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Sarebbe stato meglio
I farmaci e l’etica della sperimentazione imporre
l’obbligo vaccinale
La questione del gree pass

ECCO COME FUNZIONA IL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI COMITATI. PARLA CARLO PETRINI
I

l Centro di coordinamento nazionale
dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici ha il
compito di coordinare, indirizzare e monitorare le attività di valutazione degli
aspetti etici relativi alle sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano e
sui dispositivi medici demandate ai comitati etici territoriali. Capiamo meglio il
suo funzionamento con il presidente, Carlo Petrini, intervistato a Pavia in occasione del convegno “Ricerca clinica: verso
nuovi contesti normativi”.
Partiamo dall’inizio: come è composto il

poi l’aggiornamento del contratto per la
sperimentazione a scopo di lucro, l’adozione del contratto per la sperimentazione non a scopo di lucro, l’adozione di procedure per la gestione di studi a basso livello di intervento e il monitoraggio.
Una delle criticità su cui stiano lavorando riguarda gli studi osservazionali retrospettivi. L’esecuzione di molti studi viene
ostacolata dalla necessità di consultazione con il Garante per la protezione dei dati personali. L’intenzione è elaborare una
proposta da presentare al Garante con
l’obiettivo di superare questa criticità.
E per quanto riguarda i dispositivi medici?
Nell’elenco delle funzioni che ho appena enunciato, e che riprende esattamente
ciò che è stabilito nella legge 3/2018, non
compaiono esplicitamente le indagini
con dispositivi, sebbene esse siano incluse nel nome stesso del Centro. Come è indispensabile la sinergia con Aifa per i
medicinali, altrettanto è indispensabile
la collaborazione con il ministero per i
dispositivi. Per questo motivo abbiamo
immediatamente attivato una collaborazione con la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. Le prime priorità di questa collaborazione con il ministero sono due: l’adeguamento del contratto per le indagini
con dispositivi al Regolamento 745 (del
2017) e la redazione di linee di indirizzo
operative per i comitati anche sulla base
della circolare emanata dal ministero lo
scorso 25 maggio.
Più in generale, vi sono anche altre attività in cui il Centro di coordinamento nazionale è impegnato?
Ritengo che il Centro abbia importanti
responsabilità, tra cui la promozione anche culturale dell’attività dei comitati eti-

Centro di coordinamento dei comitati etici?
L’attuale Centro si è insediato lo scorso
6 luglio ed è composto da quindici membri, di cui due indicati dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome,
almeno due indicati dalle associazioni dei
pazienti più rappresentative a livello nazionale e i restanti scelti direttamente dal
ministro. Alle riunioni partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale
di bioetica, del Comitato nazionale per la
biosicurezza, le biotecnologie e le scienze
della vita e dell’Istituto superiore di sanità e il direttore generale dell’Aifa, alla

quale è attribuita la funzione di segreteria
del Centro.
Quali sono le funzioni del Centro?
Ha funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle
sperimentazioni cliniche sui medicinali
per uso umano demandate ai comitati etici territoriali. Il Centro di coordinamento
monitora le attività svolte dai comitati etici territoriali e fornisce direttive di carattere generale per l’uniformità procedurale. Al Centro di coordinamento spetta, altresì, la funzione di supporto e consulenza
per la valutazione di sperimentazioni cliniche su richiesta dei comitati etici territoriali. Tuttavia, la complessità è assai più
vasta rispetto a questa sintesi.
Parliamo di sperimentazione clinica sui
farmaci. Quali sono le priorità?
Per i medicinali le priorità sono le procedure per l’applicazione del Regolamento 536 (del 2014), l’adozione di una modulistica unica a livello nazionale, l’applicazione dei decreti attuativi di prossima
adozione e la gestione della fase transitoria con procedura separata a seconda che
si proceda secondo la direttiva o secondo
il Regolamento. Dobbiamo certamente
prevedere un periodo con una situazione
disomogenea: le grandi aziende, supportate dalle Cro, saranno le prime ad adeguarsi al Regolamento mentre la ricerca indipendente farà probabilmente più fatica.
Stiamo lavorando su una modulistica elaborata dall’European clinical trials
expert group, sulla quale abbiamo aperto
una consultazione con i comitati etici e
che riguarda la dichiarazione di interessi,
il curriculum dello sperimentatore, le informazioni per i partecipanti e il loro consenso, i rimborsi spese ai partecipanti e la
fattibilità locale. Tra le priorità ci sono

l vecchio continente sta gestendo la pandeIso mia
in maniera dispersiva. Questo è l’avvidello European centre for disease preven-

Cambio di passo sul controllo del Covid

Funzioni di indirizzo e
monitoraggio degli aspetti etici
relativi alle sperimentazioni
cliniche sui farmaci

tion and control (Ecdc), la cui opinione è raccolta all’interno del report tecnico dedicato
al mese di ottobre 2021. Ad aprile, l’Ecdc aveva messo nero su bianco, una strategia contro
la pandemia, valida a livello nazionale ed europeo. Malgrado gli obiettivi principali della
sorveglianza sul virus non siano cambiati, ovvero il monitoraggio di incidenza, gravità della malattia e il monitoraggio dei cambiamenti
virali, varia sostanzialmente l’approccio.
Occorre infatti rimediare alle possibili
distorsioni degli indicatori epidemiologici,
create dall’impatto delle nuove politiche
sanitarie sui test, come ad esempio lo screening sistematico di individui asintomatici
al di fuori del sistema sanitario. Questo approccio rischia di confondere i dati relativi
al tasso di test effettuati, di positività e di
notifica dei casi. Inoltre, un tale sforzo a livello di tamponi non sembra essere sostenibile ancora per molto, considerando che in
molti stati europei i tamponi sono ancora
gratuiti.
Sulla base dell’esperienza che si sta maturando con la variante Delta, ma conside-

L’ente europeo per la prevenzione suggerisce un sistema di sorveglianza diversificato
rando anche la possibilità di ricombinazione del virus, l’Ecdc suggerisce l’introduzione di un approccio di campionamento mirato per rilevare i primi segnali di emergenza
o dell’introduzione di nuove varianti. Praticità e rapidità, al fine di massimizzare le limitate risorse di sequenziamento fornendo
campionamenti rappresentativi della popolazione.
Infine, nota l’Ecdc, bisogna tenere conto
dell’impatto della distribuzione dei vaccini
in Europa, che ha modificato l’epidemiologia generale della Covid. Ne risulta una
maggiore incidenza nei gruppi di età più
giovani, un minor numero di casi gravi e una
riduzione degli interventi non farmacologici. Risulta quindi fondamentale garantire
che le indicazioni per i test non differiscano
tra individui vaccinati e non vaccinati, al fine di fornire un monitoraggio coerente sulle tendenze epidemiologiche, identificando le aree di maggiore trasmissione e i pos-

sibili cambiamenti nella gravità dell’infezione e dell’impatto.
Si parla quindi di un necessario cambiamento nella sorveglianza, lasciandosi alle
spalle l’approccio adottato nella fase di
emergenza, in favore di uno maggiormente
sostenibile, che tenga conto, a livello europeo, delle divergenze nelle politiche di monitoraggio degli stati membri. Un sistema
maggiormente orientato al raggiungimento
degli obiettivi di monitoraggio deve integrare l’osservazione simultanea del virus
Covid, di quello influenzale e di altri agenti
patogeni respiratori. Il sistema di sorveglianza congiunto, per essere sostenibile,
deve concentrare i propri test sugli individui sintomatici. Partendo infatti dai sintomi, si permette una maggiore comparabilità
tra i diversi Stati membri. A tal proposito,
l’Ecdc suggerisce il continuo sequenziamento di un sottoinsieme rappresentativo
di campioni positivi, comparato e accompa-

ci, l’incremento dell’attrattività dell’Italia
negli investimenti per le sperimentazioni
e la promozione di rapporti con i paesi
membri, oltre che la formazione dei componenti dei comitati etici.
Inoltre stiamo svolgendo un’analisi tra i
componenti del Centro di coordinamento,
mediante questionario, sulle criticità dei
comitati stessi e stiamo anche pianificando, con l’Aifa, un’analisi dell’attività dei
comitati etici focalizzata su temi e contenuti più che sulla sola correttezza procedurale. Siamo anche attivamente impegnati nel rispondere alle molte domande
che ci rivolgono i comitati etici, le azien-

Il Centro ha importanti
responsabilità anche
nell’incremento dell’attrattività
dell’Italia negli investimenti
de, le istituzioni.
Quali aspetti di contesto e di sistema sono
necessari per il buon funzionamento del
nuovo assetto?
Abbiamo necessità di collaborare. E’
indispensabile una forte sinergia con l’Aifa e con il ministero. Tuttavia, reputo necessaria e preziosa l’interazione con tutte
le realtà coinvolte: comitati etici, società
scientifiche, regioni, e anche aziende. Per
favorire l’efficacia, in aggiunta alle periodiche riunioni plenarie, riuniamo spesso
gruppi di lavoro in riunioni informali.
Eva Massari
gnato da un campionamento globale, mirato
in ambienti o popolazioni peculiari.
Ulteriore elemento da integrare nel nuovo sistema di sorveglianza congiunto è il monitoraggio ad hoc dell’efficacia dei vaccini,
al fine di fornire dati necessari all’ottimizzazione delle strategie vaccinali.
Congiuntamente a questo schema, l’Ecdc
considera anche azioni e indici di sorveglianza di natura complementare. Si parla
ad esempio degli studi siero-epidemiologici e dell’osservazione delle acque reflue.
Nel primo caso, gli studi di siero-prevalenza, che utilizzano una struttura di campionamento casuale a livello nazionale, sono il
gold standard per monitorare efficacemente i livelli di immunità in una popolazione.
Tuttavia, questi possono essere costosi e richiedere molte risorse per essere allestiti e
condotti su base regolare, risultando poco
sostenibili. Nel caso delle acque reflue, una
attenta sorveglianza di queste permette di
individuare precocemente la comparsa, o il
ritorno, del virus in regioni precedentemente prive di Covid, aumentando notevolmente le capacità predittive rispetto
all’evoluzione della pandemia.
Luca Mazzacane

In ogni società ci sono minoranze. Avremo una
percentuale di persone che non si vaccineranno,
ma non si può escluderle dalla vita sociale
a qualsiasi angolazione la guardiamo, siamo
D
tutti perdenti in questa storia. Il diritto alla
salute e la libertà di scegliere le cure sono stati

maltrattati e strumentalizzati da tutti, a partire dagli
estremisti di destra che hanno intercettato e di
conseguenza manipolato chi rivendicava la propria
libertà dando voce a un movimento che poteva e
doveva dichiarare il suo dissenso verso le politiche
sanitarie attuate. Quello di manifestare è un diritto
non negoziabile, anche se riguardasse solo due
persone – che poi due non sono, in questo caso –, ma
purtroppo l’ingenuità e la rabbia, che a volte fanno
perdere lucidità, hanno fatto commettere a chi
voleva esprimere liberamente il proprio pensiero
l’errore di scegliersi compagni di strada ai quali non
importa nulla del green pass o dell’obbligo
vaccinale e tanto meno dei lavoratori, finendo nel
calderone di quelli etichettati come fascisti. Errore
fatale.
Ma parliamoci chiaro, il gioco delle due sponde è
servito a molti: il governo e alcuni partiti di fronte al
bene collettivo hanno ignorato i diritti individuali, e
il primo grande errore è stato certamente la totale
assenza di comunicazione istituzionale centralizzata,
come ho avuto modo di dire più volte. Il professor
Brusaferro e il dottor Rezza sono la riprova che una
comunicazione istituzionale autorevole fosse e sia
possibile, ma purtroppo questa consapevolezza è
arrivata tardi: è capitato più volte che il Cts si
esprimesse dando delle indicazioni e che la politica
le abbia usate come alibi, o che al contrario si sia
andati avanti con provvedimenti che non erano
invece stati indicati dal Cts stesso.
L’Aifa, che ricordiamo essere un’agenzia
regolatoria, ora è più impegnata al mantenimento del
suo potere piuttosto che ad aiutare la presidenza del
Consiglio dei ministri per attuare la sua riforma; in
un incontro tenutosi in Veneto, presidente e direttore
di Aifa avevano due posizioni opposte sulla riforma
dell’ente, che però non dovrebbe autoriformarsi e
che così facendo perde progressivamente credibilità.
Penso che se il ministro della Salute, che come
sapete stimo, avesse imposto il vaccino obbligatorio
ci saremmo risparmiati tante tensioni: oggi la
comunicazione è tutta sulla manifestazione
antifascista ed è legittimo, ma se non aiutiamo quei
milioni di italiani a comprendere il valore del
collettivo e non capiamo che molti sono disposti a
perdere il lavoro pur di non vaccinarsi mi viene da
pensare che ci sia una precisa volontà di utilizzare
gli italiani come buoi, con un anello al naso e la
gogna per chi non lo vuole mettere.
In ogni società democratica ci sono delle
minoranze, e anche noi avremo una percentuale di
persone che non si vaccineranno ma, cari governanti,
queste persone non potranno essere escluse dalla
vita sociale perché perderemmo il senso di quella
democrazia che tanto in questi giorni ho sentito
rivendicare.
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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L’Italia della “carta” guida la transizione Con le lenti progressive personalizzate
ecologica. Primi in Europa per riciclo
è più facile correggere la presbiopia
RAGGIUNTO L’OBIETTIVO FISSATO DA BRUXELLES, CON QUINDICI ANNI DI ANTICIPO LA DIFFICOLTÀ A LEGGERE DA VICINO, IL DIFETTO VISIVO PIÙ DIFFUSO. NUOVE TECNOLOGIE
ampioni d’Europa. La terra della
C
transizione ecologica, l’Italia, può
vantare il primato di riciclatore di car-

ta, diventando capofila in un mercato
fondamentale per la Green economy. E
così, con 15 anni d’anticipo rispetto alle
richieste di Bruxelles, il sistema italiano ha superato l’obiettivo dell’85% di
tasso di riciclo di imballaggi di carta e
cartone. Del resto l’industria di casa nostra si era preparata per tempo. In più
di un secolo d’esperienza sono fiorite
600 imprese specializzate, che solo
nell’ultimo anno hanno riciclato quasi 7
milioni di tonnellate di carta (+3,2% rispetto al 2020) e si sono posizionate al
centro degli ingranaggi della Green
economy.
La fotografia del settore è stata scattata dall’ultimo rapporto Unirima
2021, giunto alla quinta edizione. Numeri che certificano lo stato di salute e
di sviluppo delle aziende che sono
rappresentate dall’Unione nazionale
Imprese recupero e riciclo maceri
(Unirima), in cui si riuniscono le realtà del settore industriale della raccolta e del recupero, riciclo e commercializzazione della carta da macero.
La presentazione del rapporto coincide con un momento decisivo per la
transizione ecologica italiana, che è il
filo conduttore del Governo per garantire al Paese una nuova stagione di
crescita strutturale. E’ in questo scenario che l’economia circolare svolge
una funzione nodale, poiché consente
la costruzione di uno sviluppo industriale che sia sostenibile, duraturo e
improntato su una visione strategica.
La bussola che orienta questo nuovo
corso risiede ovviamente nell’agenda
dell’Unione Europea che mette a disposizione un ricco serbatoio di risorse.
Per queste imprese la sfida più importante è legata all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento degli
impianti, che si configurano indubbiamente come le due leve principali per
assicurare competitività. In quest’ottica le aziende di Unirima professano
ottimismo, in quanto proprio nei giorni scorsi il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato gli appositi decreti per l’economia circolare, finanziati dalle risorse già previste nel
Pnrr. Nella previsione di 1,5 miliardi
di euro c’è anche l’ammodernamento
degli impianti esistenti che, in aggiunta allo stanziamento di 600 milioni per
la realizzazione di progetti faro di eco-

ltre 1.800 esperti, medici oculiO
sti, ottici e operatori del settore, riuniti, sia in presenza sia in

Oasi ecologica Bologna (foto LaPresse)

nomia circolare, rappresentano
un’opportunità di sviluppo.
Il comparto ha mostrato profonda
resilienza alle enormi difficoltà poste
dal Covid e dal blocco delle attività. A
causa della difficile situazione legata
all’emergenza sanitaria la produzione
cartaria è calata del 4,1%, passando da
poco più di 8,9 milioni di tonnellate
nel 2019 a 8,53 milioni di tonnellate. La
filiera si è sostenuta con la produzione
di imballaggi promossi dal boom
dell’e-commerce e del delivery, che
hanno visto un incremento del 45% rispetto all’anno precedente. Il primo
lockdown, iniziato nel marzo 2020, ha
infatti causato un sensibile calo degli
imballaggi in carta e cartone, a seguito
della chiusura di diverse attività. Il
rapporto annuale Unirima 2021 descrive un settore che, nonostante il
protrarsi della pandemia, ha saputo
riprendersi brillantemente dalle fluttuazioni dei mercati, con le quotazioni
a settembre 2021 della carta da macero che hanno registrato un aumento fino alla stabilità attuale.
Mancano però ancora alcuni tasselli per creare il terreno migliore in grado di far decollare definitivamente il
settore. In particolare occorre – come
segnalato dall’Antitrust – assicurare
dinamiche competitive e agire sulle
criticità connesse alla mancata piena
applicazione del principio di concor-

renza. Altro tema per favorire il consolidamento del comparto industriale è
poi la tassazione: la Tari è ancora slegata dalla quantità dei rifiuti prodotti
e dall’effettivo servizio erogato e produce effetti distorti su numerose città.
Si dovrebbe garantire la detassazione
completa per le attività economiche
che affidano la gestione dei rifiuti al
mercato. Per cogliere concretamente
le opportunità offerte dal Pnrr, secondo Unirima il Paese dovrà porre le basi per implementare i progetti di rinnovamento impiantistico, sostenendo
le imprese del riciclo attraverso un
contributo per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in “End of Waste” (Eow) o Materia prima seconda (Mps) nonché attraverso un aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d’imposta. Richieste ambiziose ma ineludibili, condivise anche da altri attori
dell’economia circolare: un utilizzo
sapiente, oculato e strategico delle risorse contenute nel Pnrr, agganciato a
maggiori spazi di concorrenza che rimuovano ogni forma di discriminazione tra operatore pubblico e imprese
private. Ma le imprese ne sono certe,
senza questi elementi strutturali la
Green economy e la transizione ecologica rischiano di restare splendide ma
inapplicate dichiarazioni di intenti.
Caterina Somma

Sanità e imprenditoria al femminile
Italia indietro rispetto agli altri paesi Ue
POCHE LE MISURE PER AIUTARE LA CRESCITA DELLE PROFESSIONISTE NEL SETTORE
a politica regionale dell’UE
intende ridurre le disparità
L
tra le regioni d’Europa. A tal fine

metodiche di valutazione anche la
componente “parità di genere”.
Tuttavia l’Italia è indietro rispetto ad altri Stati europei sia nei numeri che nei dati al femminile, pur
avendo menti eccelse di ogni genere giovani da valorizzare e da possibilmente tenere in Italia non si
sono fatti sostanziali passi avanti
per agevolare la crescita di donne
professioniste e donne imprenditrici nel settore sanitario e della
salute e del benessere, né con misure agevolative, né con supporti
logistici, né con interventi di facilitazione di gestione famiglia-lavoro,
né con un passo avanti culturale
che faccia sì che un partner uomo

streaming, a Milano al Convegno
B2Eyes organizzato da Fabiano
gruppo editoriale (Fge). Una due
giorni per informare sulla correzione della presbiopia oggi: le novità
tecnologiche, le procedure, il percorso e le lenti progressive personalizzate capaci di superare le note
difficoltà di adattamento ormai ricordo di un lontano passato caratterizzato da carenze tecnologiche.
Negli ultimi anni l’utilizzo di strumenti digitali quali pc, smartphone
e tablet è cresciuto esponenzialmente. Con il picco della pandemia
una adeguata ed efficiente correzione dei difetti di vista è diventata indispensabile per tutti. Lavoro e studio in smart working hanno monopolizzato ogni cosa. Addirittura, la
stessa opportunità di socializzare.
Tutto questo ha modificato il modo
di vedere delle persone. La necessità di messa a fuoco a distanza ravvicinata costringe l’occhio a un importante impegno accomodativo e di
convergenza per ogni singola attività. Spostare continuamente l’attenzione dalla tastiera al monitor, al foglio, e controllare lo smartphone,
nelle diverse distanze, costringe
l’occhio a una stressante e continua
messa a fuoco. Le lenti progressive
di ultima generazione consentono la
contemporanea messa a fuoco a differenti distanze (lettura, computer,
televisione), permettendo di vedere
perfettamente senza stancare gli occhi e senza essere obbligati a utilizzare diversi occhiali per ogni singola distanza.
“Le patologie oculari, così come i
difetti funzionali della vista sono un
aspetto centrale della presa in carico del paziente anziano”, dichiara
nel suo messaggio al convegno Andrea Mandelli, vicepresidente della
Camera dei deputati e presidente
Fofi, “anche per la necessità di
mantenere il più a lungo possibile
l’autonomia della persona. Soprattutto oggi che, sempre più, si deve
ricorrere alle tecnologie informatiche per le necessità più diverse, e
un disturbo come la presbiopia può
compromettere la qualità della vita
e la funzionalità”.
L’esperienza della pandemia ha
reso evidente la necessità di raffornon si senta sminuito se chiede un
permesso genitoriale. In particolare se ne sta occupando la Federspev (Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove) che è infatti l’unica associazione sindacale
che non si occupa solo di titolari di
pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei problemi delle
loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi
direttivi dell’associazione stessa e
che ha istituito un fondo per aiutare le donne medico e le donne professioniste nel settore sanitario e
le neo imprenditrici con figli rimaste vedove nel settore sanitario.
Inoltre la associazione Donneuropee con la Fondazione Moressa
hanno presentato una ricerca nazionale con dati sull’imprenditoria
femminile con una accurata analisi regione per regione e settore per
settore che evidenzia questo gap.
Dice Federica Rossi Gasparrini,
presidente di Donneuropee : “Il
Global Gender Gap report 2021, ad
esempio, vede l’Italia al 63° posto
su un panel di 156 Paesi al mondo

zare l’assistenza territoriale, mettendo in rete tutti i professionisti sanitari presenti sul territorio: “Questo significa portare la prestazione
al paziente e non il contrario, mettendo in rete tutti i professionisti sanitari presenti sul territorio, attuando approcci multidisciplinari. E tutto ciò è particolarmente necessario
per avviare una reale politica di
screening e di prevenzione primaria, che non può basarsi sull’ospedale, ma deve essere svolta nella prossimità. L’impatto della pandemia è
stato molto forte: analizzando i dati
di 20 paesi emerge che nel 2020 le
prestazioni sanitarie non legate alla
Covid si sono ridotte in media del 37
per cento; in particolare, le visite sono calate del 42 per cento, le prestazioni diagnostiche del 31 per cento e
la tendenza si è mantenuta nel 2021.
L’Italia rientra in questo quadro e,
quindi, si impone il tema del recupero delle prestazioni mancate in
settori critici come l’oncologia e la
cardiologia, e un intervento importante sulle liste d’attesa. Anche su
questi aspetti è evidente che un po-

Spostare continuamente l’attenzione nelle diverse distanze, costringe l’occhio a una stressante messa a fuoco

(ai primi posti si collocano i paesi
scandinavi e la Nuova Zelanda). In
particolare, il risultato è dato
dall’insieme di quattro componenti: partecipazione politica (Italia al
41° posto), istruzione (57°), opportunità economiche (114°) e salute
(118°). Oltretutto, per quanto riguarda la partecipazione economica, l’Italia è la maglia nera europea (con un valore di 61,9 punti
percentuali), molto indietro rispetto ai paesi nordici (l’Islanda presenta, per lo stesso indicatore, un
valore di 84,6 punti). Il report conferma inoltre che l’impatto della
crisi Covid ha accresciuto le diseguaglianze in tutto il mondo, ed in
modo particolare in Italia, colpendo prevalentemente donne e giovani”.
L’imprenditoria femminile rappresenta, dunque, uno degli strumenti per ridurre il divario di genere e per aumentare le opportunità per le donne. La ricerca evidenzia che, se mediamente le imprese
femminili in Italia rappresentano
il 22,6% delle imprese totali, la si-

comprende progetti di finanziamento delle infrastrutture sanitarie, la sanità elettronica (e-health), la copertura sanitaria, programmi di promozione della salute, fondi anche per incentivare
l’imprenditoria femminile e per
incrementare il numero di donne
ricercatrici soprattutto nelle Stem
ovvero nelle aree tecnico-scientifiche.
Studi finanziati dalla Commissione europea sulle Stem (scienze,
tecnologia, ingegneria e matematica) hanno evidenziato anche di re-

cente i problemi principali riguardanti la situazione nei vari Stati
europei: aumentano le donne lavoratrici nel settore sanitario, ma
non arrivano a cariche apicali e la
maggior parte dei progetti di ricerca sono coordinati da uomini e non
da donne; le start up nel settore
Salute sono perlopiù aperte da
team maschili o a “dirigenza” maschili; progetti sulla medicina di
genere sono in aumento eppure anche per il tema vaccini sono stati
valutati solo in un secondo tempo
come priorità tematica. Eppure
programmi europei come Horizon
2020 e Horizon Europe hanno anche trasversalmente attivato nelle

all’inizio della pandemia, l’AgenD
zia delle accise, dogane e monopoli
(Adm) ha svolto un ruolo fondamentale

Il gran lavoro dell’Agenzia delle dogane ai tempi del Covid

per contrastare la diffusione del Covid19, consentendo l’ingresso nel territorio
nazionale del materiale sanitario connesso allo stato di emergenza, tutelando
così la salute e la sicurezza dei cittadini.
Ne parliamo con Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia.
Qual è stato il ruolo dell’Agenzia, durante la pandemia, per la salute e la sicurezza del Paese?
Sicuramente l’Agenzia ha svolto un
ruolo strategico nel fronteggiare la
pandemia. Abbiamo fatto un grande
lavoro grazie ai nostri dipendenti che
sono rimasti in servizio per consentire
al Paese di non fermarsi. Fin da subito,
insieme al Maeci ed al ministero della
Difesa, sono stati creati dei ponti doganali per portare in Italia i materiali necessari per contrastare il Covid e verificarne, nei nostri laboratori, le certificazioni, velocizzando le procedure
previste dal legislatore e dalle circolari dei ministeri competenti. Questa attività è stata riconosciuta ed apprezzata da istituzioni, ospedali, ma anche
dal Quirinale in occasione della presentazione del Libro Blu 2020.
Cosa bisogna controllare prima di
sdoganare un dispositivo di protezione
individuale?
Innanzitutto, è necessario precisare
che, oltre ai dispositivi di protezione in-

Dai ponti per importare i prodotti sanitari necessari alle verifiche sulla qualità. Intervista al dg Marcello Minenna
dividuale (Dpi), esistono quelli medici
(Dm) e le mascherine di comunità (o generiche). Solo i primi due sono soggetti
alle marcature CE a garanzia della loro
conformità con quanto dettato dalle norme di riferimento. Ciò premesso, bisogna verificare che Dpi e Dm abbiano i
prescritti requisiti “antischizzo” (impermeabilità ai fluidi, tra cui le gocce di
saliva) e di filtraggio ad azione antibatterica e che i materiali utilizzati non siano
dannosi per la salute, prima di farli entrare e circolare nel nostro territorio.
Dall’inizio della pandemia, quanti dispositivi di contrasto al Covid avete
“sdoganato”?
Quando si parla di sdoganamento, ci
si riferisce a quei prodotti che passano
dal nostro spazio doganale, in quanto
provenienti da paesi extra Schengen.
In questo senso, da inizio pandemia
abbiamo “sdoganato” circa 5 miliardi
di mascherine, 9 miliardi di guanti e
4.700 terapie intensive, numeri che
vengono costantemente aggiornati sul
sito dell’Agenzia. E’ opportuno però ricordare che il materiale di contrasto
al Covid può anche essere prodotto in
Italia e controllato dalle nostre forze

dell’ordine, oppure può arrivare, in
regime di libera circolazione, dall’Europa, “sdoganato” in altri porti o aeroporti posti alle frontiere europee.
Ci sono stati casi in cui degli operatori
hanno tentato di eludere i controlli, per
importare mascherine non omologate?
Si, ne abbiamo intercettati e segnalati alla magistratura diversi. Degno di
nota è quello in cui le nostre strutture
di intelligence hanno notato che alcuni operatori, precedentemente fermati da noi, avevano “sdoganato” successivi carichi direttamente nei porti del
nord Europa. Quando li abbiamo ritrovati nel sistema di controllo doganale,
che è condiviso tra i vari paesi europei,
abbiamo segnalato la vicenda all’Olaf
(Ufficio europeo per la lotta antifrode)
e coordinato un’operazione europea
di vigilanza, grazie alla quale sono stati fermati ai nostri confini i camion con
le mascherine irregolari.
L’Agenzia opera secondo una procedura campionaria, basata su indicatori
di rischio. Cosa succede quando riceve
una segnalazione relativa ad un prodotto già entrato in Italia?
In genere l’Agenzia opera sulla base

delle segnalazioni ricevute e solo nel
2020, ad esempio, abbiamo bloccato in
dogana circa 10 mila tonnellate di merci. Tuttavia, il nostro sistema di controllo doganale è importante e strategico perché non agisce solo a monte,
bloccando l’ingresso delle merci, ma
anche a posteriori, poiché mantiene la
tracciatura di tutti i prodotti “sdoganati”: se arriva, quindi, una segnalazione
relativa a prodotti già entrati nel territorio, avvalendoci dei protocolli d’intesa siglati con le forze dell’ordine, andiamo a riprenderli perché sappiamo
dove sono e chi li ha comprati. E’ un lavoro di squadra.
Una volta bloccati o sequestrati i prodotti, che succede?
Le procedure doganali sono varie.
La più rapida è quella del respingimento, che si attua quando il prodotto
è irregolare e viene fermato all’ingresso. Poi c’è quella del declassamento,
che si attiva quando un prodotto viene
fatto rientrare in una categoria doganale inferiore rispetto a quella originaria. È il caso dei prodotti di abbigliamento o di quelli alimentari contraffatti che non presentano criticità per

tenziamento dell’assistenza territoriale può rivelarsi decisivo”.
Per Matteo Piovella, Presidente
della Società oftalmologica italiana
“la presbiopia riguarda la quasi totalità delle persone a partire dai 40
anni e non deve essere sottovalutata. È importante sottoporsi alla visita oculistica e promuovere l’uso degli occhiali con lenti personalizzate
per ogni singola persona. La difficoltà a leggere da vicino è la penalizzazione del difetto visivo più diffusa nel mondo”, afferma, “oggi, le
tecnologie di correzione sono
straordinariamente efficaci e non
paragonabili a quelle di pochi anni
fa. Questa è una opportunità da non
perdere che risolve le difficoltà di
tutti. Tutto incomincia allo scadere
dei 40 anni per peggiorare fino ai 55
quando si stabilizza definitivamente. Una perfetta individuazione dei
difetti di vista, anche i più leggeri,
corretti con i migliori occhiali a tecnologia avanzata rimane l’obiettivo
prioritario per sostenere la salvaguardia della vista”.
Gianfranco Ferroni

la salute, che spesso doniamo al terzo
settore. Ovviamente, ci sono poi i prodotti che vengono sequestrati per essere distrutti, ma anche per questo ci
sono procedure e tempi specifici, oltre
a ingenti costi da sostenere. Ad esempio, durante la pandemia, alcuni Dpi
importati con il marchio CE falso sono
stati declassati e fatti circolare come
mascherine di comunità. Altri, realizzati con materiale tossico o per i quali
non era possibile rimuovere le false
marcature, sono stati invece distrutti.
Per quanto riguarda il settore dei giochi, durante la pandemia sono stati
chiusi i luoghi fisici di gioco favorendo
così le attività illegali. Cosa avete fatto
per contrastare questo fenomeno?
Quando sono stati chiusi i luoghi fisici di gioco, temevamo che si sarebbero sviluppate attività irregolari legalmente “vestite”, dal momento che la
domanda di gioco è anelastica: in altre
parole, chi è abituato a comprare il
Gratta e Vinci tutti i giorni vorrebbe
continuare a farlo, rispetto ad effettuare un altro tipo di gioco. Per questo
motivo, abbiamo riattivato il Copregi
(Comitato per la prevenzione e repres-

tuazione è molto differente a seconda del settore. L’incidenza più
alta si registra nei servizi alle persone, in cui le imprese femminili
sono più della metà del totale
(52,3%). L’incidenza femminile nei
settori istruzione e sanità arriva a
quota 34,9%. Le start up non ricevono il dovuto supporto finanziario,
mancano gli investitori e molti hub
non sono che meri progetti di “fumo” ovvero danno ai giovani solo
uno spazio dove stare, una connessione Internet agevolata, un supporto formativo generico per tre
anni e nulla più ecco perché anche
i dati sulla “morte” delle start up
italiane sono preoccupanti. Serve
più serietà, servono business angels preparati e non cinquantenni
disoccupati che si inventano di fare i finti “business angels”. L’Europa ci chiede interventi seri ecco
perché servono europrogettisti da
affiancare alla pubblica amministrazione, al settore sanitario per
evitare di perdere i fondi comunitari.
Cinzia Boschiero
sione gioco illegale e tutela dei minori), attraverso il quale, in coordinamento con le forze di polizia, abbiamo
avviato le verifiche sul campo, controllando 50 province e 150 comuni. Abbiamo chiuso 300 sale gioco illegali, recuperando circa 20 milioni di euro frutto
di evasione ed elusione fiscale.
Quali attività porta avanti l’Agenzia
per contrastare la ludopatia?
Noi partecipiamo all’Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, sito presso il ministero della Salute, ma il fulcro sta nel contrastare
le attività illegali. Le macchinette da
gioco legali, infatti, applicano un algoritmo probabilistico di vincita o di perdita studiato per evitare stimoli al gioco,
che consente di restituire all’utente il 65
per cento delle giocate effettuate. Quelle contraffatte, invece, hanno degli
schemi funzionali che registrano l’andamento delle vincite, regolandole in
maniera tale da creare dipendenza. Per
contrastare il fenomeno, abbiamo costituito una task force di analisti quantitativi provenienti dalle migliori amministrazioni dello Stato, in collaborazione
con la Consob, che hanno sviluppato
modelli di vigilanza innovativi sul gioco
illegale. Grazie al loro lavoro, nei prossimi mesi verrà licenziato un nuovo algoritmo per identificare le attività di riciclaggio nel settore del gioco.
Caterina Somma

