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GLI ANNI DELLA PROROGA
Perle concessioni balneari si va
verso un periodo transitorio di
due anni

Spiagge,per l'indennizzo
spunta la perizia
sul valore aziendale
Ddl concorrenza

Per le concessioni balneari
si va verso un periodo
transitorio di due anni
Carmine Fotina
ROMA

Resta tutto ufficialmente sotto
traccia ma un'intesa tra governo
e maggioranza sulle concessioni
balneari, il punto più critico del
disegno di legge per la concorrenza,ieri ha iniziato a prendere
forma. Si va verso un'ulteriore
proroga di due anni, vestita come periodo transitorio oltre la
fine del 2023 - data limite definita da una sentenza del Consiglio di Stato - per gestire il sovraffollamento di bandi comunali in un tempo che risulterebbe troppo stretto e per
consentire agli attuali concessionari di adeguarsi alle regole
sulle gare che saranno contenute in un decreto legislativo. Questo emerge dal nuovo testo in
definizione,che è da considerare però ancora modificabile su
alcuni dettagli fino all'imprimatur finale di tutti i gruppi di
maggioranza.La riformulazione, ormai, andrà al voto della
commissione Industria del Se-

nato solo la prossima settimana.
Ma c'è un altro tema che ha
avuto un peso centrale nella
nuova riunione che si è svolta
ieri ed è la definizione dell'«equo indennizzo» per i concessionari uscenti. Gli attuali titolari, supportati dagli emendamenti di Lega, Fi,Pd e Fdi che
vanno in questa direzione,
chiedono che sia riconosciuto il
«valore aziendale dell'impresa
e dei relativi beni materiali e
immateriali» nella determinazione dell'indennizzo che sarà
a carico dell'azienda subentrante.Il compromesso va verso
l'obbligo di una perizia asseverata che accerti tale valore, anche alla luce della possibilità o
meno di scindere l'attività
strettamente connessa alla concessione demaniale da attività
commerciali collegate.
Lo stallo sulle gare per le
spiagge ha prodotto un notevole
rallentamento del disegno di
legge, il cui approdo in Aula al
Senato era inizialmente previsto
entro ieri. Rischiano conseguentemente di allungarsi i tempi anche per il via libera in seconda
lettura della Camera,che dovrà
esaminare u dei 32 articoli del
provvedimento incluso un altro
tema a forte rischio lobbying:la
riforma dei taxi e del noleggio
con conducente.
Per quanto riguarda l'esame
della commissione Industria

Le imprese bocciano le
modifiche sulla sanità
privata. Governo pronto
a rivedere l'articolo
sulle Authority

del Senato, c'è già l'intesa tra
governo e maggioranza su 19
articoli. Restano fuori i balneari, appunto, e l'articolo 32 sui
criteri di nomina delle Authority. Tutti i gruppi di maggioranza fanno muro contro l'attuale testo che riduce lo spazio
di manovra del Parlamento affidando a commissioni di tecnici la preselezione delle candidature per i componenti e i
presidenti delle autorità indipendenti. La commissione Finanze del Senato ha chiesto direttamente lo stralcio dell'articolo e il governo sarebbe pronto a rivedere la norma
rinviando tutto, di fatto, a una
più ampia riforma.
Tra le riformulazioni già condivise c'è anche l'articolo 13 sulla riforma dell'accreditamento e
del convenzionamento delle
strutture sanitarie private. Le
modifiche in arrivo sono già
state stroncate da Aiop,associazione italiana ospedalità privata,che paventa la fuga all'estero
degli investitori. Aiop contesta
il rinvio a decreti ministeriali,
da emanare entro 90 giorni, di
tutte le modalità attuative, la
previsione di una revisione periodica che non ha però un arco
temporale definito e più in generale la discriminazione tra le
strutture di diritto privato e
quelle di diritto pubblico.
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LE ISTITUZIONI CATTOLICHE

Rsa fuori dalle polemiche
è il momento di progettare
Enrico Negrotti a pagina

Anziani e futuro, nessuno escluso
«Il modello organizzativo delle Rsa va rivisto, ma restano unapresenza insostituibile, Come noi del non profit», Aris e Uneba in campo
ENRICO NEGROTTI
1 dibattito indotto dall'emergenza pandemica sulle Residenze sanitarie assistenziali (lisa) ha riportato l'attenzione sulla
situazione spesso difficile diunafetta crescente
di cittadini e ha messo in discussione un modello di presa in carico che cerca di rispondere in modo globale alle esigenze- sociali, sanitarie, affettive- delle persone. Ma se occorre una riforma delle Rsa, è da valorizzare la
qualità della rispostache offrono a un bisogno
sanitario esociale altrimentitrascurato.Channo detto le voci diAris(Associazione religiosa
istituti sociosanitari) e Uneba(Unione nazionale istituzionie iniziative di assistenza sociale) che hanno animato la sessione sulle Rsa al
Convegno nazionale di Pastorale della salute.
«Il mondo dell'anziano è a rischio» ha esordito padre Virginio Bebber,presidente diAris,rimarcando chesitratta di una popolazione sottoposta «gradualmente a un distanziamento
sociale» e considerata,più che una risorsa, «un
peso peri sistemi sanitari».E la pandemia per
gli anziani- oltre all'alto numero di vite stroncate-harappresentato un aumento della fragilità psico-sociale a causa dellasolitudine,con
conseguenze potenzialmente gravi per la salute. Tuttavia «sarebbe vano - ha protestato
Bebber-pensare dirisolverela questione dell'assistenza all'anziano,soprattuttose non autosufficiente e pluripatologico, considerando
inutile o persino deleterio l'insostituibile molo delle Rsa».Riferendosi a chiè costretto a letto, e magari solo, «l'impegno del familiare è
sempre più ridotto»: visto il calo demografico,
spesso l'anziano ha accanto a sé solo il consorte, altrettanto anziano e privo di competenza sanitaria. Per Bebber «è opportuno rivedere il modello organizzativo delle Rsa, aprendoci di più al domiciliare e al territorio.
Noie Uneba abbiamofatto propostein un documento,finora inascoltate».
R panorama italiano, ha ricordato Franco
Massi, presidente di Uneba, mostra che le
strutture residenziali e semiresidenziali diispirazione cristiana «offrono assistenzaa più
di 130mila anziani su un totale di 285mila
postiletto presentiinItalia». La pandemia ha
mostrato i limiti di una mancata integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale ma
- ha puntualizzato Massi- non c'è una bipartizione pubblico-privato quanto piuttosto
una tripartizione: «Noi come terzo settore,
non profit, non siamo una parte del privato
ma qualcosa di diverso». Aggiungendo che
«l'enfatizzazione delle cure domiciliari (da
noi criticata perché posta in alternativa alla

I

Associazione
religiosa
istituti
sociosanitari
(Aris)
e Unione
nazionale
istituzioni
e iniziative
di assistenza
sociale
(Uneba)
prendono
una
posizione
congiunta

Tra i temi
imposti dalla
pandemia c'è
il profilo delle
Residenze
sanitarie
assistenziali
(Rsa) per gli
anziani:
130mila posti
letto in Italia
su un totale di
285mila sono
in strutture
di ispirazione
cristiana

residenzialità) ha portato alla scrittura di un
Pnrr con contenuti non rispondenti ai reali
bisogni delle persone non autosufficienti».
Infatti «gli investimenti previsti per le reti di
prossimità(case della comunità,ospedali di
comunità) sono a nostro avviso uno sforzo
aggiuntivo e non sostitutivo agli interventi
perla residenzialità»,mentre periCentridiurni, «anello dicongiunzione tra domicilio e Rsa, non è stato previsto un euro di finanziamento».Le Rsa «sono centrali e insostituibili perle cure a lungo termine»,da trasformare in «centri multiservizi» anche per «promuovere la prevenzione in ambito geriatrico, erogare servizi di assistenza nei centri
diurni,nonché garantire residenzialità posiacuta e prestazioni ambulatoriali».
Giovanni Costantino, responsabile del servizio Lavoro e relazioni sindacali di Aris, ha
paventato i rischi della pluralità di contratti
collettivi nello stesso comparto dell'assistenza con il possibile paradosso di personale contento in aziende virtuose, perché
scelgono contratti più generosicon i dipendenti ma che corrono il rischio di andare
fuori mercato.E d'altra parte personalescontentoin aziendeche applicano contratti meno remunerativi,ma che-proprio per questo -riescono a prosperare.Esaminando il
Pnrr,LuigiCorbella,consulentefiscale diAris, ha richiamato «latotale assenza delsoggetto che dovrebbe essere partner in fase di
progettazione», cioè il privato non profit,
previsto peraltro sin dallalegge istitutiva del
Servizio sanitario nazionale (833/78)_ Fabrizio Giunco,responsabile dell'area sociosanitaria di Aris Lombardia, ha riferito dell'ispezione all'Istituto Palazzolo della Fondazione Don Gnocchi da parte del Comitato sulla prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa: alla fine sono giuntii complimenti degli scrupolosi esaminatori, che
porteranno come buona pratica la procedura della Rsa milanese. «E tempo dicambiarela narrazioneintorno alle nostre strutture»,ha commentato Giunco. GiovanniDi
Bari,presidente di Uneba Marche,ha ricordato le proposte del "Patto per un nuovo
welfare sulla non autosufficienza': percorso unico, rete integrata delle risposte, modalità difinanziamento,programmazionee
govemance. Fabio Cavicchi, presidente di
Uneba Emilia-Romagna,ha illustrato un'indagine del2021 dell'Osservatorio Long terni
care su 1.275 famiglie:le famiglie si rivolgono alle Rsa non quando hanno un bisogno
ma quando non ce la fanno più.
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Sanità:l'intesa
al Mef sui fondi
sblocca lo stallo
del contratto
Pubblico impiego
Il governo siimpegna
a coprire i costi extra
nelfondo per112023
Gianni Trovati
ROMA

Sarà il fondo sanitario a fornire i
315 milioni per quest'anno e i365
milioni per il prossimo che servono a completare ilfinanziamento
del rinnovo contrattuale per i
54 mila dipendenti della sanità.
Mail governo siimpegnaa coprire
la quota aggiuntiva dal2023nello
stanziamento annuale delfondo.
L'intesa fra esecutivo e regioni
raggiunta neltardo pomeriggio di
ieri al ministero dell'Economia
sblocca illungostalloche hacaratterizzato il negoziatosulcontratto
2019/2021 della sanità. Che fra i
tanti compiti ha anche quello di
portare nelle buste paga il cosiddetto «bonus Covid»,cioèl'indennità aggiuntiva promessa agli infermieri dalla manovra 2021(governo Conte-2)per ricompensarli
dello sforzostraordinario compiutoconla pandemia marimastaimpigliata nelle secche del rinnovo
contrattuale: vale da 63a 73 euro
lordial mese aseconda dell'inquadramento.L'intesaaprele porte all'atto diindirizzo-bis,che assegna
le risorse per i fondi accessori e il
rinnovo dell'ordinamento; dopo
di che i negoziati potranno finalmente accelerare versola chiusura.
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Pronto soccorso senza medici,
la chat per arruolarli last minute
Notti pagate 90 curo all'ora»
Il caso a Vicenza.Oggila Giornata degliinfermieri:intervenga il governo

di Michela Nicolussi Moro
e Clarida Salvatori

sos arriva alle 12.26 di
martedì, in una chat
su Telegram riservata
ai medici: «Veni.ce
edical Assistance cerca UR—
GENTEMENTE un medico per
coprire i turni di stanotte e
domani notte presso l'ospedale di Santorso di Vicenza
per i codici bianchi. Vista l'urgenza, queste due notti verranno retribuite 90 euro all'ora. Chi fosse disponibile
contatti il... (segue cellulare)».
Succede in Veneto, dove la
carenza di medici dell'emergenza-urgenza(problema che
riguarda ormai molti ospedali
italiani nell'era post-pandemia, dove si calcola che si dimettano ogni mese almeno
100 camici bianchi), ha costretto le aziende sanitarie ad
appaltare 18 Pronto soccorso
su 26 alle cooperative, a loro
volta spesso in affanno, al
punto da dover ricorrere al

passaparola per recuperare
specialisti «last minute».
Ma in questo caso la vicenda è ancora più preoccupante,
perché la «Venice Medicai Assistance», azienda di Villorba
di Treviso «nata sulla spinta
delle carenze sul territorio per
quanto riguarda l'assistenza
medica e infermieristica domiciliare» e operativa h24,
come recita il sito dedicato,
non è nemmeno la coop che
ha vinto l'appalto per gestire i
codici bianchi e verdi al Pronto soccorso di Santorso. La gara se l'era aggiudicata, per dieci turni al mese, la «Anthesys» di Treviso. «Esistono ditte che cercano camici bianchi
per le cooperative a cui sono
stati dati in appalto i reparti
— afferma Carlo Bramezza,
direttore generale dell'Usi Pedemontana, responsabile per
Si
l'ospedale di Santorso
tratta di enti terzi utilizzati anche per reclutare professionisti all'estero. Ormai abbiamo
svuotato Bulgaria, Romania e
Albania, adesso stanno anivando specialisti da Francia,
Germania e dalla Grecia, ma
si punta anche ai medici extra
Ue, che il Sistema pubblico
non può ancora assumere direttamente (solo il. Lazio ha
deliberato da poco questa
possibilità, ndr), e quindi ven-

gono ingaggiati dalle cooperative. Purtroppo i giovani
laureati ci pensano due volte
prima di scegliere di lavorare
al Pronto soccorso, per i turni
massacranti, i maggiori rischi
connessi ma anche per l'impossibilità di svolgere la libera professione nel pubblico.
Andrebbero pagati di più».
Nessun commento dalla
Venice Medicai Assistance,
parla invece Valentina Contro,
presidente di Anthesys: «E solo un gran pasticcio, non ci
sono di mezzo enti terzi né
tantomeno subappalti. Il problema è sorto perché all'ultimo momento il medico che
avrebbe dovuto sostituire un
collega andato a lavorare all'estero si è tirato indietro e mi
sono trovata con un turno
scoperto a poche ore dall'inizio del servizio. A quel punto
ho cominciato a chiamare tutti i nostri specialisti, ormai fideliziati perché gestiamo
molti reparti ospedalieri nel
Veneto, proponendo una tariffa maggiorata (di solito si
va dai 40 ai 6o euro l'ora, ndr)
proprio per l'urgenza. La voce
dev'essere arrivata a colleghi
che l'hanno girata in una chat
di cui non conoscevo l'esistenza. Volevano solo aiutarmi, ma indicando il nome
dell'agenzia hanno involonta-

riamente alimentato un grosso equivoco. Noi i medici ce li
troviamo da soli e anche se li
ingaggiamo all'ultimo momento controlliamo molto
bene il curriculum».
E la carenza non riguarda
solo i camici bianchi, ma anche gli infermieri, che oggi
celebrano la loro Giornata internazionale. «Durante la
pandemia ne sono morti 83.
Questa giornata è dedicata ai
nostri "caduti". E necessario
che il governo intervenga sia
sui numeri, visto che secondo
le stime mancano 7omila unità, sia sulla formazione e il riconoscimento professionale», ha spiegato Barbara Mangiacavalli, presidente della
Fnopi. «Speriamo
ha agsi avvii un processo
giunto
di riforma dei percorsi accademici e si amplino le competenze dell'infermiere in termini di autonomia e responsabilità sulle attività di propria
competenza nei diversi ambiti». «Con l'attuazione del Pnrr
ci sarà bisogno di ulteriori
1.0om.ila — ha detto Maurizio
Zega, presidente dell'Opi di
Roma —.Si dovranno attivare
2omila infermieri di famiglia
e di comunità entro il 2026.
Una rivoluzione dopo il Covid:
si dovrà dire addio alla sanità
di attesa e riparativa a favore
di una proattiva».
e RIPRODUZIONE RISERVATA
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Professione
Mangiacavalli (Fnopi)
«Secondo le stime
mancano almeno
70 mila operatori»
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Su Telegram
•

LA CHAT
...,:.. t.'ec,cal Asse cerca
i_ 4OENTEMENTE an medico per
.coprirei turni di stanotte e domani
note presso t'ospeda`•e Santocsa d.
vicenaa oer I codici banchi. Vista
rurgen:a cueste due nari verranno
retribu'•te .90/h. ^h.
dispanibiecr,•=•.•ri I
Graz

Efl1ClNA Di EMERGENZA
URGENZA iN P14124

Il messaggio apparso
martedì su una chat dei
medici in Veneto. Un
appello per cercare di
colmare in extremis la
mancanza di personale in
un ospedale del Vicentino
Protesta La manifestazione dei medici dl emergenza-urgenza in piazza Santi Apostoli a Roma
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La svolta in Europa dal 16 maggio. Il ministero della Salute:fino a metà giugno chi parte e arriva da noi deve averle

Il rebus delle mascherine in aereo
abolite nell'Ue,l'Italia le conferma
PAOLO RUSSO

a lunedì 16 maggio
in Europa niente
più
mascherine
quando si viaggia in
aereo e nemmenoin aeroporto. A "smascherare" tanto i
passeggeri che il personale di
volo è il nuovo protocollo disicurezza pubblicato ieri
dall'Aesa, l'Agenzia europea
per la sicurezza aerea e
dall'Ecdc, il centro europeo
per il controllo delle malattie.
Ma a viaggiare tra le nuvole
senza più restrizioni saranno
gli altri, non chi parte o arriva
nel nostro Paese.Tanto i ministeri di Salute e Trasporti che
l'Enac(l'ente nazionale per l'aviazione civile italiana), da
noi interpellati hanno fornito
una risposta unanime: «Fino

D

al 15 giugno vige l'ordinanza
firmata dal ministro Speranza,che obbliga ancora aindossare i dispositivi di protezione
su tuttii mezziditrasporto,aerei compresi. E questo anche
se si parte da un Paese dove
l'obbligo non esiste più».
Dal ministero della Salute
trapela però l'orientamento a
togliere ovunque la mascherina allo scadere dell'ordinanza,che tra l'altro verrà superata a breve dal decreto legge
sulle riaperture, che appena
approvato in via definitiva dal
Parlamento darà maggiore
forza normativa al prolungamento dell'obbligo. Fatto che
fa escludere un accorciamento dei tempi rispetto alla scadenza di metà giugno.«Un po'
di prudenza non guasta,visto
che a Civitavecchia su una nave con 1.500 passeggeri oggi
(ieri per chilegge,ndr)un centinaio sono risultati positivi al

Covid»,spiega un tecnico della Salute. Resta però il fatto
che per ora su per i cieli da noi
non cambia nulla. E nemmeno se si parte da uno dei sempre più numerosi Paesi che le
mascherine in volo le hanno
già abbassate. Decisione presa ieri dalla Francia, preceduta da Gran Bretagna,Usa,Repubblica Ceca, Danimarca,
Ungheria, Islanda, Irlanda,
Norvegia, Polonia, Romania,
Slovenia e Svezia, mentre la
Grecia ha annunciato di voler
rimuovere a breve tutte le restrizioni. Nel considerare finita l'era dell'obbligo sia l'Aesa
che l'Ecdc nelle loro linee guida continuano però a considerare le mascherine «una delle
migliori difese contro la trasmissione del Covid-19».E restano comunque fortemente
raccomandate per chitossisce
o starnutisce eperi«viaggiatori vulnerabili», che farebbero

anzi bene a indossare le più
protettive Ffp2. «In molti passeggeri e membri di equipaggio c'è un forte desiderio di
viaggiare senza,ma siamo solo all'inizio del processo.I viaggiatori dovrebbero continuare a rispettare le regole della
loro compagnia aerea. E laddove le misure preventive fossero facoltative, prendere decisioniresponsabili,rispettando le scelte degli altri passeggeri», ha detto il direttore
dell'Aesa,Patrick Ky.Pd quale
ha fatto eco la direttrice
dell'Ecdc, Andrea Ammon,ricordando che la mascherina
resta uno dei migliori strumenti di protezione. Raccomandazioniinutili per noi,ancora sottopostiad obbligo.Anche se gli ospedali si svuotano
e i contagi continuano a scendere:ieri 42.249,quasi 14 mila in menoin sole 24ore. —
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il piano anzi-peste suina:
abbattere 500mila cinghiali
>L'idea di allungare la stagione venatoria ►Il sottosegretario Costa: depopolarnento
e di consentire la caccia anche di notte
necessario. In Italia tre milioni di ungulati
sÿ] i tadüetti ,ai lavori del.iopoltîille-nto perché, nono- mento della si a;*irine venaloria e
si pii rladiconnpríns ere ilnut»er. :itrtn te i cinghiali costituissero un ] peruleSsogene.ralizza a, d: cac-
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MISURE CHIARE

LE CIFRE

3
E la stima indicativa in
milioni dei cinghiali
presenti in Italia che da
almeno 20 anni si
moltiplicano in modo
incontrollato

20
Il dossier dipende da una
miriade di enti: Oltre alle
20 Regioni,2 ministeri,le
Province e l'istituto per la
ricerca ambientale
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80
È la percentuale di maiali
che potrebbe morire se la
peste suina si diffondesse.
Sono a rischio i 3 miliardi di
fatturato prodotto dal
settore degli allevamenti

iL COMMISSARIO
FERRAR!: «LE REGIONI
STANNO LAVORANDO
AI LORO OBIETTIVI»
COLDIRETTI: SERVONO
FATTI CONCRETI

IN ALLARME
GLI ALLEVATORI:
A RISCHIO 3 MILIARDI
Di FATTURATO E
MIGLIAIA DI POSTI
DI LAVORO

n

piano anti-peste suina:
: abbattere 500mila cit~biali
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RISCATTO SOCIALE

fondazione Rava sempre
in prima linea per le donne
e i diritti dell'infanzia
Mariavittoria Rava: «Con noi risposte alle
emergenze delle famiglie». L'ospedale di Haiti
La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia
Onlus, nata nel 2000,aiuta l'infanzia e l'adolescenza in condizioni di disagio. Così come le mamme
e le donne fragili in Italia, in I-laiti e nel mondo.
Interviene in prima linea in modo tempestivo e
concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. «Raccogliamo i soldi con il
5x1000 per ricevere un importante sostegno alla
nostra mission - spiega Mariavittoria Rava presidente della Fondazione dedicata alla memoria
della sorella - finalizzata ad offrire una risposta
concreta alle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglia. Dopo la pandemia Covid,
stiamo ora lavorando senza sosta dai primi bombardamenti per sostenere gli ospedali pediatrici
in Ucraina,fornendo attrezzature essenziali per le
sale operatorie e per le diagnosi dei feriti. Non
solo bambini, ma anche civili e per accogliere le
mamme e i bambini profughi in Italia». Tra i progetti più importanti, spicca SOS Spesa: «Con questa iniziativa stiamo aiutando le famiglie in condizioni di povertà e gli anziani soli. Il tutto, grazie
anche all'opera di centinaia di stupendi volontari
che ci permettono di portare la spesa e beni di
prima necessità.E con il nostro progetto In Farmacia per i bambini riusciamo ad aiutare, ogni anno,
40mila bimbi in povertà sanitaria, su tutto il territorio nazionale». Uno sguardo attento agli italiani,
ma anche oltre confine. «Sì, il nostro cuore conti-

nua a battere per i nostri bambini accolti nelle
case orfanotrofio NPH in Ilaiti e nei paesi più
poveri dell'America Latina. A maggio, nelle case
NPH,organizziamo,ogni anno,una bellissima festa per tutti i nostri bambini e per i padrini e madrine che li aiutano con l'adozione a distanza, per
far sentire anche loro circondati da amore». Del
resto, chi ha seguito le attività della Fondazione
Francesca Rava, sa che Haiti ha sempre avuto un
posto importante negli aiuti elargiti dall'ente.
«Haiti è il paese più povero dell'emisfero occidentale. Per questo continua il nostro importantissimo impegno a sostegno dell'ospedale pediatrico
St Damien,l'unico dell'isola, costruito su progetto
italiano e luogo di salvezza, ogni anno, per più di
80mila piccoli pazienti. Proprio in questi giorni
c'è stata la cerimonia di passaggio di consegne
dalla dottoressa Gauthier, pediatra e direttrice
dell'ospedale da 30 anni, alla nuova direttrice, dottoressa Gassant,primaria del reparto di oncologia
pediatrica.Due donne coraggiose. Se potessi rivolgere ai contribuenti un messaggio perché destinino il loro 5x1000, direi che queste quote versate
alla nostra Fondazione, davvero si trasformano in
tante opere di concreto aiuto per molti bambini e
famiglie in gravi sofferenze. E si trasformano, anche,in meravigliosi percorsi di rinascita di ragazzi
e ragazze in difficoltà, anche qui nella nostra Italia». Per destinare il 5x1000 alla Fondazione Francesca Rava, nel modulo della dichiarazione dei
redditi(730, CUD,Unico), occorre firmare nel riquadro per la scelta della destinazione del 5x1000
e inserire il codice fiscale 97264070158.
PROFUGHI
Dopo la
pandemia,
la Fondazione
Rava lavora
senza sosta
per sostenere
gli ospedali
ped latrici
in Ucraina e
per accogliere
le mamme
e i bambini
profughi
in Italia

SOTTO LE BOMBE
Attrezzature per le strutture sanitarie
in Ucraina. E con "SOS Spesa" vicini
anche ai nostri anziani indigenti
185066
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«MANCANO 4 MILIARDI PER SPESE COVID E NON ABBIAMO PERSONALE»

LE REGIONI STRIGLIANO DRAGHI:«LA SALUTE VIENE PRIMA DELLE ARMI»
la Conferenza delle Regioni: «Mancano
4 miliardi dieuro di rimborsi per spese
Covid(foto Ansa),medicie infermieri».

Si vola ovunque senza bavaglio, ma da noi no

185066

«La salute viene prima delle armi».A ha pensato Raffaele Donini, assessore
richiamare il governo, troppo preso alla Sanità dell Emilia Romagna e coordall'invio di aiuti militari in Ucraina,ci dinatore della commissione Salute del-

Mascherine,Speranza non spiega
coni=_ mv non sa se servano o nn

.
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«Con la povertà sanitaria
le nuove diseguaglianze»
Paolo Lambruschi a pagina

Quanto cresce la povertà sanitaria

2

Concetta Mirisola(Inmp),studiosa dell'esclusione nell'accesso alle cure: le crisifanno esplodere le diseguaglianze, dobbiamo intervenire

L'Inmp è l'Istituto
nazionale per
la Promozione
della salute delle
popolazioni migranti
e per il contrasto
delle malattie
della povertà

Creato nel 2007 e
legato al Ministero
della Salute, l'Inmp
da 11 anni e guidato
da Concetta
Mirisola, ginecologa,
già segretaria
generale del Css

PAOLO LAMBRUSCHI
ue annidipandemia ela guerrain Ucraina hanno aumentato i poveri e dunque gli scarti nella sanità italiana.Lo conferma dalsuo osservatorio Concetta Mirisola, direttrice generale dell'Inmp,l'Istituto nazionale per la
Promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della povertà, vigilato dal Ministero
della Salute,che ha il mandato di misurare lo scarto, il divario
tra equità e disuguaglianze di salute, e di proporre modelli di
presa in carico di qualità basati sull'equità. L'istituto romano
è punto diriferimento per le fasce svantaggiate della popolazione italiana e straniera. A margine dell'intervento al Convegno nazionale di Pastorale della salute
a Cagliari, di cui è tra le protagoniste,
tracciamo con Concetta Mirisola(giàsegretaria generale del Consigliosuperiore diSanità)un quadro della situazione.
«A partire dalla crisi economica del 2008
-spiega-sièregistrato un progressivo aumento delle disuguaglianze disalute,peggiorate con larecentepandemiae oracon
la guerrain Ucraina.Lasituazione siè degradata per tutti. Negli ultimi due anni Concetta Mirisola
l'accesso alle cure è diventato più difficile, le liste di attesa sonoaumentate vertiginosamente».
Chi ne hafatto maggiormente le spese?
Gli ultimi degli ultimi:secondolestime dell'Istat,circa 5,6 milioni di persone in povertà assoluta,aumentatatra chi ha perso l'occupazione.Altro allarme,i minoripoveri che in Italia sono un milione e 384 mila,in netto aumento rispetto al 2019.
Siè aggravataanchela condizione dellefamiglie composte da
stranieri. Tra i gruppi più suscettibili di"scarto" ci sono coloro che si trovano in condizione di povertà estrema e marginalità, maggiormente esposti a fattori di rischio per la salute
correlati allo svantaggio sociale,così come i disabili. A queste
due categorie si aggiungono i gruppi che, per diverse ragioni,
non hanno pieno accesso alle cure,come una parte della popolazioneimmigrata,e poi queglianzianiche perlo scarso reddito non possono neppure accedere ai farmaci di fascia C e
alle cure odontoiatriche non prescrivibilio chefiniscono in liste d'attesa molto lunghe peraccertamenti nella diagnostica
su graviproblemidisalute.Chi ha 500euro dipensione al mese oggi deve scegliere se mangiare o comprare gli antidolori-

D

L'Istituto ha lo scopo
di «fronteggiare,
all'interno del
Servizio sanitario
nazionale, le sfide
sanitarie delle
popolazioni
più vulnerabili»

fici Al Sud, dove i poverisono 195milain più rispetto al 2020,
si confermano le incidenze di povertà più elevate.
Quindi gli scarti maggiori...
Si calcola che i residenti nel Mezzogiorno e nelle isole vivano
in media un anno in meno rispetto a chi vive al Centro-Nord.
Lapovertà sanitaria ela diseguale distribuzione dei servizisul
territorio nazionale riducono l'effetto protettivo del dispositivo dei Lea,i Livelli assistenziali di assistenza.La mobilità sanitaria dalle regioni del Sud verso quelle del Nord -i "viaggi
della speranza"-testimonia la disparità di accesso alle cure.
Quanto ha inciso il Covid?
Ha colpito in buona parte i più poveri e quindiin condizioni
di salute peggiori, l'emergenza ha saturato le capacità di risposta deisistemisanitari pubblicie pri«Chi prende
vati. Tra gli effetti sulle disuguaglianze
di salute a medio e lungo termine va
500 euro
menzionato l'impatto anche psichiadi pensione
trico sulla popolazione pediatrica, a
al mese oggi
causa della sospensione della didattica
deve scegliere in presenza e delle limitazionialle relase mangiare o zionisociali. In Italia le persone meno
istruite disesso maschile hanno oggiin
comprare gli
media un'aspettativa di vita inferiore di
antidolorifici» tre annirispetto a quelle più istruite,con
un livello socio-economico più elevato.In un anno il Covid ha eroso il guadagno maturato negli ultimi dieci rispetto alla "speranza di vita alla nascita", riportandola a 82 anni dagli 83,2 dell'anno prima.
Come si può intervenire?
Con un approccio rapido, coordinato e appropriato per invertire la tendenza e farsi carico di un riscatto sociale improcrastinabile.Ad esempio andrebbe potenziatala promozione
di interventi selettivi per affrontare situazioni di particolare
svantaggio, come previsto dal Programma nazionale equità
nellasalute(2021-2027)afavore delle regioni delSud che continuano ad avere maggiori difficoltà nell'organizzazione dei
servizi. Occorre potenziare la medicina di prossimità Il modello del nostro Servizio sanitario nazionale è ancora oggi di
grande innovazione e auspicato dall'Oms per tutti i Paesi, ma
i più poveri non entrano nel circuito. Sono i medici e gli infermieri che devono andare all'esterno e il terzo settore è un
prezioso alleato per farsi carico di bisogni inespressi di persone con problemieconomici e di solitudine.
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Salute e diritti

Il Sistema sanitario
può reggere
«Ma va integrato»
VITO SALINARO

odore di «scarto», ci vuole una cura
185066

niversale,gratuito e ...insostenibile. Il Servizio sanitario nazionale
(Ssn), dopo la difficile prova della
pandemia,è difronte a un bivio. O riuscirà
a ridisegnare l'intera rete diassistenza,partendo dai medici di medicina generale, e
sfruttando ilPiano nazionale diripresa e resilienza, in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa,oppure l'attuale offerta non potrà più essere garantita.
Di questo si è parlato, nell'ambito del Convegno nazionale di Pastorale della salute,
nella sessione «Gratuito per gli indigenti»:
diritto alla salute e compartecipazione alla spesa", organizzata dall'Irccs Istituto
Auxologico Italiano, e al quale hanno preso parte,coni vertici dello stesso Istituto(a
partire dal direttore generale Mario Colombo),anche il vice presidente diAon spa,
Luca Pranzi De Luca,e il direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano,
Matteo Stocco.
«In questo confronto, tutti hanno sottolineato che c'è uno stato di sofferenza acclarato del Ssn a livello sistemico che necessità di cambiamenti urgenti-spiega il direttore della Pianificazione e controllo dell'Auxologico,Alessio Mulas-.Non è un giudizio definitivo ma senza provvedimenti il
sistema, nel medio periodo, è destinato a
un'implosione». Il tempo per intervenire
c'è. Le priorità? «Da una buona governance all'eliminazione di sprechi e inefficienze. Aquesto-aggiunge Mulas-va unito un
corretto senso di responsabilità che parla
anche dal cittadino.Insomma,non si deve
solo spendere bene il non poco denaro disponibile. Si deve anche comprendere che
i bisogni dei cittadini non possono essere
infiniti».Per Mulas devono farsi strada «formule di compartecipazione alla spesa, almeno parziali ed espresse in base alle possibilità di ognuno. È una logica inevitabile
ma da non guardare in modo negativo».A
patto, evidenzia il dirigente, «che la si intenda in una prospettiva di complementarità tra sistemi, che, se integrati, possono
soddisfare tutte le esigenze».
Con un'unica forma di erogazione,con un
unico servizio, «l'assistenza diventa difficile non solo dal punto di vista economico
ma anche della governance. Servirà dunque muoversi - chiarisce Mulas - in una
logica di integrazione e complementarità,
facendo tesoro delle innovazioni tecnologiche e guardando ai prossimi anni come
forieri di importanti novità, a partire dall'intelligenza artificiale. Ma sia ben chiaro
-conclude-che il rapporto tra tecnologia
e capitale umano andrà ben ponderato,
perché la persona resta il principale asset
del Sistema sanitario».
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Odore di «scarto», ci vuole una cura
Tra pandemia e guerra, crescono i motivi di disagio. Alforum nazionale di Cagliari la Pastorale della Salute esplora diagnosi e soluzioni
sensori sul territorio: oggila malattia può essere il frutto e insieme la causa della povertà, con la forma di scarto particolarmente odiosa che è la crescente difficoltà di troppi italiani
un attimo: ci si credeva al sicuro, e arriva l'apnea. Una nell'accesso alle cure in quello che è pur sempre uno dei mimalattia, il lavoro che se ne va, un figlio che non trova
gliori Servizi sanitari del mondo.
la strada,un genitore anziano non più autonomo.E da Lo scenario si fa ancora più complesso quando irrompe il digarantiti eccoci emarginati,dapprima in modo impercettibisagio psichico, che in una condizione così incerta esprime
le, poi — se le cause si assommano — gettati nell'emarginazioquella «povertà vitale» osservata da Alberto Siracusano, orne,"sfortunati",infrequentabili, come si emanasse un cattidinario di Psichiatria a Tor Vergata. La salute mentale precavo odore. Scartati.Può succedere,è successo nei due anni di ria e la conseguente «fragilità», effetto di «reti sociali, affettipandemia con l'impeto di un tornado che si è abbattuto su ve, familiari e amicali logorate», comporta «il rischio dello
una società che si pensava solida e invece recava in sé lacespreco di chi ne è vittima. Non è più chiaro cosa sia un prorazioni pericolose.La Chiesa italiana ha acceso il radar anche
getto di vita, prevale l'idea di un investimento produttivo che
su questa nuova area di disagio sociale — pandemia, crisi sideve creare ricchezza rispetto alla qualità di vita come bestemica,ora guerra — con il crescere degli italiani rimasti sennessere psicologico».A un nuovo paradigma di «ricchezza viza rete sotto l'effetto di un impoverimento che da economi- tale» guarda così Siracusano come — da vescovo e teologo —
co che era è diventato anche sanitario.A proporne un'immamonsignor Francesco Savino, alla guida della diocesi calagine molto realistica è il Convegno nazionale diPastorale delbrese di Cassano all'Jonio, quando pensa a una «Chiesa chiala Salute che sino a oggi a Cagliari vede — finalmente in premata a promuovere luoghi di accoglienza e ospitalità» nei
senza — i delegati delle diocesi inquali si testimoni «la cura dell'alvitati dall'Ufficio Cei.Nelsuo pertro e delle relazioni come esercicorso tra i sensi— quarto anno del
zio concreto di misericordia e fraviaggio in una corporeità da riternità».
leggere in chiave cristiana — l'orNon sono nobili sogni ma necesganismo diretto da don Massimo
sità: ormai dovrebbe essere chiaAngelelli sta proponendo di"anro che «è crollata unafinta costrunusare" la nostra umanità provazione di sicurezza» insieme all'ilta da Covid e scenari bellici:e con
lusione di «uscire migliori dal Col'evocativo tema «Dall'odore al
vid: perché non sembra che abprofumo,il senso ritrovato.Per un
biamo imparato aliberarci dalsusuperamento dello scarto» invita
perfluo, dalla virtualità, dal delirio
a chiamare col loro nome le fordell'immagine», amara osservame di selezione di cui siamo tezione di una testimone del tempo
stimoni. Per capirle e sanarle.
come Giovanna Botteri, inviata
Quel che i dati ci restituiscono è
Rai su tanti fronti globali, inclusa
I delegati al Convegno Cei di Cagliari / Foto CarlaPicciau la Cina del virus, che al convegno
una realtà sociale in cui le famiglie povere sono raddoppiate in
Cei ha portato — in stile sinodale —
10 anni con un balzo nella tempesta pandemica,come spieuna voce "altra" e insieme totalmente sintonica sugli approdi
ga la responsabile Welfare e Salute del Censis,KettyVaccaro: di senso delle crisi attuali: come la necessità davanti alla guer«Diventare "scarto" può capitare a tutti,la linea di demarcara di «usare parole che non scavino fossati ma creino un terrezione si è fatta labile. Le vulnerabilità hanno un fattore increno di incontro». Una chiave di significato e di speranza — ementale,si sommano e si combinano producendo effetti desplorata anche dal cappellano del Gemelli padre Andrea Stevastanti in presenza di cause di fragilità come oggi sono la fanie dalteologo don Maurizio Gronchi— scelta dall'arcivescovo
giovane età, la solitudine, la presenza di figli piccoli, la nudi Cagliari e vicepresidente Cei Giuseppe Baturi, che nota comerosità della famiglia,la collocazione geografica,l'area urme «dal mondo laico ci viene ricordato che oggi il tema fonbana degradata,un disagio psichico,una disabilità,la condidamentale è quello del vivere», un incoraggiamento a «convozione di migrante...». La forbice dell'esclusione sociale si fa
care al nostro tavolo le domande più profonde sull'uomo» avsempre più larga, talora anche in presenza di un'occupaziovertendo la «responsabilità diindicare cosa ci costruisce come
ne.E il degrado della salute è la prima spia che si accende.Il popolo». Perché «dentro le crisi siamo sempre stati capaci copresidente della Caritas e arcivescovo di Gorizia Carlo Maria me cattolici di costruire il futuro su grandi visioni, e in dialogo
Redaelli,a capo della Commissione episcopale che non a cacon tutti». Il momento è indubbiamente questo.
so unisce carità e salute, conosce bene la situazione grazie ai
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IL MESSAGGIO DELL'UFFICIO CEI

«Negli infermieri
vera prossimità
a ogni paziente»
assistenza è un'arte,e se deve essere realizzata come
un'arte richiede totale devozione e dura preparazione.E una delle belle arti, la più bella delle arti belle». Parole
diFlorence Nightingale,scelte dall'Ufficio
Cei per la Pastorale della Salute nel messaggio — inviato proprio nei giorni del suo
convegno nazionale — per la Giornata degli infermieri che per scelta dell'international Council of Nurse cade il 12 maggio,
giorno della nascita(a Firenze ne11820)di
quella che è universalmente ritenuta la
fondatrice delle scienze infermieristiche
moderne.
Florence,ricorda l'Ufficio Cei,mostrò che
«i malati devono essere assistitiin luoghi
igienicamente sani e da infermiere preparate» affermando che «Dio ha affidato
il compito di assistere i malati sempre e
ovunque,tanto che lei consacrala sua vita al prendersi cura, e lo fa andando nei
luoghi di guerra e nelle situazioni più disagiate. Per la sua consapevolezza che
l'infermiere deve avere conoscenze scientifiche, umanistiche e capacità tecnica,
fonda la prima scuola per infermieri a
Londra».
Tema perla Giornata 2022è «Ovunque per
il bene di tutti. Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace»,declinato dalla Federazione italiana (Fnopi) come «promozione di un'infermieristica in uscita verso le periferie, nei
domicili,tra le maglie di un tessuto sociale dove malattie,disabilità,disagio psichico, dipendenze patologiche e sofferenza
necessitano di un professionista che abbia
la capacità di prendersi cura in modo olistico della persona,che sappia avere uno
sguardo rassicurante, un ascolto profondo e un tocco delicato.Tanto più in un contesto pandemico dove alcune domande di
senso sulla malattia, sulla sofferenza, sulla solitudine sono tornate prepotentemente di attualità».
Quello degli infermieri è un compito ineguagliabile: «Stando con i malati ed esercitando la vostra professione — disse loro il
Papa nel2018—voitoccate i malati e, più di
ogni altro, vi prendete cura del loro corpo.
Quando lo fate,ricordate come Gesù toccò
il lebbroso:in maniera non distratta,indifferente o infastidita, ma attenta e amorevole,che lo fece sentire rispettato e accudito». Un'eco di quelle parole si coglie nel
messaggio dell'Ufficio Cei quando parla di
«attenzione al mondo della professione infermieristica» che spinge a «mantenere quel
carattere umanizzante che mette la persona malata, e le sue relazioni, al centro della cura», scorgendo «nell'infermiere una
persona che sta realizzando — esattamente
attraverso la propria professione — il bene».
"

Quinto cresce2 la povertà sanitaria

{_
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LA VOCE DELLA FIASO Tra nuovi modelli organizzativi e nodi culturali: parla Paolo Petralia, vicepresidente della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere

«Più che efficienza, alla sanità dopo il Covid serve un'antropologia»
ggiserveima riforma culturale anche nell'ambito della medicina.La persona e la
comunità devono poter essere al centro
di tutto».Paolo Petralia,medico specialista in igiene e bioetica, è stato a lungo
direttore generale dell'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova,e oggi ricopre lo
stesso incarico per l'Asl4 Liguria. Come
vicepresidentevicario Fiaso(Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere), martedì ha guidatol'incontro »La
sanità di comunità nel post pandemia:
sfide e opportunità», nell'ambito del
Convegno nazionale di Pastorale della
salute a Cagliari.
La pandemia ha cambiato molte cose
nell'ambito della sanità?
Con il Covid siamo stati costretti ad imparare a essereflessibili,tempestiviecol-

®

laborativi. l'emergenza ci ha portato a
capireche possiamo modificare le nostre
azioni in base alla situazione, che possiamo essere veloci e possiamo lavorare in squadra. Ora dobbiamo cogliere la
sfida del cambiamentoper arrivare a costruire modelli nuovi. E una riflessione
che è iniziata tempo fa, anche all'interno della Fiaso, ma con la pandemia c'è
stata un'evidente accelerazione.
Adesso qual è la sfida?
Dobbiamo portare davvero le persone e
le comunità al centro del nostro agire.
Questo non comporta solo il dirittoa ottenere le curenelluogo in cuisivive,ma
implica una riflessione antropologica
sulla nozione stessa di persona, basata
anche sulle relazioni.Sefondiamo le cure di prossimità sul "farsi prossimo agli
altri", la vicinanza trova un senso molto più profondo, costruendo un rapporto di relazione tra tutte le persone

coinvolte:il medico,il paziente,il familiare, il curegiver. L'accoglienza crea
un'alleanza stabile, può dare risposte
migliori. Si passa così dall'idea di prestazione di cura alla presa in caricoe del
percorso di cura.
Lei parla di antropologia e cultura: ma
non ci si aspetta concretezza su questi
temi?
La riforma culturale viene prima di quella gestionale ed economica. Non significa restare nella teoria, ma è necessario
accettare l'esigenza di un approccio diverso. Altrimenti i cambiamenti organizzativi, per quanto importanti, non
stanno in piedi. Il nostro obiettivo non
è soltanto cambiare l'organizzazione, o
creare ospedali di comunità,ma dare un
senso e un'anima a questi cambiamenti. Fondamenti di antropologia e fondamenti etici sono indispensabili per essere efficienti, anche dal punto dì vista

della qualità dei risultati e della sostenibilità economica.Se creiamo percorsi di
cura condivisi, riusciamo a ottenere
molto dipiù,anche dal punto di vista terapeutico. Coinvolgere il terzo settore
anche nella co-progettazione e non solo nell'erogazione di servizi ci permette
di essere più concreti nel leggere le esigenze della popolazione. Alcune esperienze di cui abbiamo parlato al convegno(a Roma,in Sardegna,in Molise)dimostrano che ìl metodo funziona.
E le risorse?
Per il settore il Pnrr mette a disposizione in totale circa 20 miliardi E un'opportunità importante per creare un sistema sostenibile. Abbiamo fatto grandi cose durante il Covid, ora non possiamo tornare ai linguaggi e agli strumenti del passato. E tempo di usare metriche e paradigmi diversi.
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BUONE PRATICHE
Con una sessione tematica online su
«La cultura del dono» l'associazione
Fratres dei donatori di sangue di
ispirazione cristiana è entrata nel vivo
del Convegno nazionale di Pastorale
della salute. «Un incontro molto ricco sintetizza Christian Bisagni, funzionario
nazionale dell'organismo solidale - con
un gran numero di interventi e il
coinvolgimento di altre associazioni.
Abbiamo messo a tema il superamento
dello scarto utilizzando l'immagine
dell'olfatto, nella prospettiva di generare
quel passaggio dall'odore sgradevole
della malattia al profumo che emanano
le buone azioni di cura. Con la pandemia
abbiamo visto che tutti si possono

"contagiare", ammalare, trasmettere un
male: allora il dono è proprio l'opposto
del virus pandemico, con la necessità di
rendere capaci le persone, che da sole
non ce la farebbero, di vivere o di
tornare in salute sperando in una vita
più lunga grazie a questo dono ricevuto,
che purtroppo a oggi non si può
fabbricare in laboratorio e per il quale
non esiste un'alternativa se non un
essere umano che lo dona agli altri». Tra
le quattro associazioni nazionali
riconosciute dal Ministero della Salute,
unica riconosciuta dalla Cei proprio
perché di ispirazione cristiana, la Fratres
ha messo a punto, sotto il
coordinamento del presidente Vincenzo

Manzo, un programma di formazione
spirituale e di pastorale della salute.
Presente in oltre 600 Comuni di 14
regioni, la Fratres - come illustra Bisagni
- «ha 120mila donatori attivi» che «danno
al servizio sanitario nazionale e al
sistema trasfusionale oltre 140mila unità
di sangue ed emocomponenti l'anno».
Alle porte ora c'è il congresso nazionale
a fine mese a Rimini. Intanto Fratres
continua a operare sulla sua parolachiave: il dono, come con il progetto «Le
note del dono», in collaborazione con
Aido e Donatorinati della Polizia, per
portare ovunque, scuole comprese, il
grande messaggio di questa cultura.
(Igor Traboni)

•
li e futuro, nessuno escluso
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TENERSI IN FORMA

RIMEDI
NEL SEGNO
DELLA NATURA
(E DEL RESPIRO)
ARDITO P. XII-X111

Frequentare gli spazi verdi aiuta salu
sal
Passeggiare tra valli e vette, perdersi
in un bosco o anche solo treciuént e
un parco regola la pressione arterio
diminuisce l'ansia e nei bambini
sviluppa le capacità cognitive
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I Papparti
hanno
bisogno
di attenzioni e
di interazioni
con limino

mmcrgersinella natura fa bene. «Migliaia di pere stressate hanno iniziato a capire
che andare nella natura è andare a casa,e aiuta a
liberarstdalia ruggine edaile malattie» ha scritto
più di un secolo fa John Muir.il padre dei parchi
dell'Ovest americano. Da anni, in tutto il mondo,
esperti di medicina alternativa suggeriscono di
abbracciare gli alberi. Una pratica che dovrebbe
abbassare la pressione sanguigna, favorire il sonno.aumentare la capacità polmonaree combattere ansia e stress. Matilda van den Rosch, ricercatrice dell'Istituto di Barcellona per la Salute Globale (lSGlobal), lia elaborato i dati relativi a
27.539 bambini di Vancouver.in Canada. E ha veritìcato che il verde fa bene,e che un bosco è pia
utile di un prato. La ricerca. pubblicata da Environment Internntional,dimostra che tutti gli spazi verdi possono aiutare la salute, tuia sono supranutto le aree alberate a migliorare la salute Ilsica, il benessere, la competenza sociale. la sviluppo linguistico e cognitivo e le capacita comnnicative dei bambini.
La piena immersione nei boschi, però,può fare
del buie anche agli adulti. La terapia forestale.
Shinrin-yoku in giapponese, è stata Ideata da
Qing Li, immunologo della Nippon Medicai
School dí Tokyo. Sectn• do lui, i residenti delle
sale stanche

aree urbane che passano del tempo in una foresta, hanno una riduzione dello strass, un miglioramento della funzione immunitaria cunaditninuziunc della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. II primo centro di terapia forestale
italiano è nato in Friuli grazie al pediatra e pneumologo Mario Caimani dell'Università di Udine,
e ha avuto conia primi fruitoti dei bambini astnatici. L'esperienza il proseguita nella Foresta
dell quantio,in Toscana, grazie allo psicologo
Francesco Becheri e al climatologo Francesco
Meneguezo. Un manuale di Terapia firestale,
realinatod al CAI e dal CNR,può essere scaricato

MONTAGNATERAPIA
UN TOCCASANA ANCHE PER IL CUORE

su https:;,csc.cai.iyzr-gomcn ti/terapia-forestale.
Vive In Toscana anche II paesajista Andrea
Mati, che ha pubblicato con Giunti il manuale
"Salvarsi con il verde".sottotitolo "la rivoluzione
del metro quadro vegetale". Mari,che ha disegnato i giardini delle ville di Sting, Mogol e altri per
sonaggi famosi,gestisce coli i fratelli uno storico
vivaio cli Pistoia.Dal 19116, realizzandogiardini terapeutici per San Patrignano e la Comunità Incontro, Mati ha insegnato a molti giovani il mestiere del giardiniere, importante per trovare un
equilibrio e una strada nella vita. «Una persona in
difficoltà è come una pianta sofferente. Con cure
appropriate, tempo e pazienza può riprendersi e
rifiorire>,. spiega Mati. i cui giardini terapeutici
sosto disegnati insieme al personale sanitario.
Dal giardino eeocenirico. per riconnettersi con la

Scoppola,psicologo della ASL Roma l e alpinista.
«Camminare regolarmente in gruppo aiuta a
mantenere nella noitna la presila ie sanguigna,a
combattere le patologie degenerative muscolo-scheletriche e l'aumento di peso. Camminare
rende pii, lieve la nostra niente eriti ice il rischio
d'insonnia e ansia. I pazienti inseriti nei nostri
progetti possono ridurre il ricorso ai farmaci eal
ricovero ospedaliero» a+'unge lo psichiatra Paolo Di Benedetto.
i.'alta quota e i sentieri non curano soltanto le
patologia della mente. Da anni, in varie parti
d'Italia, partecipano a camminate curative. accompagnate da medici e psicologi, decine di pazienti che hanno subito interventi causati da infarti o da installazioni di valvole artificiali o bypass. Qualcuno di loro ha passato gli ottant'anni.

DAI DISTURBI ALIMENTARI ALLA TERZA ETÀ
A CIASCUNO IL SUO GIARDINO

SPECIFICI SENTIERI GREEN
PERI MALATI ONCOLOGICI

natura,si passa al giardino del benessere e a gier
dir_i specifici per la sindrome di Down, per i disturbi alimentari, per te patologie dello spettro
autistico e perla terza età.
Anche la montagna ha un effetto positivo sulla
salute. La Montatmaterapia, nata qualche decennio fa in Belgio,sulle Ardenne,si é diffusa a Trento, a Roma e poi nel resto d'Italia grazie al Club
Alpino Italiano. «La montagnaterapla, anche se
non ha ancera dei protocolli ufficiali. può trovare
posto accanto a metodiche cliniche nel campo
psicologico.psichiatrico o sociosanitario come la
inusicoterapia e l'tppoterapia» spiega GïuJio

«L'aspettocardiologicoe quello pacologico sono
intrecciati tra loro- continua il danni Giulio Scoppela - chi ha subito questi interventi teme che
possa accadere di nuovo, ha paura di fare sforzi,
subisce tuo grave calo delfautostima, t.a riabilitazione sui sentieri.che segue quella in ospedale
e in palestra, serve a questo. Da qualche anno i
protocolli della montagnaterapia si applicano anche ai pazienti oncologici. 1 recapiti dei centri
specializzati,si trovanosui siti wRvw.simont.eu e
www.sollevamenti.org. Quest'ultimo è dedicato
al Veneto eal Friuli-Venezia Giulia.
h6[pWA12iCNEREERYf'FA
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DAL FRIULI ALLA TOSCANA
LA TERAPIA FORESTALE

PRENDERSI CURA DI UNA PIANTA
PER TORNARE A FIORIRE
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VERO O FALSO?

ALLA SCOPERTA
DEL GELATO
PERFETTO
IN OGNI STAGIONE
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Si- LATO
VERO O FALSO?

Perfetto in ogni stagione, amato e temuto per il suo apporto calorico
La nutrizionista Silvia Migliaccio: «Ha molte qualità, non demonizziamolo»
VALENTINA VENTURI

o
PUÒ ESSERE CONSUMATO
ANCHE IN REGIME DI DIETA

CHI HA LO STOMACO DELICATO
DEVE EVITARE DI MANGIARLO

VERO L'importante, quando si è a dieta.
è consumare it gelato come alternativa a
un pasto e non in aggiunta al primo e al
secondo piatto. Una pallina pesa circa
40 grammi e l'apporto calorico per 100
grammi può variare dalle 140 alle 300
calorie secondo il gusto(nocciola, crema
e cioccolato i più calorici).

FALSO Qualcuno teme che la temperatura fredda del gelato possa provocare disturbi digestivi e del transito intestinale,
A chi ha una particolare sensibilità in questo senso enon vuole rinunciare al gelato
si suggerisce di farlo sciogliere lentamente in bocca. Così si riscalda prima di raggiungere l'apparato digerente.

o
QUELLA COPPETTA
CONTIENE SOLO GRASSI E ACQUA

PASTOSITÀ E LEGGEREZZA,
L'ARIA INGREDIENTE FONDAMENTALE

FALSO Dagli ingredienti utilizzati come
il latte, le uova, la panna. to zucchero, it
cacao,il caffè e ta frutta derivano proteine, carboidrati, grassi, minerali, vitamine,fibre. Il gelato inoltre contiene molta
acqua e può quindi contribuire all'idratazione dell'organismo soprattutto nella
stagione più calda

VERO Nel gelato l'aria è indispensabile
(dà volume)e senza non potrebbe esistere così come Lo conosciamo. Sarebbe un
blocchetto di ghiaccio. La quantità di ana
incorporata nei diversi gelati dipende dalla ricetta e dal risultato che si vuole ottenere, Molta aria rende il gelato più soffice,
meno ariate fa diventare più consistente.

o

o

SE È ALLA FRUTTA DEVE CONTENERE
ALMENO IL 10% DI SUCCO O POLPA

DUE PALLINE SEMPLICI A MERENDA
NON FANNO AUMENTARE DI PESO

FALSO Il gelato alla frutta. come vieno
indicato dal Codice di disciplina alimentare, deve contenere almeno il 15% ci
succo o polpa. Fanno eccezione gli agrumi e la frutta esotica: si può scendere al
10%. Perla frutta secca a guscio (mandorle, pistacchi, nocciole, pinoli) si può
scenderefino al5%.

VERO A dieta molto stretta, é meglio non
superare le due volte a settimana. Due
palline alla frutta (100 calorie) possono
sostituire sporadicamente lo spuntino di
metà mattina o pomeriggio. Per non rischiare di fare il pieno di zuccheri, grassi
e calorie limitarsi a due palline ed evitare
l'aggiunta di panna,farciture e cialde,

LE PERSONE CON IL DIABETE
DEVONO EVITARE CONI E COPPE
FALSO Può essere mangiato a fine pasto.Sarebbe meglio scegliere un sorbetto. Durante il pasto, inoltre, limitare te
quantità di carboidrati (pasta, riso, pata
te)in modo da gustare appieno it gelato o
il sorbetto. L'accortezza con it cibo e la
terapia giusta permettono la dolcezza òi
questo dessert(non tutti i giorni).

o
DOPO UN CREMINO
IL BAGNO SI PUÒ FARE SUBITO
VERO Il freddo,in acqua, è it vero nemico. Bisognerebbe entrare gradualmente.
I tempi di digestione dipendono da ciò
che si mangia Frutta e verdura, per
esempio, impiegano mezz'ora. Stesso
tempo,anche meno, per un piccolo gelato. Che permette di evitare un'eventuale
disidratazione quando si è in spiaggia e it
sole picchia forte.

era Un tempo in cui i frigoriferi dei gelati entravano nei bar a maggio e uscivano a settembre. Una presenza
stagionale. Oggi i frigoriferi dei
gelati li troviamo pieni tutto l'anno
e troviamo gelateria aperte ad ogni
angolo. Da gennaio a dicembre.
Perché none più il mese caldo oil mese
freddo a decidere scelte e gusti. Dal momento che il gelato c diventato tot alimento entrato a tutti gli effetti nel menù quoti,
diano. Di chi è in peso forma e <fichi d
perdere chili.
Non più solo merenda o tocco dolce
fine pasto. Ormaiè il sostituto di un pasto,
il rinforzo energetico per lo sportivo come per l'anziano. Artigianale o confezlonato riesce orlai ad avere ii suo pustO io
un completo plano alimentare che rlspefr
ti gusto e calorie.
"ll gelato non deve esseredemoniz
- spiega la professoressa Silvia !41igRatf
-io, Segretario genetale della Società Italiana ili Alimentazione - é un alimento
che ha ritolte qualità,e che. anche pslçxllogicamentc, aiuta ad affrontar meglio,'
Una dieta ipoea lorica. L'im porttuite dianstimarlo come alternativa ad un pasto e'
non in aggiunta al primo e al seeundoL
piatto.F prodotto con latte urna zucche-'

ro, con aggiunta di caffè, cacao o
frotta,tutti alimenti con buon valore nutrizionale. Mangiando
per esempio, un gelato alle creme,si introducono proteine di alto valore biologico,grassi di qualità, glucidi a rapido assorbimento e a pronta disponibilità
energetica come lattosio e saccarosio».
R gelato viene definito come
una dei cibi top nel regalare
piacere.Questo è dovuto ad un
insieme di caratteristiche: oltre al gusto dolce. la temperatura e il cant biodi consistenza.
In particolare la cremosità.
««Consumare alimenti edonistici - fa sapere Michele Scolari
specialista in Scienza dell'Alimentazione nel sito dell'Istituto
del gelato italiano - è parte del
normale comportamento alimentare nell'uomo. È importante saperli gestire più che vietarli. Per
questo il controllo della porzione c dì rilievo nella gestione di
alimenti gratificanti come appunto il gelato»,

o
QUESTO ALIMENTO PIÙ DI ALTRI
CREA UNA SORTA DI "DIPENDENZA"
VERO E un alimento cosiddetto "edonistico" capace di regalare un grande piacere al palato. Per questo diventa strategico, soprattutto per la linea, isolare la
porzione che desideriamo consumare.
Perché, altrimenti, è possibile che si arrivi a mangiarne molto di più di quanto
avremmo valuto.

o
I NONNI DOVREBBERO
LIMITARNE L CONSUMO
FALSO L'alimento gelato è innanzitutto
un ottimo snack rinfrescante e reidratante anche per gli anziani che. in particolare d'estate, sono più inappetenti e rischiano di disidratarsi. In particolare, negli anziani, it gelato può essere motto utile per assumere importanti nutrienti altrimenti difficili da mangiare con ta normale dieta quotidiana.
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Mentre sono revocate te misure di contenimento e il virus continua a diffondersi
c'è una nuova emergenza: oltre l5mila professionisti italiani sono in pieno burn-out
L'Oms: «Conseguenza di stress cronico sul luogo di lavoro non gestito con successo»
Filippo Anelli (Fnomceo): «Andrebbe riconosciuta come malattia professionale»

I DATI
L'indagine conoscitiva "La condizione dei
medici a due anni dall'inizio della pandemia", condotta dall'Istituto Piepoli per conto della Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri
(Fnomceo). presenta un quadro desolante.
Secondo i risultati, a essere colpiti dalla sindrome da bumout è un medico di famiglia
su l0,una guardia medicasu 4,iI4 per cento
dei medici ospedalieri e il 3 per cento degli
odontoiatri. Sono tantissimi. Troppi per poter sperare che non cisiano effetti sul Sevizio sanitario nazionale e, di conseguenza,
sullacura esull'assistenza ai pazienti:Senza
contare il fatto che i casi rintracciati dall'indagine della Fnomceo non sono tutti. "Secondo una metanalisi condotta su 55 studi
pubblicati sul disturbi a carico dei medici
dopo il primo annodi pandemia -diceil pre-

EFFETTI
Un'altra indagine,condotta fra i medici lombardi dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per Anaao-Assomed Lombardia, tra novembre 2021 e marzo 2022, conferma l'allarme. Ebbene,dai risultatiè emerso che più del 70 per cento dei medici indagati sospetta di aver sofferto di bumout
mentir il 60 per cento teme di poterne soffrire in futuro. A essere colpito maggior-

L'INIZIATIVA

Lo sportello con lo psicologo
«Serve a ripartire con serenità»

Stress,superlavoro e
difficoltà a gestire te giornate
hanno fatto decidere molti
Ordini dei Medici di aprire uno
studio con lo psicologo per gli
iscritti. Da pochi giorni è stato i
attivato uno sportello di
ascolto psicologico gratuito
(a disposizione fino al 30
novembre)all'Ordine dei
Medici chirurghi e odontoiatri
di Padova.Si articolerà
attraverso incontri garantiti
da un team di psicologi per
identificare eventuali stati di
stress lavorativo o sintomi
!apatia questi ultimi due anni.
«E proprio quando si inizia a
intravedere la fine di una
situazione di emergenza che
si possono manifestare i
momenti più critici», spiega
Mariateresa Galtea,
,

responsabile del progetto
dello sportello sperimentale
insignita dal presidente
Sergio Mattarelta del titolo di
Cavaliere della Repubblica
per aver accettato di
sostituire i colleghi iniettati
dal Sars-Cov2aVo'Euganea,
a inizio emergenza. «Lo
scorso anno avevamo attivato
un'indagine tra il personale
sanitario per cogliere lo stato
emotivo e psicologico dei
medici. Le risposte ci hanno
confermatola necessitarli
attivare un supporto per
consentire ai colleghi che
hanno operato in situazioni di
grandissimo stress
lavorativo e psicofisico di
riprendere con serenità a
svolgere la propria
professione»,

mente della condizione di bum-out è il sesso femminile, che riportano più frequentemente sintomi come ansia, depressione e
una percezione bassa di autoefficacia. Questultimo elemento è condiviso con gli specializzandi. Infatti, una ma; or anzianità
di servizio risulta essere un fattore protettivo,acui vengono associati livelli più bassi di
buco-out,ansia edepressione.
I NODI
Non da ultimo, l'87,4 per cento dei medici
lombardi dichiara come la pandemia e l'avvento della quarta ondata pandemica abbia
avuto effetti di media o grave entità sul proprio benessere lavorativo,nonostante il servizio in area Covid-19 non sia un fattore di
per sé associabile a maggiori livelli dl
buco-out,ansia o depressione.Ad impattare
maggiormente sono invece le variabili soggettive percepite. quali la vicinanza dei propri cari che hanno avuto gravi complicazioni legate all'infezione.«Quasi il 20 per cento
dei medici lombardi accusa sintomi riconducibili al burn-out, mentre più del 30 per
cento ansia e depressione di significato clinico. E un dato allarmante», dichiara Stefano
Magnone.segretario regionale di Anaao-Assomed Lombardia. «Le problematiche causate dall'espansione a macchia d'olio di questofenomeno sono state largamente discus-

CARENZA DI RISORSE
E TURNI MASSACRANTI
AFFLIGGONO
ANCHE GLI INFERMIERI
MOLTI LASCIANO
IL PAESE
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evocate quasi tutte le misure antiviruse una
gran voglia di archiviare l'emergenza anche
se la contagiosità di Omicron fa paura, la
quarta dose non decolla e dagli Usa arriva
persino l'allarme di altri cento milioni di
nuovi casi in autunno. E questo mentre si
scopre che l'esercito di camici bianchi che
dovrebbe combattere una nuova ondata è
esso stesso battuto dal CovicL Oltre 15 mila
medici italiani soffre di disturbi del sonno,
stress. ansia, paura: medici in pieno
burn-out. una sindromeche l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce
-come conseguenza di stress cronico sul posto di lavoro non gestito con successo».

sidente della Fnanceo, Filippo Anelli - una
percentuale significativa di colleghi sta sperimentando alti livelli di sintomi di depressionee ansia».La prevalenza didepressione
e ansia nei sanitari è rispettivamente del
20,5 per cento edel 25.8 percento.
«I medici sono in difficoltà - sottolinea
Anelli - Le criticità che già affliggevano la
professione,la carenza di personale,i mancati investimenti, la mentalità aziendalista
volta afarquadrare i bilanci più che a definire obiettivi di salute, sono state acuite
dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia». I campanelli d'allarme del buco-out di
un medico sono principalmente tre: esaurimento fisico e psicologico, mancanza di relazione di cura con il paziente, bisogno di
fuggire e allontanarsi dalla propria vita.
«Già prima della pandemia -afferma lo psicoterapeuta Giorgio Nardone che ha realizzato,in collaborazione con Consulcesi, una
serie di corsi rivolti a medici e operatori sanitari - questo disturbo legato alla sfera professionale era in crescita in ambito medico-sanitario. In periodo di emergenza Covid-19 sta assumendo proporzioni enormi.
Spesso i medici egli operatorisottovalutano
la loro condizione, molti lavorano senza sosta e non hanno il tempo né la possibilità di
recupero dallo stress e dalla stanchezza.Gli
ospedalieri, per esempio, sono costantemente sotto pressione. Tutto questo si è aggiunto a carenze croniche della professione
come turni massacranti, mancanza di dispositivi edi personale».
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se negli ultimi tempi.aumentandola consapevolezza anche tra chi none direttamente
coinvolto nell'ambito sanitario. Lo stress lavorativo cronico. o sindrome del bum-out,
insorge - continua - quando le richieste del
lavoro superano le capacità del lavoratore
di affrontarle,intaccandola salute psicofisica dell'individuo, I medici sono i professionisti maggiormente a rischio di bum-out,
specialmente il sesso femminile.A peggiorarete condizionilavorative,oltre alla carenza
di risorse e ai ritmi lavorativi Isterici in cui
siamo costretti, è stata la pandemia 1'87,4
per cento dei medici lombardi dichiara come la pandemia abbia avuto effetti di media
o gave entità sui proprio benessere lavorativo».

A destra.
un laboratorio
di I Iipra.che boom
a un vaccino a base
proteica.
Ss iluppatosulle
varianti Betae Alfa,
pur non essendo
un caccino contro
Omicrun,secondo
gli esperti
potrebbe
presentare
vantaggi
cacce richiamo
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SOLUZIONI
«Sorge spontanea la domanda:chi cura i curanti?», si chiede Anelli. «La perdurante
mentalità aziendalista che pervade il nostro
Ssn, tutta concentrata solo sui risultati economici.non ha permesso di mettere mattocontinua - iniziative tese a rilevare questo
drammatico fenomeno,né tanto meno a interrogarsi su come prevenirlo e affrontarlo.
Per questo chiediamo, tra l'altro, il riconoscimento del burn-out come malattia professionale». Le richieste dei medici sonosintetizzate in un "Manifesto": 70 punti per un
progetto di rilancio del Ssn che superi le disuguaglianze e disomogeneità nelle diverse
aree del paese- A sottoscriverlo IS sigle sindacali di categoria. L'insofferenza cresce anche tra gli infermieri, molti dei quali hanno
deciso di abbandonare il settore pubblico
per quello privato. O addirittura di fuggire
dal Paese per esercitare in altri, come la
Svizzera. Non solo per i maggior vantaggi
economici, ma anche nella speranza di poter lavora più serenamente possibile Ma dal
burn-out non si può scappare. Si affronta e
per questo. associazioni e sindacati.chiedono specifiche azioni che vadanoin soccorso
degli operatori sanitari. Un salvagente per
loro è un salvagente per tutta la comunità.
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Belli e sani in un'armonia fisica e mentale contro,
il bikini blues: questo l'obiettivo della stagione
Bartoletti, presidente della Società di medicina
estetica: «Attenzione, niente ritocchi fai-da-te»
R II-111 eV
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BELLI&SANI
CON LA TESTA
E CON
IL CUORE
CARLA MASSI

4 Si avvicina l'estate ed è corsa al ritocchino, con il boom del pericoloso fai-da-te inseguendo
l'ultima tendenza del naso alla "Campane)lino". E le cronache narrano di casi drammatici
Bartoletti, presidente della Società di medicina estetica «La voglia di un cambiamento
a ogni costo porta talvolta a scelte assurde. Ma farsi le punture da soli è molto rischioso»

IL MERCATO ONLINE
Il momento storico, e stagionale,è l'ideale
per mettere in crisi chi non va troppo d'accordo con il proprio corpo.Tanto da abbandonarelogica e cervello in nome di una perfezione delle forme che ha poco di naturale
ed umano.Mandata a quel paese la sana accettazione(non rassegnazione)di sé ci si affida a stregoni,sí fanno digiuni e si litiga in
modo ossessivo coni cuscinetti o le rughe.
Che il malessere generale degli ultimi due
anni di pandemia ci hanno.a volte,reso più
difficili da considerare con ironia.
Oraè davvero il momento di rimboccarsi
le maniche e pensare più alla bellezza del
mare o di una spiaggia che al corpo più o
meno scolpito. Evitando di partire per una
spedizione punitiva nei confronti di noi

È

IL REPORT

Dormire bene aiuta a dimagrire
e a non riprendere i chili persi

Per chi sta cercando di
dimagrire, avere una durata e
una qualità ottimate del sonno
è essenziale. È quanto emerge
da uno studio dei ricercatori
dell'università di Copenhagen
presentato all'European
Congress on O besity. La
ricerca ha coinvolto 195 adulti
con obesità sottoposti a una
rigida dieta delta durata di otto
settimane che ha consentito
loro di perdere circa il 12%det
peso. Al termine dette otto
settimane,i volontari sono
stati controllati per un anno.
ricercatori hanno scoperto
chela perdita di peso. da sola,
era sufficiente a migliorare
notevolmente la qualità del

sonno e chela qualità e la
durata del sonno
miglioravano ulteriormente
con una regolare attività
Fisica. Tuttavia, quanti
avevano un sonno peggiore
avevano anche una
probabilità molto più alta di
riprendere il peso perso: nello
specifico, i ricercatori hanno
scoperto che chi dormiva
meno di6ore a notte tendeva
a recuperare circa un punto e
mezzodì indice di massa
corporea (l'equivalente di
circa 5 kg per una persona alta
un metro e ottanta),
nonostante l'adesione al
programma per it
mantenimentodel peso.

pagna di Peter Pan disegnatada Disney nella versione cartone animato. E. per fare questo. si è iniettata, da sola, una fiala di acido
ialcronico sulla punta. Così da poterlo trasformarein un piccolo pallino.
La personal trainer e influencer Kristin
Lynn ha rischiato di perdere letteralmente
in pezzo del volto per aver aderito alla nuova moda, denominata "Tinkerbell tip lift'
("Sollevamento della punta alla Campanellino",appunto),chespopola su Instagram e
TikTok. Una procedura di medicina estetica che consiste nel farsi iniettare, dal medico,una fiala di acido ialuronico sul naso per
rimodellare, con microscopiche gocce,
tm'eventuale piccola gobba o la punta.
Un'alternativa, nei casi meno gravi,per perfezionare la parte centrale del viso senza arrivare alla chirurgia. È bastata l'idea di qualcuno, il non riuscire a distinguere le narici
di un disegno da quelle umane,per fare di
Campanellino la nuova Musaispiratricedel
nasirifatti.
«Non mi stupisco più. La voglia, oggi, di
un cambiamento estetico a ogni costo - aggiunge Bartoletti - porta a scelte impensabili. Quando,dopo il lockdown,sono stati ria-

GLI SPECIALISTI
SI RITROVANO A ROMA:
«I TRATTAMENTI SOFT
MIGLIORANO IL PROFILO
SENZA STRAVOLGERE
I CONNOTATI»
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ate solo punture di arida ialuronicoo botox
superficiali con il m icroago. Iniziamo dal lato di un occhio. quindi scendiamo sugli zigomi,"percorriamo"la mandibola e risaliamo verso l'altro occhio. Mai in profondità.
Dopo duesettimane ripetete il trattamento,
Risultato perfetto e grande risparmio».
Da uno dei tanti tutorial su Youtube(ovviamente non di un medico)cheinsegna come fare da sole i ritocchini estetici sul viso.
La signora parla da un salotto dorato, abito
da sera modello red carpet, orecchini a lampadario, capelli fino al seno freschi di parrucchiere.

stessi. Dalla dieta strettissima al ritorno.
E.invece.Il mercato online tentacon dlavolesca semplicità.la rete offre tutto. Dal kit
con siringhe e aghi. fiale di botox, di acido
ialuronico e di un mix capace di cancellare
la cellulite. «Perché non farlo da sole?», insistela signora che,come fosse un joystick.
fa volare la siringa dalla fronte al mento,da
uno zigomo al collo. Le medicina estetica
fai-da-te è servita. Come fosse una torta o
un abito da cucire a casa
la facilita di acquisto dei prodotti e i tutoria! degliimbonitori stanno facendo lievitare
abitudine. Tanto apparentemente
semplice quanto pericolosa Non basta, come dimostra il caso della signora Samantha
di Modena, 5 figli, 35 anni, morta perché
una sedicente estetista le ha iniettatosilicone(vietato da un trentennio)sul seno. Silicone finito in un vaso sanguigno e diventato
killer della donna.Che si era affidata,per un
trattamento, a una persona che, per legge.
non poteva farlo.Arriva l'estate,si avvicina
la vacanza e lievitano interventi casalinghi
ogiùdi li.
«Farsi le punture da sole è molto rischioso. L'elenco dei possibili danni è lungo. Dai
più gravi come il perdere la vista o necrosi
estese a segni e rigonfiamenti che neppure
noi possiamo rimuovere - denuncia Emanuele Bartoletti, presidente della Società
italiana di medicina estetica - Nei nostri
studi arrivano donne realmente devastate
soprattutto in viso. Alcune,che hanno provato sostanze vendute come più durevoli.
hanno piccole sfere di plexiglass disseminate nel volto. Se per mesi è andata bene non
significa che, un giorno, qualcosa non vada
storto".
di pochi giorni fa la notizia di una TrkToker inglese finita in ospedale con buona
parte dei naso in necrosi. Voleva assomigliare a Campanellino, la farina alata com-
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Diffidare dei medici
che non fanno
tma r isita completa
prima di effettuare
i trattamenti

Dire no alla bellezza
pronta e subito.
Fare attenzione
a chi promette
tanto e in fretta

4

Farsi rilasciare
il dettaglio
dei trattamenti:
di farmaci
e protesi
Descríh ere ciò che
si vuole e chiedere
giallo che
la medicina estetico
può fare o no

persi i nostri studisiamo stati letteralmente
presi d'assalto. La pandemia ha scatenato
un desiderio, profondo, di rinascita. E noi
abbiamo rappresentato questo. A fronte di
tanti pazienti che si sono rivolti agli specialisti vediamo un buon numero di persone
che hanno affidato viso e corpo a mani assolutamente inesperte.Ritrovandosi,purtroppo, né più belle né più sane». Anche di questa diffusa esigenza di rinnovamento (ora
"aggravata" dall'appuntamento con il costume in spiaggia) parleranno dal 13 al 15
maggio,a Roma,gli specialisti della Società
italiana di medicina estetica riuniti di nuovo dopo la lunga pausa. Tutti concordi nel
sostenere trattamenti soft capaci di migliorare il profilo, il naso, la bocca o lo zigomo
senza stravolgere i connotati.
MASSIMA ATTENZIONE
Mentre gli specialisti lavorano per arrivare
a interventi sempre più efficaci e poco traumatici. le seguaci (sono essenzialmente
donne)del fai-da-te crescono e si muovono
in direzione opposta. «Parlo, per esempio,
del lifting liquido -spiega ancora Ilartoletti
-Ovviamente senza bisturi.Si tratta di ottenere un riposizionamento dei tessuti molli
verso l'alto agend oscilla struttura ossea. Liquid lifting significa, quindi. riempire con
un filler, acido ialuronicoo idrossiapa Lite di
calcio. per riportare in tensioni legamenti
zigomatici o mandibolari che con l'invecchiamento si ammorbidiscono e si rilassano. L'unica cosa cui bisogna prestare attenzione e che c'è un limite a questa operazione:non si può continuare a sollevare tessuti
riempiendo progressivamente la facela delle persone. Così si rischia quello che si vede
sempre più spesso in giro: visi strapieni per
sollevarci tessuti quando questi, però,sono
ormai scesi troppo».
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N criticare sempre
Lite il medico
si sia formato
in mediiina estetico
o dlitnttgia plastico
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L'INTERVISTA

IL PEDIATRA INDOLFI:
«LA NUOVA EPATITE
DEI BIMBI LEGATA
A UNA MUTAZIONE»
DI CHIARA P. XVI-XVII
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La patologia

Le cause

La nuova epatite

► Stato di inliamrraziune
del fegato

► Infezioni

► Non ha ancora una causa
riconosciuta

► Intossicazioni alimentari
o da tarmaci

► Esclusi i virus delle epatiti A,B,C.D ed E

► Malattie autoirnrnuni

Virale
(epatite A,B,C, D. E.
mononucleosi
febbre gialla,
infettiva)

► Colpisce in maniera acuta bambini
tra l e 5 anni
► Ha la tendenza a evolvere
rapidamente

Lez.
'l
•~
OJ

O
~."

ith

Batterica
(tubercolosi, brucellosi.
tifo addominetel

E

ra il 5aprile scorso quando il Regno Unito
per la prima volta segnalava all'Organizzazione mondiale della sanità un aumento
dei cast di epatite acuta grave di origine
sconosciuta. Tra bambini sani. Tutti al di
sotto dei 10 anni,la maggior parte fra i 2e i
5, Qualche giorno dopo, anche gli Stati
Uniti e diversi Paesi dell'Unione Europea,
Inclusa 17talia, hanno iniziatoa rilevare casi sospetti. Il quadro clinico comune è di
un'epatite acuta grave, una forte infiammazione del fegato,di origine sconosciuta
(da qui la sigla "ndd".owero "di non definita diagnosi-)che può richiedere ricovero
in ospedale,con itteroe valori delle transaminasi molto elevate. Finora, la maggior
parte dei piccoli pazienti per i quali sono
disponibili informazioni si è ripresa, ma
circa il 10% ha avuto bisogno di un trapianto di fegato. Si sta facendo largo l'ipotesi
che la causa eziologica sia l'adenovirus,
Responsabile, di solito, di un'influenza gastrointestinale lieve con nausea vomito,
diarrea e dolori addominali. Nel Regno
Unitoè presente in oltre il 75% dei casi.
«Siamo a un livello di attenzione medica,non di emergenza.In tutta Italia si parla di un numero che supera di poco la ventina» precisa Giuseppe Indolfi, pediatra
specialista in Epatologia dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, associato Università di Firenze e membro del Gruppo di
lavoro sulle epatiti della Società italiana di
Pediatria.

Nd 10% dei casi
la disfunzione
del fegato è stata
cosi rilevante
che si è dovuti
ricorrere at trapianto

A'

Parassitaria
(leptospirosi.
schistosaminsii

i sintomi sono improvvisi,
gravi e vlelanti

UNA MUTAZIONE
DIETRO
L'EPATITE ACUTA
DEI BAMBINI
Il pediatra epatologo del Meyer di Firenze, capofila nello studio della patologia
non ancora identificata: «Siamo a livello di attenzione, non di allarme. L'ipotesi:
o è cambiato un adenovirus o i soggetti riceventi sono più deboli dopo il lockdown»

È la prima volta che si presenta un'epatite
di origine sconosciuta come questa?
«Casi di epatite di origine sconosciuta ne
abbiamo avuti anche negli armi precedenti, ma da oggi in poi, grazie al sistema di
monitoraggio messo in atto, dobbiamo terapia anche a casa?
cercare di capire se ne avremo o ne abbia- «Importante è dire che la maggior parte
mogià avuto un numero maggiore».
dei casi si autorisolve,ed è proprio ìl motivo per cui potrebbero esserci altri casi non
Ci può ricordare con quali sintomi i bambi- diagnosticati. Nei casi accertati non esiste
ni arrivano in ospedale?
una terapia specifica al di là delle cure che
«Generalmente con dolore addominale. si possono rendere necessarie, come una
diarrea e vomito. Dal punto di vista clinico terapia antibiotica. l'integrazione di liquinon ci sono campanelli d'allarme partico- di ezuccheri».
lari, l'unico segno specifico per un'epatite
acuta colestatica grave è la comparsa Un numero, fortunatamente, basso per I
dell'ittero, un elemento clinico ben ricono- casi gravie confermati.Vero?
scibile. Ossia la colorazione gialla della cu- «Al momento. sembra di sì. Ciò che conte edelle mucose».
fonde e che impedisce di dare numeri precisi è la variabilità nello spettro di presenIl vero campanello d'allarme è lt colore tazione e nella gravità clinica nei diversi
giallo del viso?
pazienti. Credo ci siano stati molti casi lie«t•: un segnale evidente, indipendentemen- vi che non sono nemmeno entrati nel sistete dall'attenzione ntediadca che si sta dedi- ma di registrazione. Poi c'è la punta
cando a questa patologia
dell'iceberg dei casi molto gravi, che chiararnente rientrano tutti nel conteggio uffiÉ sempre necessario il ricovero o c'è una ciale».

BARBARA DI CHIARA

IL NUMERO

La percentuale di bimbi che per
l'epatite non identificata ha avuto
bisogno di un trapianto di fegato

Che cosa,in particolare, ha preoccupato tino ad oggi la comunità scientifica?
«11 numero fa la differenza rispetto agli altri anni.L'elemento da considerare,ripeto,
è che ogni armo in Italia si verificano episodi di questo tipo. Ii nodo da sciogliere è se
quest'anno siano numericamente superiori rispetto a quanto ci si aspettava. I dati
confermanoche in Grati Bretagna si è verificato un aumento di 4 volte dei casi di epatite a origine indefinita attesi in un anno.
In tutti gli altri Paesi non si è ancora concluso il confronto con i dati dello scorso
anno. Ho recentemente firmato una survey in cui sembra che ci sia stato un lieve
aumento In diverse nazioni, fra cui l'Italia».
Potremmo aspettarci una crescita dicasi?
«Non neghiamo che ci sia qualcosa a cui
stare attenti, ma gli organi ufficiali stanno
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I segnali dell'organismo
grave stanchezza

colore giallo {itteroi

vomito
nausea
dolori addominali
diarrea

Nei casi più gravi
è necessario
it ricovero in ospedale

OBIETTIVO DELLA TERAPIA:
limitare e arrestare il danno
alle cellule del fegatc

lavorando per chiarire il quadro».
Sono state escluse le epatiti di tipo A, B, C,
D ed E. Gli esperti Inglesi ritengono che
una causa infettiva sia la più probabile, in
particolare l'infezione da adenovirus. Pensa sia corretta come ipotesi?
«L'adenovirus è stato identificato nel 75%
dei casi inglesi, in particolare il sottotipo
era I'F4L Ma le infezioni da adenovirus sono comuni e di solito provocano una malattia lieve,con sintomi simili al raffreddore, al massimo vomito e diarrea, senza
complicazioni. Certo,l'associazione con il
75% dei casi sembra significativa, ma per
poter avvicinare l'adenovirus con queste
epatiti ci vorranno dati più solidi».

pandemia I bambinisono meno protetti dal
virus?
«È innegabile che i vari lockdown abbiano
impedito ai più piccoli di incontrare i virus
e di costruire una difesa immunitaria solida nei loro confronti. Lo abbiamo visto e
confermato con il virus respiratorio sinciziale. Si sono registrati molti più casi di
bronchioliti quest'inverno. La pandemia
ha avuto un ruolo in questo caso, ma é da
verificare che lo abbiaanche in queste epatiti».

Potrebbe esserci un legame con la vaccinazione contro Il Covid o con il
Sars-Cov-2?
«Lo escludo. Quasi tutti i bambini colpiti
risultavano non
vaccinati contro
Ipotizzate una mutazione?
Sars-Cov-2,avendo meno di 6 anni e per il
«L'ipotesi attualmente più plausibile è che virus penso sia un'associazione abbastano sia mutato il virus. oppure l'ospite, quin- za inconsistente».
di il bambino, presenta caratteristiche diverse rispetto al passato».
Ci sono state segnalazioni tra gli adulti?
«Anche in questo caso, non sono situazioL'ospite cambia, nel senso che dopo la ni nuove. Quello che importa è accertare
se ci sia un aumento dell'incidenza».

185066

ATTENZIONE AL COLORE
GIALLO DELLA CUTE
I SINTOMI RICORRENTI:
DIARREA E VOMITO
ESCLUSO UN LEGAME
CON COVID E VACCINI

Sembra dl capire che, secondo lei,non c'è
da allarmarsi.
«Personalmente sono attento a questa situazione, ma molto tranquillo. Un medico
che si occupa di queste tematiche non pub
fare finta di nulla, però bisogna riportare
l'attenzione al livello in cui dovrebbe essere in questa fase,e cioè il livello medico.La
Società italiana di Pediatria ha creato una
task force che si sta adoperando per dare
una risposta ufficiale alle domande che
stanno emergendo».
C dRROUJ2vt„ER~6EM1vnit
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LA SINDROME

SPECQHIO CRUDELE
E L'ORA
DEL BIKINI BLUES

Non solo argomento frivolo. Uno studio dell'università di Adelaide
sostiene che la prova costume provoca un vero sdoppiamento
cervello-realtà. Le conseguenze: ansia, depressione e frustrazione

GLI EFFETTI
Un vero e proprio disturbo che,
negli ultimi anni èstato battezzato come"bikini blues",la malinconia da bikini. Questa sindrome, In particolare nelle
donne, può portarle a disprezzare e mal giudicare il proprio
corpo.
Un caldo ben assestato
all'autostima. ha zona che regala maggiori preoccupazioni
è il girovita. Il "bikini blues"
creerebbe un fenomeno di scis- Un momentoa doppia faccia,
sione mente-corpo che porte- quello della prova costume:
rebbechi lo soffre ad analizzar- da una parte chi(lui e lei)
si comefosse un oggetto.
si mette adieta stret ta,"linea"
Uno studio australiano con- curveecoscinetti come può.
dotto da Marika Tiggemann, daIralira chi fa i conti con un
docente di Psicologia alla Flin- profondo stato di frustrazione

IL PROCESSO
DI AUTO 000ETTIVAZIONE
PUÒ PORTARE
ALLA VISIONE
DISTORTA DI SE

sé. Questo processo chiamato
auto-oggettivazione può portare a una paura che arriva da
una visione distorta del proprio corpo.
IARICERCA
Il lavoro ha analizzato i1 fenomeno su un campione di 102
giovani donne. «Esiste un meccanismo -spiega Marika Tiggemann - che spinge a vivere con
ansia, frustrazione, anche depressione il momento di scoprirsi. In pratica, il cervello arriva a sdoppiarsi,separando la
mente razionale dal corpo, dal
quale si prendono letteralmente le distanze per valutarlo come un oggetto distinto, bersaglio di critiche ingenerose e
spesso molto negative«.
Per gli adolescenti, estate e
prova costume possono essere
momenti estremamente difficili da gestire. La paura di non
piacere e di essere inadatti
spinge i più giovani a cercare
stratagemmi per non mostrarsi. Da qui. il tentativo di coprire
il proprio corpo(da non prendere in giro, suggeriscono gli
psicologi)con asciugamani,parei, pantaloncini. Ma anche di
posizionarsi in luoghi strategici per raggiungere velocemente il mare o la piscina evitando
di camminare davanti a molta
gente.
Parliamo di più di 3 adolescenti su IO (sono dati dell'Osservatorio nazionale Adolescenza) che pensano di dover
dimagrirea tuttiicosti, mentre
iI 64% dichiara di sentirsi più
sicuro quando raggiunge i t suo
peso ideale e il 32% ha ridotto
drasticamente il cibo pur di dimagrire. 11 corpo, durante
l'adolescenza, si trasforma in
un oggetto da controllare.spiegano gli analisti dell'Osservatorio,e anche da modificare pur
di eliminare ogni imperfezione.
Diversa la condizione dei
grandi, donne e uomini, che
con menzogne e strategie difensive si lasciano sopraffare
dal "bikini blues". In barba ai
nuovi movimenti come il "body positive" (parola d'ordine:
"Sentirsi bene a proposito del
proprio corpo e di come appare'), creato per mettere in evidenza corpi non convenzionali, solitamente mal rappresentati dalla stragrande maggioranzadegli influencer.
C.Ma.

SPECCHÏO CRUDELE
E L'ORA
DEL BIKINI BL'.IES

185066

i fa presto a dire "prova costume". Argomento bollato come
frivolo e modaiolo da aprile a
giugno. Quando, appunto, si è
chiamati a svelarci al sole. Un
momento topico dell'anno. Un
momento a doppia Faccia da
una parte chi(lui e lei)si vene
a dieta stretta. "lima" curve e
cuscinetti come può e chi fa i
conti con un profondo stato di
frustrazione. Dì questo, forma
di curioso riserbo. non si parla
mai. Non si racconta diquanto,
il confronto con lo specchio
(spesso troppo spietato)diventa fonte di malessere. Sicuramente una profonda ritrosia
verso il mostrarsi in pubblico.

ders University di Adelaide ha
evidenziato gli effetti negativi
che lo scoprirsi genera sull'autostima delle persone, e delle
donne in particolare. Esperta
dei disturbi che scaturiscono
dalla propria immagine ha lavorato sia sugli adolescenti sia
sugli adulti. Parla di «mancanza di oggettivazione del corpo
nell'umore depresso. Purtroppo lo sguardo su noi stesse e le
nostre forme non è mai troppo
benevolo. Occorre invece focalizzarsi sulle attività piacevoli
che possiamo fare con la bella
stagione e non sull'aspetto del
corpo, cercando di non prendersi troppo sul serio«.
Una volta che il cervello si
scinde, secondo i ricercatori
australiani. diviene molto più
facile renderlo bersaglio di critiche, magari accentuate da
una bassa considerazione dl
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NEUTRALITY

Ben oltre [accettazione di sé: l'importante è l'armonia fisica e mentale
Laura Brioschi: «Noi siamo luce, va destrutturata la cultura della dieta»
VALERIAARNALDI

I
1 body shaming, che giudica. condanna.
deride chi ha un aspetto che non risponde
a determinati canoni. In risposta. la body
poslrivity,che contrasta gli stereotipi,invita ad accettare il proprio corpo, elimina
l'idea stessa di canone. che rimanda alla
schiavitù di un modello - unico - di bellezza. Poi. la body neutrality, che invita a
guardare oltre, abbandonando le catene
di una visione estetica del fisico per concentrarsi sulla sua funzione, svincolandosi cosi dal peso di "apparire". Offeso, maltrattato, esposto,il corpo èsempre al centro del dibattito. E. dopo le lotte degli ultimi anni,che,specie nel rapporto con il cibo. non di rado hanno visto anche sdoganareatteggiamenti estremi,pericolosi per
la salute, oggi.il traguardo è l'armonia,ossia la capacità di unire il benessere fisico a
quello mentale, con l'accettazione di sé.
Non un obiettivo semplice da raggiungere. perché la rispondenza estetica a un canone prefissato, da molti, è ancora considerata una virtù, perfino un talento.Di più
una regola.
EVOLUZIONE
Lo sa bene Laura Brioschi, classe 1989,
modella e imprenditrice con una linea fashion inclusiva,tra le principali esponenti
italiane della body positivity e ambassador della campagna di Qvc Italia "Uniche
nessuna esclusa", «un invito - spiega - per
tutte le donne a superare i pregiudizi e gli
stereotipi che a volte la società o noi stessi
ci imponiamo e che possono diventare
ostacoli nel perseguimento dei propri
obiettivi». Il suo iter è iniziato anni fa. Nel
2015 ha avviato il blog lovecurvy.com, poi
un profilo Instagram che vanta oltre
500mila follower e, nel 2019, ha istituito
con il compagnola no-profit Body Positive
Catwalk,con flash mob che hanno portato
centinaia di donne e uomini a svestirsi in
piazza per liberarsi dai pregiudizi. E cosi
ha dato vita al movimento body positive
più grande d'Europa. «Body positivity per
me significa soprattutto rispetto per sé
stessi e degli altri e cercare di non giudicare. Non solo: anche farsi portavoce di chi
non riesce ad avere dei diritti a causa delle
proprie caratteristiche fisiche. Si dice che
la body positivity derivi dalla fat acceptance ed evolva poi nella body neutrality. penso sia corretto»,afferma.
Brioschi è approdataa tale visione dopo
un percorso personale,che l'ha vista scontrarsi, più volte, con l'idea di bellezza cui,

LA PIN UP RIVISITATA
Amy Pence-&own sideñnisce«una
grassa madre femminista checrede
neli aprire la nocca e ilcuore.. Attivista
per t'accettazionedi sé,ricrea le pose di
Hilda,celebre pin up dalleforme opulente
nata dalla matita di Duane Bryers

Latra Brioschi,
classe 1989, modella
e imprenditrice.
ambassador della
campagna Qo
Italia "Uniche
nessuna esclusi
Blogger, ha StOmila
follower su
Instagram: nel 20111
ha erutto la no
profk "Body
positivity catwalk"

MODELLA
E IMPRENDITRICE:
«LA GRASSOFOBIA
È OVUNQUE, ANCHE
NEL MONDO CURVY
BISOGNA CAMBIARE
IL MODO DI ESPRIMERSI»

ILNODO
Cresciuta, il lavoro come modella curvy,
contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha aiutato. «Essere una modella
curvy non significa che tutti ti ameranno
così come sei e che tu riuscirai a trovare la
tua consapevolezza, l'amore e II rispetto
per te stessa, Pare la modella curvy, come
la "regular" è molto faticoso. E un lavoro
dove sei in continuo confronto con colleghe, altri. corpi. Ho scoperto che anche le
aziende curvy o plus size possono essere
grassofobiche. E non mi stupisce, la grassofobia è ovunque nella nostra società».
Per inseguire un ideale, si può arrivare a
mettere a rischio la salute. «Come racconto nel mio libro Noisiamo luce,sono uscita
dallafase acuta della bulimia,dopo essere
stata molto male.Pur di mantenere il peso
basso che avevo raggiunto,stavo rischiando di procurarmi un'ulcera all'esofago,
non poter avere più ligi, portare con me la
malattia per tutta la vita Laseconda fase è
arrivata molti anni dopo,con l'aiuto della
psicologa.Soloscopren do la mindfulness,
l'intuitive eating la mia mente è riuscita
davvero a destrutturare la dietculture»,
Oggi si impegna per aiutare chi vuole fare il suo iter. Perché guarire dall'ossessione dei canoni estetici è tutt'altro che semplice. «Liberarsi da pregiudizi e canoni è
un continuo allenamento. La nostra mente è stata spinta per anni a pensare le cose
in un certo modo,dunque per liberarsi da
tali schemi occorre un allenamento costante»». Un ruolo importante lo gioca anche il linguaggio. «L'uso delle parole crea
spesso dei frigger -dichiara - M esempio.
"grasso", "grassa", può fare male. Credo
sia giusto che si impieghino le parole anche in modo neutro. perché sono neutre,
come i corpi. Ma in taluni casi,come quandosi è in fase evolutiva il termine può ferire. Non dobbiamo essere obbligati a usarlo o sentirlo. La differenza la fa l'atteggiamento con cui si usa. Sta a noi singoli impegnarci a togliere dal termine, come da
molti altri.significato negativo e stigma».
Cambiarel'accezione delle parole come
primo passo per mutare lo sguardo. Anche allo specchio.
4,1100.0.3Fw,En»u«...
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più o meno consapevolmente, veniamo
educati. «Cercavo di far fronte alla gassofobia che prendeva anche me. Pensavo
sempre che più magra sarei stata meglio
che la magrezza fosse una qualità». Ha cominciato a preoccuparsi del peso già a sette anni.«Se analizziamo i dati,è proprio a
sei-sette anni che spesso iniziano i primi
sintomi di disturbi alimentari. Il rapporto
di bimbi e bimbe con l'alimentazione e il
cibo. con il corpo, spesso é conflittuale.
Questo, a causa di una cultura della dieta
che ci ha portati a dare all'aspetto estetico
un valore morale. lo già a sette anni, pensavo che sarei dovuta essere diversa».
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Quante sono le "sorelle"
della variante Omicron
che fanno preoccupare?
«Le sottovarianti Omicron che attualmente si
stanno monitorando con
molta attenzione sono 5.
La più diffusa rimane la
BA.2. la cosiddetta Omicron 2. Mentre in Sudafrica si stanno diffondendo
le varianti BA.4 e BA.5.La
variante O micron e le sue
sottovarianti sembrano
avere una cosa in comune: sembrano essere leggermente più contagiose.
Sulla gravità non abbiamo invece indicazioni diverse rispetto a Ile varianti precedenti».

05-2022

Data

7
1

O
Con Omicron
it rischio di re infezione
è più atto?
«Le infezioni con le nuove
sottovarianti di Omicron
sembrano bucare l'immunità offerta dai vaccini e
quella sviluppata da un'infezione precedente. Quindi, la possibilità di reinfettarsi anche se guariti o coperti dal vaccino sembra
piuttosto alta.Maè bene ribadire che la protezione
conferita dal vaccino.se cala nei confronti dei contagio,si mantiene ancora per
quanto riguarda gli effetti
più pesanti della malattia
Molto probabilmente la
vaccinazione andrà rinforzata periodicamente con i
nuovi prodotti aggiornati».
* Virologo dell'Università
Statale di Milano

Q
Quali sintomi hanno
Le infezioni da Omicron
e da varianti "sorelle"?

TRIVAI FNTF O PROTFCO
PARTITA I A CORSA
AL VACCINO D'AUTUNNO
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«I sintomi delle infezioni
causate da Omicron sono
in gran parte comuni a
quelli delle variante precedenti, come naso che cola,
stanchezza,tosse e febbre.
Questa versione dei virus,.
tuttavia, sembra colpire
maggiormente le alte vie
respiratorie e meno i polmoni, ma non per questo è
da sottovalutare. Invece,
le sottovarianti individuate più di recente. BA.4 e
BA,5.sembrano scatenare
in molti casi anche dolori
allo stomaco,all'addome e
mal d'orecchio».
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PROSPETTIVE

TRIVALENTE 0 PROTEICO
PARTITA LA CORSA
AL VACCINO D'AUTUNNO
Contro le sottovarianti di Omicron e Beta le aziende farmaceutiche
stanno sperimentando sieri per il quarto richiamo: avremo
una risposta immunitaria più duratura pure contro l'influenza

A PARTE
MODERNA, PFIZER
ENOVAVAX
PROMETTENTE
E L'HIPRA
SPAGNOLO

t1:IP0.oIXReNE RiSE4VATq

PARTITA LA CORSA
AL VACCINO D'AUTUNA..,
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è da mettersi l'anima in pace:
l'emergenza Covid-19 non è finita e non abbiamo la più pallida idea di quandofinirà. La diffusione di Omicron e delle sue
sottovarianti "sorelle", unita
all'esperienza passata, sembra
aver cancellato ogni speranza
che la prossima estate possa
portare alla scomparsa del virus.Anche se nella bella stagione il viruscolpirà di meno,o almeno è questo quello che ci si
aspetta, con molta probabilità
il prossimo autunno avremo a
che fare con una nuova ondata
di contagi. Se sarà Omicron I,
Omicron 2, Omicron 3, Omicron 4 e via dicendo, non Io
possiamo prevedere. Quello
cheè certo è che il prossimo autunno tutti dovremo fare una
nuova dosedi vaccino.Sarebbe
la quarta per chi ha già fatto il
richiamo.
Anche se a questo punto contare le dosi potrebbe non avere
più senso, «Un richiamo con la
quarta dose lo chiamerei semplicemente un richiamo.come
avviene ogni anno quandosi va
il vaccino antinfluenzale», sottolinea Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. «Per
quanto riguarda il vaccino antinfluenzale-spiega - ci sono i
ceppi di influenza individuati
nei mesi precedenti come i ceppi del viruscircolanti.La stessa

cosa accadrà col vaccino anIn attesa di dati più sicuri,gli
ti-Covid che sarà contro le va- espertisono convinti che vaccirianti che più di tutte oggi stan- ni "adattati" potranno offrire
no ci rcola ndo».
una risposta immunitaria più
forte, meno evasiva e più duraL'ADEGUAMENTO
tura controle attuali varianti.
Con molta probabilità infatti i
vaccini che avremo a disposi- LEALTREVIE
zione il prossimo autunno sa- Mal vaccini a mRNA non sono
ranno diversi da quelli attuali. l'unica strada che si sta battenAvranno probabilmente una do. «Forse una piattaforma difcomposizione antigenica diver- ferente, come quelle a base di
sa, "adatta" cioè alla variante proteine, potrebbe offrire una
Onticron.Sia Moderna che Pfi- protezione più duratura»,sugzer hanno comunicato che so- gerisce Paolo Vezzoni,ricercano in corso di valutazione clini- tore presso l'Istituto di ricerca
ca alcuni vaccini che incorpo- genetica e biomedica del Consirano nel vaccino ora esistente glio nazionale delle ricerche
sequenze dell'mRNA codifican- (Cnr-Irgb). Questi vaccini prote della proteina spike di Omi- teici, come l'ultimo approvato
cron e di Beta, cioè delle chiavi di Novavax, «introducono did'accesso che queste varianti rettamente la proteina che attiusano per entrare nelle cellule. va la riposta immunitaria», diLe aziende, in particolare, ce Vezzoni.
stanno lavorando sia a vaccini
Molto promettente potrebbe
monovalenti,cioè contro Omirivelarsi il vaccino della spacron e le sue sottovarianti, che
gnola Ifipra a base proteica.
a vaccini bivalenti, validi sia
Sviluppato sulle varianti Beta e
per Omicron che perla varianAlfa,pur non essendo un vaccite Beta. Moderna sta anche stuno contro Omicron, è certadiando un vaccino unico conmente diverso dagli attuali e,
tro Covid-19 e contro l'influensecondo gli esperti, potrebbe
za; e anche un vaccino "trivalente" Covid-influenza-virus presentare dei vantaggi come
richiamo. Se quindi tutto ansincinziale.
drà secondo i piani, questa
estate le agenzia regolatorie,
sia quella europea (Ema) che
quella americana (Pda), potranno ricevere le prime domande di approvazione di uno
o più di questi vaccini.
E per settembre potremo essere pronti per un nuovo giro
di vaccinazioni.
V.Arc.
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CANCELLIAMO
LE CICATRICI
DELLA
VIOLENZA
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proprio periate crearla coribepsiche, alterano
rinumagine dei sii e
no la qualità della viLl Senni il'IC3 Andrea SbarbA.i. protee,i50re ordinario di Anatomia e 151,0logia all'Università di Verona Adesso correggerle e migliorarle è possibile».
-Sei I cea i:Afe-un-lava che la ferita ali- a,inemte la cicatrice
RiS la. Finalmente, dopo duomila anni, la ricerca scientifica,
oggi, pela-Acne di (affili-1c,dice
Maurizio iinson i, respinsa ale
gen eraDerdel progend
ma". Dall'esperienza reialiv;i
al p rird i 25 paziem i con cicatritagi e
ci da trtillria.
posi-chi migli-11e si e (iihmtito
un trine:irti:blu: miglioramento
sia per (111f-tritai riguarda li-i trama cutanca sia per la di seramia. In alcuni casi. si e arrivati
iiI ()cenere l'abbronzatura della cicatrice.
gileinfie

RIPRODUIMI,E• RISERVATA

BARA C, R BON

u una donna la
violenza lascia ci. catl lei indelebili.
crite profo nel('
che
neanche il
tempo ))ut-) sanai e. Nei lairpo e itella psiche. Ogo, in soecoi sii delle vittigi
me, e nato "RigenCriffierni
un in ()getto che p(.1 inette lii;heurc
cedei e grianitiinienie
per cancellare le cicatrici dal
volto, Per lame quel segno tion
è solo un dranmiancio ricordo
che non va fidi Li-1 no una laccirazione dell'anima. Clic produce un vero e pri miri o blocco
emotivo.
Toi el orlo Resa (teleforiorosa.it) e l'Universita di Verona
hanno unito le far2C pei- :aiutare tante dorme "segnate- attuavero la cura elle impiega la
metodologia i od ermogen usj
prOirtelte Un ritorno alla norono
imilitd. O quasi.
Rosii ha voluto parteg pare a
questo progetto che ol
teradepie gratuite uhu lonne
vono riparare le cicatrici del
volto spiega Clabriel la Carineri Moscatelli, presidente di Telefono Rosa Sonai ferite procurate I IF o da partner particolarmente violenti. Curare le cicatrici delle donne viciate è un
modo per curare le lorcii aal

ASSISTITA:
INTERVENTI SU MISURA
GRAZIE ALLA BIOLOGIA
MOLECOLARE
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B.

il.e cicatrici ai volto sono un
pro bleina grave in niedicina
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PROCREAZIONE
ASSISTITA:
INTERVENTI SU MISURA
GRAZIE ALLA BIOLOGIA
MOLECOLARE

LA MEDICINA DI GENERE

Ermanno Greco, direttore del Centro di medicina per la riproduzione
dell'European Hospital di Roma: «Nuovi test per capire le cause dell'infertilità
e le potenzialità della coppia. Importante rivolgersi ai centri specializzati»

LA METODICA
Le probabilità di successo della
Pma,dunque,dipendono da numerosi fattori. Ma la scienza ha
fatto ormai passi da gigante.

verse ricerche scientifiche che
circa il 25% circa dei pazienti
con fallimenti di impianto presenta un endometrio non recettivo.«L'impiantoè deterininato
per il 70 per cento dalla salute
genetica dell'embrione e per il
30 dalla capacità dell'endometrio direcepire l'embrione. Esistono test nuovi che sono in grado dicapire se un tessuto èveramente recettivo oppure se all'interno di questo tessuto esistono
delle cellule che possono fare

da rigetto all'era brione.Si tratta
di due metodiche che oggi,grazie alla biologia molecolare,
permettono un approccio individ ualizzato per il paziente. Ma
è ira portante die le coppie si rivolgano a centri specializzati,
in grado di eseguire esami molto approfonditi. perché tutto
quello che si costruirà dopo dipende dalla esatta individuazione delle cause di infertilità e delle potenzialità della coppia».
OMRRIqIrpIE96fPVRi

Il professore
Ermanno
Greco

LA CAMPAGNA

Così si può prevenire
l'attacco d'asma
Dal 23 al 27 maggio torna
"Asma zero week".E attivo
fit numero verde 800
628989 per prenotare
consulenze specialistiche
gratuite in uno dei centri
specializzati. La campagna,
promossa da FederAsma e
Allergie Odv,in partnership
con AstraZeneca,intende
sensibilizzare gli oltre 3
milioni di pazienti in Italia
sull'importanza della
prevenzione degli attacchi
d'asma e la possibilità di
ridurne l'impatto sulla vita
quotidiana. «Le passate
edizioni 2020 e 2021 hanno
offertoa più di 2mita
pazienti con asma la
possibilità di effettuare un
controllo dello stato della
propria patologiae ricevere
consigli utili» fa sapere
Alessandra Peres.
vicepresidente FederAsma
e Allergie Oriv.

35
La
percentuale
delle
procedure di
procreazione
assistita
non effettuate
durante
la pandemia
nel 2020
alt'Europºan
hospital

37
Gli anni,in
media,delle
donne che si
rivolgono
alta Pma
per avere
un bambino;
un'età
decisamente
avanzata
per una prima
gravidanza
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a pandemia non ha fatto passare la voglia di diventare genitori. Eppure, per chi tenta la strada della tecnica di procreazione
assistita, di bimbi ne sono nati
comunque di meno. Secondo
l'ultima relazione annuale al
Parlamento sulla procreazione
medicalmente assistita, si stima che l'impatto della pandemia sull'attività di Pma nel solo
primo quadrimestre del 2020
abbia portato alla nascita di circa 1.500 bambini in meno rispetto al 2019.
«Per due mesi, i centri della.
fecond azione sono stati bloccati dall'ordinanza regionale - ricorda Errammo Greco. direttore del Centro di medicina e biologia della riproduzione dello
European Hospital dí Roma Abbiamo avuto complessivamente nel 2020 un calo di circa
il 35percento delle procedure».
A complicare la situazione.
c'è poi il fatto che le donne decidono troppo tardi di diventare
mamme.Secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'età media è
intorno ai 37 anni. «Con l'aumentare dell'età materna - precisa Greco - aumentano le alterazioni c romosom fiche delle uova, peggiorano cioè di qualità
genetica. Altro aspetto da non
sottovalutare nella coppia è poi
l'infertiliG maschile.
«Come è stato dimostrato da
diversi lavori scientifici-rimarca Greco - per i t maschio osserviamo un aumento esponenziale dell'infertilità anche a causa
dell'inquinamento atmosferico. Quindi,le tecniche di fecondazione in vitro devono essere
particolarmente attente a questa problematica. Noi in particolare abbiamo la possibilità di selezionare gli spermatozoi da inserire poi all'interno delle cellule uova.•.

«Il problema fondamentale è
individuare l'embrione che ha
maggiore capacità di impianto,
equestoè possibile con la tecnica genetica di preimpianto che
permette di riconoscere gli embrioni sani da trasferire poi
all'interno dell'utero materno.
In questo modo,le nostre percentuali di successo per trasferimento sono il doppio rispetto
ad una metodica tradizionale.
aggiunge il professore.
Numerosi studi internazionali hanno infatti evidenziato che
anche gli embrioni "bellissimi"
dal punto dl vista morfologico
possono essere alterati geneticamente nel loro assetto cromosornico e quindi non riescono a
impiantarsi, oppure non consentono la prosecuzione della
gravidanza.Ma è fondamentale
anche la ricettività dell'endometrio.
«Una volta ottenuti embrioni
sani -spiega ancora -dobbiamo
essere sicuri della qualità del
"terreno"in cui andiamo ad impiantarli, ossia l'endometrio
che è il tessuto che riveste l'utero». È stato evidenziato da di-
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lIu()tieii.inC, <a %,'>i:anni nlc',.;lia7rlon giocare

PI3CILORi:3i'TO

LA MIA BRCNCHITE
ASMATICA
DA 50 AN ~I
~ ROCK AND ROLL

a GaIL'i(i, bisogna avere rispetto per la
propria e I ïi) c.con gli esercizi quotidiani
mirati, di respirazione. Ma,con il passare
dcs;iiarini,hca anche 'rnrpu rtua
eOtiViV ere COI]questa. patolcigaa,tcrie~nLli>
i bada l ai5lta,;a.lpuirtorha'alalafoquac o
clinico e migliorato. l4Jiha aiutato aneliti
Re)Mai USO cii dr00rc(solai
non aver
ralrl. ek roll'.) e non aver fumalo tnai.si;
non per posa, ovvero pea cercar di
attrari

le rztatiazze: ho subito cLipi to che

()faulia teL

sbagliala. g{poi. ha,

iniparatoa can taire "O rnaclrr m io",
esprimendo la mia cre,ttivitra in diverse
ltTrrla t'.

*Lliil?cIn te e /cader degli iJsrir;rrca

LINO VAMMI*
rofessi one:cantante. Ma
sollrochtsempre di
brarrchite asmatica.
Proprio corsi. Può seni brarc
un paradosso, ma questa
m;al ;itliza mi ha
acc,(,mprti nFìtQ per tutta lza Mia C4_aiTiero,
per t'tltta la Mia vita. Raffrccltlorc,naso
chiuso. i lo eivutculue momenti
par tiec>larnrente eii Munì. Ii primo negli
anni SC1 LzarS la.. Ci Lian dc)d iSSi lit laSici 4ti
che avrebbero dovuto sC)5l'ituirl ni se non
avessi tE'GlipVi atU Vene.
'a{ra necessaria
purre,t;:;crei iuta'faticosi etiimpegnativi
clic faaecw;ulo.Il secorrdo negli anni
Novanta,tale da non poter più esibirmi
per alcuni anni. Per fortuna, le t:nrcnii
hanno consenti lo di ri prendere a lnre
,
quelll
che mi piaci'tu più OI se la
debolezza aa ik' vie re:spir.atrirìc rrerioSia
-"tara ,
c aaiieauSa del Calid "n,ressivei chi,
ho avnri)tra i primi in Italia. all'inizio
della panidemia.
pinadm ente guarito.mi sento pronto
per l'osteggiare i 50 anni degli()sannacon
p in cr`.aiceTti in programma nella
penisola, da l tomaaa C2cnt-tva,ovro°Fariüente
a iv.,lpoli, nella mia ri ttt'a, e nel resto dei
Sud "cain tinca tappa :aTokyo. l?n;i nuova
ab'v('Iltia ;condivisa con trQmia a'o Barba.
(batteria), Enzo Cas;4c°Il;a (basso). P.ricca
Capobraneo(chitarra elettrica),`ïaSd
Priore(piiino), mio ff,~üi'.ili vin e. il
sassofonista I)a °icì Jac'h,s«n, un mito del
rack progressivo. Seti ic'ì album ho fatto
Ira cui l'ultimo "Il I)iex3rodel
M[.cf ìtC'rraïlei)",.`v;i l'appena agi unto il

doculïlnl"Osauriaplcs" scritto c diretto
da lleborci h Farina e il libro"L'uomo,
Stdlenaatedi un veliero"di Franco Vassia,
Ma sono note le altre mie passirsii i: la

LA LEZIONE DEL COVID
L'EUROPA PRONTA
A UNO 'SPAZIO'. DIGITALE
PERI DATI SANITARI

fotografia(ho scattato io i primi ritratti di
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Pino Dtini ele, anche l'irn m agi tic in
crtp ert in.l del giri"Ch e r:a lore.-);(a
<,„rafiea a' la sc'taltur.i sastlanutal
dal) inFt'Qnanielitour Accademia delle
bene arti erreilescuole.
C~:>mc"hcirisa7ìtc>iiprohl orna dis.rlute'
Con i l'€irnitac_i"ovviamente preseritti da
un medico pneruntil(agil, ain l'attività
sportiva I c'y'Cleite' elpa,ssE'g~~tiÌaate
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GIORNATA
DELL'ISFERVIIERE
12 MAGGIO

IL GIORNO il Resto del Carlino LA NAZIONE

17-

Lo slogan 2022:"L'infermiere
è VITA, RELAZIONE, FUTURO"
La FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ribadisce
il valore di una figura essenziale per far crescere il sistema sanitario nazionale

IN COLLABORAZIONE CON

SpeeD
I

11

Una data legata
a Florence
Nightingale
Percorsi

Oltre duemila
anni di storia
dell'assistenza
La definizione
normativa
del mestiere
Valori

Le linee guida:
il nuovo Codice
Deontologico
norma,

Corso di laurea
triennale ed
esame di Stato
Sottoscritto
il protocollo
FNOPI-SIDMI
Privato

Il vademecum
per la libera
professione
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Importante appuntamento
di respiro internazionale
Obiettivo / Sensibilizzare su una professione di
alta responsabilità
II 12 maggio si celebra in tutto il
mondo la giornata internazionale
degli infermieri, un appuntamento
che ogni anno si rinnova per sensibilizzare su una professione di
rilievo e di grande responsabilità
come è appunto quella di coloro
che ogni giorno "operano" in ambito sanitario a supporto dei pazienti. La festa è stata istituita nel
lontano 1974 e ha come obiettivo
primario quello di rendere merito
agli infermieri che rappresentano
più della metà di tutti gli operatori
sanitari del mondo.
Perché si festeggia proprio il 12
maggio? Perché è in questa data che è nata Florence Nightingale, che tutt'oggi viene considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica. Già molti
anni prima però, nel 1953, Dorothy
Sutherland, un ufficiale del Dipartimento della salute, educazione e
benessere degli Stati Uniti d'America propose al presidente Dwight
D. Eisenhower di proclamare un
"giorno dell'infermiere". Ma la sua
idea non ebbe alcun successo e
sono dovuti passare più di vent'anni prima di vedere istituita questa
importante giornata.

l~

Jol-r

g

4111

r Una professione che fa dell'assistenza al malato una "missione"

12 MAGGIO

mportante appuntar,,auto
di res.iro ìnternazionele
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IData óU•,,k.ßhnita in onore
dÌI Florence iNlighúRingah4:.i
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II futuro

Investire sulla formazione
per ottenere grandi risultati
Nella convinzione che l'assistenza infermieristica ("nursing'; in inglese) potesse essere il migliore mezzo per salvare
vite umane, Florence Nightingale attribuì grande importanza alla formazione. La sua decisione ebbe un grande impatto
a livello mondiale. Nel giro di
pochi anni, infatti, gli ospedali
di tutti i continenti avrebbero
chiesto che le infermiere Nightingale aprissero nuove scuole al fine di formare il personale da impiegare poi nelle varie
strutture.

185066
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T Donare ai pazienti supporto(anche) morale è molto importante

L'impegno incommensurabile
di Florence Nightingale

Nata a Firenze nel 1820 da genitori
inglesi molto ricchi che si trovavano in Italia per un lungo soggiorno, Florence Nightingale è colei
che ha speso una vita per l'assistenza dei malati, prestando servizi e cure durante la guerra in Crimea in cui inglesi, francesi e turchi combatterono contro i russi.
Il Governo britannico la nominò
sovrintendente del corpo di infermiere degli Ospedali Riuniti inglesi in Turchia. Lei dimostrò che l'alto tasso di mortalità per malattie
tra i soldati (42%) era correlato
all'inadeguatezza dell'assistenza.
Si mise contro gli ufficiali medici,
che assolutamente non accettavano questa teoria, ma con grande determinazione riuscì a dotare il Barrack Hospital di Scutari di

efficienti servizi igienico-assistenziali e di idonee infrastrutture. Il
tasso di mortalità scese al 2%. Tornata dalla Crimea e rientrata in Inghilterra, dove venne accolta come una eroina, Florence Nightingale trascorse i successivi 40 anni
della sua vita a fornire consulenze
ai Governi di tutto il mondo per
illustrare i modi in cui dovevano
essere costruiti gli ospedali ed organizzati i servizi assistenziali, soprattutto quelli infermieristici.
S) RIPRODUZIONE RISERVATA

Importante appuntamento

di respiro internazionale
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Merito / E' stata lei a
rivoluzionare il modo di
fare assistenza
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II grance lavoro della tedesca Anna Fraentzel Celli

n Donna tenace, il suo operatoé
stato di grande aiuto per l'Italia

Se l'Inghilterra, già subito dopo
il primo ventennio dell'Ottocento, cominciava a vedere nascere
scuole di formazione mirate a investire su questa professione, in
Italia il processo dispecializzazione dell'assistenza è stato decisamente più lento. E nel processo di
evoluzione tutto Italiano, un ruo-

lo importante lo ha rivestito Anna
Fraentzel Celli, infermiera di origine tedesca trasferitasi in Italia
che portò avanti la lotta contro la
malaria e l'analfabetismo nell'Agro Romano e nelle paludi pontine, agendo in prima linea per
aiutare dunque coloro che avevano più bisogno. Non solo: perché
si impegnò in prima persona per
cercare di migliorare le attività degli ospedali che continuavano a
"muoversi" in modo disorganizzato e confusionario non garantendo servizi di qualità. Conclusa la
sua prima esperienza nella lotta

antimalarica, Anna Fraentzel Celli
entrò con il marito(che era stato il
suo professore universitario)a far
parte del Comitato per il potenziamento dell'ambulatorio pediatrico
La Scarpetta a Trastevere. Venne
creata un'infermeria provvista di
letti e assistenza medica e infermieristica peri bambini poveri di
Trastevere e del ghetto ebraico
di Roma e a Anna Fraentzel Calli furono assegnati gli incarichi
di presidenza e amministrazione:
Nello stesso periodo si battè con
grande tenacia per dare vita a una
scuola in cui lei stessa si rende-

va disponibile a istruire ragazze
della borghesia romana che volevano impegnarsi nell'assistenza ai malati.
Aveva una convinzione,forte, che
portò avanti fino all'ultimo: che infermiere e infermieri dovessero
essere laici.
Anna Fraentzel Calli è stata dunque una donna che per l'Italia ha
significato tanto, che ha rischiato per aiutare gli altri e che non
si può dunque non menzionare
quando si parla di assistenza infermieristica nel nostro paese.
R+ RIPRODUZIONE RISERVATA

"premi,'.:..i cura" alla veiä pretëSsioha:
. sm. - .0
• II modo di Fané assistenza

D.,I

r
185066

Malaria / Una vita,
la sua, dedicata alle
conseguenze di questa
malattia
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Dal "prendersi cura" alla vera professione:
come è cambiato il modo di fare assistenza
In passato / La responsabilità del badare allo stato
emotivo e fisico dei malati era esclusivamente
appannaggio delle donne che però erano
considerate non adatte a "curare"
- prima di vedere le cose cambiare, in un verso e nell'altro. E senza ombra di dubbio, già nell'Ottocento con Florence Nightingale, è
stato compiuto un importante passo in avanti in questo senso con il
prezioso passaggio dal "prendersi
cura" alla creazione di una vera e
propria professione, quella di infermiere. E in questo passaggio la
donna ha guadagnato terreno diventando a tutti gli effetti colei in
grado di assistere in modo concreto il paziente, fornendogli supporto fisico ma anche morale. Rispetto all'Inghilterra, ma anche a tanti

1925

º Gli infermieri rappresentano anche un prezioso sostegno psicologico

Aprono le prime scuole
che Investono sul sapere
per formare il personale
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La differenza tra curare e prendersi
cura ha caratterizzato l'assistenza
infermieristica fin dalle sue origini.
Con la donna considerata sempre
un passo indietro rispetto all'uomo
e quindi non in grado di "curare" i
pazienti in senso letterale ma solo
di assisterli nei momenti di maggiore difficoltà e sconforto. Mansione, questa, che invece non era
riservata agli uomini, basti pensare che bisognerà attendere addirittura il 1971 perché la professione "apra" in senso ampio anche al
genere maschile. Insomma ci sono
voluti anni - meglio dire decenni

altri paesi europei, l'Italia è sempre però stata un passo indietro,
Per attendere il primo riferimento
normativo della professione di infermiere in Italia bisogna scivolare
fino addirittura al 1925, con l'apertura di alcune scuole-convitto dedicate ad una formazione di alto
livello. Prevedevano corsi biennali
con obbligo di internato e formavano personale. Nel 1954 nasceva poi
la prima federazione italiana: il Collegio delle Infermiere che si è poi
evoluto negli anni nell'attuale Fnopi
(Federazione nazionale degli ordini
delleprofessioni infermieristiche).
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T Fino a una trentina di anni fa la selezione era meno rigida

Dalla scuola professionale
al corso di laurea

Fino al 1990 per diventare infermieri bastava presentare la scuola
professionale che durava tre anni e che dava poi la possibilità di
cominciare a lavorare. Poi le cose sono cambiate, precisamente
con la Legge 341 del 19/11/1990
relativa alla "Riforma degli ordinamenti didattici universitari": ha
istituito il diploma universitario di
primo livello in scienze infermieristiche che è stato successivamente trasformato nel 2001 in laurea
triennale in infermieristica. Con il
decreto del 1992, dunque, è stata
istituita la laurea come obbligatoria per esercitare la professione di
infermiere. Le regole si sono fatte
dunque più stringenti, complice
anche una importante presa di co-

scienza sulla responsabilità di coloro che svolgono questo lavoro
e che devono dunque dimostrare di essere molto preparati per
poterlo effettuare al meglio. Una
volta conseguita la laurea in infermieristica e superato quindi il successivo esame di stato, ricordiamo che l'infermiere ha l'obbligo di
iscriversi all'albo professionale se
vuole esercitare. La domanda di
iscrizione all'albo degli infermieri
va presentata dal diretto interessato in carta da bollo direttamente
all'Ordine nella cui circoscrizione
in cui colui/colei che fa richiesta
ha la residenza.

Quale percorso inrraprendere
per
dare inferrruerr
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Cambiamento / Nel
1990 le regole si sono
fatte decisamente più
stringenti
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Quale percorso intraprendere
per diventare infermieri
Studi / E' necessario
conseguire una laurea
della durata di tre anni
Per diventare infermieri occorre
seguire uno specifico percorso
di studi, mirati a fornire le adeguate competenze per riuscire
poi a svolgere una mansione di
grande responsabilità.
L'infermiere infatti è un professionista sanitario a cui sono affidati importanti compiti non solo
di tutela della salute ma anche
di supporto al malato. Insomma
non ci si improvvisa infermieri,
lo si diventa grazie a studi mirati
e a tanta esperienza sul campo.
Il percorso di studi mirato a intraprendere questa professione
prevede il conseguimento della
laurea triennale in Infermieristica o in Infermieristica pediatrica
alla fine della quale occorrerà superare l'esame di Stato. Soltanto dopo avere superato l'esame
di Stato sarà possibile iscriversi
all'ordine professionale degli infermieri.
Tre passaggi decisamente importanti, dunque, al termine dei
quali si potrà però essere abilitati
all'esercizio della professione sanitaria di infermiere o infermiere
pediatrico. I corsi di laurea in Infermieristica o in Infermieristica
pediatrica sono a numero chiuso e ogni anno è il MIUR (Ministero dell'Istruzione) a stabilire il
numero massimo di persone che
potrà essere ammesso.

T II corso è a numero chiuso: è il MIUR a decidere il numero degli ammessi

(93 RIPRODUZIONE RISERVA
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Barbara Mangiacavalli: "Riprogettare"

T Saranno varate linee guida per
valorizzare e sviluppare le competenze

A margine dell'incontro FNOPISIDMI la presidente della Federazione nazionale degli ordini delle
professioni infermieristiche, Barbara Mangiacavalli, si è detta ottimista: "Per il futuro della nostra
professione dobbiamo presidiare
e governare i processi,saper analizzare i percorsi all'interno delle
strutture e governarli in termini di

analisi organizzativa e assistenziale e riprogettazione dei percorsi
con cui tutti i giorni ci confrontiamo - ha affermato -. Il futuro della nostra leadership e della nostra
formazione manageriale è anche
una laurea magistrale rivista e nella cassetta degli attrezzi del dirigente c'è una formazione ulteriore
e una programmazione di cui dobbiamo essere il perno, dai modelli alle competenze, all'interazione
tra professioni al loro sviluppo".
E anche Bruno Cavaliere, presidente SIDMI (Società italiana Direzione e Management delle professioni infermieristiche), si pone

obiettivi importanti: "Insieme a
FNOPI promuoveremo proposte
formative coerenti agli scenari organizzativi, emaneremo linee guida per valorizzare e sviluppare le
competenze, tutelare il benessere
organizzativo garantendo staffing
adeguati: SIDMI con questa protocollo vuole ribadire il suo ruolo
di società scientifica riconosciuta dal ministero della salute quale
istituzione visibile, come custode
dei valori 'core' della disciplina del
management infermieristico, delle
sue tradizioni distintive e del corpo unitario di conoscenza e abilità
che la connota".
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Intervista / La
presidente FNOPI è
ottimista e si aspetta
grandi cose
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La svolta nel futuro della professione:
il protocollo d'intesa FNOPI e SIDMI
Superare le disomogeneità nazionali nella struttura
organizzativa della dirigenza delle professioni
infermieristiche è tra i traguardi da raggiungere
strutture e l'articolazione in diversi livelli con ambiti di dirigenza e coordinamento specifici; ancora l'accesso degli infermieri a
tutte le opportunità dirigenziali
del Ssn.
E infine lo sviluppo di processi
formativi specifici per la dirigenza in ambito sanitario e sociosanitario con percorsi integrati con
Enti accademici e imprenditoriali italiani ed esteri. Obiettivi ambiziosi ma raggiungibile grazie
all'impegno degli addetti ai lavori.
RIPRODUZIONE RISERVATA

T Rinforzare le competenze professionali è il primo passo da compiere
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FNOPI e SIDMI hanno identificato in un protocollo d'intesa quelli che sono gli obiettivi principali
da raggiungere per migliorare e
perfezionare le prospettive future della professione infermieristica. Tante sono le azioni da promuovere, le elenca direttamente
FNOPI sul sito ufficiale. Intanto
il superamento delle disomogeneità nazionali, nella struttura organizzativa della dirigenza delle professioni infermieristiche,
troppo spesso soggetta a "interpretazioni" e a volte negata;
quindi il rafforzamento di queste
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Cosa comporta davvero mettersi "in proprio"

f Tante regole da rispettare, ma
anche molti diritti

Molti scelgono di lavorare in proprio per una questione di flessibilità. Un infermiere che esercita in
privato potrà infatti organizzarsi
la settimana a seconda di come
riterrà più opportuno e questo è
sicuramente un prezioso vantaggio da tenere in considerazione.
Non ci sono dunque orari da ri-

spettare come quando si lavora
da dipendente: gli impegni sono
"solo" quelli presi con i pazienti.
II fatto di essere indipendenti, però, non esime gli infermieri privati
dal rispetto del Codice Deontologico e delle regole di concorrenza o dall'iscrizione all'albo professionale. Come prima cosa occorre
comunare la scelta all'OPI(Ordine
Professioni Infermieristiche) provinciale al quale il professionista risulta iscritto. E poi occorresempre
operare nella piena trasparenza e
a tutela del paziente con il quale
l'infermiere dovrà sottoscrivere un

contratto in cui viene formalizzato,il compenso e la presa in carico
dei bisogni assistenziali dell'assistito. Inoltre, nel caso in cui il professionista decida di non continuare la sua attività con un paziente,
deve necessariamente dargli comunicazione in anticipo al fine di
facilitare la sua eventuale sostituzione. Tante regole da rispettare,
dunque, ma anche il diritto di essere trattati alla pari degli infermieri dipendenti.Come riporta FNOPI
nel suo vademecum dedicato alla
libera professione,"la popolazione
che fuori dell'ospedale non trova

In

più mezzi per soddisfare i suoi bisogni di salute cade spesso nella
rete di una para-assistenza alternativafornita da chi professionista
nonè(badanti,caregiver familiari
ecc.,tassello di assoluta importanza ma che anche essi vanno
guidati ed indirizzati dai professionisti infermieri)o, peggio,di situazioni in cui grandi gruppi economici e cooperative acquisiscono
la professionalità infermieristica
mettendola sul mercato a tariffe
piene, ma ripagando gli infermieri
in modo assolutamente incongruo
rispetto alla loro professionalità':

parallelo, la libere professione
del eademecum sfilato de FNOPI
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Vantaggio / Ci si puû
organizzare a seconda
di come si ritiene più
opportuno
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Scuola e ospedali
Ecco le regole
Mascherine ancora obblí-'
gatorie a scuola, negli
ospedali, nelle Rsa e peg
chi lavora nelle aziende pri!.a:.
vate. La prescrizione ire
rk
classe è valida fino al termi
ne dell'anno scolastico
esami di maturità compr4
si - quindi oltre il 15 giu j.
gno. Negli ospedali e nelle.
Rsa l'obbligo dovrebbe in
vece rimanere in vigore siti
galla fine del
2022a gtl
mas ~wsç ,-r;
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llcs4 ~l t~« ,P

185066

Le mascherine volano via
Stop in aereo dal 16 maggio 1111

PER
LA CHIESA VALDESE
OTTO'ER MILLE
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Pelle
La dermatite
in primavera
non è per forza
allergica
di Vera Martinella

1)1' iattite,laprimaveranonc'enlla
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Sì, viaggiare
(senza mal d'auto)
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Dermatite,la primavera non c'entra
uando si parla di
dermatiti spesso i
pazientifanno ancora una gran confusione e alcuni falsi
miti complicano loro la vita, ontanandoli da una
cura idonea a risolvere i loro problemi.Chi,ad esempio,con l'arrivo delbeltempo vede comparire o
aggravarsisulla pelle i segni tipici
di una dermatite (ovvero lesioni
eritematose,secche,desquamanti e molto pruriginose)pensa che
ci sia un legame con le allergie
stagionali, ma non è affatto detto.
«Dermatite è untermine molto
generico che indica un'infiamorazione della pelle, bisogna
quindi sempre capire di quale
forma soffra il paziente — sottolimea Itetty Peris, presidente della
Società Italiana di Dermatologia
SIDeMaST —, distinguendo fra
dermatite (o eczema) atopico;
dermatiti da contatto, irritative o
allergiche;e altri sottotipi ancora.
Le dermatiti irritative colpiscono
più frequentemente lavoratori a
contatto con sostanze acide o chimiche "forti" con un effetto infiammatorio per tutti, mentre
quelle allergiche sono reazioni a
sostanze specifiche che avvengono in soggetti predisposti».
In particolare la dermatite atopica colpisce bambini, adolescenti e adulti e può avere un
grande impatto negativo sulla vita dichine soffre,con conseguenze anche nelle relazioni interpersonali o nel benessere psicologico. Arrossamento, gonfiore e soprattutto prurito creano infatti
grandi disagi ai pazienti,a partire
dall'imbarazzo che provano nel
mostrarsiin pubblico fino ai problemi nel sonno,interrotto perla
necessità di grattarsi.
«Per trovare una soluzione ai
propri problemiè necessario parlare con un dermatologo: serve
una diagnosi precisa e sulla base
di quella prescrivere la terapia più
idonea — dice Peris,direttore della Clinica Dermatologica all'Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico Gemelli di Roma —.
Bisognarispettare buone abitudini quotidiane di cura e igiene della pelle,fare attenzione all'esposizione allesostanze allergizzanti e
all'abbigliamento, curare lo stile
di vita, l'alimentazione e l'attività
fisica».
Poiché le dermatiti hanno
spesso un decorso cronico-recidivante, ovvero tendono a ripresentarsi nel tempo, è bene confrontarsi con lo specialista periodicamente,in modo da poter calibrare le cure in base all'evolvere
della situazione.
Ma se la dermatite non è una

Fra chi soffre di infiammazioni
della pelle è molto diffuso
il falso mito che in questo periodo
siano sempre legate ad allergie
In realtà vanno considerate
diverse altre cause

L'esperto
risponde
alle domande
dei lettori sui
problemi della
pelta all'indirizzo
forumcorriere.
corriere.iti
dermatologia

forma di allergia primaverile perché in molte persone le lesioni
sulla pelle si aggravano? «Perché
è influenzata dai cambi repentini
di temperatura, sempre più frequenti nel nostro Paese, ed è per
questo che in questo periodo dell'anno (e in autunno) si notano
dei peggioramenti — risponde
Gabriella Fabbrocinl, direttrice
della Dermatologia Clinica dell'Università di Napoli Federico II
di Napoli—.Non è una`reazione"
ai pollini, tipici allergeni della
primavera, ma può essere una
delle tante manifestazioni a livello cutaneo di soggetti affetti anche da riniti e congiuntiviti allergiche».
Il sudore, gli indumenti stretti
e sintetici, i saponi aggressivi
complicano ulteriormente le co-

se.E poic'è lo stress: «La dermatite in sé non è causata dallo stress,
che però contribuisce ad accrescere lo stimolo a grattarsi e peggiorare lo stato delle lesioni sulla
pelle — precisa Fabbrocini —.
Inoltre i pazienti sono spesso
stressati a causa dei sintomi: prurito, gonfiore, eritemi creano
molti disagi e finiscono per generare anche ansia e perdita di sonno con ripercussioni sul rendimento scolastico o lavorativo.Infine, anche le terapie possono
provocare "nervosismo": l'applicazione quotidiana delle pomate
e la cura della propria igiene personale(o quella di un figlio malato) richiedono tempo e dedizione,oltre che perseveranza».
Un altrofalso mito molto diffuso riguarda l'ereditarietà del problema:le statistiche indicano che
il 4o per cento dei pazienti ha una
storia familiare,ovvero ci sono altri parenti che ne soffrono, ma
questo non significa che sia una
patologia ereditaria.
«Chi ha entrambi i genitori affetti da dermatite ha un maggior
rischio di svilupparla nel corso
della vita, ma non è una malattia
genetica ossia sicuramente trasmissibile da padri o madri ai figli» conclude Fabbrocini.
o~.wa.,
,

Prevenzione

Nel godo
dei casi
la malattia
si presenta
in forma lieve

Tutte le strategie
per attivare
la difesaepidermica
a cuna della pelle è un
pilastro nel trattamento
1 della dermatite atopica:
gioca,infatti, un molo decisivo
nel ripristinare la funzione di
barriera cutanea e
ridurre la secchezza e il prurito.
«In conseguenza dei difetti alla
barriera cutanea, diversi fattori
di natura microbica,irritante o
allergenica, possono dare
inizio o aumentare alla risposta
infiammatoria della pelle —
chiarisce Paolo Amalo,
direttore della Clinica
Dermatologica all'Università
D'Annunzio di Chieti —.B
principale obiettivo della cura
della pelle è dunque riattivare
la difesa epidermica. «Grazie al
progredire della ricerca
scientifica abbiamo acquisito
nuove conoscenze sulla
gestione di questa malattia e il
rapporto con il dermatologo è
decisivoper calibrare al meglio
la terapia».Proprio per
aumentare la consapevolezza
dei malati,informarli e
agevolarli nella gestione della
patologia nasce la campagna
«Dermatite Atopica - Rimettiti
in Gioco» realizzata daAbbVie
in collaborazione con
l'associazione dei pazienti
ANDe.A. L'iniziativa comprende
una nuova sezione del sito
www.vicinidipelle.it dedicata
alla dermatite,oltre a una serie
di strumenti utili tra I quali un
test di autovalutazione
sull'impatto della malattia
sulla propria vita quotidiana.
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Le infezioni
e le altre patologie
che rendono
l'ntimità dolorosa
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Intimità.dolorosa
Le cause che rendono
difficili i rapporti sessuali
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Infezioni,cisti
e atrofia dei tessuti
sono tre condizioni
che possono dar
luogo al disturbo

tutto le vaginiti, cioè leinfiammazionidella vagina,chein genere si
manifestano con secrezioni bianche o giallastre e maleodoranti e
sono causate da batteri cattivi, come Gardnerella,o funghi,comela
Candida — spiega Alessandro
Buffoni,responsabile dell'unità di
ostetricia e ginecologia dell'ospedale Humanitas San Pio X di Milano —. Vanno accertate con un
tampone e curate con l'antibiotico
o antimicotico mirato contro il
microrganismo individuato, se il
farmaco è a largo spettro il disturbo ritorna». Ciamidia e Gonorrea
sono altre dire infezioni vaginali
sessualmente trasmesse responsabili del dolore durante l'amplesso. «Essendo la mucosa vaginale
infiammata lo sfregamento del
pene acutizza la sensazione di

lorosa lapenetrazione» affermalo
specialista. Un esempio è la sindrome di Rokitansky, una condizione anatomica per cui la vagina
èinesistente o halunghezza ridotta di i-z centimetri e quindi deve

essere ricostruita chirurgicamente. Non vanno trascurati nemmeno i motivi psicologici. «Come,
calo della libido, pregressi abusi
fisici, ansia da prestazione, depressione,che causano contrazio-

Casi pariictilarí

Dopo il parto
può essere utile
la ginnastica pelvica
cb t sono situazioni delicate
che richiedono particolari
attenzioni,e una di queste è il
parto.Dopo quanto tempo è
possibile riprendere l'attività
sessuale? «Si consiglia di aspettare
da 3o a 40 giorni
indipendentemente dal tipo di
parto,cesareo o naturale, per
consentire all'utero di ritornare
alle sue condizioni ottimali.In
presenza di lacerazioni oppure
di episiotomie(le incisioni a
livello dell'apertura vaginale per
facilitare la fuoriuscita delfeto,
ndr)insorge dispareunia e il
tempo di recupero potrebbe
aumentare — sottolineail
ginecologo Alessandro Bulloni —.
Per riabilitare i muscoli del
pavimento pelvico,stressati dopo
i nove mesi di gestazione e il
parto,si raccomanda di praticare
ginnastica pelvica con il supporto
di un'ostetrica. Gli esercizi sono
importanti per recuperare la
tonicttà delle fibre muscolari
legate alla contrazione
orgasmica».
C.D.
185066

di Chiara Dama
bruciore e produce spasmi mu- anni. «Per migliorare la Conicità
IffliMank.--41~111~111~ scolari» chiarisce Buffoni. Fitte e vaginale e la vascolarizzazione dei
fastidi sessuali possono essere tessuti si può assumere una teraun dolore che si fa fa- anche spia di endometriosi pro- pia sostitutiva a base di estrogeni
tica a comunicare, fonda,la forma più severa di que- e progesterone e usare prodotti
per un senso di ver- sta malattia, che coinvolge la lubrificanti» spiega il ginecologo.
gogna,talvolta persi- membrana che divide il retto dalla ➢ dolore sessuale può essere assono dicolpa.La dispa- vagina.
ciato anche a problematiche neureunia, termine meOppure la causa potrebbe esse- romuscolari(la nevralgia del nerdico che indica il dolore avvertito re dovuta a cisti alle ovaie,polipi e vo pudendo,per esempio)o ananella zona genitale durante la pe- fibromi(da rimuovere): «Ogni al- tomiche. «Nelle malformazioni
netrazione vaginale in un rappor- terazione della dimensione e del congenite dell'apparato genitale,
to sessuale, è un problema molto peso dell'ovaio crea unostiramen- da correggere con intervento chidiffuso che colpiscein prevalenza to deilegamenti uterini e dei vasi rurgico, il canale vaginale non è
le donne: circa il 15 per cento di sanguigni che è fonte didolore in- regolare ed è interessato da tessuquelle in età fertile e oltre il 4o per tenso».
to fibroso che rende difficile o doin altri casi ancora il dolore pocento dopo la menopausa, quanDaindagare
do ll calo degli estrogeni provoca trebbe essere collegato a cancroal
un'atrofia della parete vaginale collo dell'utero o all'ovaio.
eventualiproblemi
con conseguente secchezza intiLa menopausa può diventare
neuromuscolari
ma e perdita di elasticità.
uno spartiacque perla vita sessuao condizioni
Il dolore sessuale si definisce le della donna,Anche quando artale se non è occasionale ma per- riva precocemente, prima dei 40
psicologiche
sistente e ricorrente.Ela cosafondamentale da fare,se ci si riconosce in questa situazione,è chiedere un aiuto medico. Non solo per
tomare a vivere l'intimità con serenità e piacere ma anche perché
dietro a questo sintomo si possono nascondere tante patologie,
che devono essere trattate in modo adeguato.
«Tra queste rientrano innanzi-

o
~
delle donne In età fertile ha
dolore durante i rapporti(oltre
i140% dopo la menopausa)
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Se riguarda i maschi
lrapporto sessuale può essere
doloroso anche per gli uomini. All'origine c'è sempre un
disturbo organico che va indagato e curato.Questo succede quando il soggetto soffre per esempio
difimosi.«Una patologia che provoca un dolore intenso durante
l'erezione causato dal restringimentodel prepuzio,cioè illembo
di pelle che riveste il glande del
pene, impedendone lo scorrimento — spiega Alessandro Palmieri, professore associato di
urologia all'università Federico il
di Napoli e presidente della Società italiana di andrologia (Sia)
—.Il difettosicorregge effettuando la circoncisione o tramite piaMica del prepuzio».Se il rapporto
sessuale fa male potrebbe trattarsi di lichen genitale,una malattia
infiammatoria della cute che si
manifesta con lesioni biancastre
a livello delglande e del prepuzio,
che tende a non retrarsi più.
«Spesso sottovalutata,isintomi si
alleviano con pomate o circoncisione neglistadipiùgravi» prosegue Palrnieri.
Si ripercuote sulla qualità della vi-

I

ne dei muscoli pelvici ostacolando il piacere dell'atto sessuale, In
questo caso è importante un consullo di tipo psicologico» conclude il ginecologo.

Dopo un (umore

Esistono rimedi
anche nelle situazioni
più complesse
n molte persone il dolore può
essere collegato a gravi
patologie o alle tempie
affrontate. Secondo un calcolo
della Società italiana di
andrologia(Sia),ogni anno
diverso italiani colpiti da tumore
alla prostata e sottoposti alla
rimozione radicale dell'organo
(i2mila casitotali)possono
andare incontro a difficoltà di
erezione con effetti negativi sulla
vita sessuale.l casi di impotenza
totale potrebbero essere risolti
impiantando una protesi
peniena,che però non è inclusa
nei Lea,cioè i Livelli essenziali di
assistenza garantiti dal Servizio
sanitario nazionale. Le Regioni
quindi non sono obbligate a
erogarla. Il registro nazionale
della società scientifica rileva
che solo ilio%di chi ne fa
richiesta(400 su 3mila)la
ottiene dal servizio pubblico.
Da qui l'appello della Sia
per inserire questo tipo di
intervento tra le prestazioni
gratuite riconosciute dallo Stato.
C.D.

I

ta sessuale anche la balanite,
un'infiammazione comune dell'estremità del pene dovuta perlopiù a Infezioni batteriche ofungine trasmesse per via sessuale (e
favorite da scarsa igiene)o a forme di allergia o intolleranza ai
prodotti detergenti.
«Altra causa di dolore sessuale
maschile può essere la malattia di
La Peyronle, caratterizzata dalla
presenza di noduli di tessuto fibroso alla palpazione del pene,
che ne peggiorano l'elasticità fino
al punto che all'atto dell'erezione
il pene si incurva anziché espandersi. Riguarda il cinque per cento dei casi visti dagli specialisti,
dato sottostimato perché c'è tanto
sommerso: si interviene con le
onde d'urto».
Il malessere sessuale può avere
a che fare anche con l'eiaculazio-

L'esperto
risponde
alle domande
dei lettori
all'indirizzo
forumcorriere,
corriere.it/
andrologia

ne dolorosa. «Un disturbo molto
frequente dalla pubertà fino ai 5o
anni, dovuto a fenomeni di infiammazione della prostata che
non hanno nulla a che vedere con
le altre affezioni della prostata
dell'anziano — puntualizza lo
specialista —.In questo caso si
prescrive in genere un antinfiammatorio o untrattamento con onde d'urto». Compromettono seriamente l'attività sessuale diabete,ipertensione e tumorialla prostata. Le tre cause più frequenti
della disfunzione erettile, «che
interessa circa il r,per cento dei
cinquantenni,ilio deisessantenni e quasi la metà degli over 70»
specifica Palmieri. «Diabete e
ipertensione duraturi — spiega
— rovinano il sistema nervoso e
vascolare. Se il sangue fa fatica ad
arrivare al pene,l'organo non può
riempirsi enon puòirrigidirsi per
l'erezione. Gli stessi farmaci usati
periicontrollo della pressione arteriosa contribuiscono a ridurre
la potenza erettile».Lasoluzione?
«Terapie orali, in pillole o sottili
pellicole idrosolubili, senza controindicazioni per i cardiopatici»
risponde l'esperto. Per quanto riguarda il rischio di impotenza in
seguito a interventi per tumore

I

II malessere
non deve essere
mai essere ignorato
perché può essere
spia di altre patologie

alla prostata oggi grazie alla chirurgia robotica il problema riguarda solo una quota limitata di
pazienti. Un altro problema è
l'uso prolungato di sostanze stupefacenti «Che altero le funzioni
nervose danneggiando, oltre gli
organi di senso,anche la stimolazione sessuale del pene» sottolinea Palnmieri«la stessa cosa fa
l'alcol,anche sein maniera più attenuata. E gli steroidi anabolizzanti, che circolano nel mercato
nero e su intemet, utilizzati per
gonfiare i muscoli e aumentarela
resistenza fisica, determinano
un'atrofia testicolare e della prostata con conseguenti problemi
di impotenza sessuale» chiude
l'andrologo.
CD.
185066
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Fimosi e infezioni
tra i possibili motivi

degli uomini anni ha problemi
di disfunzione erettile
(il 50% dopo i 70 anni)
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L'esercizio fisico
potenzia
il cervello
a tutte le età
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di Cristina Marrone

attività fisica può
fare miracoli per
il corpo. L'esercizio tonifica imuscoli, corregge la
postura fa dimagrire e migliora l'umore. Ma lo
sport può potenziare anche il cervello, rendendolo più plastico e
capace di rallentare fenomenidegenerativi. Sempre più studi dimostranocome il cervello dichi si
allena regolarmente sia molto diverso rispetto a quello di chi è sedentario.

Benefici a scuola
I cambiamenticominciano già in
adolescenza. I ricercatori dell'Università della California meridionale, revisionando la letteratura scientifica del 2o18, hanno
scoperto che iragazzitrai15e i18
annifisicamente attivitendevano
ad avere un volume maggiore
dell'ippocampo (associato alla
memoria e alla navigazione spaziale)e del giro frontale medio,
collegato alla regolazione delle
emozioni e alla memoria di lavoro. Negli anni numerosi lavori
hanno dimostrato che cambiamenti strutturali di questo tipo si
traduconoin miglioriprestazioni
cognitive e migliori risultati scolatiti. Lo sport infatti aumenta il
flusso delsangue al cervello contribuendo a irrorare quelle aree
cerebrali, come appunto l'ippocampo, che svolgono un ruolo
importante perla memoriae l'apprendimento.
«L'attività fisica agevola inoltre
il rilascio delfattore neurotrofico
di derivazione cerebrale, il Bdnf,
una proteina che ha un effetto

i
L'esercizio fisico

Concentrazione

sapere ~

Lo sport aumenta
il flusso del sangue
ai cervello,irrorando
meglio le zone adibite
alla memoria

Aerobica

Affiancare uno
sport allo studio
migliora
la memoria
e la concentrazione

Anziani

Le attività aerobiche
(nuoto,corsa, bici)
sembrano frenare
di più l'invecchiamento
cerebrale

La flessibilità
neuronale
aumenta anche in
chi fa attività fisica
in età avanzata

Patologie

potenzia il cervello
:finche se si inizia tardi
neuroprotettivo e favorisce lafor- dia, che alcuni mesi fa ha pubbli- conservare la memoria episodimazione di nuovi neuroni e si- cato uno studio sul Journal of ca, ovvero gli eventi accaduti in
napsi» spiega Gianfranco Beltra- Physiologyin cui ha messoa con- passato, registrando maggiori
mi,specialista in medicina dello fronto topi sedentari,corridori e miglioramenti tra i 55e i 68 anni
sport vicepresidente nazionale dediti al sollevamento pesi.
piuttosto che negli over6g(quindella Federazione medico sportiLa buona notizia è che il poten- di meglio non perdere tempo).
va italiana.
ziamento cerebrale si estende anUna ricerca pubblicata un anno
Secondostudi svoltisu animali che all'età adulta, quando il cer- fa su Aging dalla Rutgers Univernon tutte le attività fisiche porte- vellotende a essere meno modifi- sityin New Jersey ha messo a conrebbero però agli stessi benefici cabile.Gli psicologi dell'Universi- fronto due gruppi di anziani seNuoto, corsa o ciclismo sembra- tà di Pittsburg hanno appena dentari:quelli che sisono allenati
no stimolare meglio la produzio- pubblicato una revisione in cui per 20 settimane con esercizi di
ne df cellule nervose(e contrasta- dimostrano che l'esercizio fisico cardio-danza hanno dimostrato
re l'invecchiamento cerebrale)ri- regolare può aiutare gli anziani a di ottenere miglioramenti signispetto ad attivitàanaerobiche coficativi nella flessibilità neuronaII rafforzamento
me il sollevamento pesi. «Lo
le dell'ippocampo (misurata atstress degli allenamenti intensi e
traverso risonanza magnetica
cerebrale avviene
anaerobid potrebbe ostacolarela
funzionale) che si è tradotta in
anche
da
adulti
dell'ippocampo»
neurogenesi
una più spiccata capacità nell'ape previene
suggerisce Míriam Nokia delplicare vecchi ricordi a nuovi
l'Università di Jyväskylä in Finlacompiti esituazioni.
le demenze

È stato anche misurato l'effetto
dell'esercizio su malati di Alzheimer. Uno studio americano del
2016 pubblicato su Plos One ha
concluso che volontari che per 26
settimane avevano svolto attività
aerobica per1,5o minuti asettimana hanno ottenuto risultati migliori nella valutazione della demenza rispetto a un altro gruppo
che ha svolto solo lavoro di
stretching e tonificazione.

Cambiamenti fisiologici
Con l'età il cervello va incontro a
cambiamenti fisiologici: si registra un calo delsuo peso di circa il
5per cento ognidecade(che si accentua dopo i 7o anni).
«Diminuiscono i neuroni —
spiega Beltrami — e si riduce anche il flusso sanguigno cerebrale,
il che porta a una limitata disponibilità di alcuni neurotrasmettitori, come la dopamina e la serotonina, con conseguente declino
delle performance cognitive e
motorie e diminuita capacità di
formazione di nuove cellule nervose. Tuttavia sembra certo che
l'attività fisica, migliorandola circolazione e quindi l'ossigenazione tissutale a livello del cervello
possa prevenirelosviluppo di demenzee dialtre malattieneurologiche».

CORRIERE
SALUTE__.
L'esercizio fisico
potaizia il cervello
44. Anche se si inizia[arti i
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Sonno

Perché chi dorme
corre più rischi
di aumentare
di peso
di Silvia Turin

Perche,
fa aumentare
~
l'appetito 1(• il pCsl )I
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Sì, viaggiare
• (senza mal d'auto)
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Perché dormire poco
fa aumentare
l'appelito(e il peso)
V'interno di un
ampio programma di perdita di
peso che tocchi
nonsolo gli aspetti alimentari, ma
anche quelli comportamental,
potrebbe essere molto utile inserire qualche indicazione per una
buona «igiene del sonno». Mentre un tempo, infatti, si pensava
che dormire tanto fosse un atteggiamento associato a pigrizia e sedentarietà, da tempo si è capito
che un giusto riposo ristoratore è
fondamentale per moltissimi motivi Alcuni esperimenti ne hanno
dimostrato uno controintuitivo:
meno si dorme e più si ingrassa,
mentre si sarebbe portati a pensare il contrario, dal momento che
stando a letto non si consumano
calorie. L'ultima ricerca che lo
conferma è stata condotta da
esperti dell'Università di Chicago,
che hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista scientifica fama
(Joumal of American Medical Association).

A

Il test
Nell'indagine, che ha preso in
considerazione 8o adulti in sovrappeso,l'a.*unta di una media
di1,2ore diriposoin più a notte ha
comportato una riduzione dell'apporto calorico complessivo.I partecipanti erano adulti di età compresa tra 21 e 40anni con una durata media del sonno inferiore a
6,5ore pernotte.Dopo un periodo
di sonno abituale(senza variazioni di orario) di 2 settimane sono
stati divisi inzgruppi:il primo ha
seguito una sessione di consulenza personalizzata che avevaloscopo di aiutare le persone a dormire
di più, fino all'obiettivo di8 ore e
mezza totali. ➢ secondo gruppo
fungeva da «controllo», cioè termine di paragone. Dopo altre 2
settimane,la durata delsonno del
primo gruppo era aumentata di
circa 1,2 ore per notte e, contemporaneamente, si era registrata
una diminuzione dell'assunzione
di energia rispetto al gruppo di
controllo(di -27o kcal al giorno in
media,fino a un massimo di 400
in meno). La variazione della durata del sonno era inversamente
correlata con le calorie assunte.
I partecipanti che hanno ripo-

Se il riposo notturno è sufficiente l'organismo
libera leptina, un ormone che blocca.
lo stimolo della fame.Al contrario, una notte
insonne fa sa ire i livelli di grelina,
che spinge a mangiare e a scegliere
soprattutto cibi ad alto contenuto calorico
sato di più,pur senza avere indicazionisulla dieta,hannospontaneamente mangiato meno, quindi
hanno perso più peso. Nonostante alcune limitazioni insite nello
studio e relative soprattutto al fatto che i partecipanti fossero persone già in sovrappeso e dormissero poco, i risultati non hanno
stupito chi si occupa di questi temi. «E una conferma:la breve durata delsonno è stata riconosciuta

da tempo come un fattore di rischio per l'obesità. È dimostrato
che dormendo meno si tende a
mangiare di più»,spiega Luigi Ferini-Strambi, direttore del Centro
di Medicina del Sonno dell'Irces
Ospedale SanRaffaele di Milano,e
continua: «Ci sono due ormoni
molto importanti che entrano in
gioco nel rapporto sonno e peso
corporeo: la leptina e la grelina.
Dormire maggiormente porta a➢-

berare più leptina, un ormone
prodotto dal tessuto adiposo che
blocca Io stimolo della fame.Una
notte corta e travagliata, invece,
porta a rilasciare la grelina, un ormone prodotto dallo stomaco e
dal pancreas,che stimola l'appetito». Contrariamente a quello che
si pensa,quindi,dormendo di più
sihala necessità diintrodurre meno calorie, magnesio non succede
quandosi riposa poco:a guantiin-

sonni è successo di aggirarsi nottetempo perla casa e di finire davanti al frigorifero? Sembrerebbe
un comportamento dettato più
dalla noia,invece si tratta proprio
di un peculiare tipo di appetito:
«Non è tanto unaspinta psicologica quanto biologica — osserva lo
specialista — e quella che soffrono gli insonni è una fame "diversa", perché non soddisfa e spinge
a cercare n'ho"spazzatura"ad alto
contenuto calorico».
E come se,chi non riposa abbastanza, cercasse di ritrovare negli
alimenti quella carica che non ha
potuto avere dal sonno: «Anche
recenti studi di risonanza magnetica funzionale hanno dimostrato
come i centri del cervello che controllano la sazietàfacciano fatica a
spegnersi(dopoipasti)nel caso di
soggetti privati disonno»,conferma lo specialista. Dopo circa
un'ora dalla cena, infatti, solitamente il livello di grelina diminuisce. Se però il soggetto la notte
precedente hadormito poco,ladiminuzione è meno marcata: da
qui,la fame «insaziabile».

«Gufi» svantaggiati
Ci sono persone svantaggiate in
partenza: la fame «da grelina»
può colpire in particolare i cosiddetti «gufi», coloro i quali hanno
unritmo biologico(«circadiano»)
che ➢ porta naturalmente ad andare a letto tardi.La mattina dopo se
devono svegliarsi presto perandare al lavoro o a scuola vivono in
una condizione perenne di «debito di sonno», con tutte le conseguenze negative che ciò comporta, tra le quali, appunto, c'è anche
l'aumento dei livelli di grelina. La
buona notizia è che(senza monitorare di continuo le calorie,stare
a dieta o fare più esercizio) per
perdere peso potrebbe bastare
semplicemente trascorrere un po'
più ditempo dormendo.
PIPPOOWSOISRESINVAIA
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Perché capita di provare nausea durante i viaggi? Il motivo è legato
alle informazioni contraddittorie che arrivano al sistema nervoso
centrale, che «non capisce» se siamo fermi oppure ci stiamo muovendo
Un disturbo che si può tenere sotto controllo con alcune strategie

Sì, viaggiare
(senza mal d'auto)
Dossier a cura

di Anna Fregonara

185066

PERCHÉ SI SOFFRE
DI CHINETOSI
E COME COSTRAS'CARI,1
a pagina
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Che cosa fare

Guidare dolcemente
J

Arieggiare

Evitare brusche accelerate
,' o frenate i sensori
dell'orecchio interno
(vestiboli) non sentono la
velocità, ma l'accelerazione.
Se la velocità è costante
per l'orecchio interno
non ci si sta muovendo.

(

Limitare gli odori

~)Abbassando il finestrino,
\~J. l'aria sul viso o su una
mano può aiutare a
segnalare al cervello che
il corpo è in movimento.
Utilizzare,con
moderazione,anche
l'aria condizionata.

Programmare soste

Ilsistema olfattivo può
concorrere nel far sentire
a disagio. Limitare
qualsiasi fragranza
in auto(deodoranti,
profumi o cibo).
Evitare il fumo di tabacco
e l'aria viziata.

C)

Insicurezza,sgranchirsi
spesso le gambe e,se
possibile,fare soste ogni
2-3 ore: è l'occasione
per un piccolo spuntino
con cibi asciutti,come
un pezzo di pane
o qualche grissino.
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Non leggere
Non leggere libri, riviste
né guardare dispositivi
elettronici(pc,tablet,
smartphone):fissare
un puntofermo vicino
peggiora 11 conflitto
tra le informazioni visive
e vestibolari,

Il sistema nervoso centrale riceve informazioni contraddittorie dalle strutture che nell'organismo
controllano la nostra posizione nello spazio e questo in diverse persone produce i disturbi tipici della chinetosi

.L
r

Quella «confusione»
che dàla nausea
di Anna Fregonara

9

ammiraglio Horatio Nelson,
uno dei più celebri eroi britannici, colui che sconfisse i
francesi a Trafalgar dove mori
in battaglia nel 1805, pativa il
mal di mare. Lo confessò lui
stesso In una lettera. Una consolazione,anche
se piccola, percoloro chesoffrono dichinetosi
(o cintosi),termine scientifico che racchiude
le espressioni più popolari riferite al malessere legato al movimento: mal d'auto, mal d'aereo,mal ditreno e,naturalmente,maldi mare.
Disturbi coni quali sarà facile avere a che fare
i visto che l'estate è alle porte, si intensificano
gli spostamenti per i week end lunghi e circa
3o milioni di italiani, secondo le stime per il
2022 di un'indagine di Demoskopika, hanno
scelto diandarein vacanza peri prossimi mesi
g su io resteranno in Italia e il 10% ha in progromma di spingersi all'estero.

Le teorie
«Cisono diverse teorie sull'origine della chinetosi e che in parte possono spiegare perché alcuoi soggetti soffrono più di altri», sottolinea
Luigi Cattaneo, professore associato di Psicobiologiaall'Università diTrento.«La più accredilata è quella secondo la quale percepiamo
un "moto non moto": non camminiamo, non
' corriamo eppure qualcosa ci dice che ci si sta
muovendo nonostante si sia immobili sul sedile dell'auto o di qualunque altro mezzo di
trasporto. Questa distorsione delle percezioni
accade per una discordanza di informazioni
che arrivano daicentri principalicoinvolti nelI l'equilibrio: vista; orecchio interno, deputato
grazie al vestibolo a segnalare l'accelerazione,
quindi la variazione di velocità; sistema propriocettivo,il quale registra la posizione che il
nostro corpo ha rispetto a sé stesso attraverso
recettori ad hoc che si attivano quando, per
esempio, ruotiamo il collo. Le informazioni
vengono raccolte e integrate dal sistetha nervoso centrale che le elabora e le trasmette al
cervello,più precisamente al cervelletto:la sua

7

I sintomi del malessere
possono comparire di colpo
olentamente e di norma
finiscono con il viaggio

Il cervello non capisce
se ci si sta muovendo o no
Così arriva il mal di mare
funzione principale è proprio quella di verificare la discordanza fra le informazioni.Quando non coincidono,scattano segnali d'allarme
che sitrasformano a lorovolta nei sintomi della chinetosi».I più comuni sono pallore, sbadigli, nausea, vomito, vertigini, sudorazione
fredda, iperventilazione, salivazione eccessiva,sonnolenza.Possonocomparirelentamente odi colpo e possono manifestarsi anche u
contemporanea.Di norma,finiscono alla conclusione del viaggio. Se invece si tratta di tragitti lunghi,come nel caso di una crociera, di
solito migliorano man manoche il nostro fisico si abitua a quella condizione.
Il caso più classico è quello di cominciare a
nonstare bene non appena,abordo di un'auto,
si prende in mano osi guarda il cellulare, anche solo per rispondere a un messaggio. «Gli
occhi sono concentratisu un oggetto che percepiscono fermo all'interno del veicolo. L'ap-

l:all ra l'accia del problema

Dopo lo sbarco,il «malditerra»
hi soffre di chinetosi è
facile che patisca il mandi
terra o mal de débarquement
(malattia da sbarco): si
manifesta dopo essere stati
tanti giorni su mezzi in
movimento,come accade in
barca,su un traghetto o in
nave. «Le risposte del sistema
vestibolare alle accelerazioni
possono essere modulate dal
sistema nervoso centrale,
come accade per i piloti
dell'aeronautica militare. in
crociera,le ripetute piccole

accelerazioni producono una
riduzione delle risposte del
sistema vestibolare,il cui scopo
è adattarci al nuovo ambiente»,
precisa Teggi. «Dopo sbarcati,il
sistema nervoso centrale ritara il
funzionamento delvestibolo alle
condizioni originali; in alcune
persone i meccanismi hanno
tempilunghi,anche settimane.
Gliemicranicine sono più
soggetti,anche se fattori emothi
possono giocare un molo.Una
idonea terapia consigliata dal
medico può ridurre il disturbo».

parato vestibolare,però,segnala che nellospazio ci stiamo muovendo. Nasce così la discordanza di informazioni», prosegue il professor
Cattaneo. «In generale, qualsiasi fattore che
aumenti la mancata corrispondenza tra ciascuno dei sensi che contribuiscono al nostro
sistema di equilibrio accresce il rischio. Inoltre,più alungo dura l'esperlenzaepiù grandeè
la dimensione del movimento,per esempio in
una nave con il mare mosso,peggiore è il sintomo.Influiscono anche le frequenze specifiche,motivo per cuisièvisto chel'onda lunga in
mare dà più noia».

I rimedi
Uno dei rimedi più rapidi per cercare di stare
meglio è quello di guardare un punto lontano.
«Fissare un punto fermo dell'orizzonte per, mette diavere un'idea più complessiva e chiara
di quello che sta accadendo intorno a noi»,
prosegue l'esperto. «La vista della strada che
viene incontro,guardando il paesaggio frontalmente,accoppiata alla sensazione di movimento in avanti è la situazione perfetta per
non stare male:il cervello riceve dall'apparato
vestibolare e da quello visivo la stessa informazione di spostamento nella medesima direzione».Non è un caso che chi guida l'auto,infatti,
di solito non soffre di chinetosi. «Oltre a guardare sempre davanti, al guidatore scatta un
meccanismoinconsciograzie al quale prevede
le conseguenze delle proprie azioni», precisa
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Simulatori
Si chiama
approccio di
abituazione.Più
ci si allena con
esercizi specifici
a un movimento,
più il cervello
riduce
la sensibilità
alla chinetosi.
Lo scrivono
gli studiosi
dell'Università
di Warwick(Gran
Bretagna)sulla
rivista Applied
Ergonomics,che
hanno misurato
a 42 partecipanti
le abilità
visuospaziali di
base e la chinetosi
con un simulatore
di guida(20
persone)e prove
su strada(22).
Dopo 14 giorni
di esercizi
visuospaziali di 15
minuti con carta
e penna,è emerso
chele abilità
visuospaziali sono
migliorate
del 40%,
aumento che
potrebbe spiegare
la riduzione della
chinetosi del 51%
nel simulatore
e del 58% nella
prova su strada.
«È un passo
avanti nello
sviluppo
dei sistemi
di trasporto,
compresi I veicoli
autonomi»,ha
detto Joseph
Smyth,principale
autore dello
studio. «Probabile
che possa essere
usato anche per
attenuare
il rischio di mal
di mare».
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Ascoltare musica
Ridurre il più possibile
i movimenti di collo e
testa,inevitabili quando
si ha una conversazione.
Ascoltare la musica,
invece,consente di
distrarsi senza accentuare
i movimenti del corpo.

Respirare lentamente

Guardare in avanti

Imparare a concentrarsi
ld
/
1
7~
P"/ sulla respirazione
regolare e lenta
è un modo per distrarsi.
Può aiutare a ridurre
ansia e irrequietezza,stati
d'animo che possono
predisporre al malessere.

7—*

Non guardare punti
in movimento,come
il paesaggio laterale,
né le onde. Dirigere lo
sguardo dritto davanti
a sé nella direzione
in cui ci si sta muovendo
aiuta a ridurre i sintomi.

IL SENSO DELL'EQUILIBRIO SI BASA SU TRE TIPI
DI INFORMAZIONE DIVERSE

ORECCHIO
INTERNO
Qui ha sede il senso
dell'accelerazione:
e accelerazione
della testa (in che
direzione si sposta
o ruota la testa)
■ accelerazione
di gravità
(sopra/sotto)

VISTA
Riceve e trasmette
informazioni
sul movimento
del mondo rispetto
a noi

RECETTORI
TENDINE!
E MUSCOLARI
Garantiscono
la propriocezione,
che porta informazioni
sulla posizione reciproca
fra le diverse parti
del corpo

QUESTITRE SEGNALI DEVONO ESSERE COERENTI FRA DI LORO
Una discordanza(ad esempio informazioni dell'orecchio interno che segnalano
accelerazione della testa,assieme a informazioni visive che invece mostrano
un mondo «fermo»)è letta come un errore e causa chinetosi

PERCHE VIENE LA NAUSEA
t una reazione dell'organismo che puöessere indotta da diversi meccanismi
e condizioni

informazioni
chimiche
dello stomaco

vista/olfatto
di stimoli
disgustosi
ipertensione
endocranica
sistema
vestibolare%'°
cervelletto saa.

li

deformazione
meccanica
della laringe

Non osservare gli altri
Non stare vicino a chi già
sta male perché esiste il
«contagio psichico» che
può minacciare una
condizione già precaria.
Come accade quando si
vede una cosa disgustosa:
si prova subito fastidio.
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Niente liquidi
e cibi secchi
per controllare
i sintomi

a chinetosi non è legata a
quello che si mangia. «II
disturbo riguarda il sistema
nervoso centrale,l'alimentazione,
però,può aiutarci»,spiega Laura
Rossi,nutrizionista e ricercatrice
presso il Consiglio per la ricerca in
Agricoltura e l'analisi
Cattaneo. «Di fronte a una curva in avvicinadell'economia agraria(CREA
mento, per esempio, I muscoli del corpo si
Alimenti e Nutrizione).
preparano ad attenuare i movimenti della teGli errori più comuni?
sta e dell'apparato vestibolare e il segnale sen«Bere troppi liquidi che
soriale che può favorire la chinetosi si affievonormalmente sono favorevoli allo
lisce.R concetto di prevedibilità èIo stesso che
stimolo del vomito legato alla
chinetosi; per lo stesso motivo è
spiega il motivo per cui non soffriamo il solletico se celofacciamo da soli.la velocità a cui ci
sbagliato mangiare cibi molto
si muove, invece, non influisce. Infatti, se si
acquosi come la frutta, errore che
viaggia in autostrada a rio km orari costanti,
si compie pensando in questo
senza accelerare o decelerare, per l'orecchio
modo di stare leggeri. Alimenti dai
interno si è fermi.I problemisorgono quando
sapori forti, quindi molto piccanti,
il guidatore accelera o frena in modo brusco.
dolci o amarisono sconsigliabili
la stessa cosa capita negli ascensori super veperché,come spesso si dice,
loci:la sensazione di"stomacoingoia"avviene
possono "tornare su"e di
soltanto nel momento dell'accelerazione e
conseguenza favorire il malessere.
della decelerazione».
Preferibile anche non dissetarsi
C'è chi suggerisce che la chinetosi non sivein viaggio con succhi di frutta,
rifichi solo a causa della mancata corrisponbibite e latte».
denza delle informazioni sensoriali. Piuttosto,
Come può aiutare li cibo?
sarebbe la nostra incapacità di regolare la po«La regola generale è prediligere i
stura perridurre questo disallineamento diinsapori "piatti" che aiutano a non
formazioni che ci fa sentire la nausea. Anche
indurre la sensazione di nausea
se questo ha senso,non ci sono molte prove a
Via libera, prima di partire, a un
sostegno. «Un'altra teoria,comunque difficilpasto molto leggero con alimenti
mente dimostrabile, sostiene che la chinetosi • asciutti come cracker,pane,
potrebbe dipendere da una differente massa
grissini,taralli, biscotti secchi
nei due lati diotoconi,piccoli cristalli presenti
senza farcitura. Nel caso di un
solo in parti dell'orecchio interno e che contragitto lungo,sgranocchiare
sentonodipercepire lagravitàin cuisiamoimquesti cibi ogni 2-3 ore. Non
mersi e le accelerazioni lineari. Come conseconviene rimanere a stomaco
guenza,in questi soggetti durante le acceleravuoto perché i succhi gastrici
zioni ci sarebbero informazioni discordanti
stimolano acidità e possono
trai due vestiboli», dice Roberto Teggi, otorifavorire la nausea».
nolaringoiatra,specializzato in Otoneumlogia
Che cosa è più indicato bere?
e consulente aó7rccs Ospedale San Raffaele di
«Prima di partire e durante uno
Milano.«C'è anche chi ha teorizzato che esiste
spostamento di diverse ore è
una soglia di stimolazione delsistema nervoso
importante bere poco e a piccoli
centrale al disopra della quale tuttisoffrono di
sorsi soprattutto acqua naturale.
chinetosi. I piloti dell'aeronautica durante il
Quella addizionata
corso si allenano con simulatori che li sottodi anidride carbonica,che in
pongono a consistenti accelerazioni angolari.
condizioni normali aiuta a
Tuttavia durante il primo volo spesso stanno
digerire, può essere percepita
male».
come un sapore forte quando si
viaggia e dare fastidio. Meglio
Disturbo cyber
l'acqua deltè:la teina presente in
Infine,uno deifenomeni più recenti legati alla
questa bevanda tende a eccitare,
chinetosi è quello della cyber sickness, la macondizione che amplifica la
lattia da realtà virtuale con sintomi uguali a
sensazione dì risposta agli stimoli,
quelli descritti per il «mal dei mezzi». Si può
compresi quelli legati alla
verificare quando si guarda un film in 3D, per
cinestesla Arrivati á destinazione
esempio, quando si gioca ai videogame o
e recuperato il proprio benessere,
quando siIndossano occhialie caschetti da rebisogna reidratarsi bene».
altà virtuale. fi malessere può essere minore
La sera prima della partenza si
nelle situazioni 45, quando anche la sedia si
può mangiare in modo normale?
muove. «Le cause sono le stesse della chineto«Se si è consapevoli di soffrire di
si classica. Al soggetto arrivano tantissimi stichinetosi,è bene già cominciare a
moli visivi che invadono il sistema nervoso
stare leggeri, prediligendo una
centrale,la sensazione di muoversi è data dagli
pasta poco condita o came alla
oggetti che vediamo spostarsi. I pochissimi
piastra senza intingoli o salse di
stimoli vestibolari e propriocettivi che arrivaaccompagnamento».
no, invece, comunicano che la persona è ferA.F.
ma»,conclude l'otorinolaringoiatra.
185066

iir
~'~.~✓✓~~
gravidanza
IL CENTRO
DEL VOMrTO
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Il disagio si può avvertire anche
guardando un film in 3D,giocando
ai videogame o indossando occhiali
e caschetti da realtà virtuale
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L'editoriale

L'è un tempo per tutto
Manca quello per i ascolto
di Luigi Ripamonti

soprattutto, quello dell'ascolto.
Un celeberrimo cardiologo americano, autore di
uno dei manuali più studiati daiclinici ditutto il mondo,non permetteva ai suoi studenti nemmeno di appoggiare il fonendoscopio al torace dei malati se prima non li avessero ascoltati per un tempo adeguato.
William Osler, medico canadese considerato uno
dei padri della medicina moderna,sottolineava che è
più importante sapere quale paziente ha una malattia
piuttosto che quale malattia ha un paziente. E ai suoi
studentiripeteva: «Se ascoltate il paziente sarà luistesso a dirvila diagnosi».Per continuare,lo psicoanalista
Wilfred Bion,citato da Vittorio Lingiardiin Diagnosie
destino(Einaudi)insisteva sul concetto che «il paziente è il miglior collega che abbiamo».
Si può,perfinire, non citare il Nanni Morettidi Caro
Diario che,raccontandolapropria esperienza dimalato, faceva notare come «i medici sanno parlare, però
non sanno ascoltare»?
L'ascolto, e il tempo che gli si dedica è quindi una
condizione necessaria, anche se non sufficiente, per
una buona cura. Però,come si diceva,sarebbe troppo
semplicelamentarsisolo deidottori.Bisogna considerare il contesto in cuilavorano e il loro numero sempre
più risicato.
Per qualche «dottor Tersa» di sordiana memoria
ci sono altrettanti e più camici bianchi che si spendono al massimo delle loro possibilità, anche in termini
di tempo,per i loro malati.Sarebbe bene dare ascolto
anche aloro quando insistono a dire che,in merito,c'è
un problema di sistema.
ORIPRODULONE RISERVATA
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è un tempo per tutto,scrive Qoelet nella Bibbia.
Già,ma se il tempo non c'è proprio? Nelsenso che non
esiste? Lo hanno ribadito i fisici di recente. E ovviamente c'è da fidarsi, anche se non è facile visto che,
come ricorda Arnaldo Benini, neurologo e neurochirurgo,nelsuo Neurobiologia deltempo(Raffello Cortina), ,.tempo così come lo concepiamo è stato indibile all'evoluzione e non è cosìsemplice sbarazzarsene. Ci si potrebbe consolare pensando che ci siamo già adattati al fatto che la Terra è rotonda (con
buona pace dei «terrapiattistb>)e che ruota intorno al
Sole,e quindi magari riusciremo a introiettare quello
che in fisica è dimostrato ma che facciamo ancora fatica a capire relativamente al tempo.
Quello che un malato invece non riuscirà maiad accettare fino in fondo(magari capire sì)è il tempo risicato che un medico gli dedica e,sul versante opposto,
dello che un medico vorrebbe dedicargli ma non
può,perché costretto a rispettate «tempi di produzione» che gli vengono imposti da esigenze economiche
e amministrative.Sifa presto a dire che iltempoè parte attiva e costituente della cura, ma il tempo bisogna
concederlo ai medici che desiderano fare bene il loro
mestiere e ai pazienti che da loro se lo aspettano.
Come ricorda Alberto Scanni a pagina 15, il tempo
della cura non è quello dell'orologio.Iltempo della cura è molto altro e va moglieoltre.
Non è solo il tempo dedicato alla prescrizione di
esami e di medicine, e nemmeno, eventualmente,
quello della somministrazione di queste ultime.
E il tempo,ancora,non è nemmeno solo quello delle parole che il curante rivolge a chi cura. E, prima e
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Tipi siisceffibili
funzionalità di uno dei due non inviano informazioni univoche al cervello
sul nostro movimento. Tale sensazione può persistere per diversi giorni al
termine della risoluzione della vertigine.Non appena il sistema nervoso centrale compensa il deficit vestibolare
tutto rientra nella norma», specifica
Teggi.

Gli emicranici
fra i più colpiti

Cause ambientali

E le donne,che sono affette da questo tipico
mal di testa più degli uomini,sono anche
maggiormente soggette pure alla chinetosi
non dell'orecchio. Alcuni antistaminici sono fra i farmaci più efficaci nel tenere sotto controllo il disturbo. In genere si prendono mezz'ora prima della
partenza; è bene comunque assumerli
sotto controllo medico. E dimostrato
come siano efficacinel ridurre almeno
parzialmente il disturbo».
Cisono poi situazioniin cuila possibilità di soffrire di chinetosi è temporanea. «Per esempio,dopo una labirintite,un'infiammazione che comporta un
periodo di perdita difunzionalità di un
vestibolo: questi recettori delle accelerazioni della nostra testa sono nell'orecchio internoeincaso di perdita di

0
Per saperne
di più
su questi temi
consultare il sito
www.corriere.itt
salute/
neuroscienze

Giocano un ruolo importante le cause
ambientali,chevanno dagli odorida limitare nell'abitacolo al posto scelto per
viaggiare. «Per ridurre la chinetosi ci
sono alcuni suggerimenti da seguire.
In auto il posto migliore è normalmentequello diguida,avere la possibilità di
guardarelastrada davantiasé migliora
la sintomatologia. In aereo sedersi in
un posto in cui vi siano meno oscillazioni, per esempio vicino alle ali. Sulla
nave posizionarsi in centro», suggerisce lo specialista. «Infine, esistono ricerche che hanno stabilito una predisposizione genetica al mal d'auto. Studi di concordanza svoltisu campionidi
gemelli cresciutiin posti diversi aiutano a capire la propensione ereditaria a
questo disturbo:Siè visto che i gemelli
separati dalla nascita hanno circa il
70% di concordanza nell'essere suscettibili al mal d'auto».
ArmaFraaonara
erntgoakuroar

Le ipotesi

Un meccanismodifensivo
perevitareintossicazioni
(cel'hannopurealtrianimali...)
XT el 1977, il dottor Michel Trei- da recettori periferici, dalle capacità
sman, uno psicologo dell'Uni- gustative ben più spiccate rispetto a
versità di Oxford,ha proposto che la quelli della bocca, posizionati sulla
chinetosi possa essersi evoluta come parete dello stomaco e del duodeno:
un modo per far fronte all'intossica- intercettano le sostanze chimiche e
zione alimentare.
le tossine che potrebbero avvelenare
«Nella maggior parte dei casi i il nostro corpo e i recettori centrali
meccanismidinausea evomito han- nel cervello. E il motivo per cui la
chemioterapia, proprio per la sua
II centro del vomito
tossicità, ha tra i suoi effetti collaterali quello della nausea.Il secondo
si trova nel tronco
motivo è di tipo meccanico:si attivadell'encefalo,la parte
no quando si stimola con le dita il
più primitiva
palato molle per liberare la faringe
ostruita. La terza ragione è nei sucdel cervello
chi gastrici: entrano in funzione
no un molo difensivo. Esistono da quando lo stomaco è troppo pieno.
quando c'è vita sulla terra, da centi- In tuttie tre i casi il significato difennaia di milioni di anni, ce l'hanno sivo è evidente. E invece difficile vetutti i vertebrali a partire dai pesci, dere un vantaggio adattativo nello
non sono tipici dell'uomo»,spiega il stare male quando si viaggia.La cosa
professorCattaneo. «Il centro delvo- poco chiara è come mai il centro del
mito si trova nel tronco dell'encefa- vomito, che è unico, raccolga anche
lo,la parte più primitiva del cervello. le informazioni che arrivano dal moSi attiva attraverso le informazioni vimento».
che vi giungono da tre tipi distimoli.
A.F.
R primo è chimico: sono provocati

I
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a chinetosi interessa tra il
13% e il 2896 della popolazione; il 7% delle persone
che effettua una crociera
in nave ha riportato di soffrire di mal di mare con
nausea e vomito.Come è possibile che,
qualunque sia il mezzo di spostamento, alcuni soggetti possano leggere e
giocare al telefono durante l'intero
viaggio, mentre altri passino il tempo
cercando di non stare male? Non solo:
che uno stesso soggetto possa soffrire
l'auto, ma non l'aereo, per esempio?
Oltre al conflitto neurosensoriale
che nasce dalla discordanza di informazionitra centri dell'equilibrio(vista,
orecchio interno, propriocettività), sistema nervoso e cervello,esiste una suscettibilità individuale al disturbo del precorritrice dell'emicrania». L'altra
mal dei trasporti.
categoria è quella delle donne. «Soffrono di chinetosi in percentuale più
Predisposizione
elevata,forse perla più alta prevalenza
«Ci sono categorie di persone più pre- di emicrania, situazione nella quale
disposte, come quella degli emicrani- l'aspetto ormonale gioca un ruolo»,
ci», spiega Roberto Teggi, otorinola- prosegue l'esperto. «Spesso la cefalea
ringoiatra. «La cefalea tipicamente di emicranica si manifesta nel periodo
tipo pulsante associata a fastidio per del ciclo,durante il quale vi è maggiore
luci e suoni forti consente la diagnosi possibilità diavere le manifestazioni tidi emicrania; il cervello dell'emicrani- pichedella chinetnsL Semprecause orco conserva caratteristiche di ipersen- monali fanno si che il sistema nervoso
sibilità agli stimoli sensoriali anche al centrale delle donne in gravidanza sia
difuori della cefalea.Per questo più fa- più sollecitabile. La chinetosi, è bene
cilmente è a rischio dichinetosi,che in sottolinearlo,è un problema prevalenetà pediatrica può essere considerata temente del sistema nervoso centrale,

7

Ci sono situazioni
in cui il problema è soltanto
temporaneo,come per esempio
dopo una labirintite
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Dove sedersi per soffrire meno
In auto

In nave

In aereo

In treno

L'ideale è guidare o sedersi davanti,
Sui sedili posteriori l'ondeggiamento
è maggiore e la vista davanti a sé è
limitata. La scelta del sedile dell'auto
vale anche per l'autobus. Stare
sempre in posizione ben eretta e con
la cintura allacciata

Chiedere una cabina con finestra
preferibilmente al centro
dell'imbarcazione perché il movimento su
e giù e meno forte. Meglio un ponte
basso. Di giorno,durante la navigazione,
trascorrere più tempo possibile nelle aree
all'aperto ben ventilate. Sedendosi o
sdraiandosi il rollio e il beccheggio si sente
meno.Evitare di andare sottocoperta
dove tutto sembra statico

Scegliere un sedile verso la parte
anteriore del velivolo ein prossimità
dell'ala vicino ai finestrino. Guardare
fuori, vedere le nuvole e il terreno può
aiutare ad alleviare i sintomi,come
orientare il flusso d'aria verso il
proprio viso

Sedersi in un posto rivolto in senso
di marcia, vicino alla parte anteriore
e a un finestrino. Come per i sedili
posteriori dell'auto, il rollio negli
ultimi vagoni è maggiore

b
ui
)

nie'
(ili emicranie'
fra i più colpiti

Anche incollati
ne sullirmo,
poi si abituano

185066

No ®sì
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Come gestire un problema molto diffuso nell'infanzia

Anche i neonati
ne soffrono,
poi si abituano
spiegare ai genitori che non stanno
bene», precisa Antonino Reale, responsabile dell'Uoc(Unità Operativa
Complessa) Pediatria dell'emergenza presso l'ospedale Bambino Gesù
di Roma. «Mancano i dati sui piccolissimi tra o-2 anni. Ci sono studi che
sembrano dimostrare che anche i
lattanti possono soffrire di chinetosi: hanno sintomi come le coliche ed
esprimono il loro malessere rifiutando di mangiare, manifestando irritabilità o piangendo,i mezzi comunicativi che hanno a disposizione».
Stesse cause degli adulti?
«Assolutamente sì, iperstimolazione del labirinto, che è il centro deputato all'equilibrio, attraverso movimenti passivi e disallineamento
delle informazioni che arrivano al
cervello. Medesimi anche i sintomi
principali: pallore, sbadigli, sudorazione fredda, malessere, nausea, vomito. Il bambino può soffrire di chinetosi anche quando è sull'altalena,
sulle giostre o quando gioca a girotondo».

I bambini possono prendere
farmaci specifici per il disturbo?
«Solo su prescrizione del pediatra. Dopo i due anni può essere somministrato il dimenidrinato, un antistaminico indicato per il mal di movimento.Può dare sonnolenza e secchezza delle fauci.Di solito si prende
mezz'ora prima della partenza, poi
dopo 4-6 ore a seconda delle indicazioni dello specialista. Ai farmaci si
può ricorrere dopo aver provato terapie non farmacologiche».
Come i braccialetti antinausea?
«Anche se funzionassero soltanto
per effetto placebo vale la pena provarci, non ci sono controindicazioni.
Si basano sul principio dell'agopuntura e della stimolazione del punto
P6: guardando il palmo della mano,
si trova tre dita sopra la piega del polso.Stessa cosa per il consumo di zenzero: ha la fama di avere un'azione
antinausea».
A. F.
© RIPRODUZIONE RISERVAI a
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'Yob li adulti hanno a che fare con
..w la chinetosi dei bambini da
secoli, almeno dal 300 d.C.,
quando il «mal dicarro» fu osservato
nell'antica Cina,secondo un articolo
pubblicato sul Journal of Neurology.
Ma la bella notizia,,si legge sempre
sulla stessa rivista, arriva da due
grandi indagini eseguite in Germania e pubblicate nel 2o19 dalle quali è
emerso che la frequenza della chinetosi tra 5.o4i bambini tra i 3 mesi e i
i8 anni aveva tre fasi. Inizialmente i
soggetti erano resistenti al disturbo
(solo due, sotto l'anno di vita, avevano manifestato sintomi sicuramente
correlabili); poi l'incidenza è aumentata e tra i 4 e i 13 anni hanno sperimentato la chinetosi più frequentemente; infine, si è attenuata, tanto
che i ricercatori hanno teorizzato che
i ragazzi si fossero abituati. «I dati
tornano,circa H 3o% dei bambini,soprattutto tra i 3 e i 12 anni, soffre del
mal di movimento. Percentuale sot:tostimata perché vi rientrano soltanto i soggetti collaboranti, in grado di
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o Da sapere

y

Seggiolino
Per i più piccoli, potrebbe
aiutare un seggiolino con
una base più atta in
modo che il campo visivo
possa essere meno
limitato,condizione che
favorisce la discordanza
delle informazioni
orecchio-vista-cervello.

Giochi
Stimolare i bambini
a guardare in avanti,
aiutarli a concentrarsi
su oggetti davanti a loro
e il più lontano possibile,
magari coinvolgendoli
ìn giochi come quello
sui colori delle auto
o sulle targhe;

Piccoli passeggeri
Alcuni piccoli trucchi per limitare
i disagi ai piccoli passeggeri.
L'orario conta. Partire quando
il piccolo ha sonno, per esempio
la mattina presto è un buon
momento; oppure mentre sta
dormendo perché spesso il rollio
dell'auto fa da culla.
Niente videogiochi. Evitare che
il bambino guardi cellulare, tv
e videogame: queste azioni
predispongono alle condizioni ideali
per esporsi al rischio di chinetosi.
Limitare il profumo. La fragranza
del dopobarba del papà o del
profumo preferito della mamma
può infastidire il bambino.

Audiostorie
Distrarli con musica e
canzoni. Un'alternativa è
organizzarsi con podcast
e storie per bambini.
Consigliabili episodi
brevi, da 5 a 10 minuti
per i bambini di 3e 4
anni e da 10 a 20 minuti
per quelli di 5 e 6 anni.

Dove sedersi per soffrire meno
In auto

In nave

In aereo

In treno

L'ideale è guidare o sedersi davanti.
Sui sedili posteriori l'ondeggiamento
è maggiore e la vista davanti a sé è
limitata. La scelta del sedile dell'auto
vale anche per l'autobus. Stare
sempre in posizione ben eretta e con
la cintura allacciata

Chiedere una cabina con finestra
preferibilmente al centro
dell'imbarcazione perché il movimento su
e giù è meno forte. Meglio un ponte
basso. Di giorno,durante la navigazione,
trascorrere più tempo possibile nelle aree
all'aperto ben ventilate. Sedendosi o
sdraiandosi il rollio e il beccheggio si sente
meno. Evitare di andare sottocoperta
dove tutto sembra statico

Scegliere un sedile verso la parte
anteriore del velivolo o in prossimità
dell'ala vicino al finestrino. Guardare
fuori, vedere le nuvole e il terreno può
aiutare ad alleviare i sintomi,come
orientare il flusso d'aria verso il
proprio viso

Sedersi in un posto rivolto in senso
di marcia, vicino alla parte anteriore
e a un finestrino. Come per i sedili
posteriori dell'auto, il rollio negli
ultimi vagoni è maggiore

lem
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L'INIZIATIVA

Torna Tennis & Friends
Tre tappe per la prevenzione
a partire «dagli Internazionali»
ennis & Friends, iniziativa che da u
anni promuove la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita torna in
presenza(dal 201.1 sono stati fatti oltre 1s7
mila check-up gratuiti). Si parte sabato 14
maggio al Foro Italico di Roma in occasione degli Internazionali di Tennis. «Alimentazione, cuore e sport» è il terna dei
due percorsi sanitari gratuiti pensati e organizzati in collaborazione con l'Istituto
di Medicina dello Sport di Roma.Il primo
valuterà la presenza di fattori di rischio
cardiovascolare personali o familiari, il livello della pressione arteriosa, la presenza di soffi cardiaci sospetti ed infine l'elettrocardiogramma, quale strumento utile
aidentificare,o sospettare,eventuali anomalie cardiovascolari clinicamente silenti e potenzialmente a rischio. Il secondo
percorso valuterà la presenza di malattie
metaboliche familiari o personali, le abi-

todini alimentari, le eventuali intolleranze, la misura della composizione corporea e della massa grassa con raccomandazioni nutrizionali specifiche del caso. Sarà inoltre allestito un corner dedicato ai
dibattiti tra medici e pubblico sulle principali tematiche di salute, prevenzione e
sport. Cardiologi, medici sportivi, nutrizionisti, infettivologi ed oncologi parleranno di obesità, in costante e preoccupante aumento, dell'importanza dello
sport e l'impatto che il Covid ha avuto sulla sua pratica e dell'effetto a lungo termine della pandemia su abitudini alimentari, sonno, assunzione di farmaci. Nell'era
post Covid in Italia è in sovrappeso oltre i
persona su 3e obesa isu io. L'indagine Ipsos del Dipartimento dello Sport avviata
nel gennaio 2021 ha evidenziato come a
causa della pandemia il 48% dei bambini,
il 30% dei ragazzi e i adulto su 4 ha smesso
di fare sport. «Purtroppo la pandemia ha

anche aggravato pesantemente l'impatto
di altre patologie tra cui quelle oncologiche dove la tempestività della diagnosi è
un elemento fondamentale per aumentare la probabilità di sopravvivenza ed è oggi urgente recuperare il tempo perduto»
commenta Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis & Friends,
specialista in Medicina preventiva e docente all'Università Cattolica Sacro Cuore.
Il Tour proseguirà dal i6 al i8 settembre
dove Tennis & Friends sarà presente investe di Official Charity delle Nitto Atp Finals a Torino, mentre a Roma, sempre al
Foro Italico, si terranno le giornate di
chiusura dell'evento con la partecipazione delle scuole e giornate ad hoc per i più
giovani tra informazione, intrattenimento, salute e sport.
C.Mar,
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L'INGRESSO

L'esercizio fisico
potca il cervello
Anche se si inizia lardi
185066

La prima delle tre
tappe della
Special Edition
2022 di Tennis &
Friends è in
programma
sabato 14 maggio
al Foro Italico
dalle 10 alle 18
in occasione degli
Internazionali
d'Italia. Solo in
questa tappa
l'accesso
ai percorsi
diagnostici
e informativi
è riservato agli
spettatori delle
partite o a chi si è
dotato almeno del
biglietto Ground.
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di Alberto Scanni*
I tempo nella cura non è
quello dell'orologio, non è il
cronometro che la fa da
padrone, né per il malato né per
il medico. La cosa è tanto più
vera quanto la malattia è seria. Il
tempo come dice-Eugenio
Borgna, psichiatra e filosofo,
esponente della «Psichiatria
dell'interiorità», ha a che fare con
«il tempo interiore, con il tempo
dell'io». Per un malato può
essere poco, se il medico non lo
sta ad ascoltare ed è sfuggente,
tanto se aspetta l'esito di un
esame e i giorni del vivere si
accorciano. Ma è così anche per
chi deve curare: poco se deve fare
una diagnosi, troppo se deve
stare ad ascoltare un paziente. Il
tempo non è quello dell'orologio!
È variabile, percepito in modo
diverso a seconda dei fatti e delle
situazioni. Come diceva Leopardi
nello Zibaldone il tempo è un
«accidente delle cose». •
Irragionevole e castrante non
dargli il giusto valore nella
programmazione sanitaria.
Vivere il tempo del malato
significa riempirlo sì di
competenze, ma anche per il
medico cogliere il senso della sua
professione. Significa fermarsi a
pensare al perché del male di un
innocente, e comprendere come
il mio tempo, di medico o di
malato, sia strumento di
riflessione sul senso della vita
e del vivere quotidiano.
L'esperienza del dolore non è
solo del paziente ma anche di chi
lo cura e differenti sono i modi in
cui ciascuno vive la malattia del

I

,corpo. 11. tempo è un bene
prezioso, una realtà che unifica
entrambi riempita di parole e di
ascolti ma anche di silenzi
costruttivi in cui è il linguaggio
dei corpi che può dire più delle
parole. Quello del malato che nel
silenzio ha un atteggiamento che
esprime ansia, attesa, bisogno
di aiuto, preoccupazione, quello
dell' altro che dice speranza,
compassione, consolazione,
ottimismo, disponibilità, senso
di continuità della vita. Il tempo
è parte di una alleanza tra
medico e malato, che con il loro
vissuto, le loro emozioni,
devono, a volte, condurre una
battaglia dura e defatigante.
*Già Direttore Generate
Istituto dei Tumori di Milano
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PARTECIPARE AGLI SÇREEMNG?
L11 RI:SPO\SABILIT1 SOCIALE
Test che costano poco e che non
arrecano nessun disturbo,come
la ricerca del sangue occulto
delle feci contro il tumore
del colon-retto, hanno valore
non solo per la salute del singolo
ma anche per quella collettiva

donne. Ciò conferma che lo screening rende il cancro del colon-retto
non solo una malattia più rara ma
anche più curabile. Negli ultimi anni
abbiamo inoltre notato un aumento
di Silvio Danese*
nell'incidenza dei tumori «giovanili» del colon-retto, ossia insorti pri1 tumore del colon retto è il terzo
ma dei cinquanta anni.
tumore più frequente e il seconQuesto cambiamento epidemiodo per numero di morti nel
logico, inizialmente descritto solo
mondo.Tuttavia questo tumore ognegli Usa,imperversa ormai in gran
gi è diventato una malattia potenparte dell'Europa.Il nostro centro ha
zialmente prevenibile. Lo screening
da anni posto l'accento su questo
è lo strumento chiave della prevenproblema e stiamo studiando le cauzione e della diagnosi precoce. Nei
se di questo fenomeno.I tumori gioprogrammi di screening, l'intera popolazione viene sottoposta a vanili hanno un'evidente componente ereditaria o familiare che li
un test semplice e veloce per captare una malattia potenzialmente rende potenzialmente prevenibili.Ancora una volta,la soluzione è
letale prima che sia troppo tardi. La metodica più comunemente nello screening alla giusta età. Le persone con familiarità devono
impiegata si chiama «sangue occulto fecale».
cominciare Io screening un po' prima degli altri. Iniziando per
Nella lotta al cancro, lo screening è un alleato formidabile e i tempo,anche i tumori che insorgono prima dei5o anni si possono
gastroenterologi sono i soldati in prima linea.
prevenire.In caso di esito positivo del sangue occulto,è bene affiTutto inizia da tre studi randomizzati e controllati d'inizio anni darsia gastroenterologi di grande esperienza.Dopo un test positi2000.Queste ricerche hanno dimostrato che ilriscontro di sangue vo,la colonscopia dev'essere impeccabile per ridurre l'incidenza
occulto nelle feci riduce il numero di tumori e aumenta la soprav- di cancro e aumentare la sopravvivenza. Vari elementi contribuivivenza.Negli anni,molte pubblicazioni hanno confermato che lo scono a rendere una colonscopia «di qualità», tra cui il tasso di
screening abbassa notevolmente il rischio di cancro.Inoltre, quei riscontro di adenomi e il tasso diintubazione del cieco.Insomma,
pochi tumori che sfuggono allo screening sono spesso meno ogni elemento deve essere perfetto nell'interesse del paziente.
avanzati e quindi più facili da curare.
L'efficacia dello screening dipende da quante persone partecipaLa più recente conferma dell'efficacia dello screening giunge no.Tutti dobbiamo tutti effettuare regolarmente gli esami di scredall'Olanda. All'intera popolazione di quel Paese è stato offerto il ening, per noi e per chi ci sta accanto.In altre parole, più siamo a
test delsangue occulto ogni due anni.L'incidenza di cancro è stata partecipare, più siamo forti in questa lotta contro il cancro, e più
significativamente inferiore tra coloro che hanno accettato l'invito vite salveremo.
(-8,7% ogni anno).Il dato ancor più interessante è che l'incidenza
*Direttore dell'Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia
dei tumori avanzati o metastatici è stata ampiamente ridotta Digestiva,Irccs Ospedale San Raffaele, Ordinario di Gastroenterologia Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
(-8,3% ogni anno).
E.NiNM,DUIiOxE NI$ENVn1 N
Questi risultati sono stati osservati sia negli uomini sia nelle
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» Psichiatria

La schizofrenia può essere curata
con iniezioni invece che pastiglie?

farmaci a cuileifariferimento sono definiti con un nome complicato che è antipsicotici Lai, dove Lai sta per long acting
injectable, ossia antipsicotici iniettabili e a
lunga emivita.Sonoprodotti utilizzati peril
trattamentodella schizofrenia e altreforme
di psicosi. Nella sua lettera parla diflufenazina decanoato, un vecchio antipsicotico
che non viene più prodotto dall'azienda
originaria ma è ancora utilizzato in Italia
tramite l'importazione da aziende farmaceutiche dell'Est Europa. L'acquisto viene
effettuato da alcuni ospedali per non interrompereitrattamentiin persone benstabilizzate con la cura. Un tempo questifarmaci, che prevedevano un'iniezione una volta

I

al mese o ogni15-ar giorni,erano riservatia
personeconscarsa adesione aitrattamenti,
perle qualisi decideva di impostare una terapia che richiedeva poco investimento da
parte dei servizi al fine di garantirsi un effetto minimo ma stabile su soggetti che
spesso venivano un po'«dimenticati».
Recentemente sono stati introdotti in
commercio antipsicotici di seconda generazione in formulazione long acting che
presentano alcune differenze rispetto ai
precedenti trattamenti: sono più tollerabIli, hanno un buon profilo di efficacia,risultano meno dolorosi in sede di iniezione.
L'introduzione di queste nuove terapie ha
stimolato molti ricercatori a valutare l'efficada di tali prodotti. Numerosi studi prospettici e retrospettivi hanno ottenuto in
modo uniforme un risultato dievidentesuperiorità della formulazione Lai rispetto a
quella orale,in termini di risultati ottenuti.
I soggetti in trattamento con il farmaco
iniettabile alunga durata stavano meglio di
coloro che prendevanolo stesso farmacoin
pastiglie da assumere giornalmente. Tale
differenza risultava ma,.ore negli studi
condottiin contestivicini ai trattamenticli-

Giancarlo
Cerveri
Direttore
Unità operativa
complessa
di Psichiatria,
ASST di Lodi

„„MME„,...,

Oltre 260 medici specialisti rispondono alle domande dei lettori
in 64forum su corriere.it/salute/forum-salute

» Cardiologia

Soffro diipertensione:
la sauna è controindicata?
Ho 70 anni e pratico molto sport. Soffro di ipertensione
che curo con perindopril.Nella palestra chefrequento c'è
una sauna che utilizzo cinque giorni a settimana:posso
continuare afarlo o d sono controindicazioni?

Marina Alimento
Unità operativa
Scompenso,
cardiologia clinica
e riabilitativa,
Centro card.
Monzino, Milano

T'sistono evidenze scientifiche a sostegno del fatto
L che la sauna, praticata almeno quattro volte a settimana,riduca il rischio di mortalità cardiovascolare. Gli
effetti benefici dipenderebbero da un'attivazione delle
cellule endoteliali che favoriscono la vasodilatazione e
riducono la pressione arteriosa; inoltre l'incremento di
frequenza cardiaca,che si verifica durantela sauna,è paragonabile a un esercizio fisico aerobico di intensità lieve-moderata. Come precauzione, è prudente effettuare
periodici controlli cardiologici per essere certi di non
avere patologie che ne controindichino l'impiego.

» Salute delle ossa

Osteopenia per un tumore
alseno:rischiofratture?
Ho 70 anni,sono stata operata per carcinoma mammario e sono in cura con letrozolo. Dalla Moc(mineralometria ossea computerizzata)è risultata una leggera osteopenia e i medici mi hanno prescritto denosumab.Hofatto una sola iniezione a novembre e non vorrei proseguire: posso interrompere la terapia senza conseguenze?
Maria Luisa
Brandi
Presidente
Osservatorio
sulle fratture
da fragilità

nnanzitutto devesapere che ilsuo rischio difratturarsi è superiore a quellodichi non usa inibitori dell'aromatasi,quali il letrozolo.Pertale ragione una prevenzione farmacologica delle fratture da fragilità deve essere
attuata pertempo.Questa è una premessa indispensabile da tenere in conto quando lei decide di abbandonare
una terapia.Dopo una sola iniezione non accadrà niente
ma,miraccomando,ripensi allasospensione perché denosumab è il farmaco perfetto per lei.
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In determinate
circostanze
si può ricorrere
ad antipsicotici
di seconda
generazione
in formulazione
«long acting»

Sono un paziente psichiatrico da quando
avevo 16anni,soffro dipsicosi schizoaffetriva di tipo bipolare. Attualmente prendo
olanzapina e alopendolo. Non esiste un
farmaco iniettabile che mi permetta di buttare via queste pillole che mifanno sentire
più malato ancora? Ho assuntoflufenazina decanoato in passato (soluzione iniettabile), purtroppo però in seguito ilfarmaco è stato ritirato dal mercato.

nid abituali(cioè in ricerche nel mondo reale), mentre nei trial effettuati in centri di
ricerca le differenze erano più sfumate.
Le motivazioni dei risultati di questi studi stanno tutti nella sua lettera: «Non esiste
un farmaco iniettabile che mi permetta di
buttare via queste pillole che mifanno sentire più malato ancora?». Neltempo le persone tendono a stancarsi di assumere la terapia,se si sta bene per un posi preferisce
fare a meno del trattamento e tutto questo
aumenta in modo drammatico il rischio di
tornare a stare male. Nel corso degli ultimi
anni, grazie a tecnologie di produzione
sempre più raffinate è anche stato possibile
aumentare il tempo tra una somministrazione e l'altra.
Oggi sono in commercio prodotti che
prevedono una sola iniezione ogni3mesi e
sono vicini alla commercializzazione prodotti con somministrazioni semestrali.
Quindi diventa possibile fare una puntura
ogni6mesie non dover prendere altri trattamenti(ovviamente sela terapia risulta efficace), fatto salvo il controllo medico specialistico e tutti gli interventi psicoterapici
o riabilitativi ritenuti utili al percorso df cura. In conclusione la invito a rivolgersi al
suo psichiatra di fiducia e trovare con lui
una soluzione che la possa liberare dall'obbligo di assumere tutti i giorni delle pastiglie, lasciandole però la tranquillità di una
curaadeguata,efficace e ben tollerata.
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» Endocrinologia

Ho 4o anni, sono ipotiroidea dalla nascita e hofamiliarità per diabete di tipo
2da parte materna.Nonostante io avessi già ricevuto due dosi di vaccino,alcuni mesifa mi sono ammalata di Covid,
con un solo giorno difebbre. Ho letto in
diversi articoliche alcune persone,dopo
l'infezione provocata dal coronavirus,
sviluppano il diabete. Considerata la
mia particolare situazione,anchefamiliare, potreicorrere dei rischi?

Lucia Briatore
Diabetologa,
Unità operativa
Medicina 1
Ponente,
ASL 2 Savonese,
Pietra Ligure

i

circa due anni dall'inizio della pandemia da Sars-CoV-2 abbiamo imparato a conoscere questo nuovo virus,
sono stati sviluppati (in tempì da record) vaccini e terapie specifiche per
contrastarlo e si riescono evitare,nella
maggior parte dei casi,le infezioni gravi. Tra le cose ancora da comprendere vi
sono i possibili rischi e complicanze a
lungo termine di Covid-tg. In questo
ambito,alcune ricerche fanno sospettare che le persone che hannoavutola malattia possano avere un maggior rischio
di sviluppare il diabete rispetto a chi
non ha contratto il virus.Sembra che la

probabilità di sviluppare il diabete cresca all'aumentare della gravità di Covid:
chi è stato ricoverato in ospedale o in terapia intensiva avrebbe un rischio tre
volte superiore rispetto alle persone che
non hanno avuto l'infezione.
Inoltre questa probabilità è maggiore
in chi presentava già prima fattori di rischio come obesità,sindrome metabolica ed età avanzata,quasia indicare che
Covid «slatentira» una situazione potenzialmente presente, ma non ancora
manifesta. Il meccanismo alla base del
legame tra Covid e diabete è sconosciuto e sicuramente multifattoriale. È possibile che contribuiscano l'iperglicemia
da stress dovuta all'infezione, un aumento dell'insulino-resistenza causato
dall'infiammazione, un danno diretto o
indiretto da parte del virus sulle cellule
beta(le cellule pancreatiche che producono insulina)e l'effetto «diabetogeno»
di alcune terapie usate nella cura di Covid, come i cortisonici.
Anche le modifiche nello stile di vita
legate alla pandemia possono aver contribuito a un aumento dei casi didiabe-

» Malattierare
Sindrome di Andermann,
esistono dei Centri di cura?
Esistono ospedali specializzati nella
cura della sindrome di Andermann?

In un'erboristeria ho visto delle confezioni di proteine vegetati in polvere: se
passo in un frullatore lenticchie e ceci
secchi ottengolostesso risultato? Vorrei
prenderne un paio di cucchiai dopo l'attività sportiva per evitare spuntini di
altro genere prima dei pasti principali.
Andrea Ghiselli
Presidente
Società italiana
di Scienze della
alimentazione

Bruno
Dallapiccola
Direttore
scientifico
Osp. Pediatrico
Bambino Gesù
IRCCS,Roma

T

ei dice di non voler fare spuntini,
L ma le proteine non sono «aria».
Vanno bene,ma perché non consumare
legumi tal quali che danno gusto superiore, presenza di fibre e oltretutto non
sono trattati? Un'avvertenza: se mette
ceci o lenticchie secchi nel frullatore si
rompono le lame e non ottiene nulla.

A cura
di Laura Cuppini
Icuppini©res.it

Carlo Selmi
Responsabile
Reumatologia
e immunologia
clinica, Istituto
Humanitas, Mi
Ho 32anni e sono affetto da
«qualcosa» da so. Hofatto molte
ricerche, alcuni medici mi hanno
diagnosticato lafibromialgia, poi
confutata da altri esperti.Ho
continuato a spendere soldi, sono
stato trattato come un «malato
immaginario»,incompreso,
ridicolizzato. Ora mi hanno
diagnosticato di nuovo questa
strana patologia,dandomi
integratorie unfarmaco per i
dolori. Ho provato afarmi
prescrivere qualcosa che non sia
di originefarmacologlca,senza
però ottenere nulla.Dopo essermi
vaccinato contro Covid, mipare di
essere peggiorato.Potete aiutarmi
a capire di cosa soffro eindicarmi
una strada per stare meglio?

IA

Scrivete le vostre segnalazioni.i vostri quesiti e i vostri dubbi
all'indirizzo di posta elettronica salute(á)corriere.it

» Nutrizione
Le proteine vegetali vanno
bene come «spezzafame»?

Perché chisoffre
difibromialgia
è ancora un malato
«immaginario»?

uesta neuropatia con agenesia del
corpo calloso (assenza parziale o
completa dell'area del cervello che collega i due emisferi)è una condizione rara
trasmessa da genitori entrambi portatori sani delgene-malattia.Il quadro clinico è dominato dalla componente neurologica, compreso un ritardo dello sviluppa.Non esiste una terapia specifica,
solo trattamenti sintomatici.La presa in
carico è di competenza dei neuropsichiatrì infantili ed è bene rivolgersi a
grandi Centri ospedalieri e universitari.

onostante ci sia certamente
una maggior attenzione
rispetto al passato,la diagnosi
di fibromialgia rimane difficoltosa
e spesso sono necessari molti anni
e numerose visite prima di avere
una definizione,soprattutto
perché le indagini strumentali e
di laboratorio sono ripetutamente
negative e i classici farmaci sono
spesso inefficaci sul dolore,
causando la falsa convinzione
che si tratti di una «malattia
immaginaria».il trattamento
rimane purtroppo in molti casi
insoddisfacente: si basa
su farmaci che riducono il dolore
e su cambiamenti di stiledi vita,
in particolare controllo del peso e
attività fisica L'infezione da Covid
porta spesso a un peggioramento
prolungato della fibromialgia
ed è quindi prioritario prevenirla;
non ci sono controindicazioni
alla vaccinazione,anche se
spesso questa si associa a effetti
collaterali fastidiosi(seppure
di breve durata).

N
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Dopo essere guariti da Covid
c'è il pericolo di diventare diabetici?

te, perché perla maggior parte di noi le
possibilità di fare movimento si sono
molto ridotte. Un altro aspetto fondamentale da capire è se il diabete «postCovid» sia cronico, come succede tipicamente perle classicheforme didiabete mellito,o siatransitorio e possa quindi regredire con il tempo dopo che si è
risolta completamente l'infezione.
Alcuniricercatoricredono che illegame tra diabete e Covid sia ancora da
chiarire e confermare, poiché fino ad
ora sono state valutate a posteriori le
persone che hanno sviluppato ildiabete
dopo Covid,in quelli che vengono chiamati «studi retrospettivi osservazionali». Il limite di questo tipo di ricerca è
non poter escludere del tutto molti fattori confondenti che possono influenzare insultati, peresempio la familiarità
per diabete ola presenza diinfezione da
Covid misconosciuta,perché asintomafica, nella persone considerate come
gruppo di controllo.
Molto deve essere ancora compreso
sull'argomento. Per il momento, se vogliamo ridurre il rischio di diabete,dobbiamo basarci su ciò che già conosciamo e agire sui fattori modificabili che
sono noti da tempo: mantenere il peso
corporeo nella norma,seguire abitudini
alimentari corrette e praticare regolare
attività fisica.
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Aiuti di Stato
UMefnon cambia
linea: perora
niente proroga
della,dichiarazione

Il Sole

Cassazione
Nelle verifiche
risultati accettati
se manca
la contestazione
Ambrosie torto

Marco Mobili
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Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo
FTSE MIB 23724,20 +2,84% I SPREAD BUND 10Y

VALLEVERDE
193,00 -7,50
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L'inflazione Usa resta minacciosa
La Bce:da luglio la stretta sui tassi

PANORAMA
CYBERSICUREZZA

Attacco di hacker
russi ai siti italiani
di Senato e Difesa
Un attacco hocker In larga scala
ha colpitoieri diversi siti istituzionali italiani, bloccandone o
rallentandone l'accesso. Tra
questifigurano quelli di Senato,Difesa e Istituto superiore di
sanità. L'attaccoè stato rivendicato dal gruppo Slorusso
Etanisu Telegram. —a pag.

41

Macatl
I prezzifrenano meno
del previsto.La Fed potrà
accelerire ti rialzo dei tassi
Lagardefissa il calendario:
la data più probabile del
primo aumento è ilziluglio

L inilazioneUsa ra➢entaadaprile
all'il,3psu baseannuadopo
raggiuntoa marzo.Si tratta di un
timidosegnale,doposettr mesidi
aumentiincessanti,chei'aumeoto dei prezzi potrebbe essere al
culmine.Borse europee In forte
rialzo, con Mllano che svetta
(+z,8wt)grazieanche a Unicredit.
La presiden te della Bce.Chrisilnz
Lagarde,ha indicato i tempi per il
rialzo dei lassi:la data pili probabile éila,luglio.
Bofacchl,Slmoncaa,Sorrendno
dir page* ara

L'INVASIONE RUSSA

Draghi: «Cercare la pace
voluta dall'Ucraina,
non imposta da altri»

Fin

vwa,ta —ay ß,3

L'ANALISI
IL LAVORO

NORMALITÀ MA CON CAUTELA
di MarcoOnado —apnsinaa
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CappetBni,Pognotti,Trai

Giustizia tributaria:
giudici professionali
scelti per concorso
Versola riforma
Forse giàoggi ndl al Com
Giudizio monocratico
perle litifinoa3mllaeuro
Un disegno di legge d'iniziativa
governativa per concludere,tolTo 11,31 dicembre,lariformadellaglustiziatributaria.Cambia la
giurisdizione. con t'arrivo del
magistrato tributario "professtonale-selezionato per concorso pubblica con prova scritta e
orale,macambiano m parte anche disposizionim materiadi
processo.
iwnClmmaLvSN —‘1 N&

Carmine FotIna -., pag.A

2
GLI ANNI DELLA PROROGA
Perle concessioni balneari si va
verso un periodo transitalo dl
dueanni

ro

VENETO E INDUSTRIA

Caldaie aidrogeno,filiera
persalvare 7mila posti
Creare la Biieravenetadelle
caldaie a idrogenofacendoleva
Sull'esperienza de➢'indastriadel
riscaldamento.salvando 7nmila.
posti. GU piano annunciato da
ConfindustriaVlcenza. -neincir

DDL CONCORRENZA

Spiagge,
perl'indennizzo
spuntala perizia
sul valore aziendale

Agricoltura
e turismo
senza stagionali
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aMina4

Settantasette anni Cs. Hirosh,mad,strutra dall'atomica

Impresa efuturo
Il coraggio di creare
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a.t2,90 curo oltre IIquotidiano

Bilanci e strategie
oGeneralisvolgeuncompitoimportante per Mediobanca. E un rischio
deconeliatoaqueltr ancariaSiamo
moltosnddistitndi quesnlesluacizlo-
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MECALUX
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La sfida: più merci
su treno e nave
marco Morso —apog.u
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Parmalat,torna a Roma la Centrale
del latte con dividendi per65 milioni
tvan Cimmarnau —a ree 34
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Generali,per Nagel è l'ora
della collaborazione:
«M&A? Valutiamo tutto»
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VALMORA
ACQUA MINERALE
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IiMENCD librodiLorenzo Cremonesi
CREMI]NESI IlQuarant'anni
«in trincea»
a raccontare i conflitti

ACQUA UFFICIA_E
INTERNAVONAu Urli. D'ITALIA

Domani su

Victoria,la ribelle
dei Máneskin
di Luca M strantonle
nel settimanale in edicola

di Gian Antonio Stolta
alle pagine 34e35

vALMORA
ACQUA MINERALE

ACOI,A UFFICIALE
INTERNAZIONALI aHl O'I>ALIA

Ucraina Lavrov: «No alla guerra in Europa».Attacco degli hackerdiMosca a sili italiani, bloccato anche quello del Senato

•
Draghi:Putin non èinvincibile

DUERIGO tLEnPULSOALWIRI

Inter di forza:
batte
c conquista
Il premier dagliUsa:«Matutticerchinola pace,Russiae StatiUnitisi parlino.Tetto alprezzo delgas» la CoppaItalia
di Marco Galla=

I SENTIERI STRETTI

laju

di Mario Sconcerti

\ I osta «non è invincibile»
f dice Draghi dagli Usa.
Ma per arrivare alla pace Russia e Stati Uniti «devono parIaraie.Tetto al prezzo del gas.
da pagina 2a pagina 13

dI Massimo Gaggi
Martire dal grano: Davantia un
conflitto tremendo(una macelleria
ha detto Draghi alla f sa Bianca)e ai
problemi di tenuta politica,
economica ed energetica che le onde della
guerra stanno trasmettendo soprattutto in
Europa,può sembrare strano individuare
nello sblocco dei cereali perl'Africa fermi nel
porti ucrainiimpunto focale dell'Incontro
tra Me Meliil capodel governo italiano.
continua a pagina 5

R

B,GENERALEGRAZIANO

«Armiperevitare
altreinvasioni»
di Flor.nnSaraNN

Festa

Inter con la Coppa Italia

gli

nvfarearmi
InterconqulstalaCoppa
«per scongiurare L Italia. Batte la iuventus
per 4-2 dopo una partita da
altre invasioni'
spiega il generale Graziano.
batticuore che si decide ai
tempi supplementari.
«Sostenere l.'Ucraina tosi
da evitare che il conflitto si
Protagonista della serata
allarghi — dice —.Gli aiuti
Perisic con due gol.Espulso
modificano gli equilibri».
Allegri per proteste.
a pagina 11
da paglsa 42 a pagina 44

OCIANNELLI

casoNuove testimonianze sullafestaaRimini

Donne molestate,
firme contro l'adunata
Gli alpini: «Scusateci»
dißleeardollktnto
e Alpsand►oFugord

III-RUMORIDIFONDO
di Goffredo Buccina

T
a

IL CAITI
fil Yass4no GrameIllM

Un'esplosione all'acciaieria Azovstal di Mariupol durame l'attacca sferrato Ieri dall'esercito rosso
LA RATY'ACWA NELDONAASS

1SOlAAT1DhLAA2tlV ALtEANIGI:f

«Quiraid chimici»

«Circondati,addio»

di Lorenzo CrMrrO11Qld

di Alagódl!/tragia

a paglna8

apaglnas'

Molestie anche senza denunce

-l1 comunicato delle donne del Pd di Rimini a tutela del buon nome degli Alpi1 ni, apparso a molti una presa di distanza dalle tantissime che si erano sentite molestate durante l'adunata del prestigioso
corpo d'armata, è emblematico di due bat
chi che affliggono il discorso pubblico. Il
•
primo è che qualsiasi appunto rivolto agli
—
esponenti di una comunità viene vissuto
come un attacco all'Intera corporazione.
Se salvi che l'assassino era un geometra,ti
• arriva la replica offesa di un assocraztoaedi
amici dei geometri;se rilevi che il verduraá to all'angolo ha alzato il prezzo dei carciofi,
'si indignano la federazione dei ftvttiven=ti dolie l'ente a difesa del carciofo. Il secondo
baco, ben più grave, è la tesi secondo cui
— una molestia diventa credibile solo in pre• senza di una denuncia all'autorità gludizla-

ria Ma viimmaginate se una donna andassein questura a segnalare ogni sguardo lascieo, ogni avance becera, ogni contatto
non gradito?Cisarebbero le code fuori dal
commissariati,coni nnmerettì,
Una donna è costretta a selezionare le
umiliazioni, limitandosi a dare seguito
processuale ai soprusi più duraturi e violenti, e passando sopra quelli occasionali, come gli apprezzamenti volgari di un
branco di maschi eccitati da un cameratismo greve spacciato per goliardia.Prima
ehe giuridico, le molestie sono un problema culturale. Ed è tncredtblle doverlo ricordare alle dorme di un partito di sinistra
che, per la smania di non offendere gli Alpini, hanno finito per offendere un po'anche sé stesse.

NOVITÀ
.S'1 STE N I U

LA TUA ENERGIA FISICA
1. . E MENTALE
DOPO 150ANNI
185066

uttt noi chedesideriamo la pace
abbiamo ricavato conforto dal toni di
Putin alla parata di Mosco,meno
apocalittici del temuto:il presidente
russo ha «solo» accusato(Occidente di
voler aggredire il suo Paese,senza
dichiarare la preannunciata guerra totale.
Certo, il sospiro disollievo collettivo non
può impedirci di udire un rumore di tondo
che si protrae da tempo nella narrazione
putiniana.
continuaa pagina 28

IRAlle :VAT1CANO,RLASE3A'11O

La Cina arresta
il cardinale Zen

`` ono oltre Zoo le testimoÙ'lance raccolte neldossier
che presto le associazioni
femministe «Casa Madiba» e
«Non Una di Meno Rimini» di Guido Santerecchl
inoltreranno all'autorità giudiziaria Molestie,battute raze
I I cardinale
deste, abusi che sarebbero avI loseph Zen,
venuti a Rimini, da mercoledì
go anni,è
a domenica, al raduno naziostato arrestato
-\' aHongEong
nale degli alpini. La Procura
ha aperto un'indagine contro
con l'accusa
ignoti dopo la denuncia di di «collusione con forze
una alleane ai carabinieri Il straniere» e pot rilasciato su
presidente dell'Associazione cauzione.Il religioso si batte
Nazionale Alpini Sebastiano per il riconoscimento dei
àisvemc «Chiedo scusa>,,
diritti civili ha del Vaticano.
alle pagine 20e 21
a pagina 14
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Oggi con1PiaceridelGusto:

O II tank
Un militare
ucraino rimuove
un tank russo
con la gru
nei dintorni
di Kiev

m im3ra G 2,20

L'economia

Allarme inflazione
Tra due mesi
la Bce alzerà i tassi
diFrancesco Guerrera
venuto il momento di
chiudere il bar.Dopo miliardi
dicocktail thtti con un bel po'di
stimolo,una shakerata di denaro a
basso prezzo e una spruzzatina di
•apagina30
tassi bassi.
Mastrobuoni•apagina26

E

I:rt .1'loríu

Il pm anti Narcos
delParaguay
ucciso dopo le nozze
di Daniele Mastrogiacomo

Marcelo Pecci e Claudi,, Aguilera
w allepagYnel4e13

Draghi cerca l'appoggio di Biden sulla linea europea: negoziare la tregua con Mosca. Pelosi Roma partner per la pace
La carta Macro»: dialogo con Xi per portare Putin a trattare. Orbán blocca Ie sanzioni per impedire l'embargo del gas

Un gruppo di hacker russi rivendica l'attacco a siti istituzionali italiani
1l t'rirrirnelllu

La lNllili(T1

La mediazione
possibile

Armi,Conte non desiste Nardella ai 5S: basta veti
"Il voto in aula è doveroso"" o niente alleanze con ilPd
diLorenzo De Cicco a pagina8

dr Giovanna Vitale o apagina9

di Andrea Bonanni
raghi a Washington per
riportare il presidente Biden
in una logica diplomatica sulla
crisi Ucraina.Macron e Scholz al
telefono con il cùieseXi hoping.
e apagYna 30

D

Pietro Del Soldà

dalnostra inviato
PaoloMastrolitli

La cultura

Umberto Eco inedito
Imparate l'arte
e salverete il mondo"

WASHINGTON - Lunedi scorso,poco
di Umberto Eco
prima che Draghi partisse, Biden
aveva detto: aMi preoccupa che Putinnonabbia una via d'uscita».
ualcuno potrebbe chiedersi:
e apagina3
«Maoggi iproblemi
Iservizi•dapagina2apagina13 fondamentali di unasocietà
globale non sono finse il
terrorismo.le guerre che
iirzrls'irl
insanguinano molte parti del
mondo,i problemi economici?
•allepagine34e3S

Pietro Del Soldà
La vita fuori di se.

In edicola

Il rari-unsi/

La Coppa Italia
è nerazzurra
Juve senza titoli

di Bernard-Henri Lévy
ono ha lasciato l'underground da tanto tempo.Ed
eccolo che ci ritorna,ma a Kiev.
dove improvvisa un concerto a
sorpresa con The Edge.
apagina 31
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Domani sul Venerdì
Ezio Mauro
intervista Aleksievic

Bono,Mariupol
e Victor Hugo

diCondò,Gambae Vanni
e allepagine42e4.3
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IL FESTIVAL

I AUSiNI:LA MUSICA
CI DA SPERANZA
LUCA.DONDONI

~,T a bellezza è pace. Laura Pausini, conduttrice
di Eurovision, parla con La
Stampa: «Sentire canzoni in.
lingue diverse dà speranza».

Coppa Italia Trionfo Inter
la Juve cade ai supplementari
HNRRIÁ,OESANIIS,GARANEWt,000ENINO-PAGINE3436.

SCIANO~SCIEZONCA-FAME30-31
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LA STORIA

1F.\S1lING TON RIBADISCE IL LEGAME CON L'ITALIA:"ALLEATO FORTE E APFIl)ABILW.PELOSI:"SOSTEGNO A IilEV"

DraghiagliUsa:untavolo perla pace

FRANCESCAPACI
GIORDANO STABILE

"La Russia non è più Golia,lavoriamo al cessate il cuoco". Ma la Casa Bianca teme l'escalation
IL SONDAGGIO

I TANK ATTACCANO L'ACCIAIERIA DI MARIUPOL.LE MOGLI DEI SOLDATI UCRAINI RICEVUTE DAL PAPA

Su ta fiducia nel premier
ma per 1italiano su 4
siamo succubi di Biden

Azovstalinfiamme

Gli scontri in Palestina
"Shireen.cronista
uccisa dagli israeliani"

l'[LA NcESCASCOAZA

ALESSANDRAGRTSLERI

alcza, dicono i palestinesi.
ShireenAru Aldeh era una
giornalista ralza, stabile, una
parola spigolosa che tiene dentrola forza tranquilla della narratrice più popolare e il bisogno di un popolo di esserenarrato. Per 25 anni, guerra dopo
guerra,Shireen èstatoilvolto e
la voce di una terra rivendicata
come un simbolo da mezzo
mondo.-PAGINEls-t3

LA CURVA DEL CONSENSO
48, A%

49,2%
47,4%

3aprilo 11.3aprile 127'aprlle
L'EGO-tnlS

IL COMMENTO

IL RACCONTO

COALIZIONE FRAGILE
E MEGLIO ANDARE

Quel femminicida
libero di massacrare
un'altra donna

ALVO` OANCICIPATO

tiAURAEEEt.ING1IIIIRI
ANNAMARIAEERNARDINIDEPACE

CARLOCOTTARELLl

meno diun cambio dipasso da
parte dei partiti che dovrebbero sostenere in pieno il governo
Draghi, ma che invece sembrano
più interessatia posizionarsi per le
prossime elezioni, credo ci siano
vari motivi per considerare di anticipare le elezioni politiche a inizio
autunno. Primo motivo: il governo avevaduecompiti principali,ossia affrontare la campagna vaccinale e portare a casa un accordo
con l'Europasul RecoveryPlan.Ha
raggiunto entrambi gli obiettivi e
bene. A quel punto Mario Draghi
avrebbe potuto diventare presidente della Repubblica, ma ciò
non èavvenuto.All'epocasostenni
anch'io che sarebbe stato auspicabile che l'esecutivo andasse avanti
fino alla primavera del 2023 data
la necessità di procedere con importanti nfonne.-PAGINAI3

"Moscavuole distruggere
la nostra idea del mondo"

grano bloccato nei porti
cosìloZaranimaiIpianeta

FRANCESCAMANNOCCID

DOMENICO QUIRICO

1 erhij Zhadan è un poeta e romanziere ucraino.Forse èil più
noto artista delPaese.-PAsiate

A ccade sempre così.La cosidderj lra situazione mondiale èlnateria infiammabile.-PAGINA27

v

ANSA

L'ANALISI

I CASI

LE IDEE

LO STORY'ITLLIIVG
DIZELENSKY EVLAD

Attacco 11a.elfePl'u.Y5n
aisiti di Difesa Senato

IL"DII:GR.IDO MORALE"
DI NOI OCCIDENTALI

GABRIE.LEROMAGNOLI

T2anche,come spesso,una guerL' ra dipropagande.Quella russa
da unaparte,quellain nome dell'Ueraina dall'atra. Si contrappongono parole eimmagini.-PAGINA27

lil'UNGIORNO

Jacopolacoboni

L'11e:stop algasdiPutin
un pianoda195 miliardi
MarcoBresolin

V11bMANCUSO

\1eldiscorso perla solenne para_ 'sjtasullaPiazza Rossa diMosca
di qualche giornofaPutin ha qualificato la condizione dell'Occidente “degrado morale».-PAGINA28

Ipiù uguali

n certo Stefano, ora di 50
anni,23annifa aveva uccisola compagna;è stato condannato a 12 anni di carcere,
per usta ne dopo 6. Appena
fuori si è preso altri due anni
di reclusione per minacce e
stallcing a una psicologa. MartedìStefano ha picchiato e accoltellato la convivente dopo
una lite furiosa.-PAGINE35-27

U

MATITA
FELTRI

Un medicodibase è statocondannato a Milano risarcire della bilancia raffigurata alle sue spalle.Non sose ilmedicon830 mila euro una pazienteacuinon avevatempesti- co sia assicurato, e quanto eventualmente copra l'assicuvamente diagnosticato la sclerosi multipla. La malattia razione, ma sono sempre incantato da distacco, dall'inpiù diffusa è la diagnosi.disse quelportento diKarlKraus, flessibilità,dall'intransigenza tabellarecon cui i magistraa significare l'incertezza come elemento casotuivo della tigiudicano gli en'ori altrui,sapendo che iloro non saranmedicina.Ma la storia è dolorosa,la paziente è una giova- no giudicati.Una voltacredevo sacrosanralaresponsabiline donna e patisce oggisofferenze che,con una diagnosi tà civile pergiudicie pm,oggi nonnesonopiù così convincorretta, avrebbe patito vent'anni più tardi, enon voglio to,ma ogniloro sciatteria,cantonata,colpa, n'asandatezadde-ntramù in un processo ein materie di cuinullaso.Mi za,trascuratezza, che produce incarcerazioni e condanha però colpito il carattere innovativo della sentenza, ri- ne diinnocenti,anùgliaiaall'anno,ne199.8 percento dei
spettoa casiprecedentiesimili,nei guani si parlava di »per- casisaOn no dichiarare dal Csm trascurabili e perdonate.
dita di chance',, mentre ora si parla di «danno ceno».Un Fse ci sarà da risarcire qualche danno,ci penserà lo Stato.
salto diqualitàpecuiilgiudiceèstato in gradodimoltipli- Sarebbe già qualcosasecerte sentenzeveníssseropronuncarel'ammontare del danno e calcolarlo conia precisione cdateconunpo'dirossoree occhibassi.
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In edicola e sul web
Più sani e belli
su MoltoSalute
i consigli utili
per l'estate

Perisic da favola
Coppa Italia all'Inter
Juve infuriata

i;addio dello Squalo
Giro,Tour e Vuelta
Nibali ora saluta
«Ho dato tanto,
a fine anno smetto»

Un inserto di 24 pagine

NellºSport

Gugliotm e Me' nello Sport

La spinta
al dialogo
di Roma
e Parigi
Romano Brodi
onostantc k sue distrualoni e le sue cruddith.
sembriamoorma rassrgnati a guardare alla
guerra di Ucraina come ad un
evento che dovrà durare anCOmalungo.
LaRittola contava sul crollo militare e sulla divisione
politica dell'Ucraina Eventi
che non si sono avventa e
che,fortunatamente.non appaiono probabili. anche per
11 solidale supporto ricevuto
dagli Stati Unirle dal paesi eu•
rapai.
All'opposto. Elimina spe•
cava cheti collasso economi•
co e il fallimento militare,
prodotti dall'improvvida ag•
gressione da parte della Bussia. causassero rm radicale
mutamento delle strutture
del potere russo. Ma. nonostante la pesante caduta
dell'economia e k Impreviste
perdite di mezzi e di uomini
dell'esercito invasore, nulla
di mtmcic &accaduto.
Nel frattempo r emersa
sempre pia complessa la ricerca. da parte europea. dl
un definitivo accordo sulle
sanzioni nel confronti della
Russia. olla quale continuano quindi ad arrivare le cospicue risorse necessarie per
sostenere i costi dl Uno mori.
tra militare che si presenza
ampio nella portata e lungo
nel tempo.
Da cirm. un mese è quasi
scomparsi la pur dcbaleatdvirà diplomatica che. incopaec di offrire soluzioni concrete per la fine del conflitto,
sembrava almeno in grado dl
tenerelnvltal•.4
Conflitto apug.25

N

Draghi:Putin non è imbattibile
>Il premier a Washington: «La pace non può essere imposta all'Ucraina,ma si torni a trattare»
L'Italia a Biden: patto per stabilizzare la Libia Hacker russi bloccano i siti di Senato e Difesa
Fogiiini combatte ma cede al giovane Jannik in tre set

Derby a Sinier

ROMA -I.a Russia mm e Gotta,
sforzo meli dialogo, No a una
Pace impnata» il premier Draghi da Washington dopo l'incontro con Uiden: -Toccherà
a Zelensky definire cos'è la vittoria». lo richiesta agii Usa:
patto per sibilizeare la Libia.
Attacco degli backer russi,
colpiti i sili del Senato e del
nlinistaro della Difesa. Rivale
Menzione di Klllnet.Sono tiro
oche Germania e Polonia.
Antarnso.Evangrtistl
Gentili.Giansoldati
Matretano,Monganl
e Rosana da pag.2 a pag.7

II leader in pressing sulla Le

Zelensky,stop al gasdotto
perspingere sulle sanzioni
PERA Pressingdl kit sull'Eetropa dietro Il blocco dei gasdouui la mossa per tagliare
l'export di Moscaeaccelcrluv
U vis libera a nuove sanzioni.
Ma in Italia ieri Russi ancora
abbondanti: 110 milioni di
metricubisonostati staccati.
Ressia pag.S

Scuola, nuovo contratto
con 2 miliardi di aumenti
>La mossa del governo: in busta paga i14% in più
Da martedì tavolo con i sindacati anche sulla Dad
Andrea Bussi

it
11 Foto Italico
si accende:
ke già record
di presenze
Sirma'al Foro duranteil match con Fotolali:cm w.

La lettera

cuola nel nuovo contratto 2.1 miliardi per gli aumenti. Firmato l'atto di maltiszo dell'esecutivo per
I Aco0: in busta paga quasi A
4% in più. Martedì primo incontro con i sindacati.Saranno regolati il lavoro agile c la
Dad. La formazione obbliga,
tona per I docenti sarà contegglala corni orario di lavoro. Ma peri) 30 maggio i sindacan hanno già proclamato
uno sciopero contro II deetetosul reclutamento.
Apgg.9

S

Quello che i romani
(non)fanno perla Capitale
Clemente Mimun
aro Direttore lio avuto
molte occasioni per andare a vivere e lavorare
.all'estero, ma non ho
mai permeo neppure per un
Manici—)
Continua apag•25

C

d Segno dl LUCA

CONTROCAipIP91

Parla Zingaretti
«Sedici miliardi
per far ripartire
la mia Regione»

ROMA «Tcw'niovallaizzalorceamnvostadio: perla Capitale 21a volta
buona».Casa Nicola Zlrgarcrdintervistato aContr amposuMesatg✓;eruh•.
DlRossiu pag. il

CERCA QUESTO
SIMBOLO NEL TUO
NEGOZIO PEWEX
PREFERITO
E SCOPRI

LA RILANCIA
iROVA SOSiEGNO

4Bgsr
G‹-v-.

b `,~I
J

set

DEL MERCATO SU TANTI PRODOTTI

LaLusaneltuosogno creae
menta Wahspnsineneunavera
eprepriorotrsdallemle,d
colldroraaulnlesostegni,Granfie
alano alala ali mmerld La9ornata

cometrasportatedaun possente
destoiero.die tiaslaima le
ilttanzia:N inanoniefad'aaugni
tipo d iniziativa Ti senticapacedl
affrontare quatslasicasae
qucstadispasizione d spirito
attirale simpatie dell'uNYrrsq
cheti svela le carta degli altri
giocatore.
MANTRADELGIORNO
Ridacendolosfil'ea siodanod
più.
L'oroslvpo ali bt[crno
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Al lavoro per Kiev
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OFFENSIVA DI MOSCA

ATTACCO HACKER ALL'ITALIA
Ipirati informatici russi colpiscono alcuni siti tra i quali quello del Senato
e del ministero della Difesa. La politica:si tratta di cyber terrorismo

IL PIANO SEGRETO DELLA UE PER L'INDIPENDENZA DAL GAS
Attacco hacker all'halia. «lirrel Galeteap. The pm.rr.cerrer
receiuerl art inucclid responsi,frana ari upstrearn saruer». Questo è. il messaggio che appariva nel tardo pomeriggio di ieri
a chiunque tentasse dl acced ere al sito del Senato.Inaccessibili tino alla serata anche il. sito del ministero della Difesa,
dell'Iss, della Scuola alti studi di Lucca, di Banca Compassi e
di Lnl'omedix, una società che fornisce di servizi. L'elenco
diffuso su Telegram dal gruppo di hacker 1110-nessi KilLrel.

CARRI ARMATI RUSSI SU MARIUPOL

Kiev sacrifica l'acciaieria
«Salvare tutti costa troppo»
Patricia Tagliaferri

Gli interessi
divergenti

Quei tristissimi
anti americani

di Vittorio Macioce

di Marco Gervasoni

a pagina 10

Di Sannio a pagina 3:servizi da pagina 2 a pagina 11
a fatica eli riuscire a rironoseerbbiamo sempre pensato che
si. Mario Draghi non è a Wapaggio delfantianrcricanismo
i
shington solo come italiano. L
di sinistra ci fosse solo quello
li come voce autorevole dell'Europa e di destra. Per fortuna fino a quatdte
non è affatto una cosa scontata. Gli anno fa si trattava di un fenomeno
Stati Uniti amano i rapporti bilaterali. catacombale, proprio di certo (ardii
parlano con Berlino, Parigi, Varsavia fascismo e di qualche oltranzista cate(nel via. Non.(danno ntai avuto un tolico. Purtroppo perir, negli udititi
approccio facile con la ile.
tempi, il sentimento paci'(...)

L

INGRANAGGIO INCEPPATO
di Augusto Minzolini

t

a

a pagina 2

segue a pagina 3

IL RETROSCENA

Draghi rilancia i negoziati:
«AI tavolo Russia, Usa e Ucraina»
di Adalberto Signore

all'interno

n pomo ma deciso segnale Nlario Itraghi lo aveva già dato martedì alla Casa
Bianca davanti al preaidente lisa loe Biden:'da gente vuole sapere cosa possiamo coneretanentc fare per la paco». Un concetto su
cui è tornato ieri: «Occorre cominciare a chiedersi conte si costruisce la pace».

ti

ATTACCO All'OCCIDENTE

Lavrov: fine
del mondo Usa
Andrea Cuomo

a pagina 2

MORELLI'LEGAI

«Sì al ponte sullo Stretto
Ce lo chiede l'Europa»
SPACCIATO Un combattente nell'acciaieria di Marlupol

De Francesco a pagina 13

II ministro russo rd;Ocridente smetterà di spingere per un cosiddetto ordine
mondiale unipolare dominato dagli Usa».
a pagina 6
EX DEPUTATO FILO RUSSO

«Stop accordi
dopo Bucha»
FEMMINISTE CONTRO LE PENNE NERE

Basta fango, alpini orgoglio nazionale
di Giannino Della Frattina
LA FINALE DI ROMA
IŸ ori vi permettete. Giù le mani da'I gli alpini Perché spacca il cuore
dover vedere il caparalel.uca ßarisonzi, rimasto paraplegico in Mghanistan
per i colpi di un terrorista islamico
mentre il suo commilitone Luca Sanno perdeva la vita, costretto a difendersi. A spiegare l'ovvio e cioè che ..non
bisogna generalizzare», perché «noi
siamo portatori di valori»:

-

con Giannonl a pagina 14

Coppa Italia,
trionfa l'Inter 4-2
La Juve crolla
ai supplementari
Damascelli e Pisoni
alle pagine 24 e 25

di Gian Micalessin
OltagTsaryn, ex deputato
filo russo,che doveva sacredoroa Zelensky:,Accordo
Mosca-Kiev a marzo, dopo
Bucha èsaltato».
a pagina ü
IL SUPERSTITE

«Sopravvissuto
all'inferno»
Bulian a pagina 10
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I macchinoso tentativo di decidere le unzioni sul
petrolio russo che ancora non ha avuto esito per il
no» dell'Ungheria,della Bulgaria t di altri tre parsi, r la prova che l'Unione ha fondamenta fragili:
basta un piccolo granello di. sabbia - in questo caso
Victor Orban - e l'ingranaggio si inceppa. Sono più dl
due seti inutile che va avanti un'estenuante trattativa Ira
i 27 membri senza risultati. li questa debolezza che si è
manifestata su uria vicenda drammatica come la crisi
ucraina, porrebbe ripetersi anche su altre emergenza It
possibile andare avanti in questo modo? No, perché è
la dimostrazione che la Ue è un gigante con i piedi di
argilla. G un'Unione scollegata, che incontra una difficoltà estrema nel maturare decisioni condivise. E questo «bacon la rende inerme,impotente. incapace anche
di fronte ad un conflitto che infuria ai suoi confini.
Non ci voleva l'aggressione della Russia all'th•.raina
per scoprirlo, mala crisi ha messo ancora più in evidenza quanto sia gracile il meccanismo e soprattutto, ha
reso evidente conte l'allargamento a 27 paesi sia stata
fatto a scapito ili un comune sentire e di una solidarietà
di fondo. Colpisce che Paesi come l'Ungheria e la Bulgaria che pure hanno provato sulla loro pelle il regime
sovietico, non si impegnino ora più di tanto per Kiev.
Mentre l'littalna si batte al di là di ogni aspettativa
insieme all'Occidente. Per cui sorge il dubbio che
nell'Unione ci siano Paesi che non dovrebbero esserci,
e viceversa. E la ragione i•. semplice: per molti del nuovi
membri arrivati dall'est l'adesione non è stata presa
sulla base di una scelta politica - tanlomcno ideale - ma
di calcoli utilitaristici e di comodo. Motivo per cui finché si parla di contributi e aiuti economici da Bruxelles
tutto va bene, quando gli impegni investono, invece,
altre sfere. cioè una posizione comune su una crisi
internazionale, il legame si allenta. Ma la responsabilità è anche di chi ha promosso un "allargamento" più
finalizzato a far numero che non a porre le premesse
per una vera e propria confederazione di Stati, per un
2 soggetto europeo.Sono difetti genetici che paghi in una
fase coree l'attuale• in cui hai l'ambizione - e l'esigenza
- di dare all'Unione una politica estera e un esercito
`—a comune.
ç li un problema che non solo va posto, ma deve essere
assolutamente risolto. Con la politica dei ,veti» l'llniene non ha prospettiva. Rischia di mancare ogni appun• tamenn, immaginiamoci quello dì conquistare mi' posto nuovo nel nuovo ordine mondiale di cui discetta. E
-2 la soluzione non può avvenire in tempi lunghi: 1 paesi
u che sono disposti ad accettare decisioni prese a maggioI•1 .•72 ronza, quindi più convinti del processo unitario, vadaw - no avanti; per gli altri si configuri un rapporto diverso
con l'Unione. Anche perché le attuali regole possono
permettere a qualche superpotenza straniera di avere
tn
rapporto privilegiato con un paese membro e di
é
LLa sfruttare questa: possibile «quinta colonna» per blocca5:1, re decisioni a iniziative dell'Unione. Diceva Giulio tltt• dreotti che «la guerra fredda:» la conosceva bene: a pen▪ sai' male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
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Belli e sani in un'armonia fisica e mentale contro
il bikini blues: questo l'obiettivo della stagione
Bartoletti, presidente della Società di medicina
estetica: «Attenzione, niente ritocchi fai-da-te»
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