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il Foglio Salute

IL GIUSTO PERCORSO
DI UN VACCINO

Impegno sanitario e business. Anche in momenti
di emergenza come questi non si possono

accorciare troppo i tempi della sperimentazione

Lo sviluppo di un vaccino è un processo lungo ed elaborato
che parte dalla conoscenza del microrganismo

responsabile della malattia che si intende prevenire, e delle
sue modalità di interazione con l’organismo umano.
Inizialmente si effettuano studi sperimentali in vitro, in base
ai quali è possibile stabilire quale sia la composizione
qualitativa e quantitativa ideale di un vaccino – tipologia e
quantità della componente attiva e di tutte le altre sostanze
previste – (fonte AIFA).

Successivamente il potenziale vaccino viene sottoposto alla
sperimentazione pre-clinica che include studi in vitro e su
modelli animali attraverso i quali si definiscono il meccanismo
d’azione, cioè la capacità di indurre la risposta immunitaria, il
profilo tossicologico e le prime evidenze di efficacia e sicurezza
su un organismo vivente complesso.

Questa fase permette di selezionare la formulazione che nei
modelli sperimentali è risultata più promettente per essere
avviata alla fase clinica preliminare sull’uomo. Per i vaccini
multicomponente è necessario che in questa fase venga
studiata inoltre la possibile interferenza fra le varie
componenti attive del vaccino.

A questo punto, il vaccino entra nel percorso di
sperimentazione clinica che può realizzarsi in quattro fasi: le
prime tre precedono l’autorizzazione all’immissione in
commercio e la quarta viene condotta quando il vaccino è già
disponibile sul mercato.

La quarta fase è post-autorizzativa, e ha il compito d’indagare
eventuali effetti su larga scala e di raccogliere dati per
continuare a verificare efficacia e sicurezza anche su specifiche
popolazioni

Tutti gli studi effettuati durante lo sviluppo di un vaccino,
come per tutti i medicinali, devono rispondere agli standard
internazionali di etica e qualità scientifica previsti dalle norme
di buona pratica clinica codificate a livello globale (Good
Clinical Practice, GCP). Questo processo impiega anni perché
tutte le fasi sono fondamentali per tutelare l’uomo. In un
momento d’emergenza anche i tempi sono emergenziali?
Possiamo accorciare troppo questi tempi? La mia risposta è no,
non possiamo. Possiamo autorizzare solo se i numeri delle
persone coinvolte nella sperimentazione sono rappresentativi e
possono produrre dati indispensabili per poter valutare gli
effetti di efficacia, ma soprattutto gli eventi avversi. Insomma
non basta fare come ha fatto Pfizer: aprire lo studio, guardare
cosa accade e dichiarare che è efficace al 90 per cento, mi è
sembrato un annuncio di marketing commerciale che ha fatto
schizzare il valore delle azioni, ma i dati non sono pubblicati e
il vaccino non è ancora stato approvato da nessuna agenzia
regolatoria. Altre aziende concorrono per offrire un vaccino, e
apprezzo la loro scelta di mantenere un profilo basso, di
discrezione; cito tra tutte AstraZeneca che lavora al vaccino
Oxford. Pfizer ha rotto gli indugi e ci ha riportato nel mondo
reale dove il Covid non è solo un impegno globale sanitario ma,
per qualcuno, un grande business.

Rosaria Iardino
presidente Fondazione The Bridge

A proposito di Covid-19

Gli elevati livelli di antibiotico-resistenza segna-
lati dalle agenzie internazionali nel 2018, in Ita-

lia e nel mondo, mostrano che la resistenza antimi-
crobica rimane una seria sfida in tutta Europa. No-
nostante la definizione di linee guida ben precise
per la gestione del problema della resistenza anti-
microbica, così come per la prevenzione e controllo
delle infezioni, è chiaro che le attuali azioni di sani-
tà pubblica non sono sufficienti per affrontare la
situazione di resistenza antimicrobica in Europa.

Ogni anno 33.000 persone muoiono a causa di
un’infezione dovuta a batteri multiresistenti. Per
rendere concreto il concetto potremmo dire che il
carico di infezioni da batteri multiresistenti sulla
popolazione europea è paragonabile a quello del-
le infezioni combinate di influenza, tubercolosi e
Hiv/Aids.

Come riportato nella relazione annuale della
sorveglianza dell’antibiotico resistenza in Europa
(European Antimicrobial Resistance Surveillan-
ce - EARS-Net), la situazione della resistenza anti-
microbica in Europa mostra ampie variazioni, a
seconda delle specie batteriche, classe antibiotica
e regione geografica considerati. Per diverse com-
binazioni di specie batteriche-classe antibiotica è
evidente un gradiente di incremento della resi-

stenza in direzione nord-sud e ovest-est. In genera-
le, sono riportate percentuali di resistenza infe-
riori nei paesi del nord mentre percentuali più
elevate sono segnalate nel sud e nell’est dell’Euro -
pa. In Italia, nel 2018 le percentuali di resistenza
alle principali classi di antibiotici si mantengono
più alte rispetto alla media europea, anche se in
generale si è osservato un trend in calo rispetto
agli anni precedenti.

Le resistenze più preoccupanti sono quelle ri-
portate per i batteri gram-negativi nei confronti di
antibiotici di ultima generazione, quali i carbape-
nemi. Già nel 2018, più della metà degli isolati di
Escherichia coli, segnalati dall’EARS-Net, e più di
un terzo degli isolati di Klebsiella pneumoniae
erano resistenti ad almeno una classe di antibioti-
ci, ed era frequente la resistenza combinata a di-
verse classi. Per capire la rilevanza di questi ger-
mi multiresistenti, basta pensare che tra il 2007 e il
2015 il numero di decessi attribuibili a infezioni
da Klebsiella pneumoniae resistente ai carbape-
nemi è aumentato di sei volte, e il numero di de-
cessi attribuibili a infezioni da Escherichia coli
resistente alle cefalosporine di terza generazione
è quadruplicato. Questa tendenza è preoccupante
perché questi batteri si diffondono facilmente nel-
le strutture sanitarie se non sono messe in atto
adeguate misure di prevenzione e controllo delle
infezioni. Si stima, infatti, che in Europa il 75 per
cento delle infezioni da batteri multiresistenti sia
dovuto a infezioni correlate all’assistenza sanita-
ria; il 39 per cento è causato proprio da batteri re-
sistenti ad antibiotici di ultima generazione come
i carbapenemi o la colistina che rappresentano di
fatto l’ultima opzione terapeutica disponibile.

La resistenza agli antibiotici carbapenemici è
comune anche in altri batteri di comune riscontro
in ospedale, come lo Pseudomonas aeruginosa e
l’Acinetobacter. Per tutti questi batteri gram-ne-
gativi (Klebsiella, E.Coli, Pseudomonas e Acineto-

bacter), i paesi che hanno segnalato la più alta per-
centuale di resistenza ai carbapenemi sono anche
gli stessi paesi che segnalano le percentuali di re-
sistenza più elevate anche agli altri gruppi di anti-
microbici. Tutto ciò dimostra che il problema è
estremamente importante, e indica la necessità di
affrontarlo con decisione, stante il rischio che
comporta la diffusione di questi batteri.

Parlando invece dell’altra grande classe di ger-
mi potenzialmente multiresistenti, appartenenti
alla classe dei Gram-Positivi, la situazione è leg-
germente migliore. Per lo Streptococcus pneumo-
niae, la situazione di resistenza appare stabile,
ma con ampie variazioni tra i paesi. Per Staphylo-
coccus aureus, la diminuzione della percentuale
di isolati resistenti alla meticillina (MRSA) se-
gnalata negli anni precedenti è continuata nel
2018. Tuttavia, l’MRSA rimane un importante pa-
togeno in tutta Europa, poiché i livelli di MRSA
sono ancora alti in diversi paesi e la resistenza
combinata ad altri gruppi antimicrobici è comu-
ne a tutti i paesi.

Un segnale di pericolo particolarmente preoc-
cupante è stato segnalato per un particolare batte-
rio, l’Enterococcus faecium resistente alla vanco-
micina, la cui presenza ha avuto un aumento per la
popolazione dell’Ue dal 10,5 per cento nel 2015 al
17,3 per cento nel 2018. Le tendenze crescenti cor-
rispondenti evidenziano la necessità di un attento
monitoraggio per comprendere meglio l’epide -
miologia, diversità clonale e fattori di rischio asso-
ciati all’infezione. In questo caso, e contrariamen-
te alle altre specie sotto sorveglianza, non è possi-
bile osservare una distribuzione geografica ben
distinta per E.faecium resistente alla vancomici-
na (come indicato sopra per i germi Gram-Negati-
vi), poiché risultano allo stesso modo elevate le
percentuali segnalate dall’Europa meridionale,
orientale e settentrionale.

In sintesi, l’Organizzazione mondiale della sani-

tà prevede che entro il 2050 la prima causa di mor-
te saranno le infezioni da germi resistenti con un
numero di vite perdute, 10 milioni, più dei decessi
causati attualmente dal cancro. In Europa si sti-
mano 392.000 morti e 120.000 in Italia, che già oggi
con 10.000 decessi l’anno è la nazione più colpita,
assieme alla Grecia. E’ il direttore generale del-
l’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ad affermare
che “la minaccia della resistenza antimicrobica
non è mai stata così immediata come ora”.

Perché accade tutto ciò? Le ragioni sono molte,
ma non dimentichiamo le cause prime, ossia l’u-
so/abuso degli antibiotici soprattutto in ambito
ospedaliero, e l’eccesso di antibiotici nella produ-
zione di alimenti. Su di essi dovremo mantenere
elevatissima l’attenzione, per evitare che la gran-
de risorsa degli antibiotici, farmaci che hanno
cambiato la storia dell’umanità trasformando in
guaribili malattie che per secoli hanno rappresen-
tato una condanna a morte, diventi, per il loro uso
sbagliato, una maledizione sanitaria che porti die-
tro di sé una grande scia di morti che avremmo
potuto evitare.

Carlo Federico Perno
direttore, Microbiologia e Diagnostica immunologica

ospedale pediatrico IRCCS Bambino Gesù, Roma

Antibiotico-resistenza, sfida per il futuro
FOSCHE PREVISIONI SULLE INFEZIONI DA GERMI RESISTENTI. DEGLI ANTIBIOTICI VA FATTO BUON USO

In Europa, il carico di infezioni da
batteri multiresistenti è paragonabile
a quello delle infezioni combinate di

influenza, tubercolosi e Hiv/Aids

Tra le cause del problema: l’abuso di
antibiotici, soprattutto negli ospedali,

e il loro impiego eccessivo nella
produzione di alimenti

Non solo una questione di gusto e olfatto
Il Covid fa perdere anche i capelli e gli asintomatici non ne sono esclusi. Parla il dermatologo

La pandemia da Covid 19 ha numerosi e insi-
diosi volti e fra i principali effetti collaterali

della malattia non vi sono dubbi, ormai, circa
quelli legati ai capelli: il 30% di coloro che hanno
contratto il virus, anche in forma asintomatica, a
distanza di un trimestre, soffre infatti di un’inso -
lita perdita di capelli a ciocche fino alla forma-
zione di chiazze completamente glabre.

Potrebbe essere proprio questa la leva più ef-
ficace per fare alzare la soglia dell’attenzione e
della consapevolezza anche tra i più giovani, ge-
losi delle loro chiome e sempre pronti a testare
trattamenti e prodotti di ultima generazione.
Una fotografia già abbastanza allarmante quella
dei problemi tricologici nei ragazzi: secondo i re-
centi dati fonte CRLAB, uno dei principali pla-
yer mondiali nel settore, il 18 per cento delle
donne, infatti, già in adolescenza soffre di dira-
damenti e il 70 per cento degli uomini presenta
anomalie a partire dai 20 anni.

Abbiamo dunque intervistato Alfredo Rossi,
professore di Dermatologia e Venerologia all’U-
niversità Sapienza di Roma, responsabile del
centro tricologico del dipartimento, il quale ci
conferma che le ricerche in atto si stanno con-
centrando proprio sulla salute del capello inte-
sa come dato utile per sancire una correlazione

fra l’infezione da coronavirus e la perdita dei
capelli.

E’ giusto ipotizzare una corrispondenza diretta
fra coronavirus e salute dei capelli?

Una correlazione diretta tra infezione da Co-
vid e caduta di capelli è ormai nota. Il fenomeno
è detto telogen effluvium post Covid, è molto in-
tenso e ha una durata maggiore rispetto al telo-
gen effluvium acuto dato da altri agenti virali. La
differenza è nella modalità di aggressione al fol-
licolo pilifero da parte del coronavirus, che fa
leva sugli stessi recettori utili per infettare le al-
tre cellule del nostro organismo, andando a crea-
re un danno diretto attraverso l’espressione di
citochine infiammatorie che conducono le cellu-
le dei capelli alla morte. Ricordiamo poi che an-
che gli asintomatici hanno sofferto di una au-
mentata e massiva perdita di capelli.

Correlazione fra incidenza del coronavirus e alo-
pecia androgenetica, che cosa dire a riguardo?

Una correlazione diretta tra Covid e alopecia
androgenetica mi sento di escluderla, mentre

possiamo di certo parlare di accentuazione di
quest’ultima. Osservando infatti i positivi ricove-
rati in ospedale è stato registrato un numero
maggiore di soggetti con alopecia androgenetica
e ciò può essere spiegato in due modi: primo, l’e-
tà media di questi pazienti maschi è di circa 62
anni, fase della vita nella quale l’alopecia andro-
genetica affligge circa il 70 per cento degli uomi-
ni. Secondo, gli androgeni favoriscono l’infezio -
ne da Covid e pertanto chi possiede genetica-
mente un’alterazione del metabolismo degli an-
drogeni, come i soggetti affetti da alopecia andro-
genetica, può più facilmente contrarre il virus.

Qualche consiglio e rimedio: che cosa fare in
caso di alopecia, a chi affidarsi e quali cure sce-
gliere.

Bisogna affidarsi a esperti in materia, proprio
come si fa di solito con tutte le altre patologie, e
soprattutto osservare i sintomi: vedere quanti ca-
pelli si perdono e quando, nonché notare se il
cuoio capelluto è dolente e se viene riscontrata
la sensazione di bruciore o prurito, punto di al-

larme a cui deve seguire una chiamata al medico
competente.

Possono giovare, ancor prima dell’utilizzo di
molecole di sintesi farmacologica in ottica pre-
ventiva di regolazione degli androgeni, alcuni
prodotti naturali a base di Serenoa Repens o di
Acido oleanoico, come anche un’alimentazione
equilibrata ricca di vitamine quali la biotina uni-
tamente a tecniche di riduzione dello stress, co-
me lo yoga e il massaggio del cuoio capelluto.

Caduta fisiologica, magari legata alla stagione, o
forma cronica. Quando allarmarsi e quali i segnali
da cogliere subito per un pronto intervento?

Perdere 100-150 capelli al giorno può essere
normale. Bisogna preoccuparsi quando si giun-
ge ai 300 o più al giorno, quando la caduta supe-
ra i sei mesi di durata e si unisce a dolore, bru-
ciore o intenso prurito. Un sintomo importante è
infatti il prurito incoercibile e costante che pro-
voca una malattia cicatriziale del cuoio capellu-
to. Tale sintomatologia può affacciarsi anche di-
versi mesi prima dell’inizio della perdita dei ca-
pelli ed è questo uno di quei casi in cui la dia-
gnosi e l’instaurazione di una terapia precoce
riescono a evitare effetti definitivi e quindi non
più trattabili.

Bianca Maria Sacchetti

Un laboratorio di ricerca medica pre Covid (foto Ansa)
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Se Lombardia fa rima con pandemia. Come dare
le colpe a una regione anche quando non ne ha
UN PROBLEMA DI REPUTAZIONE. PERCHÉ IL VIRUS STA FACENDO OVUNQUE SIMILI DISASTRI

Due volte prigioniere: il dramma delle donne
vittime di abusi durante il lockdown

E’ CRESCIUTA PERICOLOSAMENTE LA CURVA DELLE RICHIESTE D’AIUTO, E SONO AUMENTATI I REATI

Per parlare di reputazione in tempo di
Covid, bisogna rispolverare una im-

mortale (e un po’ banale) frase di Henry
Ford, cambiandola un po’: “Le due cose
più importanti non compaiono nel bilancio
di una pandemia: la reputazione e gli uo-
mini”. I numeri del Covid raccontano poco,
visti dall’alto, senza intenti di revanche, di
campanilismo, o politici. La verità è che
tutto il mondo se la passa male, indipen-
dentemente che ci siano gli ottimi riformi-
sti di sinistra del governo Sanchez, il ragaz-
zaccio di Downing Street, l’ex astro na-
scente Macron in Francia o Giuseppi Con-
te in Italia. Certo, c’è la Merkel che fa caso
a sè: la Germania ha meno casi di tutti in
relazione agli abitanti e solo 12 mila deces-
si con un incremento da seconda ondata di
20 mila al giorno. Ma gli altri non hanno
performance apprezzabilmente diverse. In
Spagna nuovo record di 55 mila casi il 2
novembre, un milione e 450 mila contagiati
totali, 40 mila morti. In Francia picco di 86
mila nuovi casi al giorno, 43 mila decessi.
In Gran Bretagna 33 mila in più al giorno e
51 mila decessi. Il piccolo Belgio è un disa-
stro: 520 mila casi, 8 mila nuovi casi, 14 mi-
la decessi. Poi c’è il modello Svezia, il mo-
dello no-mask: ha 171 mila casi, 6 mila de-
cessi e una mini-seconda ondata di 4 mila
al giorno. L’Italia, in tutto questo, è a 1,07
milioni di casi totali, con 43 mila decessi e
ben oltre 30 mila casi al giorno. Mal comu-
ne, e tutti piangiamo i nostri morti. Di gau-
dio non ne è rimasto. Neppure di politiche
che funzionano, a parte santa Merkel (ma è
il sistema Germania che funziona, e non
può essere replicato in un mese, ovviamen-
te). Il virus corre, e corre dritto fregandose-
ne di destra e sinistra. Il bilancio, come
nell’industria di Ford, è quello. Da quello
però spariscono gli uomini e la reputazio-
ne.

In particolare, qui parleremo della re-
putazione della Lombardia. La Regione
più colpita, colpita per prima, meno pre-
parata perché aveva avviato una transi-
zione dalla medicina di territorio (leggasi:
medici di base) alla medicina ospedaliera
per la gestione delle cronicità. Nella pri-
ma ondata i dati della Lombardia sono
stati nettamente peggiori che nel resto
d’Italia. Ma nella seconda? Nella seconda
stiamo vedendo che una volta che il virus
ha viaggiato per i territori, sta facendo
ovunque disastri più o meno alla stessa
maniera. Ma allora perché su ogni giorna-
le, ogni giorno, da mesi, la Lombardia è
stata sotto il fuoco mediatico (e delle pro-
cure)?

Fare un ragionamento solo e puramente
politico (quello che un po’ semplicistica -
mente fanno anche certi leghisti al Pirello-
ne e non solo) è fuorviante: la Lombardia
non viene attaccata per difendere Giusep-
pe Conte, o la nuova-vecchia maggioranza

pentastellati-democratici. O meglio, non
solo per questo. Altrimenti anche il Vene-
to di Luca Zaia sarebbe sotto il fuoco, e
non lo è. Anzi, è stato usato proprio in fun-
zione anti-lombarda. Altrimenti anche la
Liguria, e il Piemonte, e altre 12 regioni (la
Lega ne controlla 15 su 20) sarebbero ogni
giorno sulla graticola. C’è qualcosa di più,
e senza andare a scomodare le citazioni
debortoliane (l’ex direttore del Corriere
sostenne che c’era una sorta di invidia
contro Milano, durante la prima ondata),
di certo il coacervo di tossicità campanili-
stica c’entra eccome.

Ma c’è di più. Attaccare la Lombardia,
che ha sbagliato molto (questo è indub-
bio), a volte conviene. E’ un po’ come spa-
rare sulla Croce Rossa: tutti sanno che la
Lombardia disarmata non riuscirà a rea-
gire. Per vari motivi, peraltro. Uno di que-
sti è che il fuoco sulla sola Lombardia vuol
dire che non c’è attacco sulle altre regioni.
E la Lega ne ha 15, ripetiamo. E comunque
l’idea che a pagare sia la prima della clas-
se sfonda tra i banchi in seconda terza e
quarta fila. Vero populismo. E allora è
gioco facile, per esempio, dire che se in
farmacia non trovi il vaccino, è colpa della
Regione che non lo manda. La narrazione

finisce là. Gallera – ormai afono – dice che
la Regione non ha nessun obbligo di dare i
vaccini anti influenzali ad aziende priva-
te, quali sono le farmacie. Ma allora per-
ché mai le farmacie danno la colpa alla
Regione? Perché è semplice, conveniente
e soprattutto credibile. Anche se poi basta
documentarsi un secondo e si scopre che è
vero: la Regione (anzi, le Regioni) di vacci-
ni alle farmacie non sono obbligati a dar-
ne.

C’è poi la questione dei medici di base.
Lo stato propone un accordo sui tamponi
rapidi. In Lombardia uno su 10 dice sì al
tampone rapido in studio o nei checkpoint.
Gli altri nove dicono no. Però prima del no
c’è un fuoco continuo perché mancano i
dpi (lo stato dice che li ha mandati e la
Regione distribuiti, ma vai a capire), per-
ché non c’è sicurezza. E quindi quando si
va a chiedere perché hanno detto no ai
tamponi rapidi negli studi per evitare di
fare lunghe code agli ospedali la risposta è
“per evitare contagi”. La narrazione: è col-
pa di Regione Lombardia. La quale, a dirla
tutta, di colpe sicuramente ne ha già abba-
stanza. Anche senza che altri la carichino
ulteriormente.

Fabio Massa

Chiuse in casa per sfuggire al Covid-
19, si sono ritrovate prigioniere, tra

le mura domestiche, dei loro aguzzini.
Le donne vittime di abusi, durante il
lockdown, hanno vissuto un doppio iso-
lamento, sociale ed interiore, e sono i
numeri, pubblicati in questi mesi, a da-
re un’idea di un’emergenza annunciata:
femminicidi in aumento, a fronte di
una riduzione dei reati gravi, omicidi
compresi, una crescita del 119,6 per
cento delle chiamate al numero anti-
violenza 1522 tra marzo e giugno 2020 e
un incremento del 74,5 per cento, solo
nel primo mese di lockdown, delle ri-
chieste di aiuto ai centri antiviolenza.
Numeri che si diluiranno nelle statisti-
che che, in occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne che si celebra
il 25 novembre, torneranno a denuncia-
re gli abusi di genere fuori e dentro
casa.

Si è parlato tanto di come il confina-
mento sociale abbia ridotto reati quali
furti e omicidi, diminuiti, questi ultimi,
nel primo quadrimestre del 2020, di più
di un terzo rispetto allo stesso periodo
del 2019. Ma a leggere bene il dato, le
donne non si sono salvate. Dal dossier
Viminale, pubblicato ad agosto, si evi-
denzia che mentre la percentuale di
omicidi totali sul territorio nazionale è
diminuita del 16,8 per cento in un anno,
i delitti in ambito familiare sono scesi
solo del due per cento. Dei 58 omicidi in
ambito affettivo commessi durante il loc-
kdown, 44, pari al 75,9 per cento, sono
stati ai danni di mogli, madri, compagne,
quando normalmente questi sono circa
un terzo dei delitti totali.

Una strage accompagnata dai dati che
sono arrivati dal numero verde 1522.
Un’analisi delle informazioni raccolte tra
marzo e giugno 2020, pubblicata a metà
agosto, ha consentito all’Istat di osserva-
re che le chiamate all’1522 sono più che
raddoppiate rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, passando da 6.956
a 15.280, e le richieste di aiuto via chat
sono quintuplicate, andando da 417 a
2.666.

Così, mentre seguivamo ogni giorno
l’incremento del numero dei contagi,
un’altra curva saliva pericolosamente,
senza che molti la notassero: quella del-
le richieste di aiuto delle donne vittime
di violenza. A partire dal 22 marzo, pro-
babilmente anche per effetto della cam-
pagna informativa lanciata su tv, web e
social network, che ha dato alle donne il
coraggio di reagire, la crescita delle
chiamate al numero antiviolenza ha avu-
to un andamento esponenziale, per poi
decrescere in coincidenza della fase 2.

L’incidenza delle chiamate è cresciuta

su tutto il territorio nazionale, dove i
tassi su 100 mila abitanti sono raddop-
piati rispetto al 2019, nel trimestre di
riferimento. La regione dalla quale sono
partite più richieste di aiuto è stata il
Lazio, dove il dato è già di per sé più alto
rispetto alla media nazionale. Durante il
lockdown, però, i numeri sono raddop-
piati, con il tasso di telefonate all’1522
che è passato da 12 a 25,7 su 100.000
abitanti.

A crescere, durante il lockdown, è sta-
ta soprattutto la violenza fisica, un feno-
meno che ha mantenuto le sue caratteri-
stiche di trasversalità, andando a colpire
donne di diversa età, estrazione sociale
e situazione economica. Accanto alla ri-
chiesta di aiuto da parte delle vittime di
violenza, sono cresciute le richieste di
informazioni sulla tipologia di servizi of-
ferti dal numero verde, che durante il
periodo di confinamento ha anche forni-
to consulenza dando numeri utili di sup-
porto sociale e psicologico.

Un incremento significativo delle ri-
chieste di supporto da parte di donne

costrette a convivere in casa con il loro
aguzzino è stato registrato anche da Don-
ne in Rete contro la violenza (D.i.Re).
Dal 2 marzo al 5 aprile 2020, secondo
l’organizzazione, i centri antiviolenza so-
no stati contattati, complessivamente, da
2.867 donne, di cui solo il 3,5 per cento è
transitato dal numero 1522. L’incremen -
to delle richieste di supporto, rispetto
alla media mensile registrata dall’ultimo
rilevamento statistico del 2018, è stato
del 74,5 per cento.

Purtroppo, l’aumento delle chiamate e
delle richieste di aiuto non è andato di
pari passo con le denunce, che durante
il confinamento forzato, rispetto allo
stesso trimestre dell’anno precedente, si
sono ridotte al 12,9 per cento dal 16,6. Ma
dal racconto che le vittime hanno fatto
alle operatrici, emerge che la maggior
parte di queste non denuncia la violenza
proprio perché consumata all’interno di
contesti familiari. Una paura aggravata
dall’isolamento domiciliare vissuto nel
periodo del lockdown.

Sabina Mastrangelo

Personale sanitario nei giorni scorsi in una piazza Duomo deserta, a Milano (foto LaPresse)

“Stop alla violenza sulle donne” su una panchina di un parco pubblico a Roma nei giorni della pandemia (foto LaPr esse)

Non si può sapere, oggi, quanto ancora
si dovrà avere a che fare con il Covid

e con le sue implicazioni che, ormai è
chiaro, riguardano la salute intesa nella
sua totalità, ma risulta evidente l’esigen -
za di un intervento tempestivo da parte
delle istituzioni per tutelare il diritto alla
salute psicologica che appare ancora ap-
pannaggio di pochi ma invece è una ne-
cessità che riguarda molti.

Proprio per porre all’attenzione dei de-
cisori politici questo argomento, il Consi-
glio nazionale dell’Ordine degli psicologi
è sceso in piazza, davanti alla Camera dei
deputati, il 18 novembre.

“Dopo nove mesi di emergenza per la
salute psicologica non è stato fatto nulla.
Tante parole ma fatti zero. Noi abbiamo
fatto tante proposte, concrete e fattibili,
ma nessuno ci ha ascoltato. Il nostro è un
gesto estremo, di denuncia, sottolineato
dall’indossare un bavaglio che vuol mo-
strare come oggi le esigenze di salute psi-

cologica della popolazione non hanno vo-
ce in capitolo”. Così si sono espressi il
presidente del Cnop, David Lazzari, con la
vicepresidente Laura Parolin e i membri
dell’esecutivo nazionale, spinti dall’ur -
genza di essere ascoltati dalla politica che
dovrebbe farsi garante della salute del
paese.

Proprio dalle pagine di questo inserto,
Lazzari aveva sollevato il tema di una “cri -
si psicologica diffusa, con livelli di stress
mai visti” generata dalla pandemia in cor-
so, e le sue parole si inseriscono in un
contesto ancora più ampio, che riguarda
cioè tutte quelle patologie che sono state
travolte dal magma del Covid e che sem-
brano quindi essere sparite ma che invece
non solo continuano a esistere, ma che ri-
schiano di peggiorare se non prese ade-
guatamente, e tempestivamente, in carico.

Nello specifico, il Centro Studi CNOP
tramite l’Istituto Piepoli ha monitorato i
livelli di stress degli italiani, e i risultati

mostrano che per il 51 per cento risulta
essere tra 70 e 100, cioè il massimo; il dato
si legge con ancor più urgenza se confron-
tato con quello di gennaio 2020, quindi a
poche settimane dall’inizio della pande-
mia, quando a raggiungere questo livello
di stress era il 30 per cento della popola-
zione. L’impennata c’è, è evidente e porta
con sé il bisogno di interventi efficaci e
urgenti che se non applicati avranno ef-
fetti impattanti a breve e a lungo termine
sulla salute dei cittadini.

Per questo è fondamentale “Dare voce
alla salute”, che è anche lo slogan della
manifestazione di ieri che, si continua a
leggere nella nota, non è un’azione contro
un sistema ma, al contrario vuole “solleci -
tare governo, Parlamento e Regioni a dare
ascolto alle esigenze di salute psicologica
della popolazione. Chiediamo di impara-
re da quello che è successo. Gli psicologi –
continua la nota – si sentono drammatica-
mente impotenti perché non vengono

messi nelle condizioni di poter aiutare
una popolazione che sta passando dal di-
sagio a situazioni di dolore psicologico, di
angoscia e depressione”.

Quante volte si è sentito dire, negli ulti-
mi tempi, che da questa situazione di qua-
si costante emergenza degli ultimi nove
mesi si sarebbero tratti degli insegnamen-
ti, e delle buone pratiche per consentire
al paese di migliorare? Molte, ma a una
prima fase nella quale le speranze di tutti
sono convogliate in grandi aspettative, è
necessario ne segua una seconda fatta di
concretezza e di azione. Appare dunque
fondamentale che su tutto il territorio
vengano attuate le azioni necessarie non
solo a contenere le emergenze, ma a pre-
venirle e a gestirle tempestivamente.

“Il presidente Conte rileva la gravità
della crisi psicologica del paese, ma poi
l’esecutivo non fa nulla per garantire il
necessario supporto ai cittadini e agli
operatori sanitari che stanno subendo un
fortissimo stress. In questi mesi si regi-
strano zero fatti, zero investimenti, zero
iniziative per garantire il sostegno psico-
logico” continua Lazzari, che evidenzia
dunque anche l’aspetto importantissimo
della presa in carico degli operatori sani-
tari, gli eroi della prima ondata, che ogni
giorno si relazionano con situazioni dram-
matiche dietro le quali ci sono persone,
vite, affetti, e che sono molto esposti a
situazioni potenzialmente difficili da so-
stenere psicologicamente.

L’invito è dunque al dialogo e al con-
fronto, per trovare soluzioni fattibili a
breve termine e accogliere le persone che
hanno bisogno di supporto psicologico e
che dovrebbero poter contare su un servi-
zio territoriale solido e funzionale. Per-
ché ad oggi la salute mentale è una cosa
da ricchi, e questo è innegabile visto che
l’alternativa agli psicologi del Ssn, che so-
no pochissimi e distribuiti in modo non
omogeneo sul territorio italiano, è il ricor-
so alle prestazioni private che richiedono
un’importante disponibilità economica.

I cittadini sanno aspettare, pazientano,
si adeguano: la prima ondata è stata un
esempio virtuoso di comportamento e di
rispetto delle regole, e una recente inda-
gine dell’Istituto Piepoli ha rilevato dei
dati interessanti rispetto a questa secon-
da fase, in particolare in relazione alla
suddivisione della Penisola in diverse zo-
ne di colore. Emerge che il 55 per cento
degli intervistati è d’accordo con la suddi-
visione in zone per favorire il conteni-
mento dei contagi, è che il 61 per cento lo
è rispetto al colore attribuito nella pro-
pria zona di residenza. Il dato interessan-
te è anche nelle zone rosse, quelle dun-
que dove le restrizioni sono più severe, la
percentuale delle persone soddisfatte su-
pera quella di chi è scontento. Questa let-
tura offre il fotogramma di una popolazio-
ne che, seppur comprensibilmente più
stanca rispetto a marzo, quando l’eccezio -
nalità degli eventi aveva creato una sorta

di filo invisibile che faceva sentire unite
le persone, si sacrifica per un bene comu-
ne. Dopo nove mesi il sacrificio però pesa
di più, soprattutto perché il famoso “an -
drà tutto bene” che si è visto sui balconi,
sui social network, sui media, comincia a
scricchiolare sotto la consapevolezza del
fatto che se ne uscirà, prima o poi se ne
uscirà, ma come se ne uscirà non è dato
saperlo e allora bisogna attingere a tutte
le risolse materiali e psicologiche per far
fronte alla quotidianità.

A tutte queste persone, oggi più che
mai, va garantito il diritto alla salute san-
cito anche dall’articolo 32 della nostra
bellissima Costituzione, e ormai è chiaro
che della salute faccia parte anche quella
mentale. Negli ultimi dieci anni (dati Cen-
sis) la percentuale delle persone che ri-
tengono che la sfera psicologica sia al
centro della salute è salita dal 40 al 60 per
cento, un aumento significativo che rivela
una consapevolezza che ora necessita di
una presa in carico.

Gli psicologi hanno manifestato con il
bavaglio per dimostrare “come oggi le esi-
genze di salute psicologica della popola-
zione non hanno voce in capitolo”,  e l’au -
spicio è che presto quel bavaglio si possa
togliere per far sentire le voci dei profes-
sionisti che si fanno interpreti dei bisogni
dei cittadini, ai quali andrebbe restituita
la fiducia che stanno dimostrando di ave-
re verso le istituzioni.

Eva Massari

Italiani sotto stress da coronavirus
Il grido d’allarme degli psicologi

“DARE VOCE ALLA SALUTE”: IN PIAZZA PER SOLLECITARE UN INTERVENTO DELLO STATO

“Io, paziente Covid della prima ondata”. Il racconto di Luca Viscardi
Il conduttore e blogger ha messo in un libro le sue ansie e paure e la determinazione e la sensibilità di medici e infermieri. L’abbiamo intervistato

Luca Viscardi è un noto conduttore radio-
fonico, blogger, innovatore e youtuber

che da qualche settimana è in libreria con La
vita a piccoli passi, esordio letterario pubbli-
cato da Sperling & Kupfer nel quale riporta
la sua esperienza di paziente Covid della pri-
ma ondata.

In un punto molto toccante del suo libro,
racconta come durante l’ospedalizzazione il
momento di assumere la terapia fosse per lei
quello più temuto. Ragionando per logica do-
vrebbe accadere esattamente il contrario,
perché dalla terapia dovrebbe arrivare il suc-
cessivo benessere. Da dove nasceva il timo-
re?

Il mio timore era generato dagli effetti
collaterali che avevo sperimentato a segui-
to delle prime assunzioni della terapia. Il
primo protocollo che è stato seguito dopo il
mio ricovero era quello basato sui farmaci
di solito utilizzati per l’Hiv. In questa fase
prendevo circa cinque o sei pastiglie per
ciascuna somministrazione, ovviamente
ognuna con caratteristiche diverse. Nell’ar -
co di pochi minuti, potevo chiaramente av-
vertirne gli effetti sul corpo: sensazioni
stranissime legate al calore, disturbi inte-
stinali molto forti, in alcuni casi anche
un’importante accelerazione del battito
cardiaco con uno stato di ansia molto mar-
cato. Non saprò mai quali di questi sintomi

fossero legati alla malattia e quali ai farma-
ci, ma il loro manifestarsi arrivava puntual-
mente dopo l’assunzione delle pastiglie.
C’erano dei giorni in cui l’operazione ri-
chiedeva anche più di 20 minuti per le pau-
se che dovevo fare tra una pillola e l’altra.

Che rapporto ha, oggi, con la paura?
Faccio davvero fatica a mettere a fuoco il

mio rapporto con la paura, perché se penso
al periodo in ospedale, ho chiara la perce-
zione di non aver mai avuto paura di morire.
In alcuni casi ero preoccupato dall’impossi -
bilità di tracciare un percorso, di poter sta-
bilire un piano rispetto alla lotta con il vi-
rus. C’erano dei momenti in cui mi sentivo
frastornato all’idea di essere stato così du-
ramente colpito pur essendo in buona salu-
te, però mi rendo conto che forse la paura è
stata così grande da trasmettermi la sensa-
zione di non averne. Oggi sento di non avere
paura di questa malattia ma di avere molta
prudenza e in un certo senso anche rispetto
della sfida che ci viene lanciata. Questo è un
nemico di cui probabilmente non avere
paura ma che senza dubbio non si può sotto-

valutare.
Si sente spesso dire che medici, infermieri

siano eroi. Concorda con questa affermazio-
ne?

Ho trovato il personale medico ospeda-
liero semplicemente straordinario, io ose-
rei dire commovente. Vedevo soldati in pri-
ma fila che però non potevano inquadrare il
nemico e non sapevano esattamente quali
fossero i rapporti di forze in campo. Eppure,
combattevano con una determinazione e
una disponibilità davvero incredibili, con
l’aggiunta di un’umanità e di una sensibilità
per cui forse il termine di eroi è addirittura
riduttivo. Penso però che il solo riconosci-
mento verbale, la celebrazione sui media e
sui social network non siano sufficienti. Og-
gi bisognerebbe probabilmente pensare ad
una migliore organizzazione del loro lavoro,
un riconoscimento economico per lo sforzo
di questo periodo e forse anche per il lungo
tempo in cui hanno operato in contesti diffi-
cili senza che nessuno glielo riconoscesse.

La pandemia ha aggravato la già preoccu-
pante improvvisazione in termini di comuni-

cazione e, soprattutto sui social, la mancanza
di filtri e di moderazione sta comportando
una divulgazione incontrollata di contenuti
che talvolta poggiano su basi senza fonda-
menta. Il suo lavoro è anche quello di comu-
nicare, cosa pensa manchi alla corretta diffu-
sione dei contenuti, e quali sono invece i pun-
ti di forza sui quali insistere?

Oggi ci troviamo di fronte a un paradosso,
perché la diffusione su vasta scala di Inter-
net ci permette di accedere a una quantità
di informazioni prima inimmaginabile,
dando a ciascuno di noi la possibilità di ap-
profondire qualunque argomento in qua-
lunque momento. Il problema è che diventa
difficilissimo riuscire a determinare quale
sia la qualità delle fonti, condizione che
presuppone una forte maturità da parte de-
gli utenti. Una maturità che probabilmente
deriva anche da un’educazione al confron-
to, all’approfondimento, all’osservazione di
ciò che si legge su piattaforme discutibili
come i social network e su cui non abbiamo
certezze. Purtroppo, questa maturità anco-
ra non esiste, si affrontano moltissimi temi

relativi alla rete, ma rimane ancora troppo
poco evidenziato quello della selezione del-
le fonti di informazione. Questa pandemia
ha messo a nudo la debolezza del sistema e
la sua pericolosità. Se oggi molti si compor-
tano come se il virus non esistesse, la re-
sponsabilità va ascritta a coloro che hanno
diffuso questa convinzione nell’arco di di-
versi mesi, ma anche a chi non ha contrasta-
to quelle affermazioni con un lavoro di ap-
profondimento efficace e attendibile. L’ac -
cesso alle informazioni senza intermedia-
zione è un’utopia che sarebbe meraviglioso
raggiungere, ma che in questo momento ge-
nera più danni che benefici.

La guarigione passa anche attraverso il ri-
torno alla condivisione del tempo con le per-
sone che si amano, al fiato che finalmente
permette di concludere una telefonata, al po-
ter tornare ad abbracciare. Chi esce dal Covid
ha bisogno di umanità, ma dell’umanità in ge-
nerale cosa pensa? Ne usciremo davvero mi-
gliori?

In questi giorni ovviamente sono partico-
larmente sensibile al tema della recrude-

scenza del virus, perché ho chiarissimo co-
sa succede in quelle corsie, ho ancora la
memoria di quante barelle ho visto portare
via con un telo che copriva chi non ce l’ha
fatta. E’ evidente che per molte persone
non vedere una cosa significa automatica-
mente che probabilmente non esiste. Gli
appelli dei giorni scorsi a recarsi nei Pron-
to soccorso per confermare attraverso le fo-
tografie che erano vuoti e che l’epidemia
era una farsa mi hanno veramente demoli-
to psicologicamente. Il mio libro è stato
scritto proprio con il desiderio di mostrare
chiaramente quali siano i rischi di questa
malattia e diffondere il messaggio che è
meglio credere alla sua esistenza che speri-
mentarla di persona. Io, con grandissimo
dolore nel cuore, penso che dopo questa
pandemia rimarremo esattamente uguali a
quelli che eravamo prima che arrivasse. E
lo dico con un senso di frustrazione e di tri-
stezza che in questi giorni sta crescendo in
me davanti a certi comportamenti: dovrem-
mo semplicemente renderci conto del fatto
che siamo un ingranaggio della natura e
che la natura stessa è più forte di noi e della
nostra voglia di fare l’aperitivo. Sembre-
rebbe un pensiero retorico, anche banale,
ma incredibilmente in molti non lo hanno
ancora capito. Chissà, magari dopo un giro
in corsia. (e. mas)
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