiene
che la salute mentale e quella fisica siano ugualmente importanti rispetto al benessere personale, e sono perlopiù le
donne (con il 58 per cento) a essere più
coinvolte dal tema. Rispetto alla fascia
d’età il 61 per cento degli under 35 pensa
al proprio benessere mentale molto o abbastanza spesso rispetto al 42 per cento
degli over 50. E ancora la salute mentale
è considerata il primo problema sanitario in Svezia (63 per cento) e in Cile (59
per cento). Invece, rappresenta una
preoccupazione minore soprattutto in
Giappone (9 per cento), Messico (11 per
cento), Francia (12 per cento) e Arabia
Saudita (14 per cento).
Un argomento al centro della questione pubblica dunque, e politica. A tal proposito Ii nostro paese ospiterà nel 2022 il
Summit globale sulla salute mentale, come ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, ed è auspicabile
che proprio perché quello alla salute
non dovrebbe essere un diritto negoziabile, se ne parli in maniera omnicomprensiva. In Italia, nello specifico, si con-

tano circa diciotto milioni di persone
che soffrono di disturbi mentali, ma si
tratta probabilmente di una cifra sottostimata e che non considera il sommerso,
ovvero quella fascia di popolazione che
pur avendone bisogno non ha, per vari
motivi e contingenze, le possibilità di avviare un percorso di cura. E si tratta di
una cifra che comprende diversi disturbi. Prendendo in considerazione la schizofrenia, per esempio, l’Italia rileva duecentocinquantamila persone prese in carico dai servizi di salute mentale per i
quali è fondamentale avviare dei percorsi che ne permettano la riabilitazione.
Parlando del Servizio sanitario nazionale, e rimanendo in ambito di schizofrenia, si apre anche un altro fronte, che è
quello relativo ai costi: si rileva infatti
che il costo economico a carico del Servizio sanitario nazionale sia di un miliardo
e duecentocinquantamila euro.
Oltre ai costi diretti bisogna considerare anche quelli indiretti, come fa notare Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria e Economia politica presso l’università degli studi di
Tor Vergata di Roma, che sottolinea come i disturbi psichiatrici impattino notevolmente dal punto di vista economico
perché vanno a gravare sui nuclei famigliari all’interno dei quali sono inserite
le persone che ne soffrono, sul sistema
previdenziale e naturalmente, a cascata,
sul prodotto interno lordo. I costi indiretti nel caso della schizofrenia – fa notare Mennini – sono superiori a quelli diretti e arrivano a toccare il miliardo e
mezzo di euro. Nel caso dei disturbi psi-

La pandemia fa “bene” agli occhi
Da un’indagine è emersa una migliore cura delle lenti a contatto nei mesi scorsi
dell’Ospedale L. Sacco di Milano e ambasciatore della Tfos – Tear film & ocular
surface society – “i risultati sono molto
incoraggianti e mostrano un incremento
di sensibilità degli utenti nei confronti
dell’igiene e della cura delle lenti a contatto”, e difatti una percentuale molto rilevante degli intervistati ha dichiarato di
seguire con maggiore frequenza i comportamenti di corretta gestione delle
proprie lenti a contatto nel periodo della
pandemia rispetto al precedente (tra il 22
e il 40% degli intervistati), mentre solo
pochi intervistati hanno diminuito la frequenza (in genere sotto il 5% del campione). Tra i comportamenti indagati ci sono
per esempio quello del non dormire con
le lenti se non per una precisa indicazione dello specialista, rispettarne la data
di scadenza, avere cura della pulizia del
portalenti, gettare le monouso dopo ogni

utilizzo, e toccarle solo dopo aver accuratamente lavato le mani.
Piera Versura, responsabile laboratorio analisi superficie oculare e ricerca
traslazionale, Alma mater studiorum
università di Bologna sottolinea come ci
sia una differenza molto rilevate rispetto
a quanto succedeva nel periodo pre-pandemico in cui si faceva attenzione soprattutto prima di inserire le lenti e che testimonia una maggior consapevolezza da
parte del portatore. Anche se con differenti percentuali di ampliamento,, si sono riscontrate maggiori attenzioni per
ogni singolo comportamento indagato, e
appare evidente come sia fondamentale
continuare a lavorare per migliorare
quei comportamenti per i quali si è rilevato un incremento minore e consolidare
i comportamenti virtuosi attraverso la
continua educazione del portatore.

chiatrici si assiste spesso a una persistenza lifetime, il che significa che chi ne
soffre mantiene per tutta la vita le caratteristiche che ne possono impedire per
esempio la regolarità lavorativa oltre
che lo svolgimento di tipiche azioni quotidiane.
Questo dato che può far paura, è in
realtà anche un dato positivo perché racconta la funzionalità di un Servizio sanitario nazionale e, soprattutto, di un sistema previdenziale che funzionano,

In Italia si intervenga su cure
domiciliari e territoriali che
garantiscono un miglior
percorso di cura del ricovero
dall’altra parte però impone necessariamente una riflessione su quanto siano
necessari nuovi percorsi di presa in carico affinché le persone possano contare
su un accesso precoce ai trattamenti così
da ottenere una buona qualità della vita.
Come? Ad esempio grazie alle terapie
domiciliari e territoriali che garantiscono un miglior percorso di cura rispetto a
una condizione di ricovero, e che allo
stesso tempo sgravino il sistema (sanitario e sociale) da costi importanti.
Eva Massari

“Una informazione chiara e attenta è
la chiave per garantire una buona aderenza del portatore alle corrette procedure di gestione delle lenti a contatto”,
ha affermato Andrea Croce, Presidente
Assottica gruppo contattologia “per questo Assottica è impegnata nel sostenere
iniziative ad alta valenza sociale, come la
campagna ‘Occhi Sani nelle tue Mani’,
che vede oggi nei risultati dell’indagine,
un successo concreto, con un percepibile
incremento di tutti quei comportamenti
virtuosi promossi della campagna.”
“Le nostre scelte e il nostro stile di
vita possono impattare direttamente o
indirettamente sulla salute degli occhi”,
gli fa eco Amy Gallant Sullivan, Direttrice Tfos Boston. “I risultati di questa indagine illustrano come l’educazione
all’uso sicuro delle lenti a contatto può
migliorare le nostre pratiche igieniche,
il comportamento e la compliance, che a
loro volta hanno un impatto considerevole sulla nostra vista e sulla qualità della vita.”
M. V.

Diverse le denunce dei famigliari dei defunti
da Covid contro operatori e strutture. Così si
rischia di far implodere il sistema economico
tanno incominciando a emergere le posizioni dei vari
S
tribunali sparsi per l’Italia sulle denunce dei
famigliari dei defunti da Covid-19 contro strutture, medici

o dirigenti che hanno gestito la pandemia – soprattutto
nella parte iniziale – e quasi tutte sottolineano che la
mancanza di informazione sulla malattia e la mancanza di
linee guida hanno indotto i medici a operare in totale
atmosfera d’emergenza. Io credo che non si sarebbe
nemmeno dovuti arrivare a questa fase, ovvero quella di
denunciare quanti hanno messo a rischio anche la loro vita
nell’esercizio della propria professione. Mi è sembrato un
approccio miserabile le cui finalità non sono sempre
etiche, e ciò è tanto vero soprattutto in relazione alle
parole di alcuni operatori delle Rsa coi quali ho avuto
modo di confrontarmi in questi lunghi mesi, che
raccontavano di come molti famigliari che in tv, sui
giornali e sui social si stracciavano le vesti perché non
potevano vedere i propri cari, fossero i primi a non
presentarsi alle visite da mesi e talvolta anni. Non ci sono
ovviamente solo gli sciacalli, ma proprio perché ad agire
con denunce sono anche e soprattutto molte persone
davvero per bene che però, nella totale assenza
d’informazione, hanno voluto chiedere a un’autorità
riconosciuta, quale è la procura, cosa fosse accaduto
all’interno di quei luoghi di ricovero e cura nei mesi in cui
tutto il modo era sotto scacco, che bisogna provare a fare
chiarezza.
Occorre ancora una volta cercare di fare corretta
informazione dunque, e si può partire dal pensare a cosa
accadrebbe se, per esempio, tutti coloro i quali a causa
del rinvio di prestazioni sanitarie hanno pagato un
prezzo in termini di peggioramento di qualità della
propria vita o addirittura un peggioramento da un punto
di vista clinico, iniziassero a denunciare. Imploderebbe
il sistema economico. Questo è quanto. E quindi il
ringraziamento va a chi si è fermato a riflettere e non ha
denunciato, va alle procure che stanno mettendo un
argine a questo fenomeno che poco ha a che fare con
un’idea di stato dove la collettività tutta è grata a chi, in
prima linea, ha cercato un modo, un farmaco o soltanto –
che poi è moltissimo – di poter garantire un’assistenza
dignitosa a quanti, purtroppo, dalle terapie intensive non
sono usciti vivi. C’è stato un momento in cui gli operatori
sanitari sono stati definiti eroi e sono stati sostenuti da
tutti, ma è bastato un attimo per ribaltare la visione del
loro ruolo e puntare il dito contro.
Certo sarebbe bastato introdurre una norma che solo
per l’eccezionalità del periodo d’emergenza definisse
non imputabili coloro che si stavano occupando a livello
sanitario di questa pandemia, ma la politica, si sa, non ha
sempre il coraggio di agire, e quindi ha preferito lasciare
quegli operatori sanitari in questi lunghi mesi con l’ansia
di un esito che non poteva essere scontato. Ancora una
volta il potere giudiziario si sostituisce al potere politico.
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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Oltre 17 mila check up in due giorni
Dalla lettura dell’etichetta alla scelta
del prodotto. Regole di buona nutrizione I numeri del successo di Tennis & Friends
LA CATTIVA QUALITÀ SINONIMO DI CATTIVA ALIMENTAZIONE. PARLA DAVIDE MINISCI MIGLIAIA LE VISITE SALTATE A CAUSA DELLA PANDEMIA. SI RIPARTE DALLA PREVENZIONE
a Food and agriculture organizaL
tion of the united nations, meglio
conosciuta come Fao, in occasione del-

la giornata mondiale dell’alimentazione, che si celebra il 16 ottobre, ha lanciato il tema produzione migliore, nutrizione migliore, ambiente migliore e
vita migliore. Se questa filiera venisse
rispettata in tutte le sue parti il sistema
agroalimentare avrebbe ripercussioni
favorevoli in ognuna delle sue componenti, non ultima quella che riguarda
la corretta nutrizione, si potrebbe avviare invertire un trend che oggi preoccupa. Si stima infatti che nel mondo la
malnutrizione riguardi circa tre miliardi di persone e parlare di malnutrizione non significa solo parlare di persone che tragicamente soffrono la fame, ma anche di persone che soffrono
di bulimia, anoressia o di obesità, che
in quest’ultimo caso sono all’incirca
due miliardi.
Obesità non significa parlare solo
di quantità di cibo ingerito, ma anche
di qualità di ciò che si mangia: più il
cibo viene trasformato rispetto alla
sua origine, più ha in sé componenti
che sono spesso molto economici e
per nulla nutrienti e che lo rendono
probabilmente molto saporito ma altrettanto grasso, troppo ricco di conservanti, zuccheri o sale. La cattiva
qualità è sinonimo di cattiva nutrizione, e lavorare perché il buon cibo possa arrivare a tutti è l’obiettivo della
Fao, ma cosa possiamo fare noi, per
contribuire a questo processo e nello
stesso tempo nutrirci in modo corretto?
Ne parliamo con Davide Minisci,
nutrizionista e medico.
Nel consigliare un piano nutrizionale, da dove si parte?
Si insegna come prima cosa a leggere le etichette: andare a fare la spesa
significa sapere cosa contengono gli
alimenti certamente da un punto di
vista calorico, ma anche e soprattutto
delle componenti. L’invito è quindi
quello di cercare cibi privi di grassi
idrogenati o altri grassi di origine animale, che non sono alleati della buona nutrizione, e un’altra cosa importantissima è la provenienza dei cibi.
Ovvero?
La filiera corta rappresenta un’ottima opportunità. Quando si scelgono i
cibi sarebbe importante leggere oltre
alle componenti, anche la loro provenienza. Siamo portati a scegliere i cibi più belli, la frutta e la verdura più
lucide, ma bellezza non è necessariamente sinonimo di qualità; bisogna
capire da dove proviene la merce, e

immaginare la strada che ha fatto prima di arrivare sugli scaffali nella loro
massima espressione. C’è anche da
dire che durante la catena di produzione del cibo si assiste a una forma di
spreco alimentare importante, e questo è un problema globale del quale
oggi non si può più non tenere conto.
Questo significa che dobbiamo rinunciare a ciò che arriva da lontano?
Non necessariamente, anzi. Anche
in questo caso l’importante è conoscere e informarsi. Siamo tutti abituati a
cercare notizie di qualunque tipo su
internet, bisognerebbe abituarsi anche fare delle ricerche geografiche
che ci aiutino a orientarci. Mi spiego:
se amiamo un certo tipo di frutto che
da noi non cresce, vale la pena investire qualche minuto online per sapere dove ci sono le piantagioni più importanti di quel frutto, e questo perché se quello che scegliamo arriva da
una di queste aree, allora le condizio-

ni climatiche favorevoli avranno contribuito alla conservazione delle proprietà nutrizionali importanti, e ne
trarremo i benefici. Detto questo,
guardare alle produzioni locali è
sempre un bene, noi poi abbiamo la
fortuna di vivere in un paese che offre
moltissimo.
Qual è lo scoglio più grande nell’indirizzare verso una corretta nutrizione?
Il tempo, o la sua mancanza. Bisogna sempre considerare i ritmi e le
modalità di vita di chi si ha di fronte, e
aiutare le persone a integrare il piano
alimentare nella loro vita e non il contrario. E’ ormai acclarato che l’imposizione di piani alimentari che si discostano totalmente dai gusti e dalle
disponibilità di tempo di chi li dovrebbe mettere in pratica è fallimentare come strategia. Dura poco, e crea
frustrazione.
Eva Massari

Installazione al parco dell’Appia Antica, a Roma (foto LaPresse)

Una malattia ancora poco conosciuta
che colpisce tre milioni di donne italiane
ENDOMETRIOSI, I PROGRESSI DELLA RICERCA MADE IN ITALY NELLE PAROLE DI PIETRO GIULIO
endometriosi è una malattia
molto diffusa tra le donne a liL’
vello mondiale, ma ancora poco co-

dati o non effettuati. Ecco un’altra
delle pesanti conseguenze della pandemia da Covid-19, con effetti a volte
gravi per numerosi pazienti, soprattutto cardiologici e oncologici. Eppure l’Italia – secondo gli ultimi dati
pubblicati da Eurostat e riferiti al
2018 – è prima in Europa per la spesa
pubblica e privata per la prevenzione
medica. In termini assoluti, il nostro
Paese dedica alla prevenzione il 4,4
per cento della spesa sanitaria complessiva, contro una media Ue del 2,8
per cento.
“Gli effetti dell’annus horribilis
della pandemia non sono ancora finiti e quello che stiamo attraversando è un momento estremamente
complicato e delicato. Dobbiamo recuperare il tempo perduto e partire
necessariamente dalla prevenzione”, commenta in un’intervista per Il
Foglio Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, docente presso l’Università cattolica del Sacro Cuore e ideatore di
Tennis & Friends, l’evento dedicato
allo sport, alla salute e alla prevenzione che si è tenuto il 9 e 10 ottobre
al Foro Italico, a Roma.
Possiamo fare una fotografia di cosa
è accaduto in questo anno e mezzo?
I dati sono allarmanti: nel 2020 un
italiano su tre non ha svolto gli esami
del sangue di routine, il 30 per cento
dei malati oncologici non si è sottoposto ai necessari controlli. Abbiamo assistito a una drastica riduzione
di tutte le visite mediche, con un milione di screening in meno effettuati
rispetto al 2019. Purtroppo, la mancata prevenzione, dovuta alla paura del
contagio o alla vera e propria impossibilità di recarsi nelle strutture sanitarie, ha giocato un ruolo determinante nell’aumento della mortalità.
I dati Eurostat indicano che il nostro paese è al primo posto in Europa
per la spesa pubblica e privata nella
prevenzione. Crede si stia facendo abbastanza?
Investire in prevenzione è il modo
più efficace non solo per tutelare la
salute dei cittadini ma anche per
preservare i conti pubblici. È stato
calcolato che per ogni miliardo di
euro stanziato in prevenzione è possibile generare un risparmio di tre
miliardi sulla spesa sanitaria
nell’arco dei successivi dieci anni.
Come si riparte dopo la pandemia?
Innanzitutto attraverso la sensibi-

lizzazione dei cittadini riguardo l’importanza della prevenzione, perché
una diagnosi precoce, insieme a un
corretto stile di vita, è oggi più che
mai fondamentale. E bisogna farlo
partendo dai più giovani, educandoli
a stili di vita corretti e alla pratica
dello sport. Anche in questo caso,
purtroppo, la pandemia non ha giovato. Sono stati costretti a stare in casa, è stata tolta loro l’attività relazionale e la possibilità di fare sport. Per
non parlare dell’alimentazione, che
necessariamente ha risentito di questo stato di cose. E’ arrivato il momento di cambiare marcia.
Qual è il ruolo giocato dallo sport?
L’attività sportiva è fondamentale.
Secondo i dati dell’Oms relativi al
2020 lo sport è in grado di prevenire
il rischio di tumori del 20- 40 per cento, ma anche le patologie cardiovascolari, diabete e malattie legate alla
sindrome metabolica. Si stima che 3
milioni di persone l’anno potrebbero
salvarsi la vita già solo facendo sport.
Prevenzione e sport sono una leva
fondamentale per la salute e ‘Tennis
& Friends’, l’evento che ho ideato
dieci anni fa e che si è tenuto il 9 e 10
ottobre al Foro Italico, va proprio in
questa direzione.
Qual è stata la risposta dei cittadini?
Solo due numeri: oltre 17 mila
check up e circa 70 mila visitatori in
due soli giorni. Il significato è semplice: la sensibilizzazione funziona,
c’è la voglia di tornare a prendersi
cura di sé, dopo un momento nel qua-

le la paura di fare una visita pur di
non andare in ospedale a causa del
Covid aveva fermato tutto. Noi abbiamo voluto offrire una rosa di possibilità, a titolo gratuito, che coprisse la
maggior parte delle patologie: 700
medici, 80 postazioni sanitarie, 30
aree specialistiche, abbiamo messo
a disposizione anche l’hub vaccinale
a cura della Asl Roma 1 e percorsi
specifici per le donne e per i bambini. Le file che si erano create davanti
alle postazioni dimostrano che c’è
voglia di prevenzione, voglia di stare
bene e di tornare alla vita.
Qual è stata la carta vincente?
La rete che si è creata intorno a
questo progetto, che ha visto lavorare insieme realtà sanitarie, medici
volontari, istituzioni, forze armate,
forze dell’ordine, sportivi, personaggi del mondo dello spettacolo. Abbiamo offerto ai visitatori momenti
dedicati alla salute, allo sport e
all’intrattenimento. Un weekend di
festa, reso possibile da un grande lavoro di squadra per lanciare un messaggio prezioso: la prevenzione è fondamentale.
Un modello che volete espandere
anche in altre regioni?
Assolutamente sì. Oltre Roma e
Napoli, Tennis & Friends ha esordito quest’anno a Torino, e anche in
questo caso i numeri parlano chiaramente: oltre 2 mila check up in appena due giorni. L’obiettivo è crescere
ed esportare questo format in altre
città e se possibile anche all’estero.
Bianca Maria Sacchetti

do con una opportuna informazione
soprattutto a livello familiare ed eliminando il “tabù” del ciclo mestruale. Molte mamme, forse per un esagerato senso di protezione, di fronte
ad alcuni sintomi presentati dalla figlia tendono a sottovalutare il problema e questo è sbagliato. Se si interviene, invece, con una diagnosi
precoce, chiaramente i danni all’interno dell’addome femminile possono essere contenuti, al pari dei dolori, e le stesse terapie funzionano meglio. Oggi abbiamo a disposizione
strumenti diagnostici importanti e
più sicuri.
Quali sono i sintomi in fase mestruale, che possono allarmare una
donna?
I sintomi principali sono il dolore
pelvico cronico, la pancia gonfia e il
dolore nei rapporti sessuali, durante il ciclo mestruale o al momento
dell’ovulazione. Chiaramente, se vi
è uno stato infiammatorio come l’endometriosi, questo si ripercuote inevitabilmente sul tratto intestinale
alterandone il funzionamento. È importante sapere che questa malattia
aumenta il rischio di infertilità,

aspetto fondamentale nella vita di
una donna.
Non dobbiamo dimenticare l’impatto negativo sulla vita sociale e lavorativa della donna.
Esattamente. L’endometriosi deve infatti essere considerata come
un problema sociale, che va ad impattare anche sul partner, sui futuri
bambini e, quindi, sull’intera famiglia. Inoltre, non sono rari i fenomeni di mobbing sul lavoro, problema
legato al fatto che i datori di lavoro,
spesso, non hanno alcuna cognizione e preparazione per affrontare e
comprendere questa malattia. Tutto
ciò impone un cambio di passo, bisogna lavorare molto sull’informazione e le Istituzioni dovrebbero mostrare più attenzione al problema.
Ci sono dei fattori alimentari o ambientali che possono influire negativamente su questa patologia?
Sicuramente l’alimentazione è
importantissima, perché questa patologia determina nella paziente
uno stato di infiammazione cronica
silente, che si ripercuote negativamente sul sistema immunitario con
insorgenza del dolore. È importante

assumere cibi con attività anti-infiammatoria e ridurre al massimo
quelli pro-infiammatori. Per venire
poi agli inquinanti, grazie a studi
sperimentali che abbiamo condotto,
abbiamo visto che alcuni prodotti
chimici, definiti “interferenti endocrini”, possono essere responsabili
dell’insorgenza della malattia.
La Fondazione che tipo di supporto
fornisce alle donne affette da questa
malattia?
Oltre a fare ricerca scientifica e
sviluppare diversi brevetti, svolgiamo anche un’opera di supporto alle
pazienti. Nel 2018 abbiamo creato
una Community, nella quale le donne hanno la possibilità di parlare, di
essere ascoltate e di confrontarsi fra
di loro, sfatando molte erronee interpretazioni della malattia. All’inizio dell’anno prossimo, inoltre, la
Fondazione pubblicherà un libro
sull’alimentazione per l’endometriosi, un testo scientifico e divulgativo, fruibile in edicola da parte di
tutti. Questo dovrebbe incidere positivamente su una corretta informazione in materia.
Caterina Somma
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nosciuta a causa dei ritardi che hanno investito la ricerca scientifica in
materia. Ci spiega tutto il prof. Pietro Giulio presidente della Fondazione
Italiana
Endometriosi,
www.endometriosi.it.
Parliamo di endometriosi che, grazie all’outing di alcune donne dello
spettacolo, attualmente ha destato
l’attenzione di molte pazienti che ne
soffrono.
La malattia è estremamente diffusa, in Italia abbiamo circa tre milioni di donne che ne soffrono. Colpisce le donne in età fertile e, quindi,
nella fascia di età che va dai 15 ai 40

anni, una donna su tre ne soffre.
Purtroppo, pur essendo una malattia così diffusa, al tempo stesso è anche poco conosciuta, a causa di ritardi nella ricerca scientifica, che
per anni si è basata su una postulazione errata, determinando così ingenti ripercussioni sia sulla prevenzione che sulla terapia.
Ora, finalmente, si sono fatti dei
passi avanti nella ricerca di questa
malattia.
Nel 2009 abbiamo pubblicato i risultati di studi scientifici che hanno
avuto una notevole risonanza a livello mondiale. In queste ricerche abbiamo evidenziato come delle cellule, che dovrebbero normalmente
stare all’interno della cavità

isogna innovare, ampliare l’ofB
ferta dei servizi, adattarsi alle
nuove esigenze dovute al Covid, mo-

Far rispettare le norme anti Covid: anche questa è sicurezza

dernizzare le strutture e le tecnologie: il Pnrr è un’occasione storica
per il nostro Paese anche nel campo
della sicurezza”, dice Luciano Basile, vicepresidente di Sicindustria e
imprenditore del Gruppo Basile, una
delle aziende leader in Italia nel settore della sicurezza e della vigilanza
che quest’anno raggiunge i suoi primi cinquant’anni.
Dott. Basile, il vostro Gruppo è da
sempre all’avanguardia per innovazione e utilizzo di nuove tecnologie
nel campo della sicurezza, ma anche
nella sperimentazione di nuovi servizi. Ad esempio, insieme ai Comuni di
Palermo e Catania, siete stati tra i primi istituti in Italia a organizzare
un’attività di sicurezza e di verifica
del rispetto delle norme anti Covid a
bordo degli autobus cittadini. Un servizio nato in maniera sperimentale
che sta riscontrando grande successo
e che con molta probabilità verrà proseguito. Qual è il vostro bilancio rispetto a questa esperienza?
Molto positivo. Il Gruppo Basile
ha sempre offerto servizi innovativi
e nei mesi scorsi Sicurtransport, una

dell’utero, sono invece presenti al di
fuori di questo, in una posizione
anomala. Questo riscontro ha avuto
una valenza eccezionale ed ha rappresentato un “incipit” nella ricerca, per conoscere meglio la patogenesi della malattia, offrendo la possibilità di fare notevoli passi avanti.
Spesso le donne che ne soffrono
non sanno di avere la malattia e quando la scoprono sono già in uno stadio
avanzato. Cosa si può fare in termini
di diagnosi precoce?
Come già evidenziato, questa patologia è gravata da un ritardo diagnostico, che nei paesi occidentali si
aggira intorno agli otto/nove anni
dall’insorgenza della malattia. Dobbiamo recuperare questo gap, agen-

isite specialistiche saltate,
V
screening mai realizzati e addirittura trattamenti oncologici ritar-

Strutture, servizi, innovazione. Intervista a Luciano Basile, patron di una delle aziende leader del settore
delle principali aziende del Gruppo,
ha proposto il servizio di controllo e
verifica delle norme anti Covid sugli
autobus, anche seguendo le indicazioni che il ministro Giovannini aveva dato in estate. I Comuni di Palermo e Catania e le rispettive aziende
di trasporto pubblico hanno sposato
l’idea. La nostra presenza, però, non
si è limitata a mantenere il distanziamento o a verificare la temperatura o il green pass. Abbiamo aumentato la nostra offerta, controllando e vendendo i biglietti sopra i
mezzi. La presenza dei nostri uomini
è servita anche per aumentare l’ordine all’interno degli autobus e permette alle aziende trasporti di affrontare l’annoso problema dei passeggeri senza biglietto, soprattutto
su certe linee dove in passato si sono
verificati anche episodi assai gravi. I
cittadini stanno rispondendo positivamente, le vendite dei biglietti sono sensibilmente aumentate e la

funzione di controllo e deterrenza
sui mezzi sta ben funzionando.
Il rispetto delle norme anti Covid e
l’utilizzo del green pass anche sui
mezzi di trasporto locale è stato motivo di grandi discussioni nel governo e
tra i partiti. L’esperimento di Palermo e Catania potrebbe essere la strada
giusta per risolvere il problema?
Certamente la mobilità è tra gli
snodi principali per la ripartenza
post pandemia. Vale per la scuola e
vale per tutto il mondo del lavoro.
Gli istituti di vigilanza non devono
più offrire solo la classica vigilanza
armata, ma adeguarsi alle esigenze
del mercato e mettere a disposizione
la propria professionalità nella gestione della sicurezza, con servizi diversi dal passato, armati o non armati. Di sicuro l’esperimento sta riuscendo e può essere replicato anche
fuori dalla Sicilia.
Il Pnrr è un’occasione storica per
innovare e modernizzare l’Italia. Voi

siete sempre stati tra i primi a sperimentare nuove tecnologie e nuove applicazioni, quali passi è necessario
compiere per proiettare nel futuro anche il settore della sicurezza?
L’Italia deve senz’altro modernizzare il settore della sicurezza. Tuttavia il nostro Gruppo è riuscito, negli
anni, a prendere spunto all’estero da
chi è all’avanguardia, avviando una
stretta collaborazione con esperti di
Israele, un paese dove la sicurezza
ha un valore assoluto per tutti i cittadini, con servizi di altissima qualità
e formazione degli addetti ai controlli anche in situazioni difficili.
Oggi la tecnologia offre molto anche
dal punto di vista commerciale: droni aerei e di terra; mezzi anti droni;
telecamere termiche e ad infrarossi;
riconoscimento facciale e delle targhe, per verificare in tempo reale se
ci si trova davanti un mezzo rubato.
Le applicazioni sono illimitate. Il
Pnrr offre un’occasione straordina-

ria per alzare il livello dell’innovazione nel nostro paese, anche nel
campo della vigilanza. Soprattutto
se sarà portata avanti la collaborazione tra istituzioni e imprese.
Le nuove tecnologie stanno portando anche a nuovi crimini, a partire dagli attacchi hacker, e pongono nuovi
problemi nel campo della cybersicurezza. Come possiamo combatterli?
A causa della pandemia molte dinamiche lavorative si sono trasferite in una dimensione telematica,
con smart working e digitalizzazione dei documenti. Il cuore di ogni
azienda, oggi, è rappresentato dai
server e dalle reti telematiche, che
devono essere protette il più possibile. Il Pnrr, ma anche le risorse già
adesso disponibili, come le misure
4.0 per l’innovazione, saranno centrali per la cybersicurezza e la ripartenza delle aziende, della Pa e
del sistema-paese nel suo complesso. A patto che tutto si svolga con la

massima celerità.
Quest’anno Sicurtransport festeggia
i suoi primi cinquant’anni. Un risultato importante per un’azienda di un settore dove spesso ci si trova ad affrontare pratiche di concorrenza sleale e di
alterazione del mercato da parte di alcuni competitor. Serve un cambio normativo per impedire che ciò accada e
quali soluzioni proponete?
Compiere mezzo secolo, evento
che nelle prossime settimane avremo modo di festeggiare degnamente
con degli eventi a Roma e a Palermo,
è un traguardo importante di cui siamo orgogliosi. Ecco perché siamo
abituati ad alzare il livello dei nostri
servizi e non concorrere verso il basso. Le alterazioni del nostro mercato
sono purtroppo assai frequenti e anche il Parlamento, recentemente, si
è occupato del problema delle anomalie delle tariffe e degli stipendi,
in alcuni casi bassissimi, degli addetti alla sicurezza e del dumping fiscale. Non ci si improvvisa, soprattutto in un settore delicato come il
nostro. Auspico un aggiornamento
normativo con controlli più efficaci
e un maggiore coinvolgimento delle
associazioni di categoria.
M. T.

