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Sanità territoriale: pronta
la riforma da7miliardi,
ma è emergenza personale
Si sblocca il decreto
Servono fino a 4omila
sanitari, ma è difficile
trovarli e i fondi non bastano
Marzio Bartoloni
Si sblocca il cuore della missione
Salute del Pnrr con il via libera alla
riforma della Sanità del territorio
che porta con sé 7 miliardi di investimenti:dopo il serrato confronto
in Conferenza Stato-Regioni dove
si è registrata due volte la mancata
intesa per la contrarietà della Campania e la decisione del Governo di
andare avanti è atteso già entro domani il via libera del consiglio di
Stato al decreto con «modelli e
standard dell'assistenza territoriale» che precede l'approdo in Gazzetta Ufficiale.Si tratta di un tassello fondamentale per far partire
quelle cure vicino alla casa degli italiani che sono drammaticamente
mancate nei mesi più duri della
pandemia. Un traguardo, questo,
atteso entro giugno secondo il calendario del Pnrr che dà il via libera
alla firma sempre entro il prossimo
mese dei contratti istituzionali di
sviluppo tra il ministero della Salute
e le singole Regioni:nei Cis che dovrebbero essere firmati tutti insie-

me ci sarà il cronoprogramma e il
vialibera ai bandi perla costruzione
di1.350 case di comunità(2 miliardi),400ospedali di comunità(i miliardo)e600centrali operative(300
milioni). Ma il via libera alla riforma
apre le porte anche al potenziamento di cure domiciliari(2,7 miliardi)e telemedicina(i miliardo).
Il decreto fissa nel dettaglio per
ognuna delle nuove strutture sia la
tipologia di prestazioni che il numero minimo e massimo di risorse
necessarie per farle lavorare. E il
punto nodale è proprio qui visto che
proprio secondo gli standard per la
nuova Sanità territoriale servono
da un minimo di 26.550 tra medici,
infermierie altri operatori sanitari
a un massimo di 39.800.Ilproblema è doppio perché non solo le risorse stanziate potrebbero non essere sufficienti,ma potrebbe essere
complicato trovare la"materia prima" e cioè medici e infermieri da
assumere visto che già oggiè scoppiata in pronto soccorso e ospedali
l'emergenza carenza.11Governo assicura che le risorse cisono e cioè i
miliardo stanziato dalla legge di bilancio dell'anno scorso per il territorio a cui si aggiungono i 480 milioni nel decreto4o del 2020 per assumere 9.600 infermieri di famiglia. Ieri lo stesso ministro della
Salute Roberto Speranza in un question time alla Camera ha assicurato che anche nella prossima manovra si farà uno sforzo.

Le Regioni però su questofronte
silamentano:«Secondo altre stime
per far viaggiare questa riforma
servono almeno 2,5 miliardi,quindi
mancai miliardo. Ma nonne facdamoun problema dicassa piuttosto
di programmazione. Per,questo
chiediamo una attuazione graduale
dei nuovistandard»,stia Raffaele Donini che è assessore alla salute
dell'Emilia Romagna e coordina i
colleghi delle altre Regioni.Tra l'altro proprio ieri Donini ha scritto al
presidente delle Regioni Fedriga
per segnalare anche che manca la
copertura di 3,8 miliardi di spese
sostenute per il Covid del 2021e ne
potrebbero servire altri4 nel 2022.
Anche il presidente dell'Agenas
Enrico Coscioni sottolineala necessità di programmare: «Dovremo
porci il problema di come mai siamol'unico Paese europeochefa durare 4-5 anniinvece ditre le specializzazioni mediche e non falavorare
anche chi è solo laureato in Medicina». Infine la presidente di Fnopi
(Ordini degli infermieri) Barbara
Mangiacavalli segnala come «manchino gli infermieri di famiglia da
assumere,dei9.600 previsti già nel
2020 ne sono stati trovati un terzo.
C'è un problema di attrattività della
professione che comincia dalle
iscrizioni universitarie:bisognalavorare su carriera e contratti più valorizzantie nell'immediato studiare
misure come la libera professione
intramoenia per gli infermieri».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli investimenti sul territorio
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Case di comunità
È la struttura dove lavorano
medici, infermieri e altri
operatori per prime cure e
diagnosi, in particolare per i
pazienti cronici

Ospedali di comunità
Svolgerà una funzione
intermedia tra domicilio e
ospedale,con la finalità di
evitare ricoveri impropri e
favorire dimissioni protette
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L'appello Fabio Ridolfi,46 anni, nel video diffuso dall'associazione Luca Coscioni. L'uomo è affetto da tetraparesi e comunica grazie a un puntatore oculare

«(fertile Stato, aiutami a t norire». L'appello tramite parole «scritte»» cori
gli occhi'grazie a un puntatore oculare-- per accedere al suicidio
medicalmente assistito viene da Fabio Ridolfi,46 anni,di Fermignanci~
(Pesaro e. Urbino)affetto da tetraparesi. «Da 18 anni sono ridotto così. Ogni
giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile» scrive Fabio,
assistito dall'Associazione Luca Coscioni.
o RIPRODUZIONE RISERVATA

niwito violento'
La donna raccontò La sua storia
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«Stato, aiutami a morire»
Il video di Fabio,
immobilizzato da 18 anni
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I sindacati:"Molti non reggono più questi ritmi, l'anno scorso si sono licenziati 17 urgentisti e 32 medici internisti"
Nei bilanci delle Asl 7,8 milioni di risorse straordinarie per prorogare fino a fine anno i contratti a tempo determinato

Pazientiin barella e mediciin fuga
pronto soccorso arischioimplosione
ALESSANDRO MONDO

n sistema a due dimensioni, e a due
velocità:su unfronte,i tavoli di trattativa tra i sindaati e la Regione; sull'altro, l'emergenza
quotidiana, negli ospedali e
più ancora nei pronto soccorso. Due dimensioni, si
premetteva: la prima a rincorrere laseconda.
E' un allarme assordante, che risuona da mesi, rilanciato quasi ogni giorno
dai sindacati: il fatto che
tutto il sistema dell'emergenza-urgenza sia in crisi,
a livello nazionale,non consola. E con la necessità di
garantire le ferie estive al
personale operativo, la situazione promette di peggiorare ulteriormente.
«Da un lato, paghiamo la
mancata ristrutturazione
della medicina territoriale,
che dovrebbe fare da filtro
ai pronto soccorso - spiega
Chiara Rivetti, segretaria
del sindacato dei medici
Anaao Assomed Piemonte
. Dall'altro, i pazienti spesso stazionano per giorni in

cara Francesco Coppolella,
Nursind Piemonte , sindacato infermieri-. Lunedì al
pronto soccorso del Giovanni Bosco c'erano quasi 100
pazienti. Martedì, alle ore
13, ci risultavano 52 pazienti barellati già visitati,
più 3da visitare.Senza contare i codici rossi». Lunedì
Francesco Cartellà,Cgil,segnalava90 pazienti in pronto alle Molinette: «In rianimazione i posti letto vengono portati da tre a otto, occupando altri locali, ma
con un numero di infermieri invariato». In sofferenza
il pronto del Mauriziano,
dove il personale non sa
più da che parte girarsi. Al
Mauriziano, peraltro, ieri
mattina si è registrato qualche momento di tensione
tra gli utenti e il personale
anche nella nuova struttura realizzata all'ingresso
principale dell'ospedale,
su corso Rosselli. « In accettazione file inspiegabili, e
separate, per operazioni
semplici, come un prelievo
o la consegna dei campioni»,hanno segnalato diversi lettori, parlando di tempi
medi di un'ora e mezza-due ore».
Restando ai pronto soccorso,la prima linea della sani-

tà, anche fuori Torino la situazione è critica: «Lunedì
al San Luigi c'erano 60 pazienti in gestione di cui 31 in
attesa di ricovero - precisa
Coppolella -: un'attesa che
ha una media di5 giorni».
A fronte di questa situazione,in Regione prosegue
la trattativa non stop:finalmente con qualche risultato concreto. Martedì, durante l'incontro coordinato
da Alberto Cirio e dall'assessore Luigi Icardi, è stata
confermatala stabilizzazione, nel rispetto delle scadenze dei contratti, dei
1.137 operatori sanitari
con i requisiti previsti dal
governo: 650 saranno assunti nel 2022, gli altri nel
2023.Garantiti dalla Regione, nel bilancio delle Asl,
7,8 milioni di risorse straordinarie per prorogare fino
a fine anno i contratti a tempo determinato in scadenza nel secondo semestre
2022: in tutto, circa 530
unità. Trovata la copertura
per il riconoscimento della
retribuzione accessoria relativa al 2021. «Un primo
passo importante», rimarcano Cgil, Cisl, Uil, Nursing
Up,Fials,Fsi.Tutto sta a capire se basterà.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO

barella in attesa di ricovero
perchè in Piemonte negli ultimi dieci anni sono stati tagliati 1500 posti letto ospedalieri». Di fatto, aggiunge,«si è creato un circolo vizioso: la carenza di personale determina carichi dilavoro sempre più pesanti,
che inducono la fuga dei
medici.I colleghi più giovani,in particolare, non si sono ancora arresi alla speranza di un lavoro che rispetti la loro qualità di vita,
quando possono se ne vanno. I rimpiazzi con medici
delle cooperative peggiora
il clima, perché spesso sono pagati di più e hanno meno qualifiche, determinando ulteriori dimissioni».
Qualche numero: nel
2021 in Piemonte si sono licenziati 17 urgentisti e 32
medici internisti, in genere
i più coinvolti nei pronto.
«Oltre all'aumento dei posti letto e alla riorganizzazione della medicina territoriale serve il coinvolgimento negli ospedali non
universitari degli specializzandi del quarto e quinto
anno - conclude Rivetti -: oltre 100 colleghi». «I volumi
dilavoro del 118sono più o
meno sovrapponibili all'epoca della pandemia - rin-
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Sopra l'attività in un pronto soccorso. Sotto la ressa al Mauriziano,agli sportelli per l'accettazione
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Nei cedolini in arrivo gli scatti maturati dal 2019: fino a 6500 euro

Ministeri e arretrati: super stipendi a giugno

'

A ndrea Bassi

aumento sarà doppio.Ecosi
anche gli arretrati_ Per i 141
m ila dipendenti dei ministeri si preannuncia una maxi
busta paga per giugno. E l'effetto
combinato del rinnovo del contratto delle Funzioni centrali, del
quale i ministeri fanno parte, e
dell'adeguamentodelle cosiddette «indennità dl amministrazione». una voce riconosciuta proprio a citi lavora all'interno dei
ministeri.Il rinnovo del contratto
C stato firmato la scarsa settimana dall'Aran e dai sindacati. Gli
aumenti andranno da63a 117 e urolordi mensili.
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Ministeri. stipendi super a giugno
in arrivo ari cauti fino a6500 curo

185066

3/1

cca~o~l:~n

ANÍiwmávWu bimbo minwen4anm

Pag. 6

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

19-05-2022
1+17
2/2

Ministeri, stipendi super a giugno
in arrivo arretrati fino a 6.500 euro
>Oltre al contratto, nelle buste paga entreranno >Nei cedolini saranno versati gli scatti maturati
anche le nuove "indennità di amministrazione" a partire dal 2019.In 5 dicasteri le somme più alte
rlacati. Gli aumenti andranno da
~3 a 117 euro lordi naensili. Soprati-urto, perr,_ nella prossima
busta piaga i dipendenti dei inlniRieri troveranno anche gli erretrati dal punto gennaio del 2013
fino a maggio di qucst'ranno. Secondo i conteggi tatti dalla stessa
Aran l"e~penzi,a che negozia per
il governo al ttn,olca rnn i inriaeache va
ti. si tratta di un,t
dai 1.t,54 curo lordi medi per un
operatore della prima arca" quella píii bassa. fino ai 2.345 curo
lordi medi per un ftutzionclrìo
della terza area. Ma il grosso degli arretrati arr iti c,ri dall'altra a=oce dello st;pandio appena adegli ata attraverso un decreto del
l''resi dente del consiglio dei ministri che ]1;a ripartito uno 5' atiZiav
naentl,i cii 110 Milioni di curo destinato a questo scopo. Si tratta
dr`lrindcnnfta di aninainistrazi+n-

mente in alcune amministrazio- itlt`ntn' per gli ,assisterin della se-condii area iii iirriwrá a sfiorare i
ni era più ricca che in altre,
4,7110 eaan.> iAimpre lt.trlì. :111'rtlI CONTESO]
tr+ capo della classifica dei miniOvvia ente la: omm in Strazi
steri. quelli cirle con ,g1l arretrati
che avevano l'indennità più basi laainuri. spiccano il rrainisterra
sa la vedranno annientare consi- dcll"Lcancìmsrac quello della Giuderevolmente, mentre per :altri stiziai In onesti dite dicasteri un
ministeri il + rnt ar~,:;ki è decisa- fitnzionarin t icrveria in media
in ente nlinaìr[7. In cinque ministe- "Sa,Eca '.'t_34 curo lordi diarnetr:_ari. quello dei l'istruzione, ,duello ti. La ragione' e che si tratta di arnda11-1'nia-erslt:_, le Politiche agri- nainl t azioni che in passato co.cole, gli Attori esteri e la Saltrte. il devane di itaaicr"tnitzt
vantaggio stira massi mi Per un Unì a it8 ,4;ittStifiL"atSa. alt)renU
iunzaaaiario, in n celia. la somma nella Giustizia. dal fatto che lavodegli arretrati del contratto rare in un tribunale, < differente
(2.545 euro lordi) e quelli della che '_arestare la propria
rattirìa e,pera
nuova ïniieirnit;a rii amministra- In sede ()vallata d1 un s1iCBstero.
zione {.3.974 cure lordi). eenl por- Ftür,i ctall'taclº gusu•,airnicr delle interta il pagamento di bes i~.~~1i) eait dennír;a, ü3f'srte°, è rimaste l'lspetrn lordi di arretrali. Oltre agii ar- torataa del lavoro. Gli istacttori soretrati Lìunaenü e nuove indenni- no da tempo in agitazione per
il govertà farrnuras,alnrlta busta paga in questo motivo, anche
media dï circa :ino curo lordi al no laa promesso una soluzione
nC, una SOMMI tieUni]Sc'palt❑
e. Sempre nei cinque nainiri#e- per loro nella pro4sirr i 4gse di
Ogni ministero. t governo lati dei si indicati, .li arretrati per gli Stabilità.
Andrea Bassi
cisr~di ~:allincrirc~' ques r~ Aì'a:'tr.l operatori dei la prima =i I ea arrivevari dicasteri, coito che storica- ranno a oltre 4.100 cure lordi.
13RIAR0flU73CGE RfERYA7A

RESTA APERTO
IL CASO DEGLI
ISPETTORI DEL LAVORO
LASCIATI FUORI
DAL RITOCCO
DELLE RETRIBUZIONI
IL FOCUS
ROMA l.;it doppio anniento. E anche arretrali doppi. Per i.i41 rn11a
dipendenti dei ministeri, si pred111]Llnu.i i1a111 lalHXl Finita paga
per ,a!ilor,naa. l? 1 elfeato combinate
del rinnovo de] (Mini-atte delle
Funzioni ceaa!:r:ali, del quale i ministeri Paia io parte, c cicli ac]cguanaentrl delle caasiddette<<in4:a~nni..
Ii'a r11 anlillinktrfazÏCana'>~ una voce
rïcxlnc st:uta proprio a chi lavora
diamo
all'iutcriacF dei lninísteri. Ma ancon ordine. 11 rinnovo de]
contratto ó stato l'iunanto la i,e+ars,a settimana d=ahl''lrtan e r],ai srn

Gli arretrati lordi medi per i dipendenti dei ministeri
24 area iassistenti)

11 area (funzionari)

Ministero delta Transizione ecologica

3.841

4.357

5.786

Ministero dell'Istruzione

4.108

4.639

6.51-0

Ministero detlUniversità e detta ricerca
Ministero dette Politiche A9ncote e forestali
Ministero degli Affari Esteri

4.108
4.108

4.639
6.510
4.63916.519

Ministero della Salute

4.108
4.108

4.639
4.838

6.510
6.519

Ministero della Difesa
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

3.464
4.188

3.807
4.639

5.130
6.519

Ministero dell'interno

4.296

Ministero detto Sviluppo Economico
Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilita sostenibile

3.814
4.074

2.766
5.283

~

3.574
3.581

3.5112

4.012

~

2.285
2.295

2.649
2.648

IM

1.924
1.924 MI

2.189 ~I
2.188 ~

Ministero della Cultura
Ministero del Turismo
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero della Giustizia
Fa.r.tit: Eishora;oar Nes:aggero

~II

3.546
3.540
2.834
2.634
t'rqu h~b
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Q L'intervista Antonio Naddeo
«Entro un mese ci saranno le firme
sugli accordi di enti locali e sanità»

A

iltoilia Ntddeo.
presidentedclFAran.ilcontratiodellc
Funzioni

centrali è

stato

vare a urla firma?

questo i,' ntraaCio

-Se posso aziar d,1re una previr:i+o-

Poi

aie, c Pcc5uppl:rlcndei che ! iute'di
ini5ïrlr/o ci arrivi nel giro di unii

che coinvolge il maggior mune-

11 contratto dovrà regolare an, Ci c'stato date) mandato a fado.
,̀
ala nei capi siile seulbla, quello

c'e

comparii: Sanità, Loti locali e

di giugno si pOs at 211 it.+.u, :,Il,t iïr.

oltre
un milione. La trattativa in questo caso e appena iniziata?

Scuola. A che punto siamo?

1118 del contratto-.
L'accordo sugli Enti locali a che

a'e Statu l'ala-o ic'I i

firmato.

1ia

all'appello

mancano ancora gli

altri tre

,tl,lt ciintl'att:p 6 )le pi avanzata

settimana. cren .+ che per la mctà

,,teche sa,

plici

la Scuola, il contratto

ro di dipendenti pubblici,

l primo incontro coni 1 sindacati

l'Afa

non

riguarda

t1,.

che la Dad?

per i.lcecnti. Prima pe è
remo

t,cute-

le parti in comune_ per-

punto i.' invece?
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II monito

Tridico:nemmeno gli enti pubblici
rispettano la quota disabili in organico
solo un terzo».Se la legge fosse
rispettata -ha spiegato Tridico
-ci sarebbero al lavoro 1.8
milioni di disabili.ma siamo
molto sotto», I nol tre,i mori ore
alle potenzia I ita è anche la
platea dei lavora tori disabili
che,in base alla le,gge 247 del
2007, possono essere assunti
con decon t ri buzione: appena.
3.000 unità.

i ThwAsn **..

*o

Ministei,stipendi super a giugno
in arrivo arretrati fino a 6.500 curo
tz.r.
185066

Una soglia imposta per legge
ma non rispettata nemmeno
dalle istituzioni pubbliche.E
quella relativa alla percentuali
il 7%
di disabili da assu ner,i
del totale dei dipendenti,
Uallar me arriva direttamente
dal preside nte frtps. Pasquale
Trittico: «Ci sono risorse per
circa IO mila assunzioni
agevolate ma ne Vengono fatte

.
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Sanità in affanno

Reparti e corsie:
servono almeno
70mila infermieri
In Italia mancano all'appello 70mila infermieri. A soffrire particolarmente dell'insufficienza dell'organico il Nord Italia dove mancano
28.500 infermieri.Sono invece 24.500 gli operatori mancanti al Centro e oltre 17.000 al Sud. È il
quadro tracciato dalla Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche(Fnopi)alla vigilia della Giornata internazionale dell'infermiere.
Sono in totale 456.069 gli infermieri in Italia, ma
soltanto 395mi1a sono quelli attivi, con una maggioranza assoluta di donne,che raggiunge il 78%.
In base al Pnrr, sono necessari circa 50mila
infermieri in più. Ma il decreto ministeriale 71,
che definisce "Modelli e standard per lo sviluppo
dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale", prevede che si passi dall'attuale copertura del 4-6% per gli over 65 almeno al 10%.
Percentuali che, secondo l'osservatorio Oasi del
Cergas Bocconi, si traducono così in un fabbisogno di circa 70.000 unità. Mentre in prospettiva,
la cifra cresce ancora considerando gli infermieri
già presenti nei servizi oggi esistenti sul territorio.
In questa situazione il carico è elevato per il personale in servizio. Circa il 40% degli infermieri
occupati nel Servizio sanitario nazionale (dati
Istat) svolge lavoro straordinario (circa 108mila
unità su 270mila dipendenti). Nel 4,5-5% le ore
di lavoro sono in eccesso rispetto ai normali parametri previsti. C'è anche da dire che gli operatori
invecchiano. L'età media degli iscritti agli Ordini
è 52,2 anni(era 45,6 nel 2019), quella dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale 56,49.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esperimento
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Cinque chiamate l'ora
Ecco cosa succede
a chi davvero in Italia prova a cercare lavoro

L'yeraWbnnv
C un vero övvn.
Premi rpnniflu.

.
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Il Veneto tappa i buchinegliospedali
con neolaureati specializzandi
Medici

. .~~

esperienza e senza affiancamento in pronto soccorso e ambulatori

dì PATRIZIA FLODER REXTKER
Finire al pronto soccorso
dopo ore di atte
visitati
prime armi. Accadrà in Veneto, dove la legge ordinamentale approvata dal Consiglio regionale prevede che alla carenza di medici si faccia fronte
pescando ni corsi triennali di
formazione.
Manca il referente di base
sul territorio? Ecco che giovaui più o meno volont cooi si
occuperanno fino a un massi000dj1.z000aaisúú,rethbuúi
dbo e borsa di stucon sti
dio. Nel dipartimento di emergenza non si sono abbastanza
camici bianchi? Basterà frequentare O primo anno dispecializzazione perauperü`rni'
re trattamenti per malattie e
infortuni,che invece richiedono un'attenzione immediata e
grande esperienza clinica.
Una decisione paradossale
quella presa dal Veneto, che
non migliorerà i rapporti ti-a
cittadino e sanità, esponendo
pazienti a incidenti di percormo facilmente immaginabili.
Speriamo non con conseguen-

ze drammatiche.
Perché oltre a caricare gli
specializzandi di problematiche che nemmeno avranno
letto sui testi uuivoraituri,
vengono pure lasciati da soli,
allo sbaraglio.
Sono stati bocciati, infatti,
gli emendamenti che almeno
chiedevano la presenza di un
tutor per gli iniziati alla medicina di base e soprattutto per i
dottorini scaraventati io prima Uoou, a combattere nei
Pronto soccorso. Annasperanno per pro iconto, cercando
lutare un'emergenza,prima di
decidere se il paziente va rinviato a un'unità specializzata o
rimandato a casa. Magari perché non ci hanno capito nulla
delle sue condizioni cliniche.
Dipartimenti che sono semdi piùpcosid'ussWtu,considerata la latitanza di tanti
medici di famiglia, e che dovrebbero contare su un persono\oquuüfioutniu medicina
d'urgenza, diventeranno dungup palestre per praticanti,
sulla pelle di cittadini allo sbarugüo «Il tutor è già concesso
dalle norme nazionali e li assi-

ste a scuola ha dichiarato
l'assessore alla Sanità,Manuela Lanzarin, «noi dobbiamo
dare risposte concrete e veloci
ai cittadini».
Per quando riguardagli
specializzandi che finiranno a
lavorare nei pronto soccorso,
l'assessore ha promesso: «Saranno affiancati dagli strutturati nei momenti più critici».
Cioè nella penuria di medici,
se il dottori no non sa dove
sbattere la testa con il paziente
in barella e i famigliari angosciati, scenderà dai piani alti
qualche esperto a dargli una
mano? Ma chi ci crede? E, soprattutto,non ha nulla di serio
un'impostazione di questo tipo.
«Gli specializzandi in pronto soccorso dal primo anno derogano ai principi di sicurezza
dei malati e di tutela dei medici»,ha commentato sul Corriere del Veneto Giovanni Leoni,
segretario della Cimo, sindacato espressione della realtà
medica ospedaliera. Non è
una risposta alla carenza di
poryoou)e, andare a pescare
tra neo laureati. Nemmeno del
secondo o terzo anno di spe-

cializzazione, ma già dal primo quindi con la preparazione
che possiamo immaginarci.
«L'area di emergenza urgenza
non è più appetibile»,ricordava qualche giorno fa Massimiliano Dalsasso, segretario veneto di Aaaroi Emac, il sindacato di anestesisti, rianimatori e medici dell'area critica.
Ma la soluzione non è svalutana di importanza, mettendocidoci a lavorare personale non
qualificato. "l professionisti
devono avere soddisfazioni
professionale e yerouuab",
questa è la strada da seguire
secondo Dalsasso con «gratificazioni
to dell'equilibrio tra vita privata e lavorativa», perché i turni al Pronto soccorso sono diventati troppo pesanti e caoti
oi.
Se le previsioni del ministro
Speranza di tante virostar si
rivelassero fondate,e il prossimo autunno qualche nuova variuoto portasse ad aumentid i
contagi e quindi degli accessi
al Pronto soccorso,sapere che
a fronteggiare le urgenze saranno specializzandi è un'altra, vera, fonte di preoccupazione.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aborto, ìl pressing dell'Associazione Coscioni contro lo spazio di coscienza della 194

EUGENIA ROCCELLA
Con i numeri non ci siamo.
Lindagine presentata dall'Associazione Coscioni
sull'applicazione della
194...
A pagina 3

MA I DATI(E LA RAGIONE)RIPETONO
CHE L'OBIEZIONE NON È IL PROBLEMA
EUGENIA ROCCELLA
o, con i numeri proprio
non ci siamo. L'indagine
presentata dall'AssociaArál
zione Coscioni in merito all'applicazione della legge 194 sull'aborto, dal punto di vista dei
dati fa acqua da tutte le parti. Si parla di «31
strutturesanitarie con i1100% di obiettoridi coscienza per medici ginecologici,anestesisti,infermieri o operatori socio-sanitari, quasi 50
con una percentuale superiore al 90% e oltre
80con untasso di obiezione superiore all'80%».
La assoluta vaghezza di questi numeri lascia
perplessi. A quali strutture ci si riferisce, su
quante disponibili, in quale territorio e su
quale popolazione di donne in età fertile? Lo
studio, che è sfociato anche in una lettera aperta al ministro della Salute Speranza e alla
ministra della Giustizia Cartabia,vorrebbe essere una denuncia dell'impossibilità per le
donne di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza a causa dell'altissima percentuali di obiettori di coscienza;una stanca
polemica che si ripete ormaida almeno un decennio e che mira sostanzialmente a cambiare la legge attraverso le procedure, senza
passare dal Parlamento e quindi dall'opinione pubblica. C'è però un ostacolo che impedisce di arrivare all'obiettivo: i dati, che, con
laincontestabile solidità dei numeri,smentiscono la ricostruzione,tante volte proposta,
di un insopportabile carico di lavoro peri medici che praticano le Ivg.
Ed è proprio sull'evidenza di questinumeri che
si è basato il Consiglio d'Europa quando, nel
2016, si è pronunciato contro la condanna richiesta per l'Italia da Cgil e Ippf(Intemational
Planned Parenthood), proprio sull'eccessivo
ricorso all'obiezione di coscienza.
Per smentire le conclusioni della ricerca dell'Associazione Coscioni non ci vuole molto:
basta leggere lerelazioni annuali alParlamento, frutto del lavoro comune di Istituto superiore di sanità, Istat e Regioni. I ministri della
Salute cambiano, ma le cifre no. Considerando 44 settimane lavorative all'anno, la media
nazionale era nel2019 di 1,1 abortieseguiti dai
medici ogni settimana. Non si tratta di medie

che mascherano scii ilibri pesanti,perché,sempre nello stesso documento,si poteva rilevare
come fossero ben poche,e concentrate in 4
Regioni soltanto, le strutture con un carico di
lavoro superiore a 9interventi a settimana.
Emerge dalle relazioni un altroimportante elemento: il numero di punti aborto in diverse
regioni italiane supera quello dei punti nascita,e la media nazionale mostrache sono praticamente uguali. Eppure sappiamo che gli aborti corrispondono mediamente al 20% delle nascite:se un problema perle donne c'è, riguarda quindi la scarsità di strutture dove si
può partorire, e non quelle dove si può interrompere la gravidanza.
Ma il dato più sorprendente che l'indagine
dell'Associazione Coscioni sottolinea, concerne la questione dei medici non obiettori
che non effettuano Ivg.Le autrici dello studio
lamentano che al33% di medici non obiettori va sottratta la percentuale di chi non esegue aborti pursenza rifiutarsiin linea dí principio. Accade, per esempio, all'ospedale
Sant'Eugenio di Roma,in cui su 21 non obiettori solo 2 praticano effettivamente Ivg,
ma i casi citati sono molti. Il dato, nelle relazioni al Parlamento,c'è, anzi è ben precisato:
si tratta del 15% dei medici non obiettori. Ma
non riusciamo davvero a capire come questa
percentuale possa fararrivare alla conclusione che la responsabilità degli eventuali problemi per le donne che vogliono abortire sia
degli obiettori. Sembra evidente,infatti, che
se tutti i mediciche non hanno riserve morali nei confronti dell'aborto fossero chiamati a
praticarlo,il carico di lavoro, già abbastanza
basso, diminuirebbe ulteriormente.
Comunque,contraddizioni aparte,su un punto si deve essere d'accordo con le autrici dello
studio: su un problema così delicato le informazionidevono essere trasparenti,disponibili e ancora più ampie e dettagliate di quanto già
non siano.Perché i dati, quando sono attingibili e precisi, non mentono, e fanno giustizia
di tutte lefake news.Anche quelle agitate contro quel diritto all'obiezione di coscienza che
in tempi bellici come questo è ancora più importante saper custodire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Legge 194,
l'obiezione
non è problema
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Si ammala anche la mente»
È la pandemia del long Covid

vi respiratori e neuropsicologici»,alEiungeilprimario.
L'altro capitolo cheinterroga
icamici bianchi investe i fattori di rischio: chi è più esposto? Età e gravità della
malattia sono indicative,
però c'è tutto un mondo ancora da indagare che riguarda i guariti non ricoverati interessati, oggi, da uno o più
disturbi. Sta meglio chi ha
contratto la malattia dopo la
vaccinazione? E che differenza c'è tra chi ha incontrato sulla sua strada la variante Delta rispetto a chi è incappato in OmicTon? E infine,i bambini paucisintomatici nei quali è però comparsa la temibile sindrome infiammatoria multìsistemica,
che si sviluppa dalle due alle sei settimane dopo il contagio, per quanto tempo andranno monitorati?
Di fronte alla necessità di risposte certe, l'Istituto superiore di sanità ha avviato un
lavoro poderoso,in sinergia
con istituzioni scientifiche
internazionali,per arrivare a
linee guida condivise e per
coordinare una rete di ambulatori specializzati in tutto il Paese. «In definitiva conclude Bonfanti -, il long
Covid appare discretamente
diffuso, ha una gravità variabile ma non per questo dobbiamo correre tutti dal medico.Occorre basarci suisintorni, Se persistono per più
di3 mesi è bene parlarne con
il medico di base e avviare un
percorso di screening».
mÁVN0002,0.E" 49M
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VITO SALINARO
.I
subdola e semisco~4 nosciuta. Dalla diaomplesa,i
gnosi c
complessa,
e
quasi del tutto priva di terapie: l'Oms l'ha battezzata
"Long Covid condition" questa pandemia post pandemia,questo Covid che non si
esaurisce,e che interessa soprattutto i pazienti (uno su
due, secondo un vasto studio cinese) che hanno affrontato la malattia in ospedale. Ma anche buona parte
di chi, guarito, ha superato
l'infezione senza ricovero. In
tutto il mondo si cercadi dare uniformità alle svariate caratteristiche dellashrdrome,
e si studiano linee guida per
fare ordine sui possibili trattamenti. E tuttavia già possibile stabilire alcuni punti
fermi. «Di sicuro intendiamo
interessati da questa condizione coloro
che hanno sin«Non ci sono
tomi a più di
stanchezza cronica. «Un di- spiega l'esperto - con difetti
soltanto
tre mesi dalla
sturbo già presente in altre diconcentrazione,e con peri disturbi
dimissione omalattie infettive - ammet- dita parziale della memoria.
spedaliera, o
te l'infettivologo-, anche se Stiamo studiando,non tutto
respiratori,
dalla guarigiodopo il Covid si nota più fa- è chiaro: può trattarsi di un
o la stanchezza
ne", dice l'intica a compierei normali at- disturbo transitorio, di un
cronica. Stanno
fettivologo
ti quotidiani della vita. Si percorso verso un lento riPaolo Bonfanemergendo
tratta de130-40`70 dei pazienti torno alla normalità, che riti, docente di
che hanno avuto forme gra- chiede più mesi, o rappreanche problemi
Malattie infetPaolo Bonfanti vi». Un altro grippo è carat- sentare un danno all'esordio,
neut'ocogniiivi»
tive all'Univerterizzato da persone che come quello che si osserva
sità Milano Bihanno bisogno di un sup- nelle persone con altre patococca e primario nell'Ospe- le capacità respiratorie ori- porto psicologico perché la- logie che a volte evolvono fidale San Gerardo di Monza, ginali è nell'ordine delle co- mentana<un'alterazione del no a forme conclamate di
uno dei pochi centri italiani se,con differenze importan- normale ritmo sonno-veglia, deficit neurocognitivo.Cisoad avvalersi di un ani buiato- ti tra pazienti che sono pas- o alterazioni dell'umore.
no ricerche che mostrano,in
no dedicato ad alta specia- sati dallarianimazioneo no
C'è poi un altro gruppo, il alcuni pazienti che hanno alizzazione.
Nel secondo, ci sono quelle quarto,che presenta una sin- vuto il Covid,danni cerebraChi li frequenta, questi cen- persone che hanno difficoltà tomatologia «che nessuno si li rilevanti».
tri, può contare su un ap- a tornare a svolgere le con- aspettava di rilevare con una Come detto, per tutto queproccio multidisciplinare: suete attività quotidiane, elevata frequenza, caratte- sto ventaglio di sintomi non
«Oltre all'infettivologo-evi- compreso il lavoro, perché rizzata da difficoltà neuro- ci sono terapie ad hoc «ma
denzia Bonfanti -,il pazien- hanno deficit di forze, una cognitive. Sono persone - abbiamo percorsi riabilitatite viene valutato dallo pneumologo,dal cardiologo,da uIL P NT
no piscologo e, nei casi di
persone anziane, da un geriatra».La presenzadello psiVaccini: 1,2 milioni di multe a no-vax, altre sono in arrivo
cologo - e,da poco,anchedel
Contagi,
il tasso di positività scende all'11,5 per cento
neurologo -, sta diventando
centrale. Perché più si indaga sul long Covid più vengoÈ in arrivo la seconda tranche di multe indirizzate agli over 50 non vaccinati
nofuori sorprese.«Possiamo
contro il Covid. Altre 600mila multe, che si aggiungono alle 600mila del mese
dividere in quattro gruppi le
scorso,sarebbero state comminate(o in corso di invio): si tratta in tutto di 1,2
persone che seguiamo - osmilioni di sanzioni finora. Nelle prossime settimane sarebbe in arrivo una terza
tranche. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. Diverse saserva Bonfanti - ma se per i
primi trele conseguenze delrebbero state le contestazioni di persone che avrebbero precisato di essersi
la malattia erano per certi
vaccinati nonostante l'arrivo della multa: in questi casi si hanno 10 giorni per
versi attese, il quarto ci
mostrare la documentazione della vaccinazione.
preoccupa». Ma andiamo
Intanto, ieri sono state rilevate altre 30.408 infezioni (contro le 44.489 di marcon ordine:nel primo gruptedì e, soprattutto, i 42.249 contagi di mercoledì scorso). Il tasso di positività
po rientra «chi ha difficoltà
scende dal 13,3% alli 1,5%. I decessi sono stati 136(martedì 148). Le vittime
respiratorie; ci può stare,
totali da inizio pandemia salgono a 165.630. In calo i ricoveri: i pazienti in temperché il Covid èfondamenpia intensiva sono 19 in meno (martedì -16), e adesso 318 in tutto, mentre nei
talmente una polmonite,
reparti ordinari i ricoverati sono 189 in meno(martedì -166): i posti letto occuqualche volta grave, e quinpati sono in tutto 7.276.
di un incompleto ritorno al-
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I problemi
polmonari
Il Covid-19 provoca in
tanti casi una
polmonite, dunque
sono molto diffusi i
problemi respiratori a
lungo termine, nei
pazienti con un
precedente ricovero.
Per loro esistono
percorsi riabilitativi.
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L'ALLARME
Paolo Bonfanti,
primario di Malattie
infettive all'Ospedale
San Gerardo
di Monza: «E una
condizione diffusa,
ha una gravità
variabile e non ci
sono terapie ad hoc
Servono una rete
di centri specializlati
e linee guida»

2
La stanchezza
cronica
Questo sintomo
riguarda le non poche
persone che, dopo la
malattia, trovano
difficoltà ad eseguire
anche le normali
attività quotidiane,
lavoro compreso.

3
I danni
psicologici
Diffusi, in una parte
della popolazione di
pazienti, disturbi
come deficit del
sonno, ovvero
un'alterazione del
normale ritmo sonnoveglia, oppure
alterazioni dell'umore.
Per loro è previsto un
supporto psicologico.

dgie
Le difficoltà
neurocognitive

anche la menle>,
E la pmideinia del long i nid

«Si annnala

185066

In questa categoria di
pazienti, vengono
rilevati difetti di
concentrazione,e
perdita parziale della
memoria. In alcuni di
loro si riscontrano
danni cerebrali
rilevanti.

Pag. 14

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

19-05-2022
12
1

Trapianto addio
per la cornea
Arriva la svolta
di Scienze oftalmologiche. Il metodo ha già consentito il
recupero visivo in oltre 300 pazienti in Giappone e in El
Salvador. I risultati, pubblicati sul New England Journal
of Medicine e su Ophthalmology,hanno aperto la strada
alle sperimentazioni in corso negli Usa, mentre la prima
europea partirà dall'Italia nel 2023.

.Si ammala anche la mente»
h la pandemia del long Cnvid

185066

Ogni anno vengono eseguiti in Italia 5.000 trapianti di
cornea. In quasi la metà, basterà un'iniezione di cellule
al posto dell'intervento chirurgico. Questo nuovo
approccio semplifica l'intervento, accelera il recupero e
consente di trattare con una sola cornea da donatore da
300 a 500 occhi. A illustrare la novità, la Società italiana

.
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GERMANIA

Aborto, finisce
il divieto di dare
informazioni
In Germania non è più reato
diffondere informazioni sulle
pratiche abortive. Il Bundestag il
13 maggio ha approvato la
proposta di legge del ministro
della Giustizia, il liberale Marco
Buschmann (Fdp)che ha abolito
il paragrafo 219a del Codice
penale. L'articolo vietava a
medici e ginecologi di diffondere
informazioni sull'interruzione di
gravidanza. Per molti deputati
della maggioranza e della sinistra
radicale della Linke, l'abolizione
del paragrafo - risalente al 1933conferisce maggiori diritti e
libertà alle donne. «Ma ora le
interruzioni di gravidanza
diventano una procedura
medico-chirurgica normale», ha
sottolineatola cristianodemocratica Nina Wacken.
Secondo l'Unione democristiana
Cdu/Csu è necessaria una
riforma della legge perché
l'abolizione del paragrafo 219a
«rischia di determinare uno
svilimento del principio della
protezione della vita prevista dal
paragrafo 218», ha aggiunto
Wacken. Nell'articolo ancora in
vigore l'aborto è inserito nella
sezione dei reati «contro la vita»,
vicino all'omicidio.
(Vincenzo Savignano)
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C'è un mondo di nuovi infermieri
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C'è un mondo di nuovi infermieri
Da Uneba eArrs un'iniziativaper attirare dall'esteroprofessionisti della sanitàformati da istituzioni religiose, e inserirli nelle loro strutture
ENRICO NEGROTTI
ituazioni emergenziali richiedono soluzioni eccezionali, o per lo meno un pizzico diinventiva in più.E quanto
devono avere pensato l'Associazione religiosa istituti socio-sanitari (Aris) e l'Unione nazionale istituzioni e iniziative
di assistenza sociale(Uneba)nel progetto,sostenuto e accompagnato dall'Ufficio Cei per la Pastorale della Salute,ideato per
fronteggiare la grave carenza di infermieri(ma anche, seppure in misura minore, di altri professionisti della sanità) che costringe — per non derogare alla qualità dell'assistenza — a diminuire i postiletto, con ovvie conseguenze negative dal punto di
vista economico. Un aiuto quindi è stato cercato facendo riferimento alla vocazione assistenziale di tanti enti religiosi sparsi nel mondo, per avviare una collaborazione virtuosa e proficua, che
porti infermieri formati nelle scuole
di istituti cattolici a trasferirsi nel nostro Paese.
«La situazione è drammatica» lamenta padre Virginio Bebber, presidente dell'Aris, per descrivere le difficoltà che gli enti sanitari e assistenzialiincontrano nel mantenere il personale infermieristico, ma anche medico,all'altezza delle necessità. «Le università non diplomano abbastanza infermieri, neanche per sopperire
al turnover». Conferma Franco Massi, presidente nazionale di Uneba: «E
un'emergenza,gliinfermieri mancano nelle strutture sia sanitarie sia sociosanitarie: ospedalie Rsa,centri disabili, centri diurni e sul territorio. Uneba e Aris collaborano per l'elaborazione della legge sulla non autosufficienza come anche per la realizzazione del Pnrr: interloquiamo
con il governo e con le regioni». Ma
la carenza diinfermieri ha conseguenze pesanti: «In alcune Rsa dobbiamo già oggitenere postiletto vuoti,e non perché non
ci siano richieste: dobbiamo mantenere la qualità delle prestazioni, ma non possiamo se mancano gli infermieri necessari.E questa riduzione di postiletto diventa anche un problema di sostenibilità economica per le strutture».
I numerisono impietosi.Spiega Mauro Mattiacci,direttore generale Aris: «Il nostro progetto è in fase di costruzione. Abbiamo pensato di cercare altre strade per sopperire alla carenza di
personale in attesa che le università ne forniscano in numero
sufficiente. Non è un problema delle strutture religiose, ma del
Paese,figlio di una programmazione non adeguata che da anni non ha tenuto conto delle esigenze dell'intero Sistema sanitario. E non mancano solo infermieri, ma anche altri profes-

sionisti: fisioterapisti e medici di diverse specialità». Senza dimenticare che la richiesta di infermieri è destinata ad aumentare: «Il Pnrr prevede la presenza di infermieri anche nelle case di comunità e in famiglia».
Spiega la logica dell'iniziativa Francesco Facci, presidente di Uneba Veneto: «Si è pensato, Aris e Uneba insieme, a uno strumento che ha un timbro con un suo "profumo". Abbiamo puntato a coinvolgere le istituzioni religiose che hanno scuole per infermieri in Paesi al di fuori dell'Unione Europea,in modo che si
potessero avere garanzie nelle caratteristiche dei candidati». Garanzie non solo professionali: «Si punta ad avere persone anche
motivate, disposte a fare un'esperienza all'estero(una sorta di Erasmus),che porterà loro frutto anche se torneranno a casa».Aggiunge Franco Massi:«Da parte delle scuole degli enti religiosi c'è
una sorta di preselezione.Sono persone che vengono perlopiù da Filippine,
India e Sud America.Stiamo anche interloquendo con i ministeri interessati (Esteri, Interni, Salute, Lavoro) per
creare contratti a tempo determinato
di due-tre anni. Prima di essere impiegati,inoltre,dovranno fermarsi per
un periodo a Roma per perfezionare
lalingua italiana e prepararsi all'esame
per riconoscere l'equipollenza del titolo conseguito nei loro Paesi d'origine». Puntualizza Facci: «Li seguiamo
anche in questo percorso del riconoscimento del titolo professionale:è un
lavoro impegnativo, e anche costoso.
Ma ci sembra importante anche per
creare ponti.Se le persone sono motivate, portano ricchezza».
Conclude padre Bebber: «Sembra di
essere tornati indietro ai primi anni
Duemila, quanto c'è stata un'analoga
emergenza,poi superata.Purtroppo i
numeri della formazione sono calcolati solo sulle necessità del sistema
pubblico,dimenticando tutto il resto. Quindi rivolgerci a college
cattolici può aiutarci a superare questa fase almeno per qualche
anno. Del resto, non mancano in Italia giovani che vogliano intraprendere la carriera di infermiere, ma spesso non trovano posto.E di pochi giornifa la denuncia di UnebaVeneto che negli ultimi due anni le università hanno respinto quasi 19mila domande di iscrizione per mancanza di corsi di laurea infermieristica».
Deltema,all'interno di una riflessione complessiva su come il
Pnrr cambia le professioni e i modelli gestionali del sociosanitario, si parlerà domani aVerona al convegno organizzato dal
dipartimento di Economia aziendale dell'Università diVerona
e da Uneba Veneto. Il convegno è trasmesso anche online via
Zoom (iscrizioni sul sito www.unebaveneto.org).

Per la carenza di lavoratori
una soluzione creativa:
una sorta diErasmus
cheporti in Italia giovani
che vogliono crescere
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Messaggio Cei

Medici di famiglia
la prima ricetta
oggi è l'empatia

DIDETIDA

..9532 aru la morte

che pi clesa
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mpatia,decisione,attenzione:sono i tre elementi che contraddi_.mi stinguono la relazione tra pazienti e medici di famiglia. E proprio oggi,
Giornata mondiale dedicata a loro indetta dalla Organizzazione mondiale dei
medici difamiglia,l'Ufficio nazionale per
la pastorale della salute della Cei ha pubblicato un messaggio in cui si sottolinea,
fin dal titolo, l"'Empatia e umanità dei
medici di famiglia".
«L'empatia, nel rapporto tra medico e
paziente, è uno strumento estremamente potente nel percorso di cura.I na relazione di fiducia sempre più piena viene considerata la via di accesso
privilegiata per risultati clinici più efficaci», esordisce la lettera. «Il paziente
cerca nel medico più di un meccanismo
sintomo-cura; cerca e vuole un professionista capace di accogliere, ascoltare,
capire, aiutare».
Sono qualità che la persona malata chiede ed esige a causa della sua condizione
di vulnerabilità, alla ricerca di un conforto. «Ogni medico conosce pazienti che si
rivolgono a lui con frequenza.Talora sono individui emarginati, stanchi, frustrati, privi di interlocutori. Quando la
visita è un reale incontro del medico con
la persona malata e i suoi familiari, nel
quale si ascolta, si visita, si prende cura,
si danno consigli oltre che farmaci,l'incontro diventa espressione di autentica
solidarietà umana».
Il messaggio cita l'enciclica Fratelli tutti
, in cui papa Francesco «ci esorta a fare
nostro il modello del Buon Samaritano»,
per diventare, ciascuno di noi, «costruttori di un nuovo legame sociale».
Davanti al dolore, alle ferite sofferte dal
prossimo, «l'unica via d'uscita è essere
come il buon samaritano».Vivere indifferenti davanti al dolore «non è una scelta possibile; non possiamo lasciare che
qualcuno rimanga "ai margini dellavita".
Questo ci deve indignare, fino a farci
scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità».Il medico difamiglia-prosegue il messaggio-può avere questa attenzione, perché sa che il dolore isola le
persone. «Quando una persona sperimenta nella propria carne fragilità e sofferenza a causa della malattia, anche il
suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si moltiplicano, la
domanda di senso per tutto quello che
succede si fa più urgente. Ecco, allora,
l'importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio che, sull'esempio di Gesù, versino sulle ferite dei malati l'olio della consolazione e il vino della speranza».
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Parla il nuovo superiore generale, padre Pedro Tramontin: i malati più fragili sono al centro di ogni nostro progetto sanitario

«La salute non si commercia,noi Camilliani custodiamo l'accesso a tutti»
GRAZIELLA MELINA
all'inizio, e in particolare oggi,
desideriamo semplicemente
essere ospedale da campo».
Dopo l'udienza di papa Francesco,lunedì
16 maggio,in occasione del Capitolo generale dei Camilliani,padre Pedro Tramontin,
55enne brasiliano, nuovo superiore generale,riflette sulla profezia camilliana:«Il malato è sempre al centro di ogni nostro progetto, nella piena valorizzazione della dignità dell'essere umano».
Come si traducono in concreto le parole
che vi ha rivolto papa Francesco?
Noi Camilliani, consapevoli che la salute è
ormai un bene "commerciale", ci impegniamo a promuovere iniziative per creare
un maggiore accesso ai servizi sanitari e di
cura a favore dei malati più poveri.
Cosa dice oggi il vostro carisma?
Il nostro quarto voto delinea il compito e
l'oggetto del carisma:"Assistere gli ammalati anche con il pericolo della propria vita".
Sul modello di Gesù,buon samaritano,a imitazione dell'eredità profetica di san Camillo, noi ci impegniamo a pone il malato
al centro di ogni nostro progetto,nella piena valorizzazione della dignità dell'essere

umano,soprattutto quello più fragile, consapevoli che i «diritti dei deboli sono i diritti che meritano ogni nostro sforzo».Implica quello che papa Francesco ci sta insegnando:«Una Chiesa in uscita».Per noi Camilliani si traduce nell'uscire da sé stessi
per andare incontro al fratello che vive la
stagione della malattia.Dall'inizio,ein particolare oggi, desideriamo semplicemente
essere "ospedale da campo" per le ferite di
una società sempre più povera e sola.
Come portate avanti questoimpegno nella sanità?
Il nostro impegno, oggi, nel mondo della
salute richiede l'offerta di servizi variegati che tengano conto delle esigenze locali.
Anche l'utilizzo delle moderne tecnologie
deve essere sempre accompagnato da un
serio sforzo di "scienza e coscienza" per
crescere in "competenza e compassione",
affinché l'apporto tecnico sia sempre finalizzato all'umanizzazione del mondo
della salute,a beneficio del malato e per la
maturità dell'operatore sanitario. Questo
comporta flessibilità, capacità di abbandonare modelli non più corrispondenti ai
bisogni attuali, e disponibilità al dialogo
interculturale e interreligioso. NeiPaesi in
via di sviluppo, in cui l'Ordine sta cre-

scendo maggiormente, si tratta di una
realtà particolarmente rilevante in contesti in cui i cristiani sono una minoranza.
Consapevoli delle molte sfide in campo etico e bioetico l'Ordine adotta un atteggiamento di collaborazione con entità religiose e laiche, senza allontanarsi dalla
propria missione: il malato al centro.
Qualile eccellenze?
La primordiale eccellenza è la fedeltà al nostro carisma istituzionale: il malato. Questo
si declina con una serie di interventi.In spirito di continuità coni Martiri della Carità ci
impegniamo nell'offerta di risposte che in
situazioni di calamità e di epidemie vadano
oltre l'offerta di beni di sussistenza, nello
sforzo di coinvolgere le vittime e di rafforzare la loro resilienza.Attraverso diversi centri
di pastorale sanitaria a livello mondiale siamo coinvolti nella formazione di agenti in
grado di accompagnare i malati nel difficile
processo di accettazione della malattia. In
molti Paesi siamo impegnati a offrire risposte a favore di quei malati le cui condizioni
non vengono considerate nella pianificazione sanitaria nazionale, tanto da aggravarne la fragilità. In questo caso molti interventi si realizzano attraverso il farsi portavoce delle istanze deisenza voce(advocacy).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tramontin col Papa

«Desideriamo
semplicemente
essere
"ospedale
da campo"
per alleviare
le ferite
di una società
sempre più
povera e sola»
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Diamante 2.0 di Ferrovie detto Stato in azione entro l'estate: testa la rete con le stesse
sollecitazioni dei convogli commerciali. E il sistema Ertms migliora la circolazione

SOSTENIBILITÀ
E ASSUNZIONI
IL NUOVO PIANO
DAL VALORE
DI 190 MILIARDI

TRENO-DOTTORE
UN ETR MISURA
LA SALUTE
DEI BINARI

L'ad di Fs Luigi Ferraris:
«Accelerazione degli investimenti
e servizi sempre più calibrati
sulle esigenze dei clienti»

uovo assetto organizzativo per le società controllate da
Fen'oviedelloStato,
con la nascita di
quattro nuovi poli di business in
cui aggregarle per raforzarele sinergie.Infrastrutture. passeggeri.
Iogisticia, urbano: queste le quattro direttrici disviluppo.Lo prevede il nuovo piano industriale del
gruppo peril 2022-2031.presentato a Roma nei giorni scorsi dalla
presidente Nicoletta Giadrossi e
dall'amministratoredelegato Luigi Ferraris. Un piano da oltre 190
miliardi.che nei suo arco temporale porterà all'assunzione di
40mila persone e cheentro il 2031
punta a coprire almeno il40%del
l'abbisogno energetico del gruppo
tramite l'autoproduzione da fonti
rinnovabili.
L'esigenza di ridefinire lagovernance e rivedere la struttura organizzativa in quattro poli di business, ognuno con chiari obiettivi
strategici, deriva dalla volontà di
valorizzare al massimo le potenzialità di tutte le società del gruppo,in mododa contribuire in maniera determinante allo sviluppo
sostenibile del Paese in una fase
delicata come quella attuale, in
cui l'economia è messa a dura
prova da pandemia eguerra
Cosil'ad Luigi Ferraris «ll nuova piano industriale imprime
un'accelerazione agli investimenti e. con tuta visione di lungo periodo, dà maggiore certezza
all'esecuzione delle opere infrastrutturali nei tempi previsti. Lavoriamo per rendere le nostre infrastrutture sempre più moderne, interconnesse e resilienti e i
servizi di mobilità calibrati sulle
diverse esigenze dei nostri clienti».
FRis

N

L'OPERATIVRA
11 Diamante 2.0, che ha richiesto un investimentodi 39 milioni di curo, ha superato a marzo
il test di velocità raggiungendo
i 300 chilometri orari richiesti.
Diventerà operativo entro
l'estatee andrà a implementare
gradualmente i sistemi diagnostiri. Dopo Francia, Spagna e
Giappone,Diamante 2.0 èl'ultimo treno diagnostico ad alta velocità nato nel mondo.La vetturaè suddivisa in più sezioni. La
carrozza6è destinata alla certificazione delle nuove linee ferroviarie, mentre le carrozze 5 e
7 accolgano i laboratori per la
diagnostica delle linee ferroviarie in esercizio. Nelle carrozaeI
e8si trovanoi sistemi di elabo-

ti treno
Diamante 2.0
è un Etr
come il
Freccia rossa
ma con la
livrea gialla
e blu: e
un convoglio
diagnostico
con 9B
telecamere
e 200 sensori
razione dati:Sul treno Diamante 2.0sono installate poi 98 telecamere. 1200 sensori sono situati invece sull'imperiale, nel
sotto cassa e sui carrelli in prossim ità alle ruote, per monitorare centinaia di parametri (circa
500)finalizzati ad analizzare le
condizioni dell'infrastruttura
ferroviaria, come la geometria
e l'usura del binario,l'interazione tra la ruota e la rotaia. la
qualità dl captazione dell'energia dalla linea aerea di alimentazione,il segnalamento e letelecomunicazioni.
Rispetto ai precedenti treni
diagnostici, Diamante 2.0 è dotato di sistemi ridondanti,ovvero ha due sistemi di tutto, così,
in caso di blackout di uno dei
La sala
di controllo
del traffico
ferroviario
delle Fs

due. i dati nonvengono persi.11
treno diagnostico permetterà
tra le altre cose di conoscere
condizioni e performance della
rete, capire su quali asset indirizzare gli sforzi,sia tecnici che
economici, e infine consentirà
di trasformare il processo manutentivo da un insieme di attività statiche e ripetitive in
un'azione dinamica, sostenibile e orientata al miglioramento
continuo.
GLI OBIETTIVI
L'entrata in pista di Diamante
2.0 si sposa con Ic politiche egli
obiettivi della missione 3 del
Pnrr, finalizzati ad aumentare
sicurezza,capacità ecapillarità
dei sistema ferroviario. oltre al-

la qualità del servizio offerto.
ILPRIMATO
Per quanto riguarda invece il
nuovo sistema Ertms per il controllo del traffico, consentirà di
rendere più fluida la circolazionee di aumentare la capacità dì
trasporto nei nodi urbani.Hale
stesse caratteristiche del sistema Ertms classico installato
sulle linee ad alta velocità. ma
viene impiegato con specifiche
modalità operative sulle linee
locali in prossimità e all'internodellegrandi città.
Le ferrovie italiane sono state tra le prime in Europa ad
adottare l'European rail traffic
managementsystem sulle nuove linee della rete ad alta velocità. Più nel dettaglio, questo sistema permette ai treni dei diversi Paesi di circolare senza
soluzione di continuità su tutte
le linee europee che nesono dotate ed è capace di garantire la
circolazione in sicurezza dei
mezzi con l'adozione di funzionalità e tecnologie all'avanguardia. Al 31 dicembre dello
scorso anno erano attrezzati in
Italia con Ertms 780 chilometri
di linee ad alta velocità

L911,-.WWNF9569Na9A

Luigi
Ferraris, ad
di Ferrovie
dello Stato,
presenta
il nuovo piano
industriale
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n treno diagnostico altamente
tecnologico,capace di effettuare una visita accurata all'infrastruttura ferroviaria per l'alta
velocità. A bordo non ci sono
sedili peri passeggeri,m a verie
propri laboratori hi-tech Composto da otto carrozze e due locomotive,il nuovo treno dottore" Diamante 2.0 è dotato di
200 sensori che raccolgono in
maniera continuativa i valori
rilevati,fino alla velocità di 300
chilometri orari, per misurare
lo stato disalute dei binari sulla
basedì centinaia di parametri,
Obiettivo:testare l'infrastruttura con le stesse sollecitazioni
e sforzi causati dai treni com
merciali. Diamante 2.0 è infarti
un Etr 500. come il Frecciarossa, ma con una speciale livrea
gialla e blu che lo distingue dal
resto della flotta II treno-dottore è stato protagonista all'Expo
2020 di Dubai, dove Ferrovie
dello Stato ha presentatoanche
Ertms Urban, un innovativo sistema tecnologico pensato per
migliorare la circolazione ferroviaria e aumentare la frequenza dei treni nei nodi metropolitani.Oggi per l'esecuzione degli Interventi di manutenzione, Rfi si avvale di una flotta
costituita da circa 2.800 mezzi
a trazione diesel ed elettrica.
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Tutti a tavola
Ugo Tognazzi, Michel Piccoli ePhilippeNoiret
nel film La grande abbuffata di Marco Ferreri(1973)

un momento
della giornata
come un altro

26%
59%
uno dei momenti
migliori
della giornata

SWG

15%
un momento
in cui
mi nutro
perché devo

Quali emozioni prova quando mangia?*
piacere
soddisfazione
~~61
gratitudine
326
spensieratezza
_ 23
entusiasmo
13
senso di colpa
9
noia
7
ansia 4
esprime almeno
un'emozione
tristezza 4
negativa
rassegnazione 3

21%

possibili fino a tre risposte

Mangiare è...

Nota informativa : valori %.Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022.
Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo di 800 soggetti maggiorenni.

Il sondaggio Swg sul rapporto con il cibo. E con la dieta giusta ci guadagna anche la salute

Mangiare rende felici. Fidatevi del 59% degli italiani

er dirla con
Feuerbach: noi siamo
ciò che mangiamo, e
quindi se fin dall'infanzia ci
cibiamo di alimenti nobili
probabilmente faremo una vita
migliore lontana da tante
malattie del benessere. Nel
dopoguerra patologie quali
diabete, ipertensione,
ipercolesterolemia erano
rarissime. Ricordo che nel mio
paese le macellerie aprivano il
venerdì e chiudevano il sabato e
quindi non c'era abuso di cibi
carnei, cosa invece spesso
presente nella vita odierna.
Carni trasformate e formaggi
stagionati sono alimenti "felici"
soprattutto per il gusto e la
sapidità che danno(pare che
Rossini non riuscisse a
comporre nulla se prima non
assaporava un panino con la
mortadella). Cibi gioiosi quindi,
ma non bisogna abusarne.
Un'eccessiva introduzione di

sale con formaggi e salumi può
alla lunga creare problemi.
Ma quale è la dieta ideale? Gli
alimenti più nobili sono frutta,
verdura, cereali, pasta, pesce,
legumi, in sintesi la dieta
mediterranea. Ultimamente i
carboidrati sono un po'
demonizzati a favore di cibi
proteici, ma è un grosso errore.
Il nostro organismo va avanti
con una benzina chiamata
glucosio, la migliore stazione di
rifornimento di questa benzina
sono pane e pasta. Se li elimino
otterrò glucosio con le proteine
ma il nostro organismo non sarà
felice, sarà infatti come andare
da Roma a Napoli passando da
Palermo.

44
Un pasto consumato
con gusto permette
la liberazione
delle endorfine,
le cosiddette
molecole della felicità

E quindi io personalmente
consiglio sempre una colazione
a base di latte, miele e cereali;
un pranzo sobrio con verdure
più cereali e legumi; alla sera un
bel piatto di pasta; carne e
pesce due volte la settimana e
al sabato sera tanta libertà, ad
esempio un mini antipasto di
salumi e un piccolo fritto.
Questa dieta varia al sabato dà
un tocco di felicità visto che
cibi appetitosi ci rendono la
giornata più felice. E infatti un
recente sondaggio ci dice che il
59 per cento degli italiani vive il
pasto come momento gioioso.
La spiegazione è semplice:
mangiare bene e con gusto
permette la liberazione da parte
del cervello di molecole
chiamate endorfine che sono le
molecole della felicità,
situazione che si amplia se a
fine cena aggiungiamo anche
un piccolo dolce. Quale?
Ovviamente il cioccolato
fondente. E un po' di vino ? Con
moderazione sì: in particolare il
vino rosso è ricco in
resveratrolo, molecola dal forte
potere antiossidante.
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I PRECEDENTI

Suicidio assistito,
i casi più discussi
Nel 2017 Fabiano Antoniani
è dovuto andare in Svizzera
per praticare l'eutanasia

O Welby
Piergiorgio Welby, affetto
da distrofia muscolare
in forma progressiva, inviò
al presidente Napolitano
una lettera in cui chiedeva
l'eutanasia. Era il 2006.
Quando il tribunale di Roma gli
disse no,chiese al suo medico
di staccare il respiratore.

Giovanni Nuvoli
©
Malato di Sla di Alghero,
gli viene negato nel 2007
dal tribunale di Sassari
il distacco del respiratore.
I carabinieri bloccarono
il medico che voleva aiutarlo.
Nuvoli iniziò allora uno
sciopero della fame e della
sete lasciandosi morire.
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© Eluana Englaro
Il padre Beppino voleva
far rispettare il desiderio
della figlia di porre fine
alla sua esistenza se si fosse
trovata in stato vegetativo.
La richiesta viene accolta ed
Eluana muore nel 2009 dopo
17 anni per interruzione
della nutrizione artificiale.

Dj Fabo
Nel 2017 esplode il caso di
Fabiano Antoniani, conosciuto
come Dj Fabo,che si è fatto
accompagnare in Svizzera da
Marco Cappato per ottenere il
suicidio assistito, diventando il
sesto malato aiutato in questo
modo a ottenere l'eutanasia
dall'Associazione Coscioni.

«Gentile Stato,aiutami a morire»
Fabio chiede l'eutanasia con gli occhi
Pesaro, da 18 anni su un letto comunica solo con un puntatore oculare. La famiglia: è una sua scelta
LA VICENDA

di Alessandro
Mozzanti
FERMIGNANO
(Pesaro Urbino)

IL FRATELLO

«L'unica cosa
che può ancora fare
è prendere decisioni
La sua non è vita,
è giusto che Io faccia»

Fabio Ridolfi, 46 anni, immobile da 18 anni. Sotto, i messaggi che ha scritto: »Gentile Stato italiano, aiutami a morire»

non è operabile. Anche lui lo
scopre presto. Da li matura il
suo desiderio. Inizia a raccontare al mondo la sua voglia di morire. Prima si rivolge alle tv, poi
all'associazione Luca Coscioni.
E tramite il legale dell'associazione, Filomena Gallo, inoltra
una richiesta all'Asur Marche
per poter accedere al suicidio
assistito, come previsto dalla
sentenza della Corte costituzionale numero 242/19 sul caso
Cappato-Dl Fabo. Entra in contatto con Mina Welby.
Nel frattempo il suo medico
storico, Giorgio Cancellieri, ex
sindaco della cittadina, chiede
la verifica delle condizioni di Fabio, nell'ottica del suicidio assistito: nello scorso febbraio, per
4 giorni, l'equipe medica - anestesisti, psichiatri, psicologi,
medici del dolore - lo visita, stila una relazione sulle condizioni
del 46enne e la invia al Comitato etico dell'Asur. Ma a oggi non
c'è risposta. «Abbiamo verbalizzato gli incontri», dice Cancellieri, «stiamo aspettando le decisioni dell'Asur».
Esattamente come Fabio, e i
suoi: il fratello che lavora in un
azienda vicina a casa, la madre
Cecilia, il padre Rodolfo. Tutti e

Fabio Ridolfi abita
a Fermignano, a una
decina di chilometri da
Urbino. 1129 febbraio del
2004,è una domenica,
gli mancano pochi giorni
a compiere 28 anni.
Ë a cena con i suoi
genitori, quando
un'arteria del suo
cervello si rompe
e inizia il calvario:
18 annidi tetraparesi,
immobilizzato.
Fabio riesca a
comunicare grazie a un
puntatore oculare
collegato a una tastiera.
tre da 18 anni, e da soli, perché
Fabio vuole solo loro, lo accudiscono nella villetta della frazione di San Silvestro. E seguono
solo quello che vuole Fabio:
«Mio figlio è molto stanco - ha
detto ieri la madre - e noi dobbiamo rispettare la sua volontà,
è lui che soffre».
Idem il fratello Andrea, di un anno più grande: «Quella di Fabio
non è vita. Noi non lo abbiamo
mai indotto a fare nulla. È sempre lui che ha deciso, fin da
quando seppe che non era operabile. A volte chi si schiera contro l'eutanasia lo fa sulla pelle
degli altri. L'unica cosa che è rimasta di poter fare a mio fratello è quella di prendere decisioni. È giusto che lo faccia».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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GII unici muscoli che muove sono quelli delle palpebre, per
scrivere, e quelli della bocca,
per sorridere. Fabio Ridolfi, 46
anni, è tra i pochi guerrieri che
combatte non per vivere ma per
morire. Scrive con gli occhi, e le
lettere appaiono su un piccolo
schermo grazie a un puntatore
oculare, montato sul letto della
camera della villetta di Fermignano con le pareti piene delle
maglie della Roma, di cui è tifoso,e delle dediche di Tutti. É immobile così da 18 anni, intorno
al letto ci sono inutili sbarre.
«Ma lui le vuole - dice il fratello
Andrea - perché ha il terrore del
vuoto». Fabio Ridolfi suonava in
una band e giocava a calcio- Ieri
ha scritto «Gentile Stato italiano, aiutami a morire». «Questa
non è vita»,«non voglio più soffrire così», il messaggio sottinteso, inviato tante volte, in questi
anni, a chi voleva ascoltarlo.
II suo è un altro caso di richiesta di eutanasia nelle Marche- lI
terzo, negli ultimi anni, dopo
quelli di Mario e Antonio. Fabio
abita a Fermignano, a una decina di chilometri da Urbino. II 29
febbraio del 2004,è una domenica, gli mancano pochi giorni a
compiere 28 anni. E a cena con i
suoi genitori, un'arteria del suo
cervello si rompe e inizia il calvario:18 annidi tetraparesi, immobilizzato- Ma il cervello di Fabio
funziona eccome, Fabio ascolta, e soprattutto soffre. «Fabio è
sensibile in tutto il corpo, anche
se non può muoversi», dice il
fratello Andrea. Pochissimi giorni dopo il malore, i medici spiegano alla famiglia che Fabio

La rottura dell'arteria
e la tetraparesi
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Farmaci

Stile di vita

le medicine che servono in media
per controllare la pressione

I MOTIVI
PRINCIPALI
DELLA SCARSA
ALLA TERAPIA ADERENZA
interferisce
con le abitudini
di vita

meno del

19-05-2022
7
1

i, dei pazienti

continua a prendere i farmaci antipertensivi
a un anno dalla prescrizione

C

)
.~
y non ci si
vuole
~~! perché non d curare
si sente
malati
non si capisce
come assumerebene
la terapia

ATTIVITÀ FISICA

40-60

corsa

minuti
di sport
~•
P
nuoto
tre volte
a settimana

si dimentica
``
d prendere —
le pillole

»Mi»

ii prendono già
molte altre
pastiglie

di media
intensità

bicicletta

Fonte:SilA

Cds

il problema dell'abbandono delle cure

V

Le medicine
funzionano
(se si prendono)
a maggioranza degli italiani
ha capito che la pressione alta
J è dannosa, ma tanti non fanno il necessario passo in più di misurarla e ancora meno quello successivo e indispensabile quando si
scopre di essere ipertesi:secondo le
stime, appena un paziente su quattro segue davvero e con costanza le
terapie.E la situazione è se possibile
peggiorata durante la pandemia
perché,come spiega Claudio Borghi
presidente del Comitato Scientifico
SUA,
«Molti hanno pensato che stare a
casa, lontani dallo stress dell'ufficio, fosse sufficiente a tenere bassa
la pressione, ma non è così. Tanti
hanno sospeso le cure, per altri ha
prevalso la preoccupazione per la
pandemia e quella per l'ipertensione è passata in secondo piano: il risultato è che i livelli pressori medi

I

CONTROLLO H24

185066

classi
Le,
Le cinque classi di farmaci
antipertensivi
•Diuretici: riducono
il volume di sangue
in circolo e quindi la
pressione
•ACE-inibitori: bloccano
il sistema ormonale
renina-angiotensina,
da cui dipende la
regolazione pressoria
•Calcio-antagonisti: non
consentono al calcio
di entrare nelle cellule
muscolari delle arteriole
impedendo che i vasi
si contraggano,stringendo
il calibro e quindi
aumentando la pressione
a Beta-bloccanti: riducono
le risposte del sistema
circolatorio agli stimoli
pro-ipertensivi del sistema
nervoso simpatico
•Sa nani: antagonisti
del recettore per
l'angiotensina Il,
contribuiscono a favorire
meccanismi come
la vasodilatazione
o l'escrezione di sodio

mantenerli in cura». Nelle «polipillole» ci sono in genere tre principi
attivi scelti fra le cinque classi di farmaci antipertensivi adisposizione e
la loro efficacia è ormai ben dimostrata: uno studio uscito ad aprile
scorso su Jr1MA Cardiology, per
esempio, ha verificato che con la
«tripletta» di farmaci in una sola
pillola il doppio dei pazienti riesce a
mantenere la pressione sotto controllo per oltre metà delle 24 ore,in
confronto a chi si cura con farmaci
differenti.
sono peggiorati rispetto al periodo po'la pressione, magari smettendo
«Le polipillole, di cui ora si stanpre-Covid». «Adesso occorre recu- pure di controllarla:il primo passo è no studiando associazioni con
perare ancor di più i pazienti, ma in capire che l'ipertensione non è co- quattro principi attivi, consentono
generale nonè facile riuscire a tene- me una malattia infettiva, ma un di ridurre il dosaggio di ciascunfarre sotto controllo la pressione negli problema c cronico. Poi accade an- macoe quindi anche gli effetti collaipertesi», ammette Guido Grassi, che che i medici di famiglia si ac- terali»,aggiunge Borghi.«Non conpresidente SUA. «La maggior parte contentino di arrivare a valori sol- tano quindi sulla forza del singolo
prende i farmaci per poco e poili so- tanto vicini all'obiettivo di i4o/go, medicinale ma sulla combinazione
spende appena vede scendere un oppure che non trattino persone dei diversi meccanismi d'azione,
giovani con pre-ipertensione (cioè che in sinergia portano a un miglior
valorifra13o-t4oe8o/go perlamas- risultato. Basta ricordarsi di prenÏoïlit>9idQ
sima e la minima rispettivamente, dere una sola pillola e poi si è a pondr)o ancora che non usino le tera- sto, perciò la terapia è più semplice,
pie di combinazione temendo di l'aderenza aumenta e la pressione
La terapia deve coprire le 24 ore,
abbassare troppo la pressione.Que- scende. Anche misurare regolarconsentendo di mantenere bassa
sto può capitare solo in chi ha una mente la pressione e vedere l'effetto
la pressione giorno e notte; un
pressione borderline, ma in un pa- positivo delle cure può aiutare i pamonitoraggio pressorio nelle 24
ziente con no/no mmHg, magari zienti a restare in terapia, a patto di
ore può far capire se ci sia o meno
giovane, le terapie in associazione chiarire che è proprio la cura a conil fisiologico calo notturno e quindi
sono raccomandabili perché ridu- sentire il risultato:sesi smette,tutto
stabilire l'opportunità di assumere
cono i danni d'organo e il rischio torna come prima».
un antipertensivo anche alla sera.
cardiovascolare, in più grazie alla
E.M.
semplicità dì assunzione aiutano a
ORI
,~ .~.,.
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Il Pnrr finanzia tecnologie e strutture ma non può avere un'anima, per la quale
occorre una riorganizzazione,individuando le giuste sinergie con il territorio

DOPO[L COVID,RIPENSARE L'OSPEDALE
Serve un
modello che
raggruppi
i malati
non più per
singola
specialità
medica
ma in base
al grado
di intensità
di cura
della quale
necessitano

globale, non più della malattia, ma
del malato,che spesso di patologie
ne ha più di una.E in questo contesto l'esperienza pandemica dimostra quanto sia sbagliata l'idea che i
reparti di Medicina Interna assistano pazienti a bassa intensità di cura, perché al di là dei malati Covid,
in questi reparti arrivano pazienti
molto complessi, che richiedono
una risposta multispecialistica, coordinata proprio dai medici internisti ospedalieri.
Alla missione salute il Pnrr destina complessivamente oltre 20 miliardi, 8,6 destinati agli ospedali a
alla loro innovazione tecnologica.
I soldi ci sono. Però il piano finanzia tecnologie e strutture ma
non può avere un'anima,e per averla serve una riorganizzazione del
Ssn,a partire dall'ospedale delfuturo, individuando le giuste sinergie
con il territorio.
Una progettualità, al momento,
ancora insoddisfacente.
*Presidente Fadoi(Federazione
delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti)
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se di partenza per disegnare l'ospedale del futuro.
A richiederlo è innanzitutto la
trasformazione demografica di un
Paese sempre più vecchio, dove il
di Dario Manfellotto*
40,9 per cento della popolazione è
affetta da una patologia cronica e il
a pandemia ce lo ha insegna- 21,1 percento ne ha almeno due.
Un fattore di rischio perle persoto: davanti alla complessità
!
dei pazienti Covid l'ospedale ne,perché la mortalità da Covid si è
ha dovuto rispondere con l'arma concentrata proprio sugli anziani
con comorbilità, ma anche per la
della duttilità.
Un po'come fosse un teatro,luo- tenuta del Servizio sanitario naziogo capace di trasformare isuoi spa- nale(Snn),visto che larga parte dei
zi a seconda dell'evento.
ricoverati appartengono a questa
In questo caso il differente livello fascia difragilità.
di gravità dei pazienti da assistere.
A fronte di questo quadro,l'ospeE nel farlo i professionisti della dale va ripensato secondo la cosidsanità hanno imparato a superare detta «progressive patient care»,
vecchi steccati, puntando sulla un modello che raggruppa i malati
non più per singola specialità memultidisciplinarietà.
Come una buona compagnia tea- dica main base al grado diintensità
trale appunto, che funziona quan- di cura della quale necessitano: indo gli attori rinunciano a fare i soli- tensivo, medio-alto, basso.
sti per sostenersi l'uno con l'altro.
Un approccio necessariamente
Nel nostro caso, nell'interesse dei multidisciplinare, capace di passapazienti.
re dalla medicina spezzatino - «efQuesta però non può restare una fetto indesiderato» dell'iper-speparentesi, ma deve servire come ba- cializzazione - a una presa in carico
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In attesa che la sanità digitale diventi realtà su scala nazionale,anche
grazie ai fondi del Pnrr, il terzo settore si porta avanti:è online
«Amiciwecare 2.O», piattaforma digitale di supporto ai pazienti,
sviluppata da Amici Onlus,associazione di riferimento per le persone
con malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), ossia
soprattutto il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. Dalla possibilità

di prenotare e scaricare esami di laboratorio- che saranno effettuati
anche tramite prelievi a domicilio - ai teleconsulti gratuiti con specialisti,
infermieri, psicologi ed esperti legali,fino al telemonitoraggio grazie
all'ausilio di dispositivi indossabili d'avanguardia e certificati,
la piattaforma mira a promuovere un molo più attivo del paziente,
che sia così più coinvolto e consapevole del proprio percorso di cura.

Ora gli italiani usano
rnoltudi più il Fascio-:l
:ani'mio elettroni,
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Amici Onlus
Una piattaforma digitale
a sostegno delle persone
con Crohn e colite ulcerosa
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Chiesi Italia
Tomaiacampagna
«Unrespirodisalute»
r'
orna la campagna «Un Respiro
. di Salute»,realizzata da
FederAsma e Allergie Odv,in
collaborazione con lar(Accademia
Italiana di Rinologia),Siaip(Soc.It.
Allergologia e Immunologia
Pediatrica), Simri(Soc.It. Malattie
Respiratorie Infantili)con il
contributo di Chiesi Italia.
Il programma si trova su
www.unrespirodisalute.it
e sulla pagina Facebook
@unrespirodisalute. Tante
le iniziative:informazioni, interviste
ad esperti, possibilità di porre
domande,un nuovo canale Youtube,
Il Vero/Falso sull'Asma e il
sondaggio «Conosci bene l'asma?»
rivolto a chi ne soffre.
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Lilt e Giro d'Italia

Tutte le «tappe»
della prevenzione

185066

1 iro d'Italia e Lilt(Lega Italiana
i per la Lotta contro i Tumori)- si
uniscono perla promozione,su tutto
il territorio italiano, della cultura della
prevenzione oncologica come metodo
di vita.In qualità di Charity Partner del
Giro, Lilt seguirà tutte le tappe del
percorso attraversando la Penisola e in
ogni villaggio di partenza sarà
presente con un presidio. Grazie al
sostegno delle Associazioni provinciali
e della fitta rete di volontari, metterà
a disposizione materiale informativo
e illustrativo, offrirà suggerimenti
relativi ai principi cardine della
prevenzione primaria e consigli
in merito alle visite di controllo
periodiche per promuovere la cultura
della salute e del benessere.Info: lilt.it
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ARTERRA BIOSCIENCE

Aumentano le vendite
trainate dalla cosmetica
•Via libera ai conti del primo trimestre
dell'anno dal cda di Arterra Bioscience,
azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie. Il fatturato è risultato di circa i
milione di euro, in crescita del 22,93% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per Maria Gabriella Colucci, presidente della società,l'incremento delfatturato «vainteramenteimputato alle vendite
di materie prime cosmetiche, passate da
0,7 a 0,9 milioni(+ 25,44%),trend confermato anche dall'andamento delle vendite
nei mesi di aprile e maggio 2022».

egle

Gli analisti Itontl
spingono Unieredit
Centrale del latte
diventa più gustosa
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Domani con lI Sole

Il Sole
I. NUOVO
DECRETO AIUTI
BONUS,ENERGIA
LIQUIDITAEAPPALTI

Sostegni per il caro
energia,industria 4.0,
bonus edilizi e appalti:
tutte le novità
del decreto legge aiuti
orrido,Suppeiºr
zazz

Domani in edicola con TI Sole 24
Ore un inserto che illustra tutte le
noviii del decreto legge aiuti:dal.
honus alle misure per le imprese.
Ao,so più d prezzo delquotidiano

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo
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194,30 +3,10
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ORO FIXING

1810,65 -0,79%
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Extraprofitti,la protesta delle imprese
IL BONUS DA200EUROrLE REGOLE PERI DESTINATARI

Decreto alud

DIPENDENTI

COLLABORATORI

Società delsettore energia
ancora più critiche dopo
lavetsione bis della tassa

La riduzione
dei contributi apre
la strada al bonus

II pagamento
dell'una tantum
arriverà dall'Inps

Contributo gonfiato
dalconfronto
con il periodo Covid

CaDObbeMaocamOe —tlx9'35 I

ErtvnitatraglioperatoriirzlianidelI'energiadopo ilviuhbera aldlAluti,
dalqualeemergepiùcheradeloppiata l'aliquota sulla tassazione degli.
extmprofitti,atunentatadaltoola5
percentoSecorrdolprhfdpaligNppipelvati,daGdlsonsnrg,allafraDcese Engie,si tratta più che diretta
tassasuglientra profitti,diunatassa
sul fatturato che Era disparità tra
azieodede➢ostessoseuore.ECechi
non esclude i ricorso avio ludi.
Condiva,DomineBLTrovat
-alle page.a e3
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Barbara Stesura —rPag3s

31,5
I DESTINATARI IN MILIONI
II contributo dl 200 euro ardiinflazione arriverà a 31,5
mllionidl persone.Spesa
totale 6,3 miliardi

PROFESSIONI E AUTONOMI

Requisitie importi
ancora in attesa
di definizione
Andrea DEI —apugsb

LISTINI STATUNITENSI IN RIBASSO

PANORAMA
LE TENSIONI NEL GOVERNO

Commissione
Esteri a Craxi(Fi)
Ira di Conte,
Draghi tira dritto
Eandaïaalla loraiStagtelania
Craxi la presidenza dellacommissione Esteri di Palazzo
Madama,con un voto che ha
spaccaloa meta la maggioranza:
9 voti a Ettore L'eberi(Pd:MSse
unsenatore del Misto),Iza
Craxi(il centrodestra unito più
alcuni senatori del Misto). ll
leader dei 50,Giuseppe Conte.
chiamail premier Mario Draghi
aintervenire per tenere unita la
maggioranza.
ap✓,e ur

FALCHI&COLOMBE

LE SANZIONI,
ILRUBLOE
LA LEZIONE DI
MACHIAVELLI
di Dosalo Masclandaro
—upugrrwn

LA RIFORMA IN CORSO

Banche,Etnia:
perle crisi
regole flessibili
—apAtt.a7

STATI UNITI
Primarie repubblicane.
Trump conquista la scena

Consumi Usa in caduta e Wall Street crolla(S&P a -4,09%)
MareoValeania —cipug.n

Piano Ue da 300 miliardi per l'energia
VIElben Ree. Andrea Enna
I PERICOLI PER I BTP

Abi:no alla
trappola dei
rischi condivisi
Laura ~AGI —sPags?

Traguardo al 2030

Gli obiettivi:riduzione della
dipendenza dalla Russia
esvolta green più rapida

la CommissioneUe hapresentatoun
ara pio pacchetto di proposte per ridurre ladipendeniaenergetcadalla
Russia.la strategia, battezzata RepowerEu,sibasasudiversificaaione
dellefonti,rispanuioenergeticoeaccelerazione della transizione green.
GliInvestimentiprevistlammontano
a 300 miliardidi curo entro ilzo3o.
Beda Romano —uµ,05

GUERRA IN UCRAINA/1

GUERRA IN UCRAINA,2

Mosca espelle 85
diplomatici diltalia,
Francia e Spagna

Bruxelles:fondi
dal bilancio Ue
per comprare anni

Luca Veronese —u pag.t+

Sedia Romano —apeig.v

Donald T rumpvince ma non
sbanca. mentre tra i
democrartici prevale l'ala
progressista. E'Ii verdetto
dell'ultima tornata di primarie
in cinque Stati Usa In vista
delle elezioni di ~tetto a.
novembre.
-dfmy.0
BANCHE
Lit guerra ferma l'accordo
tra UniCredit e Commere
LlydCredir e la tedesca
Commerzbank avevano in
programma di avviare dialoghi
strutturati in vista di una
possibile fusione, prima che lo
scoppio della guerra In t Icraina
costringesse ad accantonare il
progetto:
--apagivasl
AGEVOLAZIONI
Tal( credit investimenti
nei documenti di trasporto
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Allacybersecurity1'1,,2%
degliinvestimentiannui
Eccola strategia delgoverno

B richiamo della norma
agevolativa sul credi-ridi imposta
per gli Investimenti va riportato
anchenel documento di
trasporto.la precisazione.che
obbligale impre.se al recupero di
documenti già archiviati,giunge
dalle Entrate.
r r...,I

II piano nazionale

Nòva 24

:~

~ MECALUX
C 0298836601

SOLUZIONI AUTOMATICHE
PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

meaatya.it

Con la"Strategia Nazionale di
cybersicurezza zozz-zoz6", II
governo destina alla lottacontro
gli attacchlcibemetid,ognian
no.I't,zV degli investimenti nazionali lordi. Maaessere sono
attacco non cl sonosololepubblIche amministrazioni.Ancbell
settore privato,intard,ènelmírino.Per rafforzamela cybersicurezza.sono previsti sgravi fiscali perle aziende,eareeatassazione agevolata.
Marco Laedovleo —epag ì

DIFESA E PNRR

Eni,Leonardo
elnfn:alleanza
per dati più sicuri
BaoWdeForcade - -~lwg-t5

Non profit
Sempre più italiani
scelgono il digitale
per fare donazioni
AlessWMaccaárri

400

PIANO PER IL CENTRO NPC
Il fin neiamento massimo
In milioni di Varo

pagaG

ABBONATIALSOLE24 ORE
2 mesi asolo 19.90€.Per into:
llsoIeZbre.e o,e/abbonateentl
Servilo Clienti 02.30.300.800
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COR'IERE DELLA SERA
4 '1r1 U2U'1ti1
lIllann, l In ti,lteri
!film. l'I t l mupnnw ,n'r 11,1, O6a5x'9t1.
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Il Festival
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MID

Tom Cruise a Cannes
con il «suo» Top Gun

lan MAI

di Valerlo CappeW,Paolo Mereghattl
e St faniaUliviallepagine44e45

s Rn

'
~

t f Brera: la finanza?

MD

Prima le persone
di Aldo Canaglia

nel settimanale in edicola

Guerrain Ucraina Altri(*Affioridall'acciaieria di\Iariupol,misterosulloro destino.Ilsergente bambinoconfessaicrimini

«Finlandia subito nella Nato»

\Ella M t

-ti PODCA5'fintiCORRIERE'

mappunti
a
corretti

Draghiriceve Sanna Marin. Muro di Erdogan.E la Russia espelle 24 diplomatici italiani da Falcone

di Giovanni Bianconi

GLI EFFETTI
COLLATERALI

LAPaialla IRi®SINKi

«L'adesione,
un atto di pace
Ma sappiamo

di Antonio Polito

difenderci»

Un soldato russo perqutsisce un militare utraino ferito appena uatkoda acelabria-bunker Azovstal,a Mariunol
Franco nattirtlnl, Marta Setafani da pagina 2a pagina 15

iL FICIJO.41 EPANOII IL F11 M

«Papà Andreotii
noneracinico»
di Massimo Franco
apa7lrka24

L'Aquila Era nel giardino.5 Feriti oGIANNELLI

Senatola presidenza dellacommissione E.ui

Un'auto nell'asilo,
bambino ucciso

I voti a Stefania Craxi
Ira di Conte:emarginati

CENTRO DESTRA

di VlrgInla PkeoUBo e AB10Seisas

-

401141JR411f6,U1 «CURE.
rj'ommaso è motto
l a quattro anni travolto
da un'auto piombata
nel giardino dell'asilo. Altri
cinque bimbi feriti,due in
gravi condizioni. La tragedia
in una scuola d'Infanziaa L'Aquila. L'auto era
stata parcheggiata in disusa dalla mamma
di un alunno che frequentala stessa scuola.
A bordo un altro figlio della donna.
a pagina 21

iL CAFFÈ
di Massimo GramenlM

r

1 dialogo deve essere
55I la via da seguire»
dice al Corriere la prima.
mintsttaa della Finlandia,
Sanna Marin. «La nostra
decisione di chiedere
l'adesione alla Nato è un
atto di pace non unatto dr
guerra. Dobbiamo
assicurarci che non ci sia
mai una guerrasul nostro
suolo.la via da percorrere
è quella diplomatica».
a pagina 3

¡m li appunti e le correzioni,
ll i consigli ele note
in un potiate del Corriere e
della fondazione Per il Sud.
«Mifido dileL Le parole di
Giovanni Falcone» a 3o anni
da Capaci.Marcelle Padovani,
autrice del libro-testamento
Cose di Cosa Nostra, Luca
Lancise e Alessandra
Coppolarileggono le Ideedel
giudice per il manoscritto
pubblicato nei r991..
a pagina 25

1 chiedo che senso abbia processare un soldato per crimini di
guerra durante una guerra. Lasciamo perdere che,almeno nella mia testa, i criminali di guerra sono i politici e
gli ufficiali che ordinandi massacri, mentre il primo soldato diPatina finire davanti a una giuria di Kiev è il sergente ragazzino Vadlm, il quale durante una ritirata
precipitosa ha sparato a un pensionato In
bicicletta che parlava al telefono, nel timore che stesse segnalando al comando
ucraino la presenza dei soldati russi. Non
intendo certo assolverlo:egli stesso si è di
chiarato colpevole. Ma non avrei cominciato con lui e forse non avrei cominciato
proprio con nessuno: non adesso, a guerra ancora in corso.lato trovo sbagliato e anche un po'stupido. Sbagliato perché nei

Ruby,la pm
e le accuse choc
Requisitor'a al processo
Rob -ter. «Da Ilerlusconl
violenza orribile contro le
donne,fatto storico che
ospitasse schiave sessuali».
a pagina I7 Guastelfa

I

on se l'aspettava neppure
lei. Stefania Craxi è stata
eletta presidente della commissione Esteri e succede a
Vito petrocelll, l'ex grillino ormai ribattezzalo «il compagno Petrov» per le posizioni
filoputiniane. L'ira di Conte:
violati patti e regole.
alte pagne 125 13 Falci

La salute inizia

Il processo stonato
processi bisogna maneggiare le leggi.
non le emozioni,e durante im conflitto
non esisionoll distacco e la serenità necessati per distinguere I panni dei giudice da quelli del carnefice. Ma lo trovo
anche un po' stupido perché finisce per
danneggiare i militarne i civili ucraini nelle mani dei russi,esponendoli al rischio di
Morsicati e maltrattamenti persino peggiori di quelli che già staranno patendo.
Non so cosa preveda la convenzione di
Ginevra alriguardo, mase potessi dare un
i consiglio a Zelensky, che e giustamente
sempre prodigo di consigli per noi, gli
suggerirei di sospendere il processo a carico del sergente Vadim. Di rinviarlo alla
fine delle ostilità per non trasformarlo, a
I sua volta,in un atto di ostilità.

di Emanuele Bussi
e Monica ~noni

dalla cura delle gengive
185066

e candidi un
tuo
fedelissimo.
mentre stai
proponendo
di staccare l'Europa dagli
Usa e di smettere di
mandare armi allhluaina,
nello stesso idioma in cui il
presidente del Consiglio
riceve la premier finlandese
che vuole entrare nella Nato
e la Russiaespelle aq
diplomatici Italiani, è
difficile che riesci a eleggere
il presidente della
Commissione esteri del
Senato».
Questo ragionamento,di
fonte Cinque Stelle,è rivolto
a Giuseppe Conte,e gli
imputa la responsabilità
della sconfitta del suo
candidato, bocciato a voto
segreto e non gradito
nemmeno a tutti'Senatori
pentastellati. Ma se
vogliamo evitare dl`faree
come losciocco del celebre
detto,invece di guardare il
dito, e cioè gli affariinterni
del Cinque Stelle, dobbiamo
chiederci che effetto possa
avere quello che abbiamo
già definito il «fattore Z»
sulla tenuta del governo e di
conseguenza sulla
credibllltà dell'Italia, mentre
è alle prese con la più grave
crisiinternazionale dalla
fine della Seconda guerra
mondiale.
II partito di maggioranza
relativa,che esprime il
ministro degli Esteri,sta
Infatti chiedendo da giorni
sl governodi cambiare-linea
sulla guerra russa
ail'ltcraina..
continua a pagina 32
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Scopri come avere
gengive più sane
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la Repubblica
Fondatore EugenioSca/ari

MD

DirettoreMauri,zioMölinari

Giovedì19 maggio 2022.
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CEI II rottame
Una bimba in
piedisu quel che
resta di un carro
armato russo
vicino a Makariv,
in Ucraina

i

1,70

La politica
.1

n,a,.o,aaa.nma

Commissione Esteri
eletta Craxi,beffa 5S
Conte evoca la crisi
df

Filippo Ceccarelli

Q

uando sidice un caratterino.
Stefania Craxl,eletta
presidente della Commissione
Esteri del Senatocome esito
dell'ultimo suicidio cinque stelle,ê
solo un pochino meno tosta di suo
padre.
•apagina 7con servizidi
Pucciarelli e Vecchio•apagina6

L o1711

Libertà e contagi
ora le mascherine
non sono inutili
di

Di Maio presenta al segretario Onu Cuterres la proposta italiana: quattro punti per il cessate il fuoco e per aprire il negoziato
Il Cremlino espelle 24 nostri diplomTlatici, 11 primo soldato russo a processo in Ucraina:"Sono colpevole, ho ucciso un civile"

Energia,300 miliardi dalla Ue per staccarsi da Mosca.Gas,sì ai rubli
di
•
ilpiano italiano perla pace.
Un documento elaboratoalla
Pamesina, h1 stretto
coordinamento con Palazzo
Chigi.
aalle pagine e3
con servizi*da pagina dapagina15

Lo stallo al fronte
giova alle trattative
ai

Gianluca DiFeo

ggi nell'Ucraina orientale c'è
CM indistinto campo di
battaglia,dove si combatte con
ferocia tra boschi e villaggi sotto il
fuoco inesauribile dei cannoni.
Ma alcuni analisti sono convinti
che questo groviglio dl offensive e
contrattacchi tra un paio di
settimane arriverà allo stallo:
a apagina 3

I

n Italia,con il miglioramento
della situazione epidemiologica,
sono state modificatele regole per
l'utilizzo delle mascherine,che non
sono più obbligatorie In diversi
contesti sociali.
s apagina 35
conservizidiBoccis apagina23

Il PolltlnCl(l0

ilioilli

Il Mediterraneo
crocevia per la pace

Segre,Ferragni
e l'influencer
della Memoria

o

Tommaso Ciriaco

Roberto Burioni

:íMarco Muniti

dr•

•apagina35
df

il romanzo
ll'l.11 I l Ì

Ernlal Meta
Domani
C11113re

Tragedia altAquila

Qgg,lrpre a Torino

l.ail storia
stÌát(ird iIlilriil
di Kilial'1
nel cuore
(.lei conflitti
del No%ecenLo.

Gianni Riotta

C

osi mori Emilia,che avevatre
anni: poiché ai tedeschi
appariva palese la necessità
storica di mettere a morte i
bambini degli ebrei" ricorda
Primo Levi In Sequesto è un uomo.
e a pagina 34con servizi
diBertieDazzi o a pagina29
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Auto in discesa
Nicola Lagioia:
"II Salone del libro
piomba sull'asilo
bimbo morto e 5feriti laboratorio popolare"
diDi Berardino,Giarmoli.e Scarpa
n apagina21
S4tlie O01428oma,v1a Cnstoro,o
bo.90
Te1L16149821. Fai 0ó/498?29T3-3ped,Abo,
Frit,AYC 1,Legge 46/04 da121/02/2011a- Rema

Conttssion45bdlppb0ódti:A Manabni.®C.
M tane-v aWio,keGmnn,l-TeL 01/5/4941,
e+tneiNpY4b11<11N,IDraRPeanl,lt

Preuidsvendll all'esleroFren[Ii Monaco P 51pvpnlb43,O0
MaOa €3;50-Croaaia1(N23-5v,aera I4stla,aC11F 3.50
-9Uitiéra Fh Mé5aëC1IF4,0,21

di BeniaminoPaglmaro
•allepagine38e39
con libro Zcleosky"Per
l'Ucratm"
c 14,60

Stil Venerdì rivive
il mito del grande Elvis
ra
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LA CULTURA

D camere il ghiaccio,con Ami-

ILPROGRAMMA

iONDODIGIIOSII
"FIDIAMOCIDI GRETA"

1 LtavGhosh,sedutosottoglialbeli di un hoteldel centro di Torino, più che il superamento dell'iniziale fase di titubanza è quasi
una necessità._ PAGINA29

LASTAMPA AL SALONE
DEI CLORISELVAGGI

1L

LORENZOCRESCI

„., , L.,„,

•
,..... .u'
o1val]
donata viv..roreunwcR

1 Salone delLibro,scriveva ieri

SANONETTASCIANDIVASCI

sulla Stampa Nicola Lagioia,
che lo dirige,è una parte fondamentale del «laboratorio culturale e politico» che Torino sta
tornando essere.-PAGINA29
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"Nella Nato per difenderela pace

GNA

MORIRE ALEASI.LO
SOTTO UN'AUTO
GRAZIALONGO

Inter•vista a Sanna Marin:"Putin perderà, noi siamo dalla parte giusta della storia"
LE IDEE

MAIPIÙ I LE GUERRE
MA CON I TIRANNI
VA USATA LA FORZA

rTlragedia in un asilo dell'Aj quila dove un'auto col freno a mano disinserito è piombata su un gruppo di bambini.
Drammaticoilbilaneio: unmorto e cinqueferíri,-PAuINE20-21

NORBERTO BOBBIO

Tel suo uso assiologico la
coppia guerra-pace congiunge due termini carichi
di significati emotivi.in modo tale che la connotazione positiva
dell'uno rinvia alla connotazione
negativa dell'altro- Vi sono coppie di termini antitetici,come piacere-dolore,ordine-disordine,in
cui uno dei due termini ha sempre un significato emotivo positivo, l'altro sempre un significato
emotivo negativo. Chi sostenesse
che ildolore è bene e il piacere è
male,o che il disordine è più desiderabile dell'ordine sarebbe considera to perlo meno un eccentrico, un paradossale, per non dire
uno stravagante che non merita
molta attenzione. Come stanno
le cose per quello che riguarda la
coppia tra la pace e la guerra?

\

IDIRITTI

EAPPELLO DiFABIO
PERII,SUO FINE VITA
NECCOLÒCARRATELLI

-1 entileStato italiano,aiu-

stami a morire». Va dritto al punto FabioRidolfi,il4Cenne di Fermignano da 18anniimmobilizzato a letto a causa di
una tetrapal'esi.-PAGINA 1R

CONt5UAALLE PAOINEi2EL

L'ANALISI

LA STORIA

MARCO ZATTEIIDN

i

Entriamo nella Nato per difendere la pace».Non cè traccia d' ansia nelle
parole con cui la premierfinlandese Sanna Marin
esprimeladetenninazio-'
ne.sua edel suo popolo.
SERVIZI-PAGINE2-n

ASSIANEUMANNDAYLIN

CIIARLESA.KUPCIIAN

a guerra in llcra1nasta entrando
Jin unafase molto più pericolosa.
Anche se la Russia sembra aver ridimensionato i suoi obiettivi dopo che
Kiev ha arginato l'invasione iniziale
di Mosca,adesso il Cremlinoè determinatoaespandere il più possibile
la porzione di territorio in Ucraina
orientale e meridionale di cui sièimpossessata nel2014. Nelfin ttempo,
gli alleati della Nato continuano a
procurare armi, passare intelligenceeassaporare la prospettiva di una
"Vsttoria".-PAGINA27

I

Bt rrNcaorrN(r

SEGREEI+EItRA(aNI
PATTO SULLA SHOAII

AIF.I'SnnGPU.~EAftANu/Atir

BOCCIATO IL CANDIDATO MSS,L'IRA DEL LEADER

PARLA LA SORELLA DEL GIUDICE UCCISO 30 ANNI FA

Lacommissioneesteria Craxi MariaFalcone:"Io,Cosa Nostra
Conte:maggioranzacambiata elamemoria delmio Giovanili"
FEDERICOCAPURSO

PRANCESCOLALICATA

n Parlamen to va in scena la sconfitta
di Conte. La maggioranza si spacca
sul presidente della commissione esteri: bordato il candidata MSS,eletta la
forzista Stefania Cra Ai.-PA91NA14

familiari delle vittime della violenza
mafiosa sembrano destinati a dover
sopportare un dolore più acuto di quanti abbiano avuto perdite in altri ambiti.
Maria Falcone è tra questi.-PAGINAi9

L

Solo un amore sbagliato

Forse ricordate la storia della giovane infermiera di Prato
che partorì un figlio in seguito a una relazione con un ragazzino cui dava ripetizioni, Tredicenne secondol'accusa,
quattordicenne secondo la difesa, un confine decisivoai fini processuali. La donna è stata condannata in appello a
sei anni e cinque mesi di reclusione,il reato è di violenza
e~ sessuale per induzione su minore.Cioè,lrad uco alla buona,il ragazzino era plagiato e non in grado di valutare.Di
lei molto s'è scritto e molto si sa: ha un marito, da cui ha
avuto il primo figlio,e il secondo, nato dalla relazione col
ragazzino,ha tre anni ed è cresciuto conlei, col marito di
lei e col fa sello maggiore.Ora rimanesoltanto il giudizio
di Cassazione e,se sarà confermato,la donna andràin car,cere.Niente da obiettare,la legge è questa,non homotivo

I

m22

di dubitarechela condanna sia stata calcolata sulcentimetro dei codici. Soltanto mi chiedo a che cosa serva. Sarà
stato un amore sbagliato, malato,eticamente condannabile - sto usando le parole dell'avvocato - ma mi chiedo
qualesia ilsenso di rimediarea un amore sbagliato emalato rinchiudendo la colpevole in una cella. Mi chiedo quale
sollievo nericaveràla vittima,michiedo che ne guadagnerà il mondo intero, mi chiedo se non sarà aggiunto danno
su danno,quello inflitto a due bambini a cui sarà sottratta
la madre.Michiedo se davvero pensiamo chedallaprigione lei ne uscirà migliore e,soprattutto,quandola smetteremo di pensare alla prigione come soluzione a unto, e
non un'eccezione dolorosa, e troveremo un modo meno
spensieratamente barbaro di trattare chisbaglia.—

eri? iliana Segre. dopo miin'contro nella Stazione Centrale di Milano,ha sconvolto Internet con un'affermazione audace: «Mi, piacerebbe incontrare
Chiara Ferragni».-PAGINA27

La tua firma
contro il cancro
è la nostra energia
per la ricerca.
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Con MoltoFuturo
trend e colori
per una casa
bella e sostenibile
Un inserto di 24 pagine

Stallo Lega e FI

Il dilemma
centrodestra
e l'energia
della Meloni

wuñate o
STANZA

Cnnunzntitldatotfzic,;~;~~SS GGERO.IfO

Ili. fl•rl{•1
'
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L'Olimpico Sara aperto ,-

Cannes,tutti pazzi
per Tom Cruise:
è tornato Top Gun

La carica di Mou
verso Tirana
«Voglio vincere
questa Coppa»

Salta n pag,24

Servirl nello Sport

..

L'Europa spinge sul nucleare
>Aiuti fino a 300 miliardi per lo stop al gas russo: sì a carbone ed energia atomica
>Difesa Ue,acquisti congiunti. Putin espelle 24 diplomatici italiani. La replica: atto ostile

AlessandroCarnpf
a politica mondiale corre
e cambia, Il oentmdesba
Italiano resta immobile.
L'Illusione è che l'unità
tra le forze che lo compongono possa riotsarsi dalla tintoposizione di vecchie formule
programmaiitdre e di schemi
d'alleanza superati, nemmeno dalla storia. ma dalla sane
pOcecrcrnaca.
L'incontro dell'altro giorno tra Silvioiferluscnni.Cior•
gia Meloni e Marmo Salumi
non esimio un vertice, ma tre
Incontro nervoso. interlocutorio dopo il grande freddo
del mesi scorsi e al dunque
inconcludente.secondo molti resoconti. Non si t sottoscritto alcun accordo strategico. al massimo s'è siglata
una tregua. Peraltro fragile e
precaria, come hanno dimostrato i commenti del giorno
dopo, assai pessimisti. degli
stessi protagonisti.
Conrinunapuß20
Pucei apag,8

L

~Ilarnfe per l'acido verde rilasciato dall'acciaieria dopo gli attacchi russi: «Può inquinare il 1lediicrraneo»
Incontro con la Marin

Nato,Draghi
«Helsinki entri
nell'Alleanza
Kiev,altre armi»
Alberto Gentili
i a un ingresso rapido della Finlandia
nella Nata E vogliamai. continuare ad
Murare Illcraina-. Mario
Draghi ha ospitato a palazzo
agi la premia di Helslnli
Sanno Maria
Apag.7
111

L'Azovstal bomba ecologica

Oggi il preinicrin Pto'laniento per l'Ucraina

I veleni (di colore verde)
dell'acciaieria Azovstal
stanno entrando in mare
Servizi da pag.2 a pug.7

Tragedia all'Aquila: freno disattivato, travolti sei piccoli. «Poteva essere una strage»

La Craxi agli Esteri, M5S in pezzi
Conte spiazzato minaccia la crisi

Auto su un asilo: bimbo muore a4anni

Gianluca De Rossi

L'ADIRLA L'auto. parehepgiala
in discesa da un genitore,si è
sfrenata ed.e finita nel giardino dell'asilo. ire bimbo di 4
anniè mm toc si contano cinque feriti. A bordo della Volkswagen Passai c'era un bambinodi Panni. fratello di uro
degli alunni della scuola
dell'Infanzia E racconto di
una mamma.:-Mii figlia salvapermiracolom.
nascerne ianni a pag.14 II picenlir l'omniaFr

to contro Mario Draghi.Tutto si
è consumato Ieri manina quanñelezione delagrante,quel- do la senatrice &M arra Stefania
la di Stefania Cm!alla
Croxl ha preso II posto del
doli
pentastellato Vitu Penopresidenza
Commissione Esteri
calli, espulso dal MSS
del Sanalo,,che sta facenper le posizioni Rlo-puldo implodere il Moviniatre sulla guerra in
mento SStellee che, paroUcraina alla guida della
le di Giuseppe Canta,dineterza commissione di pagna eurta nuova maggioranza
lazzi Madama. Craxi ha predi governo die va da Fdl a Italia valsosul 5Stelle Ettore Llcheri,
viva-, E l'ex prender punto il diApag.9

II celebre locale romano chiuso per risse

1l "mio"Piper senza violenti
dove scoprivi nuove emozioni
E.nricoVanzina
meta», amicizia. amore. Oggi
ambiano I tempi. Ai miei si cercano rissa. E, Infatti,
'ordioanza dal Questore di
tempi si andava a ballare un
Ruolo (...) Continua a pug 20
per cercarealegda.d enti-

C

Nei cedolini in arrivo gli scatti maturati dal 20l9:fino a 6500 euro

Andrea Ressi
aumentosaradoppia.Fconi
,
anche gli arretrati. Per I 141
mila dipe ndentldd ministeri si preannuncia una mieti
buna paga per giugno. Elettene
combinato del rinnovo del contratto delle Funaianl cenirall del
quale 1 ministeri fanno parte. e
dell iaieguanrenta delle cosiddeºteMindenntr2 di antntinistrazionee, una voce riconosciuta proprio a ali lavoro all'interna dei
ministeri..Il rinnovedel contratto
è stura firmatole scarsa settimana da0'Aran e dai sindacati. CII
aurnem i andranno darla 117.eu•
rolordtmeesill,
Apag 17

L

inaugurato if nuovo hub di Fiumicino

Mattarellae il tifo per la ripresa di Roma
«Il Giubileo e l'Expo saranno decisivi»
SOMA Una nuova arca di imbarco
ddfaeropon0- Ori:Vinci"per coilegare Roma al futuro. -'Un°stilniente essenziale per le sfide della Capitale:if Giubileo e l'auspicato Expo del2030,•,badatici Il presidente Minatela all' naugurazionedelnuuvuhub.
Apag.11
Intervista a Lucalianehi.
direttore deltoSKmez
Risotti a pag. ll

HAI
SCRITTO
?
UN LIBRO.

ARETE, L DONO
DELLA nRAOLITA
Con la Luna In Capricorno che ti
guarda un po's torto avrai
voglia di farti valere. li esporrai
anche se potrai sentirti fragile,
In lin del conti quatta fragilità ti
serveda lasciapassare eli apre
malte porte. Inevitabilmente
sarai più vulnerabilcagli sbalzi
d'umore,cine potranno farti
apparire piùcapriccioso di
quanto tu non sia in raglia, Non
e retto che lu debba sedurre
tutti,lesala che siano gli altri a
cercarti,

MANTRA GELG(ORNO
Abbiano bisoghodell.Mila per
strutturaci.
varwlawraan.s+•
L'oroscopo all'interno

INVIACI IL TUO INEDITO ENTRO L'ß/06/2022
Inadillaaruepe•lb.tror-cum

www.gruppoalbatros.it
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IaponhdiPenCùnrurwdw
eryx di aaoame AI elementi Ime. aova0dle nanlr,interne,
,fxeeoalomdre'anara.Lana lw,apoeºnelrodonak eke
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Ministerie arretrati:super stipendi a giugno

Quotidiano

ivi il Giornale
UAI.. 7974 CONTRO IL CORO
DIRETTO DA AUGUSTOMINLOUNI

GIOVEDi 10 MAGGIO 2022

ATTACCHI PERSONALI

Pm aggredisce il Cav
I suoi avocati:
«Frasi di cattivo gusto»
•«Per Silvio üerlusconi la requisitoria che la
Procura di Milano pronuncia al termine del
cosiddetto processo •.Ruby tra, resterà forse
negli archivi come R punte) più aspro dell'attacco giudiziario condotto contro di lui.
Farlo a pagina 13

IDEOLOGIA E PROCESSI
di Augusto Minzolini
nrhe se si compie. uno slorco per restare pacati è difficile non essere sbalorditi, e magari anche scandalizzati, di fronte alla r q uisttoria del pubblico mini,Cero contro Silvio llerlusconi nell'ennesimo processo del filone Ruby aMilano, il Ruby lei. Se ci fosse
un minimo di onestà intellettuale lutti vedrebbero nei ragionamenti e nel lessico usato l'immagineplastica di conte non dovrebbe essere-amministrala la giustizia: scorgendone mali e vizi. Un
insieme di giudizi etici, di moralismi esasperati
che dovrebbero esulare dalla sfera del pubblico
ministero che, invece, dovrebbe attenersi all'illustrazione delle prove e dei fatti. Ma visto che prove e fatti, al di là delle leggende metropolitane e
del solito carico di intercettazioni e di temermi
piegati ai desideri della pubblica accusa, non ce
ne sono,il magistrato ha dovuto fare Incetta della
retorica e dei luoghi comuni di questi anni riportando le lancette del tempo indietro, agli anni
peggiori dell'ansi- bcrlusco nism o negato. Il culmine è stato raggiunto quando ha pronunciato questa frase per rimarcare il potere all'epoca dei fatti
del Cav: ,etra un u(11110 che poteva avere il inondo
ai. suoi piedi che si accompagnava con amicizie
come quella con Putin che oggi sta mettendo in.
ginocchio il mondo», Ora tirare in ballo in un'aula di tribunale l'amicizia tra Rerlusconi e Palio,
mettendola in relazione con le. follie di oggi dello
Zar non ha nulla a che vedere con il processo,sta
dimostra solamente che la toga in questione ha
un «pregiudizio ideologico» verso l'imputato. li
un esempio fulgida del meccanismo perverso che
ha avvelenato negli ultimi decenni inchieste, processi, procure e Palazzi oli Giustizia, Ïi quel virus
devastante rhe porta a processare opinioni, ruoli,
Idee e. a non attenersi alla valutazione delle prove
dei reati. lì l'interpretazione più iniqua della giustizia quella che ha portato ai tribunali speciali
fascisti, ai tribunali del popolo sovietici, ai processi inquinati dalla cappa del maccartismo. L l'ennesimo caso ili cui la politica. esercitata can la
toga inquina la giustizia. Che cosa c'entra ciò che
fa oggi Putin noni Ruhy? 11n processo rhe già di
per sé ha un vizio cli fondo, perché nasce da un
desiderio di «revancheu della Procura di Milano
dopo l'assoluzione di Rerlusconi in Cassazione
nel Ruby uno (alla sbarra, come nei vecchi regimi, ci sono tutti coloro che hanno testimoniato in
2 suo favore) e che continua ad avere il Cm) malore
nell'avversione ideologica di un pizzo di magistratura verso !Imputato. Quel pubblico ministe
`—'®ro a prendere sul serio le sue parole, potrebbe
chiedere
re l'ergastolo per Alessandro Desini, il mori•
del putinisinn nostrano; per un divieto di so▪ sta: lo dice uno carne il sottoscritto che è sempre
f
C
ec ó stato dalla parte dell'Ucrainaaggreditasenza «ses
e senza «mas. Solo che tutto ciò non c'entra nulla
— con il processo in questione. L solo la riprova di
ó_ qu:nto sia malanil nostro sistema giudiziario,di
Eiì conte 1 indirftzo ideologico di una magistrale (o
di una corrente della magistratura)che incrocia Il
Palazzo o i protagonisti dello politici) determina
le condizioni per cui ci sono sempre dei «garandG du prevalentemente oel centrosinistra,e del perLLn seguitali, generalmente di cent odecira. Dopo
?= quarant'anni, diciamnocelo francamente, sempre
• appellandoci all'onestà intellettuale, non se ne
▪ può proprio più.
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TENSIONE ALLE STELLE

l'editto dello Zar:
via tutti i diplomatici
Il Cremlino espelle 24funzionari italiani: «Persone non
gradite». I ricatti di Erdogan sui nuovi Paesi Nato

L'EUROPA SI ARMA:TANK, AEREI E DRONI
VITTORIA DI FORZA ITALIA E iV IN COMMISSIONE

•La vendetta russi è arrivata. Mal così
tantidiplonratici europei cacciati in un solo giorno dalluaRussi i Mosca ha annunciato ieri l'espulsione
spulsione di 24 italiani, 27spagnoli e 31 nancesi Ira diplomatici e sodi delle
ambasciate e dei consnlatideitrePaesi europelin Russia. Erdogim contro i nuoviingressi nella Nato di Svezia ePinlandia.

LA PACE DEL FUTURO

Un «vaffa» a Conte e ai Cinque Stelle Così l'Unione
La Craxi al posto del filorusso
imporrà
Laura Cesaretti e Sabrina Cottone

alle pagine i0-1i

la deterrenza
di Paolo Guzzanti
a pagina 3

Altana, Cesare,Signore e Zurlo
da paglia 2 a paglia a

IDROGENO E RINNOVABILI

Ecco il piano Ue per l'energia
in arrivo 300 miliardi «green»
Sofia Fraschini
PARLAMENTO EUROPEO
▪ Con il piano Repow'ertU'•mobiliteremo quasi 300 miliardi di curo: circa
72 miliardi in sowenzioni e 225 miliardi in prestiti'!, ha annunciato Orsula
vin der Leyen.

condizionatore
che unisce tutti

Il

di Rodolfo Parietti
a pagina 6

a pagana 6

TRAGEDIA A l'AQUILA PER UNA DISTRAZIONE

ESPERIENZA Stefania Crani, ex sottosegretario agli Esteri 2008 2011

Auto piomba sull'asilo:
morto un bambino,5 feriti
Tiziana Paolocci
IL DOLORE IRREVERSlftll.E

L'ANALISI

Il campo largo del centrodestra

•Si è disattivato il freno a mano della macchina di una mamma che andava a riprendere il figlio e la vettura ha
travolto i bimbi: uno F morto, a feriti.

di Vittorio Macioce a pagina 11
a pagina 18

Una madre
e la condanna
del rimorso
di Valeria Braghieri

LA PREMIER FINLANDESE A COLLOQUIO CON DRAGHI IN CAMICIA

Sanna Marin,freschezza al potere
La semplicità oltre il protocollo

NOVITÀ

S.US.TENI

di Daniela Fedi
a camicia bianca della premier finlandese
Salina Mario, 3G animi, la più giovane al
inondo in una simile posizione di potere, manda in pensione una volta per tutte le spille di
Nfadeleinc• Albrigltt, i teutonici tailleur colorati
della Merkel c'le lussuose Rrlein di Herniés predilette da rivistine Lagar h presidente
nte della
Ree. Lei non aveva nemmeno la classica giacca
monopetto a tre bottoni (...)

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
nubmm11enmm,.,non.nmm
enmr,ub: unnmola,muc,
mú911lé,1i e nl unn,lll. nu uno
xnmual.,men mo m luenw,
II lub e MINO!tll N'ue,kir dl H,eutu, b v

c:i pochi istanti di lucidità di queste are, le
sembrerà un insulm ess're viva. i.esembrerà
Le
un Insulto terrina il fatto che lu siano i suoi figli. Cosa che, propriamente, tra i vivi non la col1 ir.a. Si resta vivi quando ci si
pente di esserlo? Nel moment i in vi le irnlrrudenze altrui
rendono la forma della tragedia è adii)discostarsene indignali. Sentirsi profondamente
distanti da certe condotte. La
u'.allà è che le giornate di lutti
sono costellate di istanti di imprudenze che, con (...)

a...

segue a pagina 4

segue a pagina 18
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IL CIELO.
IN UNA
LA MOBILITP

ELETTRICA
0 A IDROGENO?
LA SPINTA
ECOLOGICA
DELL'AUTO
TRA LITIO E ACQUA
Giorgio Ursicino
J vecoti e notte mene
It eaalsmotra
significativo dl am. ,.ssa apparire. La parte
propulsiva è la stessa cambaa Io stoccaggio

P. XII-XIII

IL FEAIIOMENtD

NFT & GAMING
L'ARTE DIGITALE
SI METTE
IN MOSTRA

STANZA
Ambienti polifunzionali in una casa "senza più pareti":
fluidità naturale è infatti il mood del Salone del Mobile
Con energia tutta green per elettrodomestici smart
Spagna: debutta nel Metaverso la prima città turistica
Alessandro Camilletti, Claudia Guasto, Cristian Fuschetto, Francesco Matletano e M. Serena Patriarca
e pag. Il-III, IV-V e VI-VII

Angela Maria Piga
Espress
enee,a Palano Strozzi
muttìmediati.
estatla. .
Düsseldorf
creatore
a
aa videpanchi

P. XIX
1 TREND

VIDEOGAME
DA CAMPIONI
185066

Eva Carducci
Domina il mercato Nintendo Swdch
che riprende le discipline sportive C,nsºNhe
con maggiore spnet e più yocatu

P XX-XXI
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ILJMATTINO

IL GAZZETTINO

Corriere Adriatico
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