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Domande e risposte a cura di Viola Giannoli

Green Pass solo in ospedali e Rsa
guida alle nuove regole da oggi

Cert6fiCrRziCmr 
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No, da oggi si può dire
sostanzialmente addio al Green Pass,
con sole due eccezioni: l'ingresso in
Italia (fino al 31 maggio) e le visite
negli ospedali (fino al 31 dicembre).
Invece, per palestre, piscine, centri
benessere, ristoranti, stabilimenti,
parrucchieri, centri estetici, musei,
spettacoli e altre attività, la
Certificazione non è più necessaria e
strutture e attività sono liberamente
fruibili in base alle linee guida
pubblicate dal ministero della Salute
sulla Gazzetta ufficiale.

Per ;  'pesa 

Una p,r oteziVWsr t4,ti

No, la mascherina è soltanto
raccomandata. Significa che per
girare tra gli scaffali e andare in cassa
non sarà più obbligatoria. Come ha

detto il sottosegretario alla Salute,
Andrea Costa, «il governo ha dato un

A viso scoperto anche
in locali e negozi

Ffp2 obbligatoria sui
mezzi fino al 15 giugno

messaggio di fiducia nei confronti
dei cittadini». Dovranno essere loro, i
clienti, a decidere quando è meglio
indossare la mascherina.

Nessun obbligo, ma una
raccomandazione in caso di rischio
percepito.
La mas i ieií ictl i'. a ̀r

In generale no, l'obbligo decade per
tutti i lavoratori a eccezione di chi
lavora nelle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali,
incluse le strutture di ospitalità e
lungodegenza, le residenze sanitarie
assistite (Rsa), gli hospice, le
strutture riabilitative, le strutture
residenziali per anziani, anche non
autosufficienti. Resta la sola
raccomandazione a «indossare
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie in tutti i luoghi pubblici al
chiuso o aperti al pubblico».
Attenzione però: le aziende private
possono decidere in autonomia se
trasformare la raccomandazione in
obbligo ancora fino al 15 giugno. Per
il settore pubblico una circolare del
ministro della Pubblica

amministrazione, Renato Brunetta,
ha dettagliato le situazioni in cui è

raccomandato l'uso della Ffp2.

zas e metro'':~
Per utilizzare qualsiasi mezzo del
trasporto pubblico locale — e
dunque autobus, metropolitane,
tram — la mascherina resta
obbligatoria fino al 15 giugno. Serve
una Ffp2, non basta una chirurgica o
una protezione di stoffa.

3t2iogrma
:t»;t,;;z„s t

: r,,Fche per
oj 1 enza?

Sì, sui mezzi a lunga percorrenza —
aerei, traghetti, treni, pullman,
aliscafi — fino al 15 giugno permane
l'obbligo di indossare la mascherina
di tipo Ffp2 su naso e bocca.

ìir ' ~ikS", à, ~
g
Vt~'kP'~r sF~~i':i
rha per

sere sue anpbriA
No, su funivie e gli altri impianti di
risalita decade l'obbligo di
proteggersi il viso con la mascherina.

Addio Qr code compagno di vacanze
ora si viaggia solo con la mascherina
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Positivo al Covid, muore a 6 anni per una crisi respiratoria
Padova, il papà: «Siamo distrutti». L'ospedale: «Caso iru.rsuale, l'autopsia potrà aiutarci a capire»

PADOVA E morto in ambulanza
all'alba di ieri, durante la cor-
sa disperata verso l'ospedale
di Padova. La crisi respirato-
ria, forse dovuta al Covid, non
ha lasciato scampo a France-
sco Pascetta, un bimbo di sei
anni (ne avrebbe compiuti
sette l'u maggio) di Conche di
Codevigo, comune padovano,
risultato positivo al virus il 27
aprile, dopo il tampone effet-
tuato nel vicino ospedale di
Chioggia. La tragedia si è con-
sumata in pochi minuti: alle
5.30 i genitori, a loro volta col-
piti dall'infezione ma vaccina-
ti, si sono accorti che il figlio
era privo di conoscenza. Im-
mediata la chiamata al n8,
che ha inviato un'ambulanza
da Piove di Sacco: ai sanitari
sono bastati pochi istanti per
capire la gravità della situa-

La vicenda

• Un bimbo di
6 anni di Code-
vigo (Padova) e
morto per una
crisi respirato-
ria mentre ve-
niva trasporta-
to all'ospedale

• II bimbo
era positivo,
come i genitori.
L'autopsia
stabilirà un
eventuale
nesso tra
il Covid
e il decesso

35
Decessi
nella
popolazione
0-19 anni
dall'inizio
dell'epidemia
fino allo scorso
novembre,
distribuiti
nelle diverse
fasce di età
(dati Iss)

zione, così Francesco è stato
portato in codice rosso al
Pronto Soccorso pediatrico
dell'Azienda ospedaliera di
Padova. Dove però è arrivato
già morto alle ,.,o.
Per stabilire con precisione

la causa ciel decesso è stata di-
sposta l'autopsia, benché tut-
to lasci presagire che sia do-
vuto a un improvviso peggio-
ramento dell'infezione da
Sars-Cov 2: il bimbo non era
vaccinato. «Già so che è mor-
to per il Covid dice il padre
Stefano Pascetta France-
sco non ce l'ha fatta, siamo di-
strutti, ma adesso dobbiamo
pensare alla nostra bimba di
nove mesi, Elena».

Sulla vicenda resta qualche
dubbio: il tampone potrebbe
essere stato eseguito non al-
l'insorgere dei primi sintomi

ma dopo qualche giorno e poi
risulterebbe un secondo ac-
cesso del bambino all'ospeda-
le di Chioggia nelle 24 ore
successive alla scoperta del
contagio. Francesco era inol-
tre già stato in Pediatria a Pa-
dova due anni fa, per accerta-
menti in Neurologia necessari
a verificare la presenza di una
patologia muscolare che non
lo faceva camminare regolar-
mente. Ed era ancora sotto os-
servazione. «Si tratta di un ca-
so inusuale, soprattutto per
l'evoluzione così rapida della
malattia .--- spiega la profes-
soressa Liviana Da Dalt, a ca-
po del Dipartimento della sa-
lute della Donna e del Bambi-
no all'Azienda ospedaliera di
Padova l'autopsia potrà for-
nire dettagli importanti per
comprendere meglio l'acca-

L'altra patologia
II piccolo era sotto
osservazione da due
anni per un problema
muscolare alle gambe

duto. Nell'ultima settimana
nel Veneto sono stati infettati
dal virus 4.16o bambini (con-
tro i 1.067 contagiati nella
stessa settimana del 2021.
adr), ma da tre mesi non regi
stravamo quadri clinici gravi.
I ricoveri sono pochi e riguar
duro soprattutto i lattanti fi-
no ai tre mesi di vita, nei quali
ci preoccupa ia febbre indotta
(latri n fetione, e i bambini fra-
gili. Cita colpiti da altre ma -
lattie, iriüiiìo del rico 
vero, Brio risultano positivi
al tampone d'accesso perla ri
cerca del Sars-Cov2. In questo
momento -- chiude la specia-
lista   non stiamo vedendo
un Covid pediatrico aggrc ï-

vo».

Gabriele Fusar Poni
Michela Nicolussi Moro

~ 11 n i' s,'r, v il till'e❑ pa
larr~iu palestra

,rniu la we.<~h,•rina
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Il noto concorso letterario nazionale rivol-
to in esclusiva a medici e odontoiatri, fondato
nel 2007 dall'Associazione Medici Cattolici
Italiani, toma nel 2022 con la 15° edizione: è il
premio Cronin, dedicato al più famoso dei
medici scrittori, Archibald Cronin, che am-
bientò molti dei suoi romanzi tra i minatori
del Galles, raccontando in modo toccante le
loro vite difficili. Tra i suoi capolavori La citta-
della e Le stelle stanno a guardare. Il premio
costituisce un valido appuntamento lettera-

Concorso Cronin

Il premio letterario
per i medici 
che amano scrivere

rio, e aggiunge un messaggio corale: i valori
umani e culturali rivendicati dal "Cronin", at-
traverso i tantissimi racconti dei medici, con-
tribuiscono ad aiutare la vita privata e sociale,
oggi condizionata dalla paura, prima della
pandemia e poi purtroppo di una guerra che
compie stragi e devasta le coscienze. Inoltre
ad ogni edizione regala una panoramica coin-
volgente del nostro Paese, che ha visto in liz-
za medici di ogni regione, dalla Lombardia
alle isole. Anzi il premio è cresciuto, e alle

iniziali sezioni storiche di narrativa e poesia,
nel corso degli anni si sono aggiunte la saggi-
stica, il teatro e quella "particolare" nata
dall'emergenza che abbiamo vissuto, le "Let-
tere dal Covid". La scadenza per inviare le
opere è mercoledì 15 giugno, ritrovate le mo-
dalità di partecipazione nel sito www.premio-
cronin.com (oppure scrivendo a premiocro-
nin@gmail.com).

B.M'.
P RIFROGUZIONERISERWAT4 

LUIGI PANELLA
II vallo del tesoro del diavolo
e lo scontro tra due gigaufi

1

Data

Pagina

Foglio

01-05-2022
25

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 4



.

SIMA, L'ALLARME AMBIENTALE
Covid, in 2 anni usate
46 mld di mascherine

ALMENO 46 miliardi le mascheri-
ne utilizzate in Italia da inizio pande-

mia a oggi, e ben 129 miliardi a livello glo-
balequelleconsumate ogni mese, ovvero 3
milioni al minuto. Questa la stima che ar-
riva dalla Società italiana di medicina am-
bientale (Sima). Ai circa 2 miliardi di ma-
scherine utilizzate in Italia dagli studenti a
partire in due anni nel nostro Paese, si ag-
giungono i16 miliardi in capo ai lavoratori e
una quota stimabile in 28 miliardi per l'u-
tilizzo quotidiano nelle varie situazioni in-
door e outdoor dall'inizio dell'emergenza
sanitaria, per un totale di 46 miliardi di ma-
scherine. "Queste cifre racchiudono un
impattosociale,ambientaleed economico
che si commenta da solo", afferma Ales-
sandro Miani, presidente di Sima.
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tj4 IRMI INASCOLTATI E RISCHI GRAVISSIMI: IL MINISTERO DORME?

NATI I FARMACI SALVA VITA
Come purtroppo previsto, la carenza di materie prime impatta sui medicinali: case costrette a disporre il contingentamento
della produzione. Antitumorali, trombolitici, antibiotici: l'elenco dell'Alfa include dispositivi essenziali per i pazienti fragili

di FLAMINIA CAMILLETII

■ L'incubo dei
farmaci carenti
non è finito. Già
a novembre era
stato lanciato
l'allarme che ri-

guardava lo shortage di prin-
cipi attivi per alcuni farmaci,
soprattutto pediatrici, per la
cura delle malattie più co-
muni. Oggi il report dei me-
dicinali carenti si aggiorna
ancora una volta. La situa-
zione però, invece di miglio-
rare, peggiora. Tra le cause
principali c'è la mancanza di
materie prime, in questo ca-
so di principi attivi, (...)

segue a pagina 11

LaVerità z V:7=7 
,rvWd.A verfu - Verkà AMA vgy ,ni eoiM

IIONATI I FARMACI SALVA VITA

L'Far.paho.n prohlmna:
f ona Ronda aatmdi e Shii 
vamm ha dkaiooi-nppeit.

g2.4.
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Allarme farmaci: i salva vita sono razionati
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MANNE DEL CORONAVIRUS

Allarme farmaci: i salva vita sono razionati
In accordo con Alfa, le Case produttrici hanno deciso il contingentamento dei medicinali. Il problema è la carenza di materie
prime sulla quale non si è intervenuto malgrado l'allarme lanciato nei mesi scorsi da «La Verità». Mancano dispositivi essenziali

Segue dalla prima pagina

di FLAMINIA CAMILLETTI

(...) molti dei quali delocalizza-
ti nei Paesi asiatici come Cina e
India.
Ad andare in carenza, ci so-

no i soliti antibiotici disponi-
bili sempre a singhiozzo, come
l'acido clavulanico con amoxi-
cillina conosciuto anche come
Augmentin, ciclicamente as-
sente dagli scaffali delle far-
macie. Adesso però nell' elen-
co delle carenze, sono compar-
si decine di nuovi farmaci, al-
cuni salvavita e fondamentali
per le terapie di migliaia di ita-
liani. Actilyse è uno di questi.
Questo farmaco adesso impos-
sibile da reperire, è a base del
principio attivo Alteplasi, ap-
partenente alla categoria dei
trombolitici e nello specifico
enzimi. Va somministrato il
prima possibile in caso di in-
farto del miocardio o di ictus
per ridurre il rischio di morta-
lità. In questo caso, per questo
farmaco è previsto il contin-
gentamento da parte dell'a-
zienda in accordo con Aifa. Il
medicinale andrà quindi ra-
zionato: gli ordini saranno ge-
stiti tenendo in considerazio-
ne le scorte disponibili e gli or-
dini già evasi. Inutile sottoli-
neare che la sua indisponibili-
tà nel comparto ospedaliero
potrebbe risultare fatale.
Sono infatti i soggetti più

fragili a soffrire di più la caren-
za dei farmaci, per i quali l'at-
tenzione dovrebbe essere
sempre tenuta ai massimi li-
velli. Attenzione che ancora
una volta da parte del governo
continua a mancare. Nella ca-

tegoria dei soggetti fragili rien-
tra naturalmente quella degli
immunodepressi, per loro
questa volta a mancare sono il
Cuvitru e l'Octanorm due far-
maci a base del principio attivo
Immunoglobulina Umana
Normale che contengono anti-
corpi contro batteri e virus. Gli
anticorpi proteggono il corpo e
ne aumentano la resistenza al-
le infezioni. Vengono utilizzati
come terapia sostitutiva nei
pazienti nati con ridotta capa-
cità o incapacità di produrre
immunoglobuline o nei pa-
zienti con tumori come la leu-
cemia linfocitica cronica o il
mieloma multiplo o anche nei
pazienti con carenza di anti-
corpi prima e dopo un trapian-
to di cellule staminali. Non so-
lo. A mancare dalle forniture
ospedaliere anche il Bleoprim
un farmaco antineoplastico
che serve a curare alcuni tipi di
tumore. Viene usato negli
adulti per inibire la divisione e
la crescita delle cellule tumo-
rali, ostacolando la crescita del
tumore in alcuni tessuti, in
particolare la pelle. A rientra-
re nella lista dei farmaci caren-
ti c'è anche il Ciqorin, a base
del principio attivo ciclospori-
na. Appartiene ad un gruppo
di medicinali conosciuti come
agenti immunosoppressori.
Questi farmaci sono usati per
diminuire le reazioni immuni-
tarie dell'organismo.

Inoltre, continua a manca-
re, anche nel canale retail, il
Levetiracetam, farmaco antie-
pilettico di eccellenza, tra i più
utilizzati e acquistati. Tra gli
antibiotici in carenza si ag-
giunge anche la Rifampicina,
medicinale utilizzato per cu-
rare la tubercolosi e utilizzato

in alcuni casi di meningite. An-
che alcuni farmaci comuni so-
no finiti nell'elenco dei farma-
ci carenti. Come il Beclometa-
sone che risulta mancante sia
nelle farmacie che nei canali
ospedalieri e serve per il trat-
tamento delle sindromi delle
vie respiratorie.
L'autunno scorso, a manca-

re dagli scaffali, anche i vaccini
pediatrici più comuni. Il ri-
schio se si continua così è quel-
lo di mettere a repentaglio la
copertura da malattie che oggi
risultano sotto controllo ma
che domani potrebbero non
esserlo più. Come nel caso del
morbillo. Proprio il Priorix, in-
fatti, vaccino che serve a pro-
teggere da morbillo parotite e
rosolia, risulta ancora dopo
mesi nell'elenco delle carenze
Aifa. Peccato che l'Unicef e
l'Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) parlino di
un aumento dei casi di morbil-
lo nel mondo del 79% nei primi
due mesi del 2022, rispetto allo
stesso periodo del 2021. Un al-
larme che non andrebbe sotto-
valutato come invece si decide
di fare nelle stanze del mini-
stero della Salute.
La tendenza del governo è

sempre stata quella di norma-
lizzare il fenomeno delle ca-
renze, come si trattasse di
eventi episodici, non suscetti-
bili di creare allarme. Il sotto-
segretario alla Salute Pierpao-
lo Sileri ha minimizzato il pro-
blema rispondendo che «se i
farmaci si comprano all'estero
il problema è risolto». Sottova-
lutando il fatto che quello della
carenza dei principi attivi è un
tema di respiro mondiale al
quale anche le case farmaceu-
tiche guardano con timore. La
stessa Lucia Aleotti, azionista

e membro del board di Mena-
rini, ha dichiarato in una con-
ferenza quanto nessuno sia fe-
lice di avere il 74% dei principi
attivi dei farmaci delocalizzati
in Cina e India. Peccato che le
aziende non facciano di tutto
per produrre da sé questi prin-
cipi attivi che rendono poco e
che evidentemente possono
essere comprati a prezzi van-
taggiosissimi in quei Paesi do-
ve, come ricorda la Aleotti, le
tasse ambientali, fiscali e i
controlli sul lavoro sono prati-
camente nulli. Il sottosegreta-
rio alla Salute Andrea Costa
nella stessa occasione aveva ri-
sposto a domanda de La Verità
che per rispondere alla caren-
za di farmaci è necessario: «di-
ventare autonomi nel settore
farmaceutico, non solo nella
produzione, ma anche per tut-
to quello che serve per produr-
re». Peccato che il ministero
della Salute non abbia dato se-
guito a queste magnifiche in-
tenzioni. In questi mesi ha di-
mostrato anzi di dedicare at-
tenzione solo alla pandemia.
Un'attenzione morbosa, ec-
cessiva se paragonata a quella
di altri Paesi e che non è servita
in nessun modo a fermare i
contagi. Roberto Speranza ha
puntato tutto sul Covid trala-
sciando tutto il resto, ogni al-
tro aspetto della salute pubbli-
ca. Con il caos burocratico che
ha creato a breve resteremo
anche senza medici: in tre an-
ni ben 8 mila camici bianchi si
sono dimessi, lasciando il loro
posto nei nostri ospedali. Un
disastro completo quindi: i
farmaci non ci sono, il covid c'è
ancora e i medici scappano a
gambe levate.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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ASSENTI IN FARMACIA

Farmaco

Actilyse

Beclometasone

Bleoprim

Ciqorin

Cuvitru

Levetiracetam

Octanorm

Rifampicina

Fonte: Alfa

Indicazione terapeutica

Trombolitico ,FI'"

Corticosteroide

jr Antineoplastico

'› Immunosoppressore

1111- Immunoglobulina umana normale

/' Antiepilettico

Immunoglobulina umana normale

Antibiotico per la tubercolosi

t aVerità

«AVVISI» GIÀ IN AUTUNNO
A sinistrai numerosi titoli dedicati
da La Verità all'assenza di farmaci
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A CORPO SICURO

Fate attenzione a come e quanto russate la notte
di LUCIANO BASSANI

La sindrome
delle apnee not-
turne del sonno
rappresenta
una patologia
molto frequente

e spesso sottovalutata. E una
malattia di interesse multidi-
sciplinare che necessita di
azioni diagnostiche e tera-
peutiche coordinate tra di-
versi specialisti. Tra le possi-
bili cause si possono trovare
l'obesità o il sovrappeso, l'o-
struzione delle vie aeree su-
periori (naso, bocca, gola),
l'abuso di bevande alcoliche
o di sonniferi.

La percentuale di questa
sindrome tra i pazienti can-
didati alla chirurgia bariatri-
ca arriva all'80%, mentre tra
pazienti con storia di ictus o

ischemia transitoria la per-
centuale oscilla tra il 6o e il
7o%. Questa sindrome è ca-
ratterizzata da sintomi quali
russamento abituale, con
pause respiratorie durante il
sonno, risvegli con sensazio-
ne di soffocamento, necessi-
tà di urinare frequentemen-
te, eccessiva sudorazione e
sonnolenza, sensazione di
stanchezza, cefalea mattuti-
na, riduzione della concen-
trazione e dell'attenzione.
Solitamente il primo ad ac-
corgersi di questa condizio-
ne è il compagno/a del pa-
ziente che nota di notte fre-
quenti russamenti o risvegli
bruschi a causa dei fenomeni
simili al soffocamento di cui
però il paziente non ha nes-
sun ricordo al risveglio. La
diagnosi viene fatta sempli-
cemente con un apparecchio
che produce un tracciato del

sonno che viene analizzato
da esperti per quantificare il
grado e la gravità delle apnee.
In base alla risultante del
tracciato, poi, il medico cu-
rante determinerà quali
provvedimenti terapeutici si
potranno prendere per mi-
gliorare tale sindrome.
Da notare come spesso

l'insonnia e le apnee vadano
spesso a braccetto infatti tra
il 30 e il so% dei pazienti che
ne soffrono sono presenti i
sintomi d'insonnia e tra il 3o
e il 40% dei pazienti che sof-
frono di insonnia cronica so-
no presenti anche apnee not-
turne. Le terapie vanno dal-
l'impiego di apparecchi chia-
mati Cpap che insufflano aria
nelle prime vie aeree a pres-
sione positiva per prevenire
il collasso delle vie aeree du-
rante il sonno, all'utilizzo di
apparecchi ortodontici da in-

serire in bocca chiamati Mad
(avanzatori della mandibola)
che facendo avanzare la man-
dibola e la lingua, aprono
maggiormente le vie aeree,
contrastandone la chiusura.
A volte questo avanzamento
della mandibola potrebbe
dare disturbi all'articolazio-
ne temporo-mandibolare e
dare disturbi all'occlusione
dentaria, però in questi casi
bisogna dare priorità alla
malattia più importante.
Se il paziente è molto gio-

vane bisogna valutare la con-
dizione di tonsille e adenoidi
e valutare il possibile inter-
vento chirurgico. Nel caso
delle persone sovrappeso o
francamente obese è fonda-
mentale perseguire una dieta
ferrea per ridurre il peso cor-
poreo e nei casi più gravi, se
possibile, va proposta la chi-
rurgia bariatrica.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall'Orto botanico
all'Insugherata
le tante oasi di verde 
nella città del caos
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Come cinquanta anni fa
Malati
psichiatrici
in cella o legati.
Un degrado che
questo giornale
ha denunciato
nei decenni.
Una situazione
illegale. Che
ancora una
volta la Corte
Costituzionale
ha sanzionato,
chiedendo al
Parlamento una
riforma. Urgente

k\s

N
el carcere di Pescara, in quello
di San Vittore a Milano, e a Re-
bibbia e Regina Coeli a Roma ci
sono dei "repartini" in cui sono
chiusi una decina di pazienti.
Molti di loro sono segregati in

celle singole o massimo di due persone. E poi
in altre strutture ci sono í malati che in piena
crisi vengono contenuti nel letto, legati mani
e piedi per impedire di far del male a sé o agli
altri. Insomma, il racconto, corredato da im-
magini eclatanti e significative scattate da
Valerio Bispuri, denuncia una situazione di
degrado umano e sociale che credevo fosse
stato spazzato via con la cancellazione dei
manicomi, compresi quelli criminali. E in-
vece mi devo ricredere. Le persone affette da
patologie psichiche vengono ancora rinchiu-
se in cella. E nelle Rems, le residenze per l'ese-
cuzione delle misure di sicurezza, gli ex Opg,
che di fatto sembrano delle piccole carceri.

Le foto scattate da Bispuri - in questo seco-
lo - che potete vedere nelle pagine seguenti, ci
fanno calare non solo dentro questo mondo,
ma ci riportano indietro nel tempo. A quan-
do Gad Lerner con Franco Zecchin raccon-
tarono su L'Espresso nell'ottobre del 1988 le
condizioni disumane in cui si trovavano i 375
ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Agri-
gento. Era una drammatica scoperta fatta da.
questo giornale e documentata da immagini
a colori. Era un'inchiesta condotta assieme
all'allora senatore radicale Franco Corleo-
ne e riguardava i malati di mente che allora
popolavano i manicomi, tenuti in funzione
"a esaurimento" dalla legge 180 che era sta-
ta approvata dal Parlamento nel 1978, fino a
quando erano in vita le persone di cui era sta-
ta giudicata impossibile la dimissione. Era la
rivoluzione di Franco Basaglia.

A causa dei gravi problemi di funziona-
mento l'attuale sistema delle Rems non tutela
in modo efficace né i diritti fondamentali del-
le potenziali vittime di aggressioni, che il sog-
getto affetto da patologie psichiche potrebbe
nuovamente realizzare, né il diritto alla salu-
te del malato, il quale non riceve i trattamen-

ti necessari per aiutarlo a superare la propria
patologia e a reinserirsi gradualmente nella
società. Questo aspetto è stato sottolineato
lo scorso gennaio dalla Corte costituzionale
nella sentenza con cui ha rivolto un monito
al legislatore perché intervenga con urgenza
con una riforma. Che ancora attendiamo. La
Consulta ha osservato come la totale estro-
missione del ministro della Giustizia da ogni
competenza in materia di Rems, e dunque in
materia di esecuzione di misure di sicurezza
disposte dal giudice penale, non è compati-
bile con l'articolo 110 della Costituzione, che
assegna al Guardasigilli la responsabilità
dell'organizzazione e del funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
La Corte ha tuttavia ritenuto di non poter
dichiarare illegittima la normativa in que-
stione, perché da una simile pronuncia deri-
verebbe «l'integrale caducazione del sistema
delle Rems, che costituisce il risultato di un
faticoso ma ineludibile processo di supera-
mento dei vecchi Opg», con la conseguenza
di «un intollerabile vuoto di tutela di interes-
si costituzionalmente rilevanti». Di qui il mo-
nito al legislatore affinché proceda, senza in-
dugio, a una complessiva riforma di sistema.
Una riforma che deve assicurare innanzitut-
to un'adeguata base legislativa alla nuova mi-
sura di sicurezza, e insieme la realizzazione e
il buon funzionamento, sull'intero territorio
nazionale, di un numero di Rems sufficiente
a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di
un complessivo e altrettanto urgente poten-
ziamento delle strutture sul territorio in gra-
do di garantire interventi alternativi adegua-
ti alle necessità di cura e a quelle, altrettanto
imprescindibili, di tutela della collettività.

La Rems, come dice Franco Corleone, va ri-
modellata. Lui continua a ritenere «che ab-
biamo fatto una rivoluzione gentile, ma alla
luce anche della sentenza della Corte Costi-
tuzionale serve una riforma». Sì, occorre una
riforma, ed evitare in tutti i modi che quelle
persone malate chiuse in carcere, quando
non dovrebbero starci, siano condannate
all'inferno già su questa terra. ■

°RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esclusivo / II ritorno dei manicomi

TESO E FOTO DI VALERIO BISPURI

IN CARCERE. NELLE REMS, EGATI Al LETTI. SPESSO
ABBANDONATI. PAZIENTI PSICHIATRICI CHE SI TROVANO
DOVE NON DOVREBBERO. UN FOTOREPORTER
RACCONTA IL SUO VIAGGIO NELLA FOLLIA
1 2 L'Espresso 1 maggio 202:
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Pazienti in una saletta fumatori della Rems di Subiaco
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Esclusivo / Il ritorno dei manicomi

ANCORA OGGI, DOPO TANTI ANNI,
IN MOLTI SONO CONTRARI ALLA
LEGGE BASAGLIA. E A TUTTO
QUELLO CHE PORTA CON SÉ.
CIOÈ LA CURA IN LUOGHI UMANI,
DIVERSI DA QUESTI

Valerio Bispuri
Fotoreporter

14 L'Espresso 1 maggio 2022

ggi non mi sento in forma,
sono un po' ingrassata, ma
devo essere bella per stasera,

perché vado a cena con Bob Kennedy».
Mentre mi racconta del suo appuntamen-
to, "Marilyn Monroe" si mette degli occhia-
li a forma di gatto con dei brillantini e sor-
ride. Accanto un signore di mezza età alla
sua quarta sigaretta negli ultimi quaranta
minuti, aspira il mozzicone ormai consu-
mato e mi saluta dicendomi che deve anda-
re a discutere di una cosa importante con
Napoleone. Tutti e due sono ospiti frequen-
ti del Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagno-
si e Cura) del San Filippo Neri di Roma.
Quelli che arrivano qui sono pazienti il più
delle volte in preda a crisi psicotiche, i loro
volti nel momento più acuto sono deforma-
ti da un dolore interiore che non ha più bar-
riere e si trasforma in angoscia, in terrore
di una realtà che non riconoscono.
Prima di iniziare questo lungo viaggio

nell'universo della psichiatrica italiana e
africana conoscevo poco il mondo della
follia: i gesti, gli sguardi, il tempo dí chi fa
fatica a vivere al ritmo emotivo e veloce
della realtà. Ero stato oltre 15 anni fa nel
Borda, il manicomio di Buenos Aires, per
una settimana e avevo percepito la difficol-
tà e molto spesso il dolore acuto di chi è
rinchiuso solo nel proprio mondo interio-
re. Anche nel lavoro sulle carceri italiane
mi ero imbattuto in qualche detenuto con
problemi psichici, spesso isolato in una

cella singola, altre volte insieme ad altri
carcerati. Schegge di un mondo che mi ha
accompagnato fino al momento in cui
quasi cinque anni fa decisi di approfondi-
re, di capire, di entrare nelle stanze della
mente di chi si disconnette dalla realtà e
prende una strada tutta propria, fatta di
tante piccole sfere che si intersecano tra
loro. Riuscire a decifrarne il processo è una
cosa complessa, perché la pazzia non è una
sola e non si rispecchia in un'immagine
unica, ma ha mille forme diverse che rim-
balzano da persona a persona e afferrano
l'inconscio per la coda facendolo azzittire
o urlare o semplicemente bisbigliare un
linguaggio spesso estraneo a chi sta intor-
no a loro. Per questo ogni persona malata
ha bisogno di una cura e di un'attenzione
differente e le varie "stanze della mente"
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cambiano e rendono mutevoli le "voci" che
i pazienti sentono ogni tanto o tutto il gior-
no. All'inizio del lavoro ricordo di aver
chiesto a una psichiatra che cosa volesse
dire sentire le voci... nel senso concreto del
termine. Mi rispose dicendomi di immagi-
nare di mettere l'orecchio accanto a una
parete sottile e sentire che qualcuno
dall'altra parte del muro sta parlando con
te o di te. Mi spiegava inoltre che a volte
queste voci possono essere religiose o im-
perative, altre volte aggressive o noiose. Mi
sono allora immaginato cosa si possa pro-
vare ad avere una persona o più persone
che non vedi ma senti parlare con te. Il mio
reportage fotografico è iniziato proprio da
queste voci e dall'assenza. Prima di inizia-
re a fotografare non ho scattato ma sono
rimasto a osservare lo spazio e il tempo di

Un paziente
"contenuto"
nel reparto psichiatrico
Spdc dell'ospedale
San Filippo Neri
a Roma

Prima Pagina

DENUNCA
Nell'ottobre del 1988 L'Espresso
denunciava con un'inchiesta firmata
da Gad Lerner le condizioni disumane
in cui vivevano i pazienti nell'ospedale
psichiatrico di Agrigento

chi rimaneva ore seduto su un divano a
guardare il vuoto e di chi invece si muove-
va freneticamente senza smettere di parla-
re. Spesso mi torna alla mente ancora oggi
il volto magro di Alessandro, la barba lun-
ga, la sigaretta sempre accesa e il suo silen-
zio quasi eterno. Ogni tanto diceva qual-
che parola, poi tornava nel suo mondo.
Alessandro stava da quasi cinque anni in
una comunità a Primavalle, mi ero affezio-
nato a lui, sempre separato da tutti, con lo
sguardo fisso nel vuoto. Ci sono stati dei
pomeriggi in cui siamo riusciti anche a
giocare a carte insieme, a burraco, e a
camminare lungo il corridoio. La malattia
psichica è così, prende forme diverse, come
nel caso di Roberto, ospite ín una casa-fa-
miglia e cristallizzato al 1987, quando ave-
va 19 anni ed era stato lasciato dal suo pri-
mo e unico amore. Da quel giorno tutto
dentro di lui si era fermato e mi parlava dei
gol della Roma di Di Bartolomei come fosse
successo l'ultima domenica o del film "Gli
Intoccabili" di cui aveva una videocasset-
ta. Tutto era fermo a quel momento, a
quell'anno e qui ho cominciato a capire
che quasi sempre c'è un evento emotivo
forte, un trauma psichico che sconvolge
ogni cosa e come un maremoto entra nella
mente e allaga tutte le stanze. Questo av-
viene su persone già fragili che vivono si-
tuazioni familiari difficili e hanno una pre-
disposizione genetica per cui non costrui-
scono barriere emotive. Non c'è però 4

1 maggio 2022 L'Espresso 15
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Esclusivo / Il ritorno dei manicomi

—) solo un episodio a sconvolgere tutto.
Sempre di più, soprattutto tra i giovani,

la valanga arriva attraverso le droghe che
prese in eccesso e per molto tempo se non
uccidono il corpo distruggono piano piano
la mente, interrompendo i circuiti con il
reale. Una cosa di cui mi sono accorto in
questi anni è che totalmente non si esce
mai dalla malattia psichiatrica, da quella
che spesso viene definita generalmente
"follia". Si può stare meglio, molto meglio,
si può quasi guarire e arrivare a un'autono-
mia quotidiana ma la "follia" non cancella
mai completamente quel senso di separa-
zione e basta pochissimo per ricominciare

Carcere romano di
Regina Coeli, un
paziente afgano
nella sua cella nel
"repartino", il settore
dedicato a chi ha
problemi mentali.
Nell'altra pagina,
sopra: Carcere di
San Vittore a Milano,
sezione femminile,
pazienti psichiatriche
dormono nella loro
cella. Sotto: un altro
paziente nel "repartino"
di Regina Coeli

OGNI CASO E DIVERSO DALL'ALTRO.
MA CI SONO GESTI CHE TUTTI
RIPETONO. LE SIGARETTE FUMATE
FINO AL FILTRO. L'ATTACCAMENTO
AL CIBO. IL MUOVERSI A SCATTI
16 I16 EiReffireeiso i maggio 2022

da capo, avere una crisi e tornare al punto
di partenza, al ricovero nel Spdc di qualche
ospedale. E un sottile filo, così labile che si
può sempre spezzare.
La storia sulla malattia mentale è diven-

tata così un altro capitolo della mia ricerca
costante sul mondo degli invisibili che
porto avanti da oltre venti anni: un'investi-
gazione antropologica su quella che è la li-
bertà perduta di chi è rinchiuso in carcere,
di chi fa uso di droga, di chi è sordo e ora di
chi ha una problematica psichiatrica. Ho
iniziato a fotografare il mondo della follia,
come quasi sempre mi capita, dopo aver
aspettato, dopo essere stato tante volte nei
luoghi che ospitano i pazienti psichiatrici,
iniziando proprio dalla fine, dalla casa-fa-
miglia, dove vivono insieme in due, quat-
tro, fino a sei persone e condividono un
appartamento e solo una volta al giorno
passa un operatore a vedere che tutto vada
bene. Scendendo poi tante volte nei reparti
psichiatrici degli ospedali San Filippo Neri
e Santo Spirito a Roma ho incontrato Ma-
rilyn ma anche tanto dolore e alcuni mala-
ti in piena crisi contenuti nel letto, legati
mani e piedi per impedire loro dí far del -*
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-) male a se stessi o agli altri. La legge lo
prevede in determinate situazioni, quando
non c'è altro modo per fermare un attacco
psicotico aggressivo, anche se in Benin in
Africa ho visto il missionario Gregoire av-
vicinarsi a pazienti per strada molto vio-
lenti e riuscire a calmarli con una carezza
e delle parole sussurrate all'orecchio. In
Italia ci sono due scuole di pensiero sul
senso o meno del contenimento di un pa-
ziente: c'è chi lo ritiene indispensabile e chi
lo rifiuta cercando altri metodi. Ancora og-
gi dopo tanti anni ho incontrato chi è a fa-
vore di quello che hanno portato Basaglía
e la legge 180 sulla chiusura dei manicomi
e chi ne vede invece le criticità.

Roma, carcere
di Regina Coeli.
Pazienti psichiatrici
nelle loro celle
del "repartino".
Nell'altra pagina,
sopra: Milano, carcere
di San Vittore,
un paziente psichiatrico
durante l'ora d'aria.
Sotto: un paziente della
Rems di Subiaco fuma
l'ennesima sigaretta

PRIMA DI SCATTARE SI STA ORE
A GUARDARE, A PARLARE.
SERVE A CERCARE DI CAPIRE,
A COSTRUIRE UN RAPPORTO.
ALLA FINE CI SI ABBRACCIA

Prima Pagina

In questo tempo sospeso dove cercavo di
capire e trovare la chiave fotografica ho
passato interi pomeriggi nelle comunità a
mangiare con i pazienti, a vedere video
musicali a ripetizione, a fare partite di
ping-pong, a cercare di spiegare cos'è la fo-
tografia. Alla fine una delle cose più pre-
ziose erano sempre i loro abbracci ogni
volta che andavo via e poi ritornavo e que-
sto ritornare sempre dava loro tranquillità
e a me permetteva di avvicinarli sempre
più in profondità. Tutto il reportage ha così
cominciato a muoversi verso quella parte
interiore, ogni volta diversa e uguale, per-
ché se è vero che la malattia mentale cam-
bia da persona a persona ci sono poi dei
gesti che si ripetono in tutti: la sigaretta
continua e persistente fumata oltre il fil-
tro, l'attaccamento spasmodico al cibo,
quel muoversi lentamente e poi di scatto,
quella voglia di andare e restare. Le foto
hanno cercato di seguire questi gesti e
questi sguardi, le abitudini e il loro senso
nello spazio.

L'ultimo anno l'ho dedicato completa-
mente a quelle che sono le residenze per
l'esecuzione delle misure di sicurezza, in
acronimo le Rems, gli ex Opg o se vo- -
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Esclusivo / Il ritorno dei manicomi

gliamo manicomi criminali. Nelle tre
Rems del Lazio a Subiaco e Palombara Sa-
bina da alcuni mesi sto facendo un corso di
fotografia con i pazienti e sono loro stessi a
raccontare una storia che alla fine sarà una
mostra collettiva. Le Rems sono delle pic-
cole carceri dove vengono ospitati circa 16
pazienti, tutti con delle pene da scontare,
ma a differenza del carcere vero e proprio
con i relativi permessi possono uscire a fare
attività e hanno una relativa maggiore li-
bertà. Con alcuni di loro siamo diventati
amici, chiacchieriamo, cuciniamo insieme,
prendiamo il caffè e facciamo sfide a biliar-
dino. Li osservo, ogni tanto scatto, a volte
quasi anticipando un loro gesto, altre volte
fermandomi nei loro sguardi. Con Guido,
Gianpaolo, Valerio, Fabrizio Mosè e con
tutti gli altri costruiamo la loro storia gior-
no per giorno, insieme. Ho sempre pensato
che un progetto fotografico non sia solo di
chi fotografa e che per raggiungere una
profondità nell'immagine c'è bisogno di un
lavoro collettivo, fatto dai pazienti ma an-
che dagli psichiatri, psicologi, dagli opera-
tori, da chi mi ha permesso di entrare in
luoghi interdetti ai fotografi.

Negli ultimi mesi sono rientrato in car-
cere, di nuovo, questa volta per raccontare
chi ha problemi psichici ed è rinchiuso. So-
no entrato nel carcere di Pescara, a San
Vittore a Milano, a Rebibbia e Regina Coeli
a Roma. In quasi tutte le carceri ci sono dei
cosiddetti "repartini" che ospitano una de-

Una  paziente
che si fa chiamare
Marilyn Monroe
nel reparto psichiatrico
Spdc dell'ospedale
San Filippo Neri
di Roma

Cina di pazienti. Molti di loro sono segrega-
ti in celle singole o massimo di due perso-
ne. Ci sono però decine di pazienti psichia-
trici che vivono insieme ai detenuti comu-
ni, in cella con loro. Qui la comunicazione
è stata più difficile, l'aggressività era in al-
cuni casi esasperata e senza possibilità di
dialogo. Scattavo spostandomi veloce-

LE FOTO IN MOSTRA A PERPIGNAN
II festival Visa pour l'image 2022 si terrà a Perpignan dal 27 agosto
all'11 settembre. Il lavoro fotografico di Valerio Bispuri, "Nelle stanze
della mente", sarà protagonista al festival diviso in due parti. La
parte dedicata alla malattia mentale in Africa sarà esposta in una
delle mostre. Si tratta di un viaggio che il fotografo ha compiuto in
Kenia, Zambia, Benin e Togo, documentando quella che è la realtà di
chi soffre di problematiche psichiche: dagli ospedali psichiatrici ai
centri di recupero a quelle che sono le sofferenze mentali derivanti
dalla droga. La parte del lavoro dedicata invece al mondo della
malattia mentale in Italia sarà proiettata durante una delle serate.

E la quarta mostra di Valerio Bispuri al festival di Perpignan: la prima è stata nel 2011 con "Encerrados", un
viaggio nelle carceri sudamericane durato dieci anni; la seconda nel 2016 con "Paco", un lungo lavoro sulla
realtà di una terribile droga sudamericana chiamata paco, fatta con i residui della cocaina; infine nel 2019 è
stato esposto "Prigionieri", un progetto fotografico sul quello che è il mondo della detenzione in Italia. Tutti e tre
i lavori sono stati pubblicati in volume dalla casa editrice Contrasto. ■
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9 / 10

Data

Pagina

Foglio

01-05-2022
12/21

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 19



mente, avevo come la percezione di dover
essere rapido, di entrare direttamente, un
po' come avevo fatto tanti anni prima rac-
contando le carceri sudamericane. I loro
occhi avevano più rabbia e i gesti non se-
guivano il ritmo che avevo conosciuto lun-
go tutti questi anni nei luoghi della follia in
Italia ma anche in Africa.

VOMATTINA, AVARA DELLA VISITA,
QUANDO SENZA ALCUN LESSICO

1110
Ira»
rei

Gennaro si guarda
allo specchio
nella sua
casa-famiglia
a Primavalle, Roma

Prima Pagina

Ora, verso la fine di questo viaggio nella
malattia mentale, che è il grande labirinto
che sto attraversando nello sforzo di capire
e di testimoniare, ho tante immagini che
mi porto dentro, ma se chiudo gli occhi per
un attimo mi arrivano gli occhi spalancati
di Gennaro che si guarda allo specchio. ■

• ® RIPRODUZIONE RISrR&ER

TENTERETE DI CO1mUNICARE CON
QUESTI UOMINI, POSSIATE VOI
RICORDARE E RICONOSCERE

MAURO BIANI
O-lp NEI LORO CONFRONTI
AVETE UNA SOLA
SUPERIORITA: LA FORZA'

1915, ARTiSTI FRAAMSt Ai
[ARSI-TORI I?B i'MAICOAu. (FRANCO
9ASA49.1A '2R1f7)-1953-19$O"y
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Esclusivo / Il ritorno dei manicomi

ANCORA UNO SC„
~ I

LA LEGGE LO PROIBISCE. EPPURE SONO
ALMENO SESSANTA I PAZIENTI
DETENUTI. MALGRADO LE DENUNCE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE. ECCO
PERCHÉ IL SISTEMA NON FUNZIONA
DI GLORIA RIVA FOTO DI VALERIO BISPURI

er due anni Giacomo Seydou Sy,
28 anni, italiano, con problemi
psichiatrici, è stato trattenuto il-
lecitamente nel carcere romano
di Rebibbia. Un fatto grave, tanto
che a gennaio è piovuta sull'Italia

la condanna della Corte Europea dei diritti
dell'Uomo. Giacomo Seydou Sy è affetto da di-
sturbo bipolare e della personalità e nel 2019 è
stato accusato di molestie all'ex fidanzata, re-
sistenza a pubblico ufficiale, percosse e lesio-
ni. Così il giudice per le indagini preliminari di
Roma lo ha indirizzato a una Rems, cioè una
Residenza per l'esecuzione delle misure di si-
curezza, le strutture che dal 2014 hanno sosti-
tuito gli Ospedali psichiatrici giudiziari, chiusi
perché erano «inconcepibili in qualsiasi pae-
se appena civile», come disse nel 2011 l'allora
presidente della Repubblica, Giorgio Napoli-
tano. Nel caso di Giacomo Sy il Dipartimento
dellAmministrazione Penitenziaria non ave-
va trovato posto nelle Rems, tutte strapiene. li

giovane era stato quindi
trattenuto in carcere. Per
due anni. Il caso di Giacomo
Sy non è il solo, come testi-
moniano le fotografie scat-
tate da Valerio Bispuri e co-
me conferma la Corte Costi-
tuzionale, ci sono almeno
sessanta persone in questa

Gloria Riva
Giornalista

22 L'Espresso 1 maggio 2022

situazione, ma potrebbero essere molte di più,
come rivela all'Espresso una fonte interna a
uno dei maggiori penitenziari romani.
Secondo la Corte di Strasburgo era dovere

del governo italiano trovare a Giacomo Sy un
posto nelle Rems «o un'altra soluzione ade-
guata», come scrive la Corte dei diritti dell'Uo-
mo nella sentenza. Proprio l'Italia, che ha pic-
conato le mura dei manicomi nel 1978, oggi
riporta i pazienti con disturbi psichici ín con-
dizioni disumane, violando le proprie leggi.
A stretto giro, il 27 gennaio di questanno,

anche la Corte Costituzionale ha emesso un
giudizio con cui accende un faro sul cortocir-
cuito istituzionale che si scarica sulle persone
con disturbo mentale. Sono colpevoli di aver
commesso un crimine e avrebbero diritto alla
cura, invece finiscono in un limbo fra carcere
e reparti di psichiatria, da cui rischiano di
non uscire più, specialmente se sono di origi-
ne straniera e non possono permettersi un
buon avvocato. Ma andiamo con ordine.

Fino al 2014 le persone con un problema
psichico e colpevoli di reato, anche prima
di una sentenza, erano rinchiuse negli Opg,
Ospedali psichiatrici giudiziari, delle case di
reclusione che, dalla metà degli anni Settan-
ta, sostituirono i manicomi criminali. Gli
Opg, dopo che una scioccante indagine par-
lamentare - presieduta da Ignazio Marino -
accertò le condizioni di estremo degrado -)
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ANDALO ITALIANO
Un paziente "conten
nel reparto psichiatrico '-
Spdc delrospedale Santo 

..

Spirito a Roma
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degli istituti, vennero chiusi. Una legge del
2014 dice che queste persone devono essere
curate e riabilitate sfruttando la rete territo-
riale di servizi di salute mentale, nati nel 1978
grazie alla Legge Basaglia. Solo nei casi in cui
la persona autrice del crimine rischia di esse-
re pericolosa per la comunità, il magistrato
può disporre il ricovero in una Rems. Le Resi-
denze, nate nel 2015, sono luoghi chiusi il cui
obiettivo è curare la fase acuta della malattia
e riabilitare il paziente attraverso un percorso
di terapia e assistenza psicosociale. Tuttavia i
posti nelle Rems scarseggiano, non perché
siano troppo pochi, piuttosto perché chi ci
entra difficilmente ne esce: l'assenza di strut-
ture assistenziali locali, di centri diurni o abi-
tazioni ad hoc, ne rende impossibile la dimis-
sione. «In alcuni casi mancano le strutture
residenziali pronte ad accogliere i pazienti
affetti da disturbo mentale, in altri, non c'è la
volontà dei comuni di farsi carico di queste
persone, anche economicamente, per pagare
parte della retta della Rsa che li ospiterebbe.

"LE RESIDENZE DOVREBBERO
ESSERE L'ULTIMA RATIO. E INVECE
SEMBRANO ESSERE L'UNICA
SOLUZIONE. SI STA TORNANDO
Al MANICOMI GIUDIZIARI"
Sono persone che, dopo aver trascorso un pe-
riodo qui da noi nella Rems e aver migliorato
la propria condizione, non possono uscirne
perché non c'è un luogo pronto ad accoglier-
le», dice Corrado Villella, psichiatra della
Rems romana
In base ai dati della Corte Costituzionale,

le Residenze per l'esecuzione delle misure di
sicurezza in Italia sono 36, per un totale di
652 posti letto, insufficienti a coprire le ri-
chieste da parte dei tribunali italiani. Per il
dipartimento di amministrazione peniten-
ziaria la lista d'attesa ammonta a 750 perso-
ne, per lo più colpevoli di aver maltrattato un
famigliare, compiuto una violenza, un omici-
dio, un'estorsione. Dati che non combaciano
con quelli della Conferenza delle Regioni, se-
condo cui ad aspettare un posto sono 568
pazienti. Il fatto che non vi sia neppure cer-

24 fEspresso 1 maggio 2022

Una paziente straniera
nel reparto psichiatrico
Spdc dell'ospedale
Santo Spirito di Roma.
Nell'altra pagina: un
detenuto nel reparto
psichiatrico del carcere
di Pescara

tezza sui numeri la dice lunga sul caos istitu-
zionale che si è venuto a creare. Il tempo me-
dio di attesa è di dieci mesi, con punte di 458
giorni in Sicilia, dove si concentra un terzo
dei pazienti in attesa. «È il magistrato a defi-
nire una sede temporanea per queste perso-
ne», risponde Massimo Cozza, psichiatra e
direttore del dipartimento Salute Mentale
dellAsl Roma 2, che continua: «Nei casi me-
no gravi il paziente sta ai domiciliari, in altri
viene inviato agli Spdc», cioè i Servizi psi-
chiatrici di diagnosi e cura, ossia i reparti di
psichiatria degli ospedali. Creando non po-
chi problemi: «In questi dipartimenti accede
chi è stato colpito da una crisi acuta e, il più
delle volte, punta a tornare ad una vita nor-
male», dice il medico, stimando in 12 giorni il
tempo medio di degenza nel reparto di psi-
chiatria dell'ospedale. «Mentre le persone
inviate dalla magistratura restano in ospeda-
le per oltre un anno, spesso accompagnate
da agenti di polizia penitenziaria. E da anni
che cerchiamo di combattere l'equazione fra
pazienti psichici e criminali, uno stigma che
risale ai tempi dei manicomi, ancora troppo
forte fra la popolazione. E quando un giova-
ne ricoverato in psichiatria vede la polizia in
reparto è difficile convincerla che dal suo
male si può guarire».

Un'altra parte dei pazienti, i più pericolosi,
viene inviata dalla magistratura all'interno
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le Rems, Residenze per
l'esecuzione delle misure
di sicurezza, in Italia.

Ogni Rems ha al massimo
20 posti letto, tranne
in Lombardia dove a

Castiglione delle Stiviere
ci sono 160 posti letto

.652
totali..Rel;e Rems

750..
le persone in attesa di un
posto in una Rems, anche
se, secondo la Conferenza

delle Regioni, la lista
d'attesa è di 568 pazienti

i i permane
m •" Ila lista d'
Con punte di 458 p, ,ai

per la Sicilia.
anche Puglia, Ci

Campania e

la péfátttuak , Fon3o
per la Sanità destinato ai
Centri di Salute Mentale.
Era stato promesso il
cinque per cento de -

risorse al disagio me

~$ ef tii_✓, ~ ~i' 
Z-

z4~~ 

~_ .
*
~vr ._~ -

Prima Pagina

~ •t~~~ 
~_ ~ ~6t?► 

‘4‘ist~7r+: .~ ..`!~'~..r..

delle carceri in via più o meno temporanea.
In base ai dati della corte costituzionale «ri-
sultano collocate in una struttura peniten-
ziaria in attesa di internamento in Rems 61
persone», dice la sentenza della corte costi-
tuzionale del 27 gennaio. In realtà i carcerati
con problemi mentali sono di più, come rife-
risce all'Espresso una fonte che chiede l'ano-
nimato. Molteplici sono i motivi della loro
detenzione. «Quando sono stati chiusi gli
Ospedali psichiatrici giudiziari, non tutte le
persone che vi si trovavano rinchiuse sono
state trasferite nelle Rems. Fra i pazienti, in-
fatti, c'erano anche persone imputabili nono-
stante il disagio mentale. In altri termini, il
tribunale li ha giudicati colpevoli e ha impo-
sto loro di scontare una pena perché il delitto
commesso non aveva nulla a che fare con la
loro patologia. Queste persone sono state
trasferite in sezioni specialistiche psichiatri-
che del carcere, da cui si entra e si esce a se-
conda dell'autorizzazione di un giudice e in
base alle diagnosi degli psichiatri penitenzia-
ri», rivela la fonte dell'Espresso. Che aggiun-
ge: «Poi ci sono moltissime persone che vivo-
no nei circuiti ordinari carcerari, nonostante
soffrano di un disturbo psichiatrico. Non ac-
cedono nell'articolazione sanitaria del carce-
re per i tempi lunghi della Magistratura e per
le lungaggini nell'accertamento della malat-
tia. Ma anche perché le aree di cura speciali-

stica sono al completo». Succede che nelle
carceri di tutta Italia, ma soprattutto a Roma,
ci siano persone con infermità mentale sia
nei circuiti ordinari, sia nelle aree specialisti-
che: «Di fatto, chi può permettersi un buon
avvocato e ha maggiori risorse culturali ed
economiche, con facilità può ottenere un ri-
conoscimento dell'infermità mentale e acce-
dere a una Rems, mentre un detenuto povero
(e spesso straniero), con un avvocato d'uffi-
cio, senza perito di parte, è facile che resti nel
carcere ordinario». Sono stati materialmen-
te chiusi gli Ospedali psichiatrici giudiziari,
ma questo non significa che la questione sia
stata risolta. Lassenza di normative chiare al
proposito ha convinto il ministero della Salu-
te a riaprire lo scorso dicembre l'Organismo
di coordinamento del processo di supera-
mento degli Opg che, tuttavia, non è ancora
operativo. Tant'è che non era stato neppure
coinvolto nella decisione del governo di apri-
re, in sordina, una nuova Rems a Calice, in
Liguria. E stata la rete StopOpg.org ad accor-
gersi che nel decreto Energia approvato per
affrontare la difficile partita dell'aumento del
prezzo del gas provocato dalla guerra in
Ucraina, è stato inserito l'articolo 32 per fi-
nanziare con 2,6 milioni di euro la creazione
di una nuova Rems in Liguria dove non c'è  un
problema di liste d'attesa, visto chele difficol-
tà maggiori si riscontrano in Calabria, -
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Campania, Lazio, Puglia e Sicilia «L'aper-
tura di una nuova Rems non affronta il pro-
blema», dice Stefano Cecconi, segretario del-
la Cgil e membro di StopOpg.org, che conti-
nua: «La creazione di una nuova struttura
non fa altro che riproporre la modalità delle
carceri psichiatriche, tanto più che molti no-
stalgici del manicomio reclamano un au-
mento dei posti nelle Rems. Queste dovreb-
bero essere l'ultima opzione, mentre sembra-
no essere l'unica soluzione. Si è ricreato il
modello degli Opg».
Prima di aprire nuove Rems, la Corte Co-

stituzionale invita la politica a prendere mi-
sure urgenti e concrete per affrontare il tema
del disagio mentale nel suo complesso, che
sta assumendo dimensioni giganti fra la po-
polazione italiana, specialmente dopo i mesi
di lockdown che hanno lasciato danni im-
portanti sulla psiche di persone già fragili. Il
tribunale fa notare che alla salute mentale
andrebbe destinato il cinque per cento del
fondo sanitario nazionale, mentre i soldi
stanziati sono molti meno. Nell'ultimo rap-
porto Salute Mentale del ministero della Sa-
lute c'è scritto che nel 2020 al disagio psichi-
co sono andati 3,2 miliardi, cioè il 2,75 per
cento del fondo sanitario, l'anno precedente
erano il 2,9 per cento, nel 2018 il 3,5 per cento.
«All'appello mancano i 1mila operatori», di-
ce Massimo Cozza densi Roma2, e conti-

26 LFF,epreeeo 1 maggio 2022
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nua: «Che la soluzione al problema non sia la
realizzazione di nuove Rems è confermato
dall'esperienza friulana, eccellenza mondia-
le nel campo della gestione della malattia
mentale. In Friuli le Rems sono appartamen-
ti, dove vivono più persone con problemati-
che psichiatriche, inserite nel tessuto sociale
cittadino e sostenute da una progettazione
da parte delle equipe dei centri di salute
mentale delle Asl. L'inclusione sociale e l'in-
serimento lavorativo giocano un ruolo im-
portante nel miglioramento delle condizioni
di vita di questi pazienti», spiega Cozza.

L'altra indicazione della Corte Costituzio-
nale è rivolta al ministero della Giustizia e
all'urgenza di abolire gli articoli del Codice
Rocco, di epoca fascista, sulla non imputabi-
lità dei "folli rei". «Questo significa portare fi-
no in fondo il principio cardine della Legge
Basaglia, secondo cui il malato mentale è un
cittadino a tutti gli effetti, con gli stessi diritti
e doveri», spiega lo psichiatra Cozza, che con-
tinua: «Quindi, se una persona con disagio

I POSTI NELLE REMS NON SONO
SUFFICIENTI. LISTE D'ATTESA
DI MESI, DI ANNI. E SI DECIDE DI
APRIRE UNA STRUTTURA NUOVA
DOVE NON CE N'È BISOGNO

Un paziente
psichiatrico nel
"repartino" del carcere
di Regina Coeli a Roma

psichico commette un reato, viene giudicata,
processata e condannata, e parallelamente
deve ricevere tutte le cure necessarie, sia
all'interno del carcere, ma soprattutto fuori,
dove è necessario potenziare e rimettere sui
giusti binari quel sistema di cure territoriali
che era alla base della Legge 180 e che oggi
scricchiola». La legge Basaglia è una norma
eccezionale, nata nel 1978, che ha consentito
all'Italia - unica al mondo - di chiudere i mani-
comi e di affrontare la malattia psichiatrica
non con la contenzione e l'uso di farmaci, ma
con l'inclusione del paziente nella società,
con la terapia psicosocíale, con l'inserimento
lavorativo e ridando dignità di vita a chi sof-
fre. Ora quella norma è a rischio, per l'assenza
di personale e la scarsità di risorse. E molti
rischiano di non guarire più. ■

ORIPROOUZIONE RISERVATA
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Quasi raddoppiati i casi di morbillo

Con l'attenzione di tutti concentrata sulla pandemia di Covidl9,
sono state tralasciate le vaccinazioni per altre malattie non

meno temibili. Il morbillo, per esempio: nel primi mesi dell'anno i
casi sono quasi raddoppiati, passando dai 9.665 del 2021 agli
odierni 17.338. L'Oms, l'Organizzazione mondiale della salute,
mette in guardia: proseguire su questa strada non si può perché il
morbillo è altamente contagioso e pericoloso, bisogna attivarsi
subito per recuperare il tempo perduto. I focolai più importanti
sono segnalati in Africa e Medio Oriente, in particolare in Somalia,
Yemen, Nigeria, Afghanistan ed Etiopia: a causa della pandemia,
che ha investito e messo in difficoltà i sistemi sanitari, 23 milioni di
bambini non hanno ricevuto i vaccini di routine.
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LE NUOVE TECNOLOGIE ALLA PROVA

«Disintossicarsi a distanza»
L'approccio che funziona

è chi non si mette in fila per essere segui-
to dal Serd, o per aspettare un posto in co-
munità. Per vergogna, perché la droga ha

inghiottito un figlio giovanissimo e il mondo delle
strutture che si occupano di questi ragazzi- con la lon-
tananza da casa - a una famiglia può anche far pau-
ra, oppure per timore dello stigma, perché ricopre un
molo in vista o si è famosi. «L'Istituto europeo delle
dipendenze (leud) si occupa prevalentemente di que-
ste persone - spiega Emanuele Bignamini, direttore
del Comitato scientifico e psicoterapeuta con un'e-
sperienza trentennale alle spalle proprio nei Serd -,
con due sedi a Milano e Torino (da febbraio)». E con
un approccio innovativo sul fronte terapeutico, foca-
lizzato anche sull'impiego delle nuove tecnologie e
della relazione online col paziente.
Ma come curare a distanza quella che fondamental-
mente - tale è la dipendenza in ogni sua forma - si
presenta come una patologia della relazione? «Dicia-
mo che con il lockdown siamo stati costretti ad adot-
tare in maniera massiccia questo tipo di comunica-
zione. Molti terapeuti, persino tra i nostri, erano dif-
fidenti sul punto ma non avevamo alternative» con-
tinua Bignamini. E così si è scoperto che, se nell'in-
contro fisico oltre alla comunicazione verbale si può
giocare su tutti gli aspetti di quella non verbale (dal-
lo sguardo alla creazione di un ambiente ad hoc), «la
caratteristica potente dell'online è che spazio e tem-
po sono condizionamenti del tutto ridimensionati».
Si possono cioè incontrare persone anche molto lon-
tane, che sarebbero state impossibilitate a curarsi o

iniziare un percorso di disintossicazione; e si posso-
no incontrare in ogni momento della giornata, sen-
za le difficoltà di "incastrare" un appuntamento, an-
zi con il vantaggio di poter chiedere aiuto proprio nel
momento della difficoltà. «Abbiamo compreso, via
via, che l'uso della comunicazione tramite mail e
WhatsApp, per esempio, consentiva questa flessibi-
lità indispensabile per i nostri pazienti, in particola-
re per i più giovani, che proprio in questo modo per
altro comunicano abitualmente coi loro coetanei»
spiega ancora Bignamini. E la scelta di un terreno co-
municativo comune, aggiunta al vantaggio di non
sentirsi mai soli, di avvertire la presenza costante del
gruppo curante, proprio coi giovani ha più presa «col
risultato che notiamo una percentuale bassissima di
abbandono terapeutico».
Certo, coi ragazzi la sfida da vincere oggi è un'altra: «Il
problema non è affatto disintossicarli, il punto è con-
vincerli (a vent'anni, sembra incredibile) che nella vi-
ta possono realizzarsi in modo soddisfacente - con-
tinua Bignamini-, che vale la pena vivere, che ha sen-
so». Una difficoltà che si somma a quella dell'assen-
za totale di percezione del pericolo nell'alcol e nelle
droghe, «che considerano assolutamente normali».
Ecco allora la necessità di percorsi di sostegno com-
plessi, «in cui l'adulto deve tornare ad essere signifi-
cativo per motivarli. Percorsi che nell'uso delle nuo-
ve tecnologie trovano un alleato efficace, ma che han-
no naturalmente bisogno anche di incontri in pre-
senza». E di tempo. (V Dal.)
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Droga, si può arrivar prima

..u.w„r,e,;carm :, msr:uMa
I:3,m,,ucio nn,omv

1

Data

Pagina

Foglio

01-05-2022
13

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 27



LA SVOLTA DOPO LA MOBILITAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

L'Istituto per sordi non chiuderà, « ma i suoi servizi non siano snaturati»

ALESSIA GUERRIERI
Roma

i sicuro non chiuderà. Ma ora biso-
gnerà capire se la riforma a cui il mi-

-nistero dell'Istruzione sta lavorando
permetterà di mantenere le caratteristiche che
invece un ente di ricerca poteva garantire. La
preoccupazione infatti è che adesso si perda
la specificità che l'Istituto statale per Sordi di
via Nomentana a Roma ha avuto da oltre due
secoli. Oggi è l'unico rimasto in Italia, ma sul-
le sue spalle pesano 2,5 milioni di debiti e un
mancato riassetto normativo atteso dal 2000,
con uno schema di regolamento che ne stabi-
lisca funzionamento e finanziamento. Solo
qualche giorno fa, durante un'interrogazione
parlamentare alla Camera, il sottosegretario
all'Istruzione Rossano Sasso ha rassicurato sul
suo futuro: nascerà un ente di diritto pubbli-
co che avrà una sua autonomia organizzativa,
sarà finanziato dal Miur e con la locazione de-
gli immobili, ma sarà annesso all'istituto sco-
lastico statale Magarotto.
Un «modello organizzativo che non soddisfa»
le associazioni ospitate in questo stabile (A-
nios, Cabss, gruppo Silis, cooperativa I1 Treno,
compagnia teatrale Laboratorio Zero), preoc-
cupate del fatto che
«un'annessione a una
scuola lo faccia diventare
un'appendice. Tutto il con-
trario di un percorso diva-
lorizzazione». Questo si-
gnificherebbe, sottolinea
Virginia Giocoli, portavoce del coordinamen-
to delle associazioni, «privarla della sua anima,
dei suoi servizi». L'errore di metodo, per lei, sta
proprio nel voler «far coincidere l'istituto con
la parte scolastica, dimenticando tutto il lavo-
ro di ricerca, di assistenza e accompagna-

mento per tutte le età che da sempre svolge».
In questo momento tuttavia, «l'unica spe-
ranza di salvare l'istituto è metterlo al servi-
zio della scuola», che però non vuol dire com-
primere il suo ruolo su istruzione, ricerca, u-
niversità, accompagnamento per le famiglie.
Ne è convinta la commissaria dell'Issr e di-
rigente scolastica dell'istituto Magarotto I-
sabella Pinto che, pur non
occupandosi del nuovo
regolamento, immagina
questo luogo come «il pa-
lazzo delle sordità, in cui
si può entrare e chiedere
di essere guidati, dalla ri-
chiesta di riconoscimento della "legge 104"
alla scelta di un impianto cocleare». Tuttavia
l'idea di riforma espressa dal sottosegretario,
«è una soluzione per traghettare in acque si-
cure l'Issr. Poi i contenuti di questo conteni-
tore andranno discussi insieme ai lavorato-
ri e alle associazioni». Nell'istituto infatti la-

vorano 18 persone, senza stipendio da giu-
gno e adesso con contratto sospeso, «ma che
non hanno mai interrotto i servizi, con gran-
de dedizione — assicura Pinto — Ora dobbia-
mo fare tutti uno sforzo».
Il riferimento è alle associazioni a cui è stato
chiesto di pagare un canone di locazione per
le stanze che occupano. Una scelta che non
piace alle dirette interessate, con le quali c'è
stato un incontro il 26 aprile per capire qua-
li servizi possono offrire, continua la com-
missaria, «anche se una parte economica co-
munque deve essere resa, per dare un segno
tangibile. E per il bene dell'istituto». Dal can-
to loro le associazioni «hanno apprezzato che
durante l'incontro — conclude la portavoce
Giocoli — l'atteggiamento sia cambiato con-
siderando le associazioni, che ora stanno e-
laborando una loro proposta, come parte del-
l'istituto e non come enti terzi».
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Online, a scuola, in comunità
Droga, si può arrivare prima

VIVIANA DALO1SO

incubo della droga comin-
cia da un racconto. La sto-
ria di Federico, per dirne u-

no. I primi amici sbagliati, lo sballo
per riempire il vuoto, la strada che
non si sarebbe dovuta prendere. Ser-
ve farlo, ai ragazzi, scendendo nei
particolari, senza lasciare indietro
nulla. Perché se è vero che i nostri fi-
gli sono travolti dalle dipendenze, se
gli allarmi si moltiplicano, le statisti-
che ci spaventano, il Covid ha fatto

saltare il tavolo, allora è anche vero
che il problema bisogna cominciare
ad affrontarlo prima. Voce del verbo
"fare prevenzione". Il capitolo è, co-
me tanti altri, demandato dallo Sta-
to per lo più al terzo settore e al mon-
do dell'associazionismo, delle co-
munità. Dove dalla droga vengono
salvati ogni anno quasi 30mila ra-
gazzi. Come Fede, appunto, che la
strada sbagliata l'ha lasciata dietro di
sé entrando a San Patrignano. È da
qui che ha deciso di ripartire col suo,
di racconto, che ripete ogni volta che

incontra i suoi coetanei nell'ambi-
to del programma di prevenzione
avviato ormai da un decennio dal-
la comunità di Rimini e che si chia-
ma WeFree. Oltre quarantamila i
ragazzi incontrati nel corso del
2021, quasi 20mila solo negli ulti-
mi quattro mesi.
Immaginate quanto può lasciare il
segno, tra adolescenti di 14 o 15 an-

ni, la storia di uno come loro. Uno che
ha sentito su di sé, insopportabile, il
giudizio degli altri. Uno che non riu-
sciva a trovare una figura di riferi-
mento nel mondo adulto e che al po-
sto dell'insicurezza, della noia, della
difficoltà di relazionarsi coi coetanei
alla fine ha messo pastiglie e cocaina.
«La sua storia, in particolare, la usia-
mo nelle classi della scuola media in
un percorso a puntate — spiega Silvia
Mengoli, una delle responsabili del
progetto WeFree —: ognuna rappre-
senta una fase della vita del ragazzo,
al termine della quale viene presen-
tata la "torta" dei suoi interessi, delle
sue priorità e dei suoi sogni. Duran-
te il racconto Fede vive molte sensa-
zioni, che lo portano prima a fare del-
le scelte sbagliate, fino al punto in cui
chiede una mano ai suoi genitori e
riesce a salvarsi». La chiamano "lator-
ta di Fede", a ogni passo la torta cam-
bia. Alcune fette vengono sostituite
da altre cose, che in quel momento
della sua vita sembrano più impor-
tanti di altre. E i ragazzi intanto di-
scutono, si confrontano, fanno do-
mande, condividono le loro espe-
rienze: «Alle medie, sembra incredi-
bile, nella maggior parte dei casi san-
no già di cosa parliamo quando ci ri-
feriamo alle sostanze. Gli incontri li
stimolano, il dibattito si accende e si
traduce poi in attività laboratoriali e
di scrittura portate avanti anche fino
alla fine dell'anno». E le scuole chie-
dono nuovi incontri, la lista d'attesa
si allunga a dismisura, tanto che la
comunità non riesce quasi a evadere

le richieste. «Negli ultimi due anni ab-
biamo dovuto anche ripensare le no-
stre attività attraverso l'online — con-
tinua Sara —. Questo non ha affatto
scoraggiato i ragazzi, anzi. Senza con-
tare che siamo riusciti a entrare in
contatto con scuole lontanissime in
Sicilia o in Sardegna, che mai aveva-
no pensato di aderire a progetto di
questo tipo proprio per la lontanan-
za fisica dalla comunità». E per quan-
to riguarda gli adulti — educatori, in-
segnanti, genitori — le cose sono an-
date anche meglio: la modalità da re-
moto si concilia meglio coi loro im-
pegni, le richieste di consulenza e for-
mazione sono cresciute.
L obiettivo della prevenzione? Non si
misura coi numeri, anche se da mar-
zo, col ritorno della vita alla norma-
lità e della scuola alle gite, sulla colli-
na di Coriano salgono una media di
150 studenti al giorno. «A noi piace
spesso dire che salvarli tutti, i ragaz-
zi che incontriamo, è impossibile —
spiega ancora Silvia —. Quello che ci
interessa e che ci basta è creare in lo-
ro il dubbio. Il dubbio che non sia
normale, quello che sta succedendo
nel loro mondo. Che non è normale
vivere senza sentire e senza darsi un
senso». La normalizzazione del con-
sumo di sostanze è il mostro contro
cui si combatte con tutto quello che
si può: un gruppo di ragazzi che rac-
contano la loro storia, un progetto e-
ducativo e didattico condiviso con la
scuola, quando necessari webcam e
microfono.
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Covid e necessità
di incontrare

gli adolescenti
a distanza sono

diventati un punto
di forza dei progetti
di prevenzione. Così

nelle scuole si è
tornati a parlare
di dipendenze:

l'esempio di San
Patrignano

Obiettivo
prevenzione
(e i ragazzi
rispondono)

20mila
I ragazzi incontrati
col WeFree nei soli
primi mesi del 2022

X50
Quelli che ogni giorno
visitano la comunità
di San Patrignano

26ma
I ragazzi salvati dalla
comunità di Rimini
nel corso degli anni

I ragazzi del
WeFree, il
progetto di
prevenzione

di San
Patrignano,
durante un

incontro
online con

gli studenti
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La Scuola di medicina estetica della FIF
Ce ne parla la direttrice Paola Santucci

A
chi si rivolge la Scuola interna-

_ áonale di Medicina Estetica del-
i. la Fondazione Fatebenefratelli
equali sono le peculiarità principali?
La Scuola Internazionale di Medicina
Estetica della Fondazione fatebene-
fratelli è tiri corso di formazione post
universitario destinato a laureati in
medicina e chirurgia, italiani e stra-
nieri, certificata UNI liN .1S0
9001:2015. Il percorso didattico, di
quattro anni, sii articola in lezioni si-
stematiche sulla d iscipl n in, lezioni
magistrali riepilogative, lezioni spe-
ciali a classi riunite, esercitazioni pra-
tiche e prove individuali.
Perché un giovane medico dovrebbe
sceglierla?
La medicina estetica è un'area forma-
tiva in forte ascesa ed espansione, che
Si pone ormai come prima scelta di
giovani medici neolaureati. Diventare
medico estetico, attraverso la Scuola
della Fondazione Fatebenefratelli, of-
fre l'opportunità di inserirsi in un
contesto pi> tessionale molto denso
e ricco di offerte, distinguendosi come
professionista seriamente preparato
ed eticamente responsabile. Inoltre,
il contesto ospedaliero dell'Ospedale
Fatebenetratelli- Isola Tiberina, in cui
la Scuola e inserita attraverso il colle-
gamento con la realtà ambulatoriale
del Servizio di Medicina Estetica, pri-
mo in Italia a occuparsi anche di corn-
plicanze, è garanzia dì affidabilità e
varietà di casistiche da studiare e a
cui approcciare.

In che modo la Medicina Estetica in-
teragisce con altre specialità medi-
che all'interno del percorso di cura
di un paziente?
Nella medicina estetica, professioni-
sti di diverse specialità si confrontano
per offrire possibilità terapeutiche
complete. A vantaggio del paziente
le diverse discipline si incontrano ed
interagiseono. Tutto questo si com-
pleta con dermocosnietici medicali
personalizzati di alta qualità, Nella
Nostra Scuola l'insegnamento prin-
cipe è: Il percorso del paziente dalla,
parte del paziente. L importante l'in-
terazione fra medico e paziente e la
fiducia reciproca. L'obiettivo è il rag-
giungimento di un risultato il più na-
turale possibile e di lunga durata.
Cosa riserva futuro per la Scuola?
E per chi si diploma?
le richieste di iscrizioni alla nostra
Scuola sono sempre molto numerose,
nonostante il fiorire di altri istituti ana-

loghi e la concorrenza di corsi forma-
tivi orientati ai medesimi insegnamen-
ti. Questo è per la 'fondazione hatebe-
nefratelli per la ricerca e la formazione
sanitaria e sociale' e per la Società Ita-
liana di Medicina Estetica, che gestisce
scientificamente la Scuola, motivo di
grande orgoglio, soddisfazione e in-
centivo per rendere il percorso didat-
tico sempre migliore, pii1iformativo e
più soddisfacente possibile per i nostri
discerni. li corpo docente, formato da
esperti universitari, ospedalieri o liberi
professionisti, esperti di chiara fama
per le specialità afferenti alla medicina
estetica, assicura un supporto di ec-
cellenza al pro gamma didattico della
Scuola. Conio ulteriore riconoscimen-
to alla professionalità, la Fondazione
fatebenefratelli offre, all'interno del
percorso didattico della Scuola inter-
nazionale di Medicina lis ictica, sessio-
ni accreditate ai fini licei,
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Mattia Altini, presidente SIMA: «Il PNRR da solo non basta!»
or-Montarsi sulle opportunità
che la sfida del PNRR possa
offrireoffrireal Servizio Sanitario

Nazionale, ai soggetti pubblici e
privati che operano in sanità e ad
una loro eventuale ?arinership.
Questo l'obiettivo dell'Incontro
«P3, Partnership Pubblico Privato:
dal pensiero all'azione", organizza-
to dalla Over Group e che ha visto
partecipare buona parie del com-
parto salute italiano, sotto l'egida

della Società Italiana di Leadership
e Management in Medicina
(SIMM)«. «Come sottolineato nel
Rapporto 2021 sul Coordinamento
della finanza pubblica della Corte
dei conti, il cara sanitario ita-
liano sta riuscendo al momento a
gestire la crisi :7andemica, ma sarà
fondamentale, per il futuro, rende-
re omogenea l'erogazione dei LEA
su tutto il territorio nazionale mi-
gliorando l'allocazione delle risor-

se, auspicando un maggior coordi-
namento europeo. Da un late è ne-
cessario aumentare gli im'e,i finenti
in sanità - e in questo il PNM; rap-
presenta un'opportunità ciiiïca
dall'altro però è mandatoiio che
queste risorse servano ad tilllilen•
tare il rendimento dell'esistente, in
primis generando maggior valore
da tutte le competenze professio-
nali che concorrono al SSN». Così
Mattia Altini, dirigente sanitario

AUSL Romagna e presidente
SIMM, conici-matti  per il prossimo
triennio- «Penderemo la SIMM un
interlocutore di valore per il SSN e
lrer la sua delocalizzazione, digita-
lizzazione edilizia sanitaria e pair-
utership pubblico privato, cercan-
do dì superare il mito del PN1tR
quale soluzione certa. Ringrazio
tutti gli associati peri! lavoro co-
stante», ha aggiunto.
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Medici no vax Sostituiti
da ucraini senza titoli
IANNACCONE EGAZZANNI 

• Un decreto del governo dà
alle strutture sanitarie la pos-
sibilità di assumere medici e
infermieri ucraini anche in
assenza dei requisiti profes-
sionali richiesti agli altri stra-
nieri. Il sospetto è che in que-
sto modo si voglia rimpiazza-
re i sanitari no vax sospesi
con personale a basso costo.

a pagina 5

La denuncia
«Medici ucraini
senza requisiti
per rimpiazzare
i no vax sospesi»
CARMINE GAZZANNI
E STEFANO IANNACCONE

Reperire medici e infer-
mieri a buon mercato per rim-
piazzare i vuoti aperti con le
sospensioni decise per la
mancata terza dose di Covid-
19. 0 magari per rimpinguare
le mancanze che storicamen-
te affliggono gli organici della
sanità italiana. $ questo il so-
spetto che muove un'interro-
gazione parlamentare, pre-
sentata dalla deputata di Al-
ternativa, Leda Volpi, con lo
scopo di avere chiarimenti dal
ministro della Salute, Roberto
Speranza, sul possibile reclu-
tamento di medici e infermie-
ri ucraini, in fuga dalla guerra.
Al centro dell'attenzione è in-
fatti finita la deroga concessa
al personale sanitario ucrai-
no, che potrà lavorare in Italia,
a tempo determinato, senza la
certificazione delle necessa-
rie competenze. E senza capi-
re se dovrà mostrare le avve-
nute vaccinazioni, come im-
posto invece al personale ita-
liano, con tanto di sanzioni
agli inadempienti. «L'interro-
gazione parte con l'intento di
ottenere delle spiegazioni da
parte del Ministero», dice Vol-
pi a Verità&Affari. Alle base

c'è un'osservazione. «Il perso-
nale sanitario - spiega la parla-
mentare - è ancora più prezio-
so e importante in uno scena-
rio di guerra. Sotto le bombe
semmai si chiamano rinforzi
dall'estero per curare le per-
sone. Quindi portare in Italia
personale ucraino è una deci-
sione che sembra contraria al
senso logico».
«ESERCIZIO TEMPORANEO»
Un passo indietro aiuta a in-
quadrare bene la vicenda. Nel
decreto Ucraina il governo ha
introdotto una norma che
consente «l'esercizio tempo-
raneo delle qualifiche profes-
sionali sanitarie e della quali-
fica di operatore socio-sanita-
rio ai professionisti cittadini
ucraini residenti in Ucraina
prima del 24 febbraio 2022».
Quindi prima dell'attacco de-
ciso dal Cremlino. Un'apertu-
ra rivolta a tutti quelli «che in-
tendono esercitare nel terri-
torio nazionale, presso strut-
ture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private, una pro-
fessione sanitaria o la profes-
sione di operatore socio-sani-
tario in base a una qualifica
professionale conseguita
all'estero regolata da specifi-
che direttive dell'Unione eu-
ropea». Quindi, «le strutture

sanitarie interessate possono
procedere al reclutamento
temporaneo di tali professio-
nisti, con contratti a tempo de-
terminato o con incarichi libe-
ro professionali, anche di col-
laborazione coordinata e con-
tinuativa». Una misura che in-
clude una specifica deroga
sulla legge per il riconosci-
mento dei titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni
per i cittadini stranieri non re-
sidenti. Peraltro, per raggiun-
gere questo obiettivo il gover-
no ha agganciato la normativa
al primo decreto contro
l'emergenza Covid, che dispo-
neva la possibilità di reclutare
medici e infermieri in manie-
ra più semplice. Anche se in
questo caso il virus non c'en-
tra affatto.
Per carità, nessuno solleva
dubbi sullo spirito di solida-
rietà che anima l'iniziativa.
Ma una serie di questioni si
addensano all'orizzonte. Biso-
gna capire come riconoscono
il titolo, visto che l'Ucraina
non ha ordini professionali
comparabili ai nostri. Sarebbe
la garanzia minima per dimo-
strare le competenze acquisi-
te da uno psicologo, da un in-
fermiere o anche da un medi-
co. L'iter tradizionale prevede

che venga presentata un'ap-
posita richiesta. «Qualora la
documentazione non è com-
pleta l'ufficio richiede l'inte-
grazione dei documenti man-
canti», spiega il sito del Mini-
stero della Salute. Al termine
dell'istruttoria può essere
emesso un decreto di ricono-
scimento per l'abilitazione,
verificando l'esistenza dei re-
quisiti, ma può anche essere
richiesto un riconoscimento
subordinato al superamento
di una misura compensativa,
ossia delle prove specifiche.
Bisogna prepararsi e affronta-
re gli esami. E non è detto che
arrivi la promozione. I tempi
stimati sono di almeno quat-
tro mesi per portare a termine
tutti i controlli, che in questo
caso vengono saltati a piè pari.
Si tratta di un meccanismo
che non riguarda solo l'Ucrai-
na. Un esempio? Un medico
italiano che sì reca negli Stati
Uniti, quindi un Paese extra
Ue, deve superare una trafila
che richiede la necessità di
tornare allo studio per su pera-
re gli esami previsti. E la pras-
si, dunque.

STIPENDI PIÙ BASSI
Come se non bastasse sono poi
delle questioni che attengono
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alle
nitarie, anche in riferimento
al Covid. «La percentuale di
vaccinazioni anti-Covid in
Ucraina si aggira intorno al
per cento» e «si aggiunga che
l'anno scorso in Ucraina c'è
stato un focolaio di poliomieli-
te e che è tra i primiPueeia)
mondo per casi di tubercolo-

~~.913
I medici
italiani
sospesi dalla
professione
perché non
vaccinati sono
1.913 su
467__
A questi
vanno
aggiunti
gli infermieri

~~~ ~~~~~ ~~
In Ucraina
7 ' one
su 

~~ 
non sono

vaccinate
contro
il Covid.
UPaese
è tra iprimi
al mondo
per casi
di tubercolosi
e l'anno
scorso ha

istrato un
picco dicasi di
poliomielite

si", rileva l'interrogazione.
Una pioggia di domande a cui
si chiedono delle risposte da
parte di Speranza e del gover-
oo.
«Non vorrei incalza ancora
Volpi che fosse un tentativo di
ottenere del personaleobuou
mercato, anche se m i
è adeguatamente qualificato.

In questo modo si paga molto
meno per riem i le man-
canze negli organici.Siuobia-
ro. la solidarietà è fuori di-
scussione, ma qui bisogna
chiarire gli strumenti per va-
loúa,r i livelli di competenze.
Chi farebbe costruire un pon-
te a un architetto a cui non
sono state certificate le sue
competenze?». La conclusio-

Roberto
Speranza, 43
anni, ministro
della Salute
con Cont e poi
con Draghi

ne apre ulteriori dubbi: «Non è
noto come sarà impi 
sto personale, come dovranno
comportarsi le Asl, e qual è il
livello di preparazione lingui-
stica. Come può lavorare un
infermiere o, ancora di più,
uno psicologo se ha n buono
livello di conoscenza almeno
della lingua inglese? Come si
rapporta con il paziente?».
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senza requisiti
per rimpiazzare
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Pfizer flop
L'antivirale
non previene
il Covid

ALESSANDRO GIORGIUTTI 

• Fallita la sperimentazione
per l'uso dell'antivirale di Pfi-
zer in via preventiva. Il farma-
co continuerà a essere pre-
scritto, anche in Italia, solo a
chi manifesta i sintomi del Co-
vid ed è tra i pazienti a rischio.

a pagina 4
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Pfizer L'antivirale non previene il Covid
Allarme negli Usa: chi lo prende si riammala
Uno studio boccia l'uso precauzionale del farmaco disponibile da poco pure in Italia

ALESSANDRO GIORGIUTTI

• Il Paxlovid, il vendutis-
simo antivirale della Pfizer
dal 21 aprile prescrivibile
anche in Italia, non attenua
il rischio di sviluppare la
malattia in chi è entrato a
contatto con il virus. Una
sperimentazione che dove-
va verificare un possibile
uso preventivo del farmaco
non ha dato infatti i risulta-
ti sperati.
Il Paxlovid continuerà ad
essere prescritto invece co-
me trattamento precoce a
chi manifesta i sintomi del
coronavirus ed è conside-
rato particolarmente a ri-
schio di sviluppare una for-
ma severa della malattia.
Ma intanto negli Stati Uniti
aumentano le segnalazioni
di viral rebound, un riappa-
rire del virus e dei sintomi
una volta interrotto, appa-
rentemente con successo,
il trattamento.

LO STUDIO
Lo studio che ha bocciato

l'uso del Paxlovid in via
preventiva è stato condotto
su 2.957 soggetti. Il rischio
di sviluppare l'infezione
dopo essere entrati in con-
tatto con un familiare posi-
tivo è diminuito del 32% in
chi ha ricevuto il Paxlovid
per cinque giorni rispetto
alle persone che hanno ri-
cevuto un placebo, e del
37% in chi ha ricevuto il
trattamento per dieci gior-
ni. Risultati statisticamen-
te insignificanti, che hanno
sancito il fallimento della
sperimentazione.
«Mentre siamo delusi
dall'esito di questo partico-
lare studio, questi risultati
non incidono sulla forte ef-
ficacia e sicurezza che ab-
biamo osservato nel nostro
precedente studio per il
trattamento dei pazienti
con Covid-19 ad alto rischio
di sviluppare una malattia
grave, e siamo lieti di vede-
re il crescente uso globale
di Paxlovid in quella popo-
lazione» ha commentato
l'amministratore delegato
della Pfizer, Albert Bourla.

In Italia da qualche giorno i
medici possono prescrive-
re il farmaco a pazienti
adulti «che sono ad elevato
rischio di progressione a
Covid-19 severa, come ad
esempio i pazienti affetti
da patologie oncologiche,
malattie cardiovascolari,
diabete mellito non com-
pensato, broncopneumo-
patia cronica e obesità gra-
ve», si legge in un recente
comunicato dell'Agenzia
del farmaco (Aifa), nel qua-
le si precisa anche che «il
trattamento deve essere
iniziato il più precocemen-
te possibile, e comunque
entro cinque giorni dall'in-
sorgenza dei sintomi».

IL CASO HARRIS
Negli Stati Uniti l'accesso
al farmaco per questo tipo
di pazienti sta diventando
sempre più comune (e non
solo per questo tipo di pa-
zienti, per la verità: anche
la vicepresidente Kamala
Harris ha fatto ricorso al
Paxlovid pur non accusan-
do sintomi). Ma proprio

negli States stanno aumen-
tando le segnalazioni di un
ritorno della malattia una
volta concluso il tratta-
mento.
Commentando con Bloom-
berg questi casi, Clifford
Lane, vicedirettore per la
ricerca clinica presso il Na-
tional Institute of Allergy
and Infectious Diseases, ha
definito «urgente» condur-
re studi epidemiologici e
clinici per studiare il feno-
meno. David Ho, virologo
dell'Aaron Diamond Aìds
Research Center presso la
Columbia University, che
ha contratto il Covid a ini-
zio aprile, ha raccontato di
come virus e sintomi siano
velocemente scomparsi
dopo aver assunto il Paxlo-
vid, per poi però tornare
una volta terminate le cu-
re. Pfizer ha commentato
dicendo improbabile una
correlazione tra viral re-
bound e utilizzo della sua
pillola, segnalando che nel-
le sperimentazioni casi si-
mili si sono verificati in
ugual misura in chi assu-
meva placebo.
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Cina Cala l'attività manifatturiera
E ora in lockdown ci va Pechino
Indice Pmi ai minimi da due anni. Pesano le restrizioni a Shanghai

LUCA MAGNI

• Crolla ai minimi da due
anni l'attività manifatturie-
ra in Cina, che ad aprile ha
raggiunto il livello più basso
da febbraio 2020. Si amplia
insomma la frenata iniziata
a marzo con l'introduzione
delle prime rigide misure di
confinamento per fronteg-
giare la nuova ondata di con-
tagi da coronavirus. L'indice
dei responsabili degli acqui-
sti (Pmi), indicatore chiave
dell'attività manifatturiera,
è scivolato questo mese a
47,4 punti, al di sotto di quo-

QUOTA 50

L'indice Pmi
è sceso ad
aprile a 47,4
punti, sotto la
soglia dei SO
punti che
separa la
crescita dalla
contrazione

MISURE

A Pechino
test
obbligatori
per accedere
agli spazi
pubblici.
E tra 5 giorni
nuove
restrizioni

ta 5o punti, che separa la
crescita dalla contrazione.
Le restrizioni imposte in no-
me della politica "zero Co-
vid" hanno lasciato dozzine
di città completamente o
parzialmente bloccate negli
ultimi mesi, colpendo in
particolare Shanghai, pri-
mo scalo mondiale per traf-
fico di container. I 25 milio-
ni di residenti della megalo-
poli sono stati in gran parte
confinati nelle loro case
nell'ultimo mese. Solo negli
ultimi giorni le autorità
stanno mostrando segni di
un graduale allentamento.
Intanto però le pesanti re-

strizioni hanno interrotto le
catene di approvvigiona-
mento, mentre le merci si
sono accumulate, con centi-
naia di navi ferme davanti al
porto senza poter né carica-
re né scaricare. «Il calo della
produzione e della doman-
da si è ampliato», ha affer-
mato sabato lo statistico se-
nior del National Bureau of
Statistics Zhao Qinghe.
Il problema è che, se anche
a Shanghai le cose doves-
sero migliorare tra qual-
che giorno, a Pechino
l'emergenza è appena ini-
ziata: le autorità cittadine
hanno comunicato l'en-

trata in vigore di nuove re-
strizioni, incluso l'obbligo
di test per accedere a nu-
merosi spazi pubblici.
L'annuncio è arrivato il
primo giorno del weekend
lungo della Festa del Lavo-
ro, occasione che i cinesi
spesso colgono per viag-
giare. Ma quest'anno il
peggior focolaio di casi
dall'inizio del 2020 sta co-
stringendo però molti a ri-
manere a casa. Non servi-
rà a molto. Il governo ha
già annunciato infatti che,
trascorsi i cinque giorni.
festivi, l'accesso agli spazi
pubblici sarà ulterior-
mente limitato.
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