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Tavolo tecnico per l'emergenza delle Rsa
Via libera al tavolo tecnico paritetico per l'applicazione del
protocollo d'intesa sulla gestione post-emergenza delle Rsa
che è stato siglato il 10 maggio tra la Regione e i gestori dei
presidi delle Rsa piemontesi alla presenza degli assessori regionali alla Sanità e al Welfare nella sede dell'assessorato
regionale alla Sanità del Piemonte. «Nell'incontro - spiegano dalla Regione - al quale sono state invitate ed erano
presenti tutte le organizzazioni del settore, è stata registrata l'adesione all'accordo anche da parte dell'Associazione
coordinamento ospedalità privata (Acop), assente il giorno
della firma». La prima convocazione del Tavolo paritetico
è stata lunedì 6 giugno e si è parlato dell'adeguamento delle tariffe all'indice di inflazione.
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Aperte 24 ore al giorno,7 giorni su 7, con medici di medicina generale,
pediatri, specialisti ambulatoriali, infermieri e altre figure professionali
che lavorano in team. Entro il 2026, queste strutture dovrebbero essere
il nuovo luogo di riferimento per una sanità più integrata

Curarsi nelle nuove
Case di comunità.
Dossier a cura di Chiara Daina

185066

CHE COSA SONO
F. COME CAMBIERANNO
L'ASSISTENZA SANITARIA
a pagina U
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Professionisti della Salute•
(operatori ospedalieri,
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OSPEDALI,
DI COMUNITA
1 ogni 50-100 mila
abitanti

di Chiara Dama

perte 24 ore al giorno,7 giorni su 7,con
medici di medicina
generale, pediatri,
specialisti ambulatoriali, infermieri e assistenti sociali che lavorano in rete.
Entro il 2026,le Case di comunità saranno il nuovo luogo di riferimento
sulterritorio perl'assistenza sanitaria
integrata a quella sociale, come previsto dal decreto del ministero della
Salute di aprile che riforma l'organizzazione delle cure di prossimità.
Ne sorgeranno una ogni 405omila abitanti e altre satelliti in base
al fabbisogno. vi servizi territoriali
saranno organizzati come un ospedale,sempre accessibili,con una presa in carico non a compartimenti stagni ma che tiene conto di tutti i bisogni,sia clinici sia sociali ed economici, per garantire la salute della
persona privilegiando il domicilio
come sede di cura,allo scopo di evitare accessi impropri al Pronto soccorso e ricoveriinutili e generando un risparmio perla sanità pubblica» spiega Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali che ha concluso una convenzione con il Politecnico di Milano per realizzare un logo
unico in tutta Italia che identifichi
queste strutture(anche se la Lombardia ha già il suo).
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DELLA COMUNITÀ
Hub,1 ogni 40-50 mila
abitanti

ÓÓÓ
DELIACOMUNITÀ
Spoke

CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE
~
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HOSPICE
1 con almeno
10 posti letto
nella rete aziendale

La nuova sanità
territoriale»
A chi ci rivolgeremo
e per quali necessità
(mediche e sociali)

anche quando il medico di un assistito non è di turno. Emilia Romagna e
Toscana stanno sperimentando il
nuovo modello implementando le
vecchie Case della salute.In quella di
Castelfranco Emilia(Ausl Modena)ci
sono 5 medici di famiglia stanziali,
dalle 7.3o alle 19.30, dal lunedì al veMedici in rete
nerdì.In quella di Abbadia San SalvaI medici di medicina generale nella tore(progetto pilota dell'Usi Toscana
Casa di comunità condividono su Sudest)7, di cui 3una volta alla settipiattaforma informatica le cartelle mana, e un pediatra di libera scelta.
cliniche dei loro assistiti in modo da Ma qui nelle ore notturne e nei
assicurare in qualsiasimomento visi- weekend non è ancora attiva la contite, consulti e compilazione di ricette, nuità assistenziale(ex guardia medi-

Le Case di comunità previste.
una ogni 15mila-25mila
abitanti(Fonte: Agenas)

ca), altro requisito della casa di co- i
munita, presente invece nella struttura modenese,o a Villa Macelli(Assi
Niguarda)a Milano(la Lombardia ha
già inaugurato una ventina di case).
Un servizio di segreteria gestisce gli
appuntamenti e le prenotazioni di
esami e visite specialiste ospedaliere
tramite collegamento alCentro unico
La parola
di prenotazione(Cup).
In Veneto esistono già le medicine
di gruppo integrate,con mediciin rete, infermiere hit, punto prelievi e
È l'acronimo di Piano
segreteria, che saranno l'incubatore
Nazionale di Ripresa e
Resilienza, il programma
delle Case di comunità.
messo in campo
dal Governo italiano
per rilanciare il Paese
a seguito della crisi
pandemica . Prevede un
pacchetto di investimenti
e riforme,articolato
Gli Ospedali di comunità:
in sei missioni. La sesta
corrispondono a 0,2 posti
riguarda la sanità.
letto ogni mille abitanti

PNRR

Specialisti
Diabetologo,cardiologo, pneumologo,urologo, oculista,ortopedico, geriatra,otorino,allergologo,reumatologo, dermatologo, neurologo: sono
gli specialisti ambulatoriali che si
possono trovare all'interno della Casa di comunità e che si avvalgono di
tecnologie diagnostiche, come Tac,
radiografo, ecografo, mammografo,
spirometro, elettrocardiogramma,
endoscopio. «Per gli assistiti più fragili in carico a tutti i medici di base
del distretto ci sono dei posti riservati
e le visite sono erogate entro 72 ore.
La possibilità di accertare sospetti
con un esame strumentale consente
di ridurre i tempi della diagnosi» dice Simona Giroldi,direttrice sociosanitaria della casa a Villa Marelli.
Monitoraggio
Gli infermieri monitorano a cadenza
regolare i pazienti con patologie croniche stabilizzate o a rischio insorgenza.Rilevano glicemia,peso, pressione,andamento del battito del cuore, valutano l'efficacia della tempia,
prevengono le complicanze e rinviano al medico per accertamenti. Eseguono medicazioni,iniezionie pron185066

Con la riforma
da poco approvata
i servizi dovrebbero
diventare sempre
più accessibili:
aperture 24 ore
al giorno,7giorni
su 7 in strutture
nelle quali i diversi
- professionisti
lavoreranno in team

Le Centrali operative
territoriali, una ogni 1-2
milioni di abitanti
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L'incerte=sulle assunzioni:
manca personaleformato
I dubbisufinanziamenti,
regime contrattuale e ruoli

OSPEDALI

TELEMEDICINA

ATTIVA

DOMICILIO

oo
ASSISTENZA
DOMICILIARE
10% della popolazione
over 65

Corriere della Sera

SO Denominazioni e competenze
Case di comunità hub
Aperte h24,tutti i giorni,con
equipe multidisciplinare,erogano
interventi sanitari
e di integrazione sociale.
Le associazioni della comunità
locale contribuiscono alla
promozione del benessere.

Centrale operativa territoriale
Coordina la presa in carico della
persona fragile, dopo
un ricovero o segnalata
al domicilio,attivando cure
domiciliari oppure Rsa,struttura
di riabilitazione, ospedale
di comunità.

Cure domiciliari
pazienti over 65 assistiti
al proprio domicilio dovranno
passare dal 4% attuale al 10%.
Il servizio consiste
in trattamenti medici,
infermieristici e riabilitativi
di diversa Intensità.

Infermiere di famiglia
Eroga prestazioni, monitora
i percorsi di cura,contribuisce
a programmarli,orienta
ai servizi, promuove
l'educazione sanitaria
e individua í bisogni dl salute
e sociali nella comunità.

I nodi da sciogliere

Agenas 2021

•Servizi di Continuità Assistenziale
•Guardia Medica Turistica
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Case di comunità spoke
Le strutture hub sono collegate
a strutture periferiche(spoke)
che dovranno fornire
assistenza medica e
infermieristica almeno h12,
6giorni su 7 e alcuni servizi
per malati cronici.

Ospedale di comunità
Venti posti letto. Gestito
da infermieri h24e un medico
per circa 4 ore al giorno,
6giorni su 7.Consente
il recupero funzionale ed evita
if ricorso all'ospedale
(solo per acuti).

Numero Verde 116117
Attivo h24 per richiedere consigli
e prestazioni sanitarie non urgenti
(ex guardia medica di notte e nei
weekend e medico di medicina
generale in caso di difficoltà
di reperimento)e per(accesso
ad altri servizi territoriali.

Rsa e hospice
La casa di comunità è in rete
con tutti gli altri settori
assistenziali: Rsa,hospice,
cure palliative domiciliari,
consultori familiari,servizi
per la salute mentale,
dipendenze e disabilità.

ase e ospedali di comunità sono finanziati con
tre miliardi di euro,fondi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza post Covid.Per far
funzionare queste strutture,le Centrali operative
territoriali e le Unità dicontinuità assistenziale,Agenas
ha stimato un fabbisogno minimo dì 35.13o infermieri
to intervento peri codici bianchi.
L'infermiere può anche intercetta- (di cui 19.880di famiglia),L600 operatori
re i bisogni disalute(piede diabetico, sociosanitari,600 medici,1.35o assistenti sociali e
gambe gonfie da scompenso cardiaquasi8mila unità di altro personale sanitario e
co, malnutrizione)e di assistenza soamministrativo, per un costo totale di15 miliardi che
ciale al domicilio(scarsa igiene perfino al 2026 verrà coperto dalle risorse stanziate
sonale e dell'ambiente, solitudine),
nell'ultima legge di Bilancio e nel decreto 34/2ozo(1,7
controllare l'aderenza terapeutica,
miliardi). L'assistenza medica nelle Case di comunità
supportele i caregiver,anche nell'uso (due,6giorni su 7)sarà fornita attraverso la presenza di
dei presidi, promuovere corretti stili
gzmila medici di medicina generale afferenti al
divita per tutti i componenti della fadistretto, «che svolgeranno attività aggiuntiva rispetto
miglia(dissuasione dal fumo, invito i a quella svolta al propri assistiti» precisa Agenas.
a fare screening oncologici, vaccinaSecondo la Federazione italiana dei medici di
zioni, attività sportiva).
medicina generale,nel ama i pensionamenti hanno
i tre infermieri difamiglia della casa
lasciato vacanti quasi 1.800 ambulatori.il ministero nel
frattempo ha assegnato 2.7oo borse aggiuntive per il
di Abbadia San Salvatore hanno un
cellulare dedicato per i pazienti e amcorso diformazione entro il zo26. «Nei prossimi q
anni andranno in pensione tra 3.5oo e5.000 medici.
i bulatori di riferimento in ogni distretto periferico.
Servirà aumentare ulteriormente i posti nelle scuole
e investire sulla motivazione dei laureati in Medicina,
Servizi sociali
che oggi preferiscono iscriversi ad altre specialità»
Ai servizisociali invece spettail com- commenta Silvestro Scotti,segretario generale del
pito di occupassi delle richieste di assindacato. Barbara Manglacavalli, presidente della
sistenza domiciliare (pasti, igiene
Federazione nazionale degli ordini delle professioni
personale, pulizia domestica, trainfermieristiche incalza: «Anche la professione
sporto, contributi economici)a non
dell'infermiere ha perso attrattiva,tanti posti messi
autosufficienti, allettati, anziani soli, a bando vanno deserti perché non c'è possibilità
in caso di abitazione inagibile o indidi carriera. Bisogna garantire il riconoscimento delle
genza.
competenze specialistiche a livello giuridico per una
valorizzazione economica del lavoro». «La riforma
Uno spazio è dedicato alle associazioni di cittadini e di pazienti che ofdell'assistenza territoriale è un traguardo storico,
atteso da tempo,e le carenze organizzative sono state
frono orientamento all'utenza e attioggetto di costante segnalazione da parte dei cittadini
vità di benessere: gruppi di mutuo
aiuto per caregiver,gruppi dicammidopo le liste di attesa—dichiara Anna Lisa
no, corsi antifumo, per la memoria, Mandorino,segretaria generale di Cittadinanzattiva
l'attività fisica per disabili, di cucina, —.Per mantenere a regime il nuovo assetto sarà
trasporto.
fondamentale assicurare una spesa sanitaria pubblica
adeguata in futuro,finalizzata anche alla formazione
Prelievi e consultorio
del personale,che deve maturare competenze digitali,
Nelle Case di Comunità sono obblidi leadership e dilavoro Integrato».Il Fondo sanitario
gatori il punto prelievi e l'assistenza
nazionale continuerà ad aumentare come ogni annodi
domiciliare, sopportata da un'Unità
almeno due miliardi annui. Ma il vero rebus per i
di continuità assistenziale(Uca), forcamici bianchi è la definizione del rapporto di lavoro
mata da un medico e un infermiere, (di convenzione o dipendenza)con la Casa di
per dare risposte rapidein caso di focomunità eil tipo di attività che il clinico dovrà
svolgere qui. «Nessuno el ha chiarito che cosa faremo
colai epidemicio di instabilità clinica
in zone disagiate scoperte dai servizi.
— sottolinea Scotti—.Se devo indirizzare il paziente
Facoltativi il consultorio familiare, alla rasa di comunità per una prestazione aggiuntiva è
gli screening oncologici,la profilassi
unconto,se invece devo interrompere la mia attività
per andare ad assistere altri pazienti in questa struttura
vaccinale.
togliendotempo di cura ai miei non ha senso. Inoltre
Piccoli interventi
vanno salvaguardati i comuni più piccoli, sotto i 5mila
abitanti,da cui queste strutture disteranno fino a ao
Nella casa di Castelfranco Emilia c'è
anche una palestra per la riabilitaziochilometri.In queste aree va favorita la medicina di
ne (come nella casa milanese), un
gruppo con 7-8 medici e il supporto di telemedicina e
infermieri. Gli ambulatori già esistenti se rafforzati in
centro per la terapia del dolore, perla
casa
la
farmacia
(come
nella
questo modo potranno funzionare da centro periferico
dialisi,
toscana), un ambulatorio di chirurcollegato alla casa hub».Critico il presidente della
gia per piccoliinterventi(ginecologiSocietà italiana di medicina generale,Claudio Cricelli:
«Lo studio del singolo medico di famiglia nella
ci, dermatologici, di cataratta), il Dipartimento di salute mentale e perle ' frazione del paesino rimane o verrà inglobato nella
dipendenze (raccomandato dal demedicina di gruppo?I pazienti cronici verranno seguiti
dalla Casa di comunità o anche dal proprio medico?
creto,comela Medicina dello sport).
Non lo sappiamo ele Regionifinora nonni hanno
Nella casa milanese e in quella toscainterpellato».
na è presente un servizio di Medicina
per
prescrizione
e
vaC.D.
riabilitativa
la
lutazione di ausili.

C

185066

11.00.4124.40.
0511
,

I posti letto complessivi
degli ospedali di comunità
di cui 3.163 già attivi

Gli infermieri di famiglia
e di comunità necessari
per attuare la riforma

miliardi di euro,
l'investimento per l'assistenza
sanitaria territoriale

milioni gli italiani over 65
da prendere in carico entro
II 2026(oggi sono 701.844)
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Le Centrali operative territoriali faranno da ponte tra i reparti «tradizionali» e i servizi sanitari locali
per garantire continuità di assistenza a chi ha superato la fase critica della malattia ma ha ancora bisogno
di terapie o aiuto prima di tornare alla normalità.Il personale infermieristico ha un ruolo fondamentale

'

Strutture intermedie
dopo la dimissione
dall'ospedale
sola scala diBrass,la sua autonomia,
e su piattaforma informatica inoltra
una proposta di presa in carico post
ricovero che dovrà essere rivalutata
prima della dimissione e verificata
dal nostro team,che deve approvarla, organizzare l'eventuale trasferimento presso la struttura intermedia e richiedere la presa in carico al
distretto locale, che definirà un piano personalizzato di assistenza con-

coniato con il paziente o i familiari e
il suo medico di medicina generale,
avvisato in tempo reale tramite piattaforma del ricovero e dei bisogni
dell'assistito» spiega Paolo Ciorli,
responsabile della Cot padovana.
In Toscana se chiama ancora Acot
(Agenzia di continuità ospedale-territorio)mentre in Emilia Romagna è
identificata da diversi acronimi, ma
ogni azienda ne ha una e svolge la

Per saperne
di più
sulla nuova
sanità
del territorio
pnrr.salute.gov.it
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ospedale diventa il
presidio di riferimentosolo pericasi
acuti più complessi
e le dimissioni saranno più precoci
(con vantaggisia clinici,perché siattenuano le conseguenze dell'allettamento, sia economici) se si potrà
contare, come stabilito dal Decreto
di riforma dell'assistenza territoriale
del ministero della Salute,sulle Centrali operative territoriali(Cot).
Si tratta di una struttura ponte tra
l'ospedale e i servizi sanitari locali,
gestita da infermieri case manager,
che garantisce la continuità di assistenza a chi è stato dimesso dall'ospedale e ha superato la fase critica, ma ha ancora bisogno di cure o
aiuto sociale e a chi è in cura a domicilio e ha subìto un peggioramento o
è ospite di una struttura intermedia
e ha esigenza diinterventi diintensità diversa (ricovero ospedaliero, cure domiciliari).
Le Cot sono già presenti in alcune
regioni.Come in Veneto.Quella dell'Ulss 6 Euganea della provincia di
Padova nel 2021 ha preso in carico
complessivamente 12.969 segnalazione. Tra i pazienti in «dimissione
protetta» dagli ospedali (cioè che
necessitano di interventi sul territorio), per 4.83o sono state attivate le
cure domiciliari, altri 795 sono stati
collocati nell'ospedale di comunità,
248 in un centro riabilitativo, 300in
hospice, 422 in Rsa, 481 inviati a
un'altra Asl(di residenza)o azienda
ospedaliera e 35 in strutture extraregionali.
La Cot, operativa h24,7 giorni su
7,ha quindiil compito dicoordinare
il passaggio da un luogo di cura a un
altro a seconda del bisogno del malato, evitando fai da te e abbandoni.
«Entro tre giorni dall'ingresso in
ospedale il referente del nucleo per
la continuità delle cure misura l'indice difragilità del paziente attraver-
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stessafunzione.L'ospedale dicomunità è un'altra novità della riforma
della sanità territoriale.
Dotato di norma di 15-20 posti letto, per brevi ricoveri (meno di 3o
giorni), a conduzione infermieristica,offre un'assistenzaintermedia tra
l'ospedale e il domicilio. Il medico è
presente solo per 4 ore e mezza al
mattino,domenica esclusa.
«Accogliamoicasiche dopola degenza ospedaliera devono terminare
l'iter riabilitativo, a seguito di ictus o
trauma ortopedico soprattutto, come la frattura difemore,e a chi dopo
un evento acuto richiede il monitoraggio della terapia» dice Barbara
Borelli, direttrice del distretto di Castelfranco Emilia (Ausl Modena),
dove l'Ospedale di comunità, da 20
posti, è situato nello stesso edificio
della Casa di comunità, che mette a
disposizione i suoi medici di medicina generale per i degenti.
Garantitifisioterapista per6ore al
giorno e operatori sociosanitari h24
(come gli infermieri).
Il paziente può arrivare anche dal
domicilio su richiesta del suo medico o della Cot «se ha un aggravamento della patologia o per dare sollievo
al badante o consentire alla famiglia
di attrezzare l'ambiente domestico
in base alle nuove'necessità» conclude Borelli.
«II go% degli accessi è inviato dai
reparti — fa il punto Francesco Vencia, coordinatore della Casa e Ospedale dicomunità di Abbadia San Salvatore (Usl Toscana Sudest),8 posti
all'interno dell'ospedale cittadino
—.Devono completare il ciclo di antibiotici in vena, fare la riabilitazione,iniziare la nutrizione artificiale e
richiedono sorveglianza costante. Li
teniamo io-15 giorni in media e lo
specialista ospedaliero che dimette
il paziente può continuare a seguirlo
nelle successive 48 ore».
Chiara Daina

'.~ Shuthiremfennedie
';:=:idopo la dimissione
.=`;dall'rzspMalc
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Fisco,ecco le nuove scadenze
Semplificazioni in Cdm
Aiuti di Stato, possibile
la proroga al 31 ottobre
per inviare la dichiarazione
Cambia il modello per l'Imu,
che potrà essere presentata
entro 1131 dicembre 2022

Con il via libera del Consiglio dei
ministri al nuovo decreto sulle
semplificazioni fiscali il governo
ha riscritto il calendario fiscale di
fine giugno.Tra le scadenze destinate a slittare c'è anche la dichiarazione degli aiuti di Stato utilizzati perfare fronte alla crisisanitaria e alle sue conseguenze economiche.A fissare la nuova data(31
ottobre) sarà un provvedimento
dell'agenzia delle Entrate.Dichiarazione Imu,a fine anno arriva il
modello unificato.
—alle pagine 6 e 7

Le nuove scadenze
Le modifiche al calendario fiscale con il decreto semplificazioni
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Fisco,nuovo calendario:
dichiarazione giuri Covid
prorogata al 31 ottobre
DI Semplificazioni.I Caf non dovranno più conservare scontrini e ricevute
se il contribuente accetta le spese sanitarie nel 730 precompilato

ROMA

Conil vialibera delConsiglio deiministridiierialnuovodecretosemplificazionifiscaliil governoriscrive,almeno
in parte,il calendario fiscale di fine a
giugno. Tra le scadenze destinate a
slittare c'è anche quellache haagitato
isonnidiprofessionistieimprese nell'ultimo mese(sono3milionile partite
Ivacomplessivamente coinvolte),ossiala dichiarazione degliaiutidiStato
utilizzati in questi ultimi anni per far
fronte alla crisi pandemica e a quella
economicastrettamente connessa.A
fissarelanuovadatasaràun provvedimento dell'agenzia delle Entrate che
saràemanatoall'indomanidella pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»
delnuovo decretoSemplificazioni.Al
momentotuttolasciaintenderecheil
nuovotermine perl'invio delladichiarazione dapartediimpreseeintermediarisaràfissato peril3lottobre,accogliendo così la richiesta che era stata
avanzata dalneopresidente deicommercialisti,Elbano de Nuccio.
Un rinvio reso possibile dal differimento(questosìcontenutoneldecreto
Semplificazioni) del termine di trasmissioneacaricodell'amministrazionefinanziariaalRegistro nazionaleaiuti(Rna).ladeadlcinevienespostatadal31
dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Di
fatto,dsarebbecomunqueun margine
disicurezza perrielaborareefiltrarele
informazioniarrivateconl'autodichia-

razionedegliáititiCovidpf#i iádieffettuarelasuccessiva registrazione.
Nelrestyling delcalendariofiniscono
ancheledichiarazioniImu(dal30giugno al31dicembre2022)e perl'imposta di soggiorno(dal 30 giugno al3o
settembre 2022).
A regimecambia ancheiltermine guadagnando due settimane in più pertrasmetterealleEntratelacomunicazione delle liquidazioni periodiche
Iva(Lipe):dsaràtempo,così,finoal3o
settembre.Semprearegimecambiala
scadenzaperlatrasmissionedeglielenchi Intrastat all'agenzia delle Dogane,
Accisee Monopoliperleoperazioniintracomunitarie:l'adempimentosipotràeffettuareentrolafinedelmesesuccessivo al periodo diriferimento.
Cambiano,anchesenon dallacampagnadichiarativagiàincorso,le regole suicontrollisu scontrini,ricevute e
fatture perlespese medicheesanitarie.
A partire dal modello 73o che andrà
presentato nel2023,anchechivadaun
Cafoun professionista abilitato potrà
usufruiredella protezionedaicontrolli
sullespesesanitariese accettal'importo detraibile giàindicato dalle Entrate
nelmodello precompilato.In praticail
Caf o il professionista non dovranno
piùconservareisingolidocumentirelativi alle spesesanitarie.
Altra novità in arrivo riguarda il
rimborsofiscale peritributidicompetenza delle Entrate:verrà pagatodirettamente all'erede risultante dalla dichiarazione disuccessione perlaquota
parte disuacompetenza.Quest'ultimo

potràrinunciare,restituendoalle Entrate lasomma ricevuta.
Nellavoro diripulituraèfinitaanchela determinazione dell'imponibile
Irap, soprattutto nella parte in cui
l'impresa era chiamata a calcolare in
modo frazionata la deducibilità del
costo dellavoro perdipendentiatempo indeterminato,parziale o stagionale.Un'operazionechefiniscecon il
produrre un corto circuito perché si
applicherebbero retroattivamente dal
2021e,quindi,sui modellieisoftware
già attualmente in uso.
Sull'esterometro(destinatoacedere il passo dal 1° luglio 2022)arriva
l'esclusione diquellichetecnicamente
sichiamano «acquistidibenie servizi
non rilevanti territorialmente aifini
IvainItalia»finoaSmilaeuro peroperazione. Tradotto nella pratica dei
professionisti,significaescluderetutte quelle operazioni come rifornimentidicarburanti,pernottamentio
pranziecenealristorante(sivedaanche il servizio in pagina 23).
Comericorda poila notadiPalazzo
ChigipostCom,cambiaancheil monitoraggiofiscalesulle operazioniditrasferimento didenaroattraversointermediaribancariefinanziari,conl'invio
dellerelativecomunicuzioniall'agenzia
delle Entrate peroperazionidiimporto
pario superiore a5mila euro.
Perquantoriguardale pagellefiscali
perle partiteIva vengonoestesianche
al2022i correttivi perla pandemiagià
previsti per2020e 202L
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Le misure

;adempimenti h a

Imprese

Fuori dall'esterometro
le operazioni
con importo ridotto

Perdite sistemiche addio
e cancellata la vecchia
Robin tax sui petrolieri

Esterometro più leggero(si veda anche l'articolo a
pagina 23)sia nella formula attuale che in quella che
scatterà dal i°luglio,quando l'adempimento non
sarà più autonomo ma"inglobato"nella fattura
elettronica.Vengono escluse le operazioni di
importo più ridotto,relativi ad acquisti di benie
servizi non rilevanti territorialmente rilevanti per
l'Iva in Italia.La soglia è fissata a5mila euro.Un
intervento che consente di escludere operazioni
come i rifornimenti di carburante,i pernottamenti o
i pranzi all'estero.Con un'altra modifica del decreto
Semplificazioni viene poi allineatala decorrenza
delle nuove sanzioni al i°luglio 2022.

Addio all'addizionale Ires del 4% sui petrolieri
istituita dal Trattato Italia-Libia,ratificato con
una legge del 2009. Una maggiorazione che
sarebbe stata applicata fino al 2028 e che,invece,
è abrogata con decorrenza dal 2021. Stop - questa
volta da periodo d'imposta 2022 - al regime delle
perdite sistematiche che portava dritto
all'applicazione della maggiorazione Ires per le
società di comodo.Una penalizzazione che era
stata prevista per le società che riportavano
perdite per cinque esercizi consecutivi o perdite
per quattro periodi e nel quinto un reddito
inferiore a quello minimo.

RIPRODUZIONERISERVATA

'1E RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo smaltimento

Rifiuti nucleari,
commissariamento
per la Sogin
In arrivo il commissariamento per la Sogin,la
società pubblica responsabile del decommissioning
degliimpianti nucleari e della gestione dei rifiuti
radioattivi. Una decisione assunta «in
considerazione della necessità e urgenza di
accelerare lo smantellamento degliimpianti
nucleari italiani,la gestione dei rifiuti radioattivi ela
realizzazione del deposito nazionale».Con l'entrata
in vigore del Dlsemplificazioni decade,così,il Cda.
Sarà un decreto del Presidente del Consiglio,su
proposta dei ministeri dell'Economia e della
Transizione ecologica,a nominare il commissario.
Rifiuti nucleari. Accelera lo smaltimento

185066
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Imposte sui redditi

Dichiarazione dei redditi

Più tempo per adeguare
le addizionali comunali
ai nuovi scaglioni Irpef

Precompilata,stop
ai controlli formali
sulle spese sanitarie

Più tempo ai comuni per adeguare l'addizionale
Irpef ai nuovi scaglioni.Lo prevede la bozza del
decreto legge fiscale,all'esame del Consiglio dei
ministri.11 termine precedentemente fissato al 31
marzo 2022slitta al 31luglio 2022.Per i centri in cui
nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale
differenziate per scaglioni di reddito e che non
adottano la delibera nel rispetto dei termini o non la
trasmettono in tempo,l'addizionale Irpef per il 2022
si applica sulla base dei nuovi scaglioni e delle prime
quattro aliquote vigenti nel comune nel 2021,con
eliminazione dell'ultima.

Arriva uno scudo a partire dalle dichiarazioni 2023
anche per chi presenta il 730tramite Cafe non
effettua modifiche sulle spese sanitarie già inserite
dal Fisco nella dichiarazione precompilata.
L'accettazione dei dati indicati dalle Entrate
inibisce,infatti,il controllo formale.Il Cafo il
professionista acquisisce dalcontribuente i dati di
dettaglio delle spese trasmesse al Sistema tessera
sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli
importi nella precompilata.In caso di difformità,
l'Agenzia effettua il controlloformale sui documenti
dispesa che non inviati al Sistema tessera sanitaria.

RIPRODUZIONE RISERVA rA

RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro-prezzi

Bonus 200 euro,stop
all'autocertificazione
solo per dipendenti Pa
Il decreto approvato ieri interviene anche sul bonus
da 200 contro il caro-vita previsto dal Governo per i
lavoratorifino a 35mila euro.In particolare viene
previsto che,«limitatamente» ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni i cui servizi di
pagamento delle retribuzionisono gestiti dal
ministero dell'Economia,l'individuazione dei
dipendenti tenuti alla certificazione deiredditi
complessivi avverrà con una comunicazione tra il
Mefe l'Inps.In questo modo i dipendenti pubblici
saranno esonerati dall'obbligo di autocertificare i
redditicomplessivi per vedersi assegnare in busta
paga i 200 euro contro i caro-prezzi.
RIPRODUZIONERISER VATA
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Bonus 200euro. Niente autocertificazione nel pubblico
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Successioni

Monitoraggio fiscale

Rimborsati agli eredi
direttamente dal Fisco
i crediti del defunto

Tetto a 5mila euro
sui trasferimenti
di valuta da e per l'estero

Canale più diretto per i rimborsi fiscali agli
eredi del defunto.I crediti relativi ai defunti e
peri tributi di competenza dell'agenzia delle
Entrate saranno erogati direttamente ai
chiamati all'eredità come indicati nella
dichiarazione di successione,salvo una diversa
comunicazione da parte degli interessati. Una
comunicazione che dovrà essere definita con
un provvedimento dell'Agenzia. Se il soggetto
chiamata jl çredità decide di non accettare il
rimborso fScale,dovrà restituire l'importo
ricevuto alle Entrate.
,

Scende da ismila a 5mila euro il limite oltre il
quale gli intermediari finanziari e quelli non
finanziari che intervengono in movimentazione
di conti sono tenuti a comunicare all'agenzia delle
Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate,
anche con valuta virtuale, nei trasferimenti da e
verso l'estero dí strumenti di pagamento.Il nuovo
tetto dei 5mila euro si applica,si legge nella
norma approvata ieri dal Consiglio dei ministri,
limitgtamente alle operaziopi eseguite Per cogito
o a favore di persone fisiche,enti non
commerciali e di società semplici.

+s+ RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMAGOECONOMICA

Famiglie

Fondo da 58 milioni
per attività educative
nei centri estivi
Perfavorire il benessere dei minorie contrastare la
povertà educativa è istituito un fondo di58 milioni.
Le risorse finanzieranno iniziative comunali da
attuare tra giugno e dicembre di quest'anno,volte
al recupero delle criticità emerse nel periodo
pandemico e a promuovere lo studio delle materie
scientifiche presso i centri estivi,i servizi
socioeducativi territoriali e i centri con funzione
educativa e ricreativa.Fondi ripartiti tra i comuni
(che hanno 3o giorni di tempo per dichiarare di non
aderire all'iniziativa)in base ai dati Istat relativi alla
popolazione minorenne residente sulterritorio.
Centri estivi. Nuove risorse in arrivo

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
Più tempo ai comuni per adeguare
l'addizionale Irpef ai nuovi scaglioni. lI
termine prima fissato al 31 marzo
2022 slitta al 31 luglio 2022

185066

31 luglio 2022
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Emergenza Covid. Tra le scadenze destinate a slittare c'è anche la dichiarazione degli aiuti di Stato utilizzati da professionisti e
imprese in questi ultimi anni per far fronte alla crisi pandemica e a quella economica strettamente connessa
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L'appello dei parlamentari
che donano il sangue:
fatelo tutti, c'è un'emergenza
L'INIZI TIVA
ROMA Ogni anno, nel Lazio.ntancano a,Lippelk, circa 3t1 mila
sacnhe di sangue. Quasi tutte a
liC,imr I:i unta tour la più alta richiesta di trasfusioni, L la situazione. quest'estate, potrebbe
peg,ginrarc, dal momento che
gli interventi
chirurgici programmati slittati nei ll7esi.
scorsi t:at.Pstl.
sono
Covid
centinaia ï' le
donazioni. da
giugno a sCttenihr o. si ridircono 2I lumicitlçl. Tiec{1 perché a r ilancïare. l'appello a
predonare
sidente
t; rii:ail:'trrt Il 'o

ieri sol o scesi in c°a po perFino
depurali e senatori. i. iiccasiìinc*
e stata il ventesimo anniversario dell'iirteraruppu parlamentai e donatori fondato lt Nl.snteciti,riu nel '>+idi?. durante la presidenza di Pier Ferdinando Casini. Una pattuglia di 23 eletti di
destra e di sinistra- ~tturl-!!t dagli
onorevoli i.Maitata 1+lrtnerawo e Antonio Painlieui, decisi a s'tnsihi•
lizzare ilr_aro colleghi !'niaanche
g101'rt: iitilt, l't l'ilnetisi e uscieri
dei palazzi della politica)
sull'importanza di offrire un sostegno condito a pazienti. nsped>aii e cento tiezstusü:ana.li in dirficnit;a.
-All'epoca ci prendeva ruo in
giro ricorda scherzando PaltBüer; deputato di Porza It,iiiu
ci additavano colate quelli elica°,ai
cittadini volevano levale anehe
il sartguc. Invece poi si sotto accorti tutti di quanto fosse meri-

. Sotevole la nostra ïra;zi.ltiv-a,
prattuttoall'iud,,,naatu del terrericormoto dell'Aquila dcl
dano i prnnar,to -i, quando il
gruppo convinse decine di eletti
a donare piai,rna e y;itlhuli
«In veut'a ti ni d iattivit,i oltre ïFiO
persone di diverse legislature si
sono,. per c.osi dire, passate il testimone, compresi componenti
delcointliiss,€ri,rtraldi polizia delitl Calilei-Fa, d!I)Yï9dPilti i'glornaricorda Mancuso. ringraziando per la -:disponihilita» l'atlloro presidente C;asinf +. presente
ah'arauiveisario): >•l.in impegno
comune che nel cs,r.sr, di questi
anni ci ha permesso di raccogliere i l28 unita di sangue,.

LA PREMIAZIONE
Un impegno che ieri è stato premiato con ltl consegna delle medaglie a parlamentari e dipendenti che negli ultimi due deee'Jn-

ni si sono dis.tint'i in Clutètatil£agene'rn si t:t. .<l:)ot t<arc: ha detto nel.
cors., della cerimonia l'ex presidente di Mnntt`tïtrrfra Casini, oggi senahc,r'e - significa versare
una Moeeitl 17Ci na:LrC. ma la solidarietà consiste proprio in que,
sto. n•1 part;re da Ci che ci:ascu_
nr, di noi pn , fare per gli altri.
Sine i1110rF11-.0 di essere un socio
Avis t_ che la Camera acini la
Sua parte attraverso l'impegno
t1e..1[`hatcrgruppo.lo laa aggiunte - per limiti di etcl non posto
più donare, una spero che 1e norme vengano adeguate ,a('Inchp
la buona srilrtte dei drnaatnri rimanga garanzia di ir_lratatitll per
questo !;estE:, a prescindere
dall'ctt ila<a,ì;t tftca>,. Poi la battuta: t? t ilcul e dice che ttoi politici prendiamo il sangue dei
cittadini... Noi i mrece rt 4p o n diani o d o n it nd;: nostro per chi t1e
ha 6isl:.ino~=.
A.13atd.

I NUIMERi

30 mila
Le sacche di sangue che
mancano ogni anno in
Lazio,22 mila a Roma

Gli eletti a Montecitorio che
hanno contribuito con le
loro donazioni

CASINI: «OGNUNO
DI NOI PUO FARE
LA DIFFERENZA». A
ROMA LA SITUAZIONE
PIU GRAVE, FORTI
CARENZE PER L'ESTATE

I e tensioni nella nmg5orwva

La Lega torna all'antico
Subito l'Autonomia»
Sal vini: al governo ì dura ,;
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Pier Ferdinando Casini e gli
altri parlamentari donatori
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Sanità,firmato
il contratto
Arrivano
gli aumenti
IL NEGOZIATO
ROMA Firma nella Dotte tra
Arali guidata da Antonio
Naddea e i sindacati, per il
rinnovo dei CU:31.1•:ltiO LII [aVOdipciai enti
ro
della sanita pubblica luormi
parto sianitaii. dagli inlerrnicri ai radiologi al nei-sonale
arnMiltiStEntiVO. dtrC, tra gli
ostetraiho e iiirergimo
Licoiriordo prevede tornaditi modi di 90 curo lordi mensili, ai quali vanno aggiunti
porgli linformieri fino ad altri
72 curo per la cosiildetta ru
denni"li SPeCiriCj. 01!3 ore
extra fina nziaia con l'ultima
manovra di Bilancio, liiara
lnoltre 1U1.1.11 ji
lu smart
worlsing. Il contratto preveanche incarichi di misid
051e Ci"iiii
india;iOli
da il a 20 mila muro(una darte vari abile e una parte {issa)i
Till posiziooi saranno assegnate irarnite Cf.111C Orso pubGli incarichi di posizilone pulii anno essere muli:Miti
scdtaMID a chi farà parte della
ritrova area delle elevate profcssionaida. Per le altre aree,
sinianno previsti degli incarichi di "funzione-. cho per gli
irireidnieri poti-anno arrivare
fino ad un 'massimo a lintio
lordo di lif.h00 curia Arrivano inalai i sisirti iiitarAt)ina,ati
I-;lipirficii0leL.

illanzianità e alla va'tirarlone, A seconda dell'area di appartenenza oscilleranno tra
Bim L'Oli Clirn lridi -sni-nti
essere otte,mud
volte neil3 carriera Cl'p opCfaii
tori e assistenti e sette volte
pff rarea delle ci rio te prufessfonMità,
A.Ras.
185066
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PER GLI INFERMIERI
VERSO INCREMENTI
DA 170 EURO LORDI
E 1NDENNITA
DI POSIZIONE FINO
A 20 MILA EURO

.

Pag. 15

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

16-06-2022
22
1

LA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Il Cottolengo chiede aiuto
per accogliere gli anziani
dimenticati da tutti
Numerosi gli ospiti storici a carico dell'ente. Il
Padre generale: «Noi con i non autosufficienti»

La Piccola Casa della Divina Provvidenza, fin
dalla fondazione, si è costituita in diverse comunità di ospiti e di religiosi e ha realizzato una varietà
di servizi prestati alle persone in stato di abbandono. Quello sanitario, di pronta accoglienza, il servizio a domicilio, l'istruzione e l'educazione.Importante è stata la cura degli anziani e l'attenzione al
loro mondo, grande risorsa di preziosi valori di
vita e di sapienza. Tanto che la Piccola Casa della
Divina Provvidenza - Cottolengo, quest'anno, ha
deciso di dedicare a loro i ricavi del 5x1000.
Si tratta di persone indigenti che non sono in
grado di sostenere la retta delle tante residenze
assistenziali dell'ente. Per questo, nelle diverse Case presenti in Italia, le persone anziane vengono
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CARITÀ CRISTIANA Insieme coni più sfortunati

accolte e curate con amore e inserite in un'atmosfera e in un ambiente familiare, garantendo loro
una presenza qualificata, affinché vivano serenamente ogni giorno. Molti ospiti «storici» sono completamente a carico dell'ente: sono,infatti, numerosi gli anziani in difficoltà capaci di contribuire,
solo in parte, alle spese assistenziali: sono «gli ultimi», coloro che non trovano più nessuna accoglienza.
La priorità della Piccola Casa,sin dalla fondazione, avvenuta il 17 gennaio 1828 a Torino, per opera di San Giuseppe Benedetto Cottolengo
(1786-1842), è essenzialmente quella di fornire assistenza sociosanitaria a persone che si trovano in
situazioni di difficoltà per problemi di indigenza o
di emarginazione sociale.
«E desiderio della Piccola Casa - evidenzia il
Padre generale, Padre Carmine Arice - offrire risposte appropriate rispetto ai bisogni diversi di
ciascuna persona. Dobbiamo,infatti, prendere atto, alla luce dei dati disponibili sulla popolazione
anziana non autosufficiente, che ci sono situazioni in cui la soluzione più adeguata e possibile è la
residenza assistenziale, rispetto all'assistenza domiciliare». Ecco allora la possibilità di una firma
che non costa nulla, ma che per la Piccola Casa ha
un valore inestimabile. Occorre firmare nel riquadro indicato come «Sostegno degli enti del Terzo
Settore»,indicando il Codice Fiscale 97656390016.
AISf
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L'ONLUS È NATA NEL 2000

La Fondazione Francesca Rava
abbraccia i bimbi di tutto il mondo
La presidente Mariavittoria Rava: «Sempre insieme a chi
soffre e alle loro famiglie». In campo da Haiti all'Ucraina
La Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, nata
nel 2000, aiuta l'infanzia e l'adolescenza in condizioni di disagio. Così come le mamme e le
donne fragili in Italia, in Haiti e
nel mondo. Interviene in prima
linea in modo tempestivo nelle
emergenze che colpiscono i
bambini e le loro famiglie, lavorando, ogni giorno, per portare
un cambiamento duraturo nella
vita di migliaia di loro. Sotto la
guida instancabile di Mariavittoria Rava che della Fondazione,
dedicata alla memoria della sorella, è Presidente.
Il 5x1000 è fondamentale per
aiutare la Fondazione Francesca Rava a sostenere tante iniziative benefiche. Sarà, ad esempio, destinato per assicurare pasti caldi ai bambini delle Scuole
di Strada St. Luc. Destinando il
5x1000 alla Fondazione Francesca Rava si forniranno ai bimbi
delle Case NPH il materiale sco-

lastico e l'uniforme per un anno
intero. Con la donazione, si garantiranno terapie antitumorali
ai bambini malati dell'Ospedale
St. Damien in Haiti, dove la Fondazione assiste, ogni anno, 350
piccoli pazienti oncologici. Senza dimenticare i 43mila bambini del nostro Paese, in povertà
sanitaria, che la Fondazione aiuta ogni anno grazie anche alla
generosità dei contribuenti.
Non solo. «Una parte fondamentale della mission della Fondazione - spiega Mariavittoria Rava - è la risposta alle emergenze
che colpiscono i bambini e le
loro famiglia. Dopo la pandemia Covid, stiamo ora lavorando senza sosta dai primi bombardamenti per sostenere gli
ospedali pediatrici in Ucraina,
fornendo attrezzature essenziali per le sale operatorie e per le
diagnosi dei feriti. Non solo
bambini, ma anche civili e per
accogliere le mamme e i bambini profughi in Italia». Permetten-

do, così, a medici coraggiosi come il dottor Oleg Bodnar, primario di chirurgia pediatrica
dell'Ospedale di Chernivtsi, di
salvare tante vite.
Tra i progetti della Fondazione Francesca Rava c'è anche
SOS Spesa. «Con questo progetto - prosegue Mariavittoria Rava
- stiamo aiutando le famiglie in
condizioni di povertà e gli anziani soli. Questo, grazie anche
all'opera di centinaia di stupendi volontari che ci permettono
di portare la spesa e beni di prima necessità. E con la nostra iniziativa In Farmacia per i bambini riusciamo ad aiutare, ogni anno, 40mila bimbi in povertà sanitaria, su tutto il territorio nazionale». Haiti ha da sempre un
posto importante negli aiuti della Fondazione Francesca Rava.
«Haiti è il paese più povero
dell'emisfero occidentale. Per
questo continua il nostro importantissimo impegno a sostegno
dell'ospedale pediatrico St Damien, l'unico dell'isola, costruiIMPEGNO
Nata nel 2000
e guidata da
Mariavittoria
Rava, la
Fondazione
Francesca
Rava - N.P.H.
Italia Onlus,
sostiene
l'infanzia e
l'adolescenza
In condizioni
dl disagio.
Cosi come le
mamme e le
donne fragili
in Italia, in
Haiti c nel
mondo. A
sinistra un
carico di aiuti
pronti per
la spedizione

to su progetto italiano e luogo di
salvezza, ogni anno, per più di
80mila piccoli pazienti. Proprio
in questi giorni c'è stata la cerimonia di passaggio di consegne
dalla dottoressa Gauthier, pediatra e direttrice dell'ospedale da
30 anni, alla nuova direttrice,
dottoressa Gassant, primaria
del reparto di oncologia pediatrica. Due donne coraggiose».
Per tutto questo, è importante
destinare alla Fondazione il
5x1000. «Sono fiera di dire che il
5x1000, versato a noi, davvero si
trasforma in tante opere di concreto aiuto per molti bambini e
famiglie in gravi sofferenze. E si
trasforma, anche,in meravigliosi percorsi di rinascita di ragazzi
e ragazze in difficoltà, anche qui
nella nostra Italia». Per destinare il 5x1000 alla Fondazione
Francesca Rava, nel modulo della dichiarazione dei redditi
(730, CUD, Unico), occorre firmare nel riquadro per la scelta
della destinazione del 5x1000 e
inserire il codice fiscale
97264070158.

MISSIONE
Tutto per i bambini e le
mamme,dall'oncologia
a pasti caldi e istruzione

La Fnudanone Fraincir.cia h;na
nribiairia i bimbi ib unii il inondi,
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Gismondo Ombre dell"ïntramaenia'ti¡xíg 20

TUTTE LE OMBRE
ELL'I TR AH E I A
INTRAMOENIA letteralmente "dentro le mura
della città", indica le prestazioni effettuate all'interno d'una struttura
sanitaria pubblica, al di fuori dell'orario di lavoro previsto dal contratto, da un medico che ha stipulato
particolari accordi economici con
la stessa struttura. In base alla legge voluta dall'allora ministro della
Salute, Rosy Bindi, nel 1996, il professionista, benché legato da un
rapporto di lavoro pubblico esclusivo, può, di fatto, esercitare la libera professione, riconoscendo una percentuale all'ente d'appartenenza. All'inizio, a causa della
mancata adeguatezza di ambulatori e strutture di alcuni enti pubblici, tale attività veniva autorizzata anche presso strutture private
che stipulavano accordi con quella
pubblica. Le Regioni han sempre
tranquillizzato del fatto che l'attività intramoenia (privata)e certamente più costosa per l'utente
(fuori dal SSN),fosse solo un'eccedenza di attività altrimenti non eseguibile. Di fatto, sin dalla sua attuazione, s'è assistito a liste d'attesa nel pubblico sempre più lunghe
(8 mesi per un'ecografia o una risonanza magnetica)e, spesso nella stessa struttura, con gli stessi
strumenti e gli stessi sanitari, attese di due o tre giorni se richieste a
pagamento (intramoenia). Forse
qualcosa non funziona in tale legge? Non vuol esser la solita critica
populista al privato, ma porre l'attenzione su una certa commistione tra pubblico e privato.
Tutti hanno diritto a una cura in
qualità e tempi uguali. L'ultimo
rapporto di Agenas sull'attività libero professionale intramuraria
(Alpi) in relazione all'attività sa-
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nitaria istituzionale, con particolare riferimento al rapporto tra le
due attività, rivela come in 13 Regioni, per alcune prestazioni, l'intramoenia supera in volumi l'attività istituzionale, addirittura di tre
volte. Il rapporto tra i volumi di visite specialistiche erogate in intramoenia e i volumi di quelle erogate in regime istituzionale registra, a livello nazionale, valori
compresi tra il 3% (visita fisiatrica e visita oncologica) e il 29%
(visita ginecologica). Si arriva al
42% per alcune prestazioni diagnostiche, quali l'ecografia ginecologica. E non crediamo l'attuale
ministro abbia il tempo per una
riforma di tale portata.
MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica
e virologia del "Sacco"di Milano
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CONFCOOPERATIVE

Disuguale anche la salute nel post-pandemia
a pandemia ha accentuato un
processo che era già in atto
_J rendendolo drammatico.L'ultima frontiera della povertà in Italia è
quella sanitaria. Con una famiglia su
due che rinuncia alle cure perché non
può permettersele o per indisponibilità delle strutture sanitarie. La salute diventa un lusso di pochi ricchi, è
la denuncia che arriva da Giuseppe
Milanese, confermato presidente di
Confcooperative-Sanità dall'assemblea che si è svolta a Roma,mentre il
solco delle diseguaglianza si allarga.
Ma c'è la possibilità, grazie al Piano
nazionale di ripresa e resilienza diinvertire la marcia e riscrivere il servizio
sanitario nazionale alla luce dell'invecchiamento della popolazione e
creando 100mila nuovi posti di lavoro. «Nel 2021 metà delle famiglie italiane hanno rinunciato a prestazioni
sanitarie e cure per problemi economici, indisponibilità del servizio e inadeguatezza dell'offerta.E nel 13,9%
dei casi le rinunce sono state rilevanti» ha sottolineato Milanese citando
il bilancio di Welfare delle famiglie italiane fotografato dal Cerved.
Il primo nodo da affrontare è quello
degli ospedali che da soli non bastano. A oltre quarant'anni dalla sua istituzione il Servizio sanitario nazionale sta vivendo una crisi senza precedenti. Il risultato è l'intasamento

La metà delle famiglie
rinvia esami e visite
per problemi economici
ll Pm r occasione per rifomare
il servizio sanitario nazionale
delle strutture ospedaliere dove un ricovero costa non meno di700-800 euro al giorno. Con quella stessa cifra si
potrebbero assistere, quotidianamente, dieci persone fuori dall'ospedale. Con 15-20 ore al mese di assistenza domiciliare si potrebbe rispondere alle necessità degli anziani
e dare lavoro a tanti giovani. Il Pnrr è
una straordinaria opportunità per riscrivere e riorganizzare la sanità.
Non è una questione di spesa, ma di

riorganizzare i servizi in un paese che
cambia e che invecchia. Nel Rapporto Bes 2022 dell'Istat emerge come la
metà degli anziani sia in cattive condizioni di salute. Gli over 75 sono oltre 7 milioni (erano circa 5,9 milioni
ne12010),pari all'11,9% deltotale della popolazione. Quasi la metà ha tre
o più patologie croniche o gravi limitazioni nel compiere le attività quotidiane.Tale quota è più elevata per chi
vive nel Mezzogiorno(55,2% rispetto
al 44,1% nel Nord e al 45,2% nel Centro) e tra le donne (52,4% rispetto al
40,9% tra gli uomini) e raggiunge il
59,4% tra le persone di 85 anni e più.
Il ritardo nella gestione della non autosufficienza è enorme. I posti letto
nelle strutture residenziali e semiresidenziali sono meno di 300mila, un
quarto rispetto alla Germania e un
terzo rispetto alla Francia. Anche in
questo caso la spaccatura geografica
del Paese è netta. Il 67% delle residenze sociosanitarie sono al Nord,solo l'8% al Sud, dove molti servizi di
welfare vengono erogati direttamente dalle famiglie, ma non basta a far
fronte alla domanda. «È su questi
squilibri che dobbiamo intervenire.
Non spendendo di più — è l'appello
che Milanese fa alla politica — ma
spendendo meglio». Per far sì che l'Italia non sia un Paese dove solo i ricchi hanno il diritto a curarsi e ad invecchiare bene.
® RIPRODUZIONE
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PRESENTATO IL RAPPORTO SULLA SALUTE NELLE REGIONI DELLA CATTOLICA

Osservasalute, torna a salire
l'aspettativa di vita in Italia
n mare di segni più,
ma non tutti sono
positivi. L'unico indicatore timidamente positivo
e il ritorno a crescere dell'aspettativa di vita dopo la pandemia, +0,2 anni nel 2021.
Questo portala speranza divita alla nascita degli uomini a
80,1 anni e a 84,7 anni quella
delle donne (nel 2020 gli uomini avevano perso 1,3 anni e
le donne 0,9 anni),facendo comunque scendere di qualche
posizione l'Italia nelle classifiche internazionali sulla longevità. Ma per il resto i segniin
crescita raccontano di un Paese in cui due anni di Covid19 hanno significato in realtà
peggioramento degli stili di vita, con l'aumento del consumo di alcol,la sedentarietà e il
disagio psichico degli italiani,
accanto alla riduzione delle visite specialistiche e degli
screening di prevenzione. Il
XIX Rapporto Osservasalute
2021,curato dall'Osservatorio
nazionale sulla salute nelle regioni italiane che opera nell'ambito diVihtaly,spin offdell'Università Cattolica, presso
il campus di Roma,torna con
forza a lanciare l'appello diinvestire sul sistema sanitario
nazionale e sul suo personale

Peggiorano invece
gli stili di vita, con
l'aumento di uso di
alcol e sedentarietà,
e i controlli sanitari per
i malati cronici. L'Italia
scende in classifica Ue

sotto organico e sotto stress da
anni.Soprattutto in virtù diciò
che potrebbe avvenire in autunno, con una possibile recrudescenza dell'emergenza
sanitaria da coronavirus.
Non a caso proprio da Walter
Ricciardi, direttore di Osservasalute e ordinario di Igiene
generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia
dell'Università Cattolica,nonché consigliere del ministro
della Salute per l'emergenza
da coronavirus, arriva la richiesta di non abbassare la
guardia vista la contagiosità
delle ultime varianti. «La curva è in forte risalita», dice, da
qui la necessità di mantenere
le mascherine neiluoghi chiusi e sui mezzi di trasporto come annunciato dal governo.
Con la pandemia, infatti, si è
assistito «al peggior deterioramento della salute degliitaliani dal dopoguerra. Mai c'era
stato peggioramento così sia
nella qualità della vita che nella quantità della vita». Ad essere messa a dura prova, sottolinea, «è la salute mentale,
ma anche la salute fisica». Ecco perché- questo il messaggio finale alla politica,soprattutto quella regionale che regola la sanità-è che «la spesa
sanitaria è un motore di investimento importante, non un

capitolo di spesa».
Questa nuova edizione di 655
pagine dell'Osservasalute è
frutto del lavoro di 240 ricercatori distribuitisu tutto il territorio italiano.E racconta diitaliani quasi «sopraffatti» dalla pandemia e di malati cronici che sembrano aver perso la
bussa delle cure.Per esempio
in un anno si è assistito ad un
aumento dei consumi a rischio di alcolici pari al +6,5%
per i maschi e al +5,6% per le
femmine.Inoltre, complici le
chiusure e le restrizioni, è diminuita anche la quota di
sportivi regolari;nel 2020 praticava così attività fisica più di
due volte a settimana poco più
di un italiano su tre sopra i tre
anni di vita, appena il 36,6%
della popolazione,pari a circa
21 milioni396mila persone(di
solito si arrivava quasi al50%).
Non va meglio se si guarda all'attenzione che gli italiani
hanno dedicato alla propria
salute, sottoponendosi a visite specialistiche. Se nel 2019
sono state erogate circa 26 milioni e 600mila prime visite,
nel corso del 20201e prime visite sono diminuite di circa un
terzo. Sempre nel 2019, sono
avvenute circa 32 milioni e
700mila visite di controllo, diminuite anche queste di un
terzo nel 2020.La pandemia i-

noltre ha visto una contrazione anche delle coperture vaccinali(non da Covid),con l'unico dato in crescita del siero
antinfluenzale per tutte le fasce d'età. Nel 2020 difatti nessuna vaccinazione obbligatoria raggiunge il target raccomandato dall'Oms del 95%,e
preoccupain particolare il dato relativo alla Parotite
(92,47%), Rosolia (92,21%) e
Varicella (90,28%).
Il quadro è in chiaroscuro anche per ciò che riguarda i ricoveri in regime ordinario e a
quelli in day hospital. In particolare, nel 2020 il tasso di ospedalizzazione complessivo
è stato pari a 103,6 per mille abitanti,in calo del 20% rispetto al 129,8 per mille del 2019 e
nettamente inferiore allo standard del 160 per mille. Si vedranno solo con il tempo, analizzando i dati sulla mortalità del biennio 2020-2022,«gli
effetti di questa mancata prevenzione e cura delle malattie
croniche -sottolinea alla fine
il direttore scientifico di Osservasalute Alessandro Solipaca- certo è che è peggiorata la tempestività di certe prestazioni, con probabili ripercussioni sulla salute e la qualità della vita soprattutto degli
anziani».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sulla «seriazione profonda»
no a confusioni strumentali
Elisabetta Gramolini a pagina

L'INTERVISTA

Massimo Antonelli, direttore di Anestesia del «Gemelli» di Roma

Seriazione profonda., più chiarezza
N hiarezza, a cominciare dai termini.
Per Massimo Antonelli,direttore del
,., ,: dipartimento di Scienze dell'emergenza e dell'Unità di anestesia,rianimazione, terapia intensiva e tossicologia clinica
del Gemelli di Roma,è importante non generare confusione quando c'è in ballo la sofferenza della persona.
In cosa consiste la sedazione profonda,di
cui molto si è parlato in questi giorni?
Meglio definirla sedazione palliativa, una
pratica accorta per indurre la mancanzao la
diminuzione dello stato di coscienza, con
l'intento di alleviare la sofferenza che altrimenti non sarebbe trattabile. La richiesta
non è di eutanasia ma di interruzione delle
terapie futili.
È una pratica consolidata?
Anche nelle terapie intensive si sospendono le terapie futili oppure non vengono iniziate,procedendo con la sedazione palliativa. Quando si interrompe la cura sproporzionata la morte accelera il cammino ma la
prospettiva è diversa: si accetta l'inevitabile. C'è molta confusione fra eutanasia, suicidio assistito e desistenza terapeutica anche fra quanti dovrebbero essere esperti.
Facciamo chiarezza, allora. Quali sono le
differenze?
L'eutanasia è un comportamento attivo,
quando un medico somministra una sostanza letale che induce la morte a una persona che richiede l'interruzione della vita.
Nel suicidio assistito è il medico che assiste
il paziente nel perseguire il percorso verso
la morte.Il medico aiutala persona competente a porre fine alla propria esistenza e il
paziente fa una auto-somministrazione del
farmaco. Cosa totalmente diversa è la sospensione o il non inizio deitrattamenti medici per una persona per cui le terapie sono
futili o non possono apportare beneficio:l'idea è di evitare la cura sproporzionata,perché la possibilità di risoluzione del quadro
clinico non sussiste.
Nel 2018 ha firmato con altri autori di
varie parti del mondo un articolo sul
«Journal of Palliative Care» che chiari-

sce le definizioni.
E una pubblicazione redatta con colleghi di
varie confessioni religiose contrari al suicidio medicalmente assistito e all'eutanasia.
Riteniamo che tali pratiche contraddicano
l'essenza del rapporto fra medico e paziente. Molte delle persone che lo richiedono
non ricevono cure palliative congrue, che
potrebbero offrire un degno conforto.Spesso i pazienti che richiedono questa procedura non hanno un reale desiderio di morire ma semplicemente di alleviare le sofferenze fisiche e psicologiche, che significa
migliorare le cure palliative e le condizioni
sociali che determinano la richiesta del suicidio assistito. Il paziente può sentirsi abbandonato nella sua sofferenza, è nostro
compito sostenerne il percorso dellamalattia senza mai lasciarlo solo, assicurando un
accesso universale ai servizi di cure palliative, alle terapie analgesiche specifiche,al sostegno psicologico per lui e la famiglia, con
un'adeguata organizzazione sanitaria territoriale e sociale, a volte insufficienti
La sedazione palliativa non va contro il
Catechismo?
No.Nel Catechismo è ben definita la condizione in cui le procedure mediche sono futili, cioè sproporzionate rispetto ai risultati
attesi.In questi casi è legittimo interrompere qualsiasi forma di «accanimento terapeutico». Nel Catechismo si legge che «non
si vuole così procurare la morte:si accetta di
non poterla impedire». Le decisioni vanno
prese dal paziente e dai familiari con i medici. La sedazione palliativa non abbandona il paziente ma lo accompagna legittimando appieno l'alleanza fra lui e il medico. Il nostro compito è la cura,evitando dolore e sofferenza.
In pandemia avete provveduto alla sedazione palliativa in terapia intensiva?
In alcuni casi sì, quando non c'erastrada per
recuperare i pazienti. Non ci siamo maisottratti nel somministrare le cure più avanzate,come la circolazione extra-corporea, per
salvare i nostri pazienti.
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FORMAZIONE II 22 giugno la presentazione del percorso organizzato da Scienza & Vita con l'Università europea di Roma dal prossimo settembre a maggio 2023

Conoscere le cure palliative, un master che cambia lo sguardo
MAURIZIO CALIPARI
entre le cronache spesso
stimolano il sorgere di
M cruciali interrogativi circa il fine vita(ultima in ordine cronologico la triste vicenda di Fabio
Ridolfi,conclusasicon la morte dopo il distacco dei supporti vitali e
sotto sedazione palliativa), non
manca chi continua a profondere
grandeimpegno per promuoveree
diffondere ogniforma di aiuto fattivo ed efficace per chi,segnato dalla malattia e dalla sofferenza, attende sostegno e solidarietà concreta per affrontare il suo difficile
percorso. Tra questi ausilii fondamentali spicca lo strumento prezioso delle cure palliative, già previste e sostenute dalla nostra legislazione vigente, ma di fatto anco-

ra bisognose di diffusione uniforme sul territorio nazionale, oltre
che della disponibilità di operatori
competenti a appassionati, non
soltanto sul piano medico clinico
ma anche su quello psicologico e,
più in generale, assistenziale.
Va in questa direzione l'iniziativa
formativa promossa dalla Facoltà
di Psicologia dell'Università Europea di Roma (Uer), in collaborazione con l'Associazione Scienza &
Vita. Si tratta della prima edizione
del Master «Psicologia ed etica delle cure palliative» (di I livello), con
durata annuale, che inizierà i124
settembre2022 per concludersi nel
mese di maggio 2023. Obiettivo
principale del Masterè quello di offrire una conoscenza dei molteplici aspetti coinvolti nell'esperienza
delle pratiche di palliazione: etici,

culturali,antropologici,sociali, medici,infermieristici,legislativi e organizzativi.In particolare,si intende favorire la conoscenza e la promozione delle cure palliative precoci e simultanee,quale approccio
innovativo verso la pratica palliativistica che si correla a risultati ancora migliori di presa in carico "globale" del sofferente.
Questo Master, dunque,non si rivolge a chi deve formarsi sulle cure palliative in qualità di operatore
sanitario bensì a tutti coloro che
svolgono o intendono svolgere altre attivitàin ambito palliativistico,
in regime di autonomia o in équipe: assistenti sociali e formatori,
bioeticisti, psicologi, giuristi, managerin ambito sanitario pubblico
e privato, operatori pastorali. Naturalmente,l'iniziativa è diretta an-

che a tutti coloro che desiderano
informarsi e formarsi sulla cultura
delle cure palliative, per approfondirne la conoscenza e le applicazioni a livello personale e sociale.
Tutti i particolari di questa importante e innovativa attività e ogni altra informazione necessaria all'iscrizioneverranno illustrati durante l'incontro di presentazione del
Master che si terrà il 22giugno a Roma(ma anche in streaming) dalle
18 alle 20 nella splendida cornice
del Museo dell'Orto Botanico, in
largo Cristina di Svezia 23 A.
L'ingresso all'evento è gratuito, ma
è necessario prenotare la propria
partecipazione scrivendo aprenotazioni@scienzaevita.org oppure iscrivendosi direttamente dal sito
www.scienzaevita.org.
~
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Medicina.
Affrontare
i disturbi
che restano dopo
aver avuto il Covid
di Vera Martinella
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La pandemia di Sars CoV-2 in oltre il 30 per cento degli ex malati continua a risentirne a lungo dopo la fase acuta
Una sindrome di cui si sa ancora poco e che può coinvolgere praticamente tutti gli organi e gli apparati
al punto di spingere l'Oms ad avviare una raccolta di dati per studiare in modo approfondito il problema

Gli effetti delPost Covid
i Long Covid continueremo
a parlare perché più passail
tempo dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-z più
scopriamo gli effettiinattesi a lungo termine del virus
e il loro impatto sulle nostre vite.Un impatto che rischia diabbattersi anche sulbenessere di tutta la collettività, fino a mettere a
rischio il Servizio sanitario nazionale stesso.
Quasitutti Paesi occidentali hanno lanciato
progetti speciali per raccogliere dati e analizzarli per capire come e dove curare e gestire i nuovi malati. L'Organizzazione Mondiale di Sanità ha deciso di chiamarla ufficialmente «post Covid-19 condition»: è la
condizione dipersistenza di segni esintomi
che continuano(o si sviluppano)oltre le rz
settimane dal termine della fase acuta di
malattia. Una sindrome di cui ancora si sa
poco, perché serve tempo per raccogliere
dati sufficienti a trarre delle conclusioni e
perché a complicare illavoro dei ricercatori
cisono due ostacoli.ilprimo è chegliorgani
interessatisonodiversie isintominon facili
dainquadrare.D secondo è chea varianti del
virus differenti (Delta, Omicron, ecc.) potrebbero corrispondere distinte conseguenze sul lungo periodo. Sono milioni le
segnalazioni raccolte dai mediciper problemi più o meno severi che perdurano a distanza di mesi dalla fine di Covid-s9: dalla
stanchezza cronica alla nebbia cerebrale,
dai danni cardio-polmonari a quelli gastroenterici,passando anche per disturbi cheriguardano,reni, fegato, pelle e capelli. Non
sempre c'è una correlazione con il grado di
severità della malattia sofferta in fase acuta
e non sempre sono chiari i meccanismi all'origine.E un fatto certo che siano moltissime le persone che ne soffrono sebbene sia
impossibile perora dare numericerti. Alcune statistiche indicano la presenza di sindrome Long Covid in circa il 3o per cento di
chi si è infettato, ma esistono stime molto
superiori. Si può già dire che ci sono fattori
associatia un maggior rischio disviluppo di
una condizione post Covid:sesso femminile, età avanzata, obesità o sovrappeso, diabete,ipertensione arteriosa, asma e l'essere
stati ricoveratiin ospedale(specie se in tempia intensiva) dovuto per un'infezione da
SARS-CoV-2grave.Le cause? Ancora in gran
parte sconosciute, anche se il potente stato
infiammatorio determinato dal virus sembra essere il principale indiziato e il comune
denominatore di tanti disturbi diversi associati alla sindrome post-Covid. La ricerca
scientificasi sta concentrando da una parte
sui meccanismi alla base dello sviluppo delle diverse manifestazioni di malattia e dall'altro sulle possibili cure.Al momento le terapie sono per lo più basate sull'esperienza
che i vari specialisti costruiscono con il pas-

i)

Così i disturbi
continuano per mesi
dopo la guarigione

sare del tempo e, per ora, puntano soprattutto ad alleviare i sintomilamentati dai pazienti.
Unultimo grande capitolo quando si parla di post Covid è quello relativo al suo impatto psicologico sulle persone più «fragili»
(come chi già era in cura per disturbi psichiatrici, gli anziani, le persone sole) e su
bambini e adolescenti,che stanno pagando
un prezzo molto alto anche a livello di benessere mentale. Lo dimostrano i numeri
crescenti di disturbi d'ansia, dell'alimentazione e problemi del sonno. In Italia come
nel resto del mondo.

I segni e i sintomi
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Le difficoltà ad arrivare a una diagnosi
In un libro, le conseguenze e i sintomi
da non sottovalutare

C

he cos'è la sindrome Long Covid o Post
Covid?Come si diagnostica?Come
affrontare sintomi respiratori,
cardiovascolari, neurologici odi altra natura
conseguenti al Coronavirus? Chi è a maggior
rischio? Come curarsi? In questo libro Sergio
Harari,direttore di Pneumologia all'Ospedale
San Giuseppe di Milano,offre un primo
bilancio di ciò che la scienza ha appurato
finora,una guida per le persone che
continuano ad accusare disturbi dopo
l'infezione, per aiutarle a capire e interpretare
i sintomi.Con un'attenzione speciale anche
al disagio psichico causato dalla pandemia
e ai problemi di bambini e adolescenti.
SékülaRARARI

POBJ

Post Covid
Sergio Harari
Vera Martinetto
Solferino
Pagine 240,Euro 16,50
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Non sempre
c'è correlazione
con il grado
di severità
della malattia
E invece un fatto
certo che siano
moltissime
le persone
che ne soffrono

Una grande stanchezza,
insieme a dolori muscolari e articolari,
possono persistere dopo la fase acuta
n quest'ambito i sintomi più diffusi post
Covid sono il dolore muscolare e
articolare(mialgie e artralgie)spesso uniti a
grande stanchezza.I problemi possono
persistere dopo la fase acuta(pochi giorni,
ma per una quota di pazienti sembrano
diventare cronici, diintensità più o meno
severa), ma è improbabile che compaiano
all'improvviso in seguito alla guarigione
dall'infezione. A rendere ancora più grave il
danno a carico di muscoli è ossa è il
frequente calo di peso che si accompagna a
sarcopenia(ovvero la perdita di massa e
forza muscolare),soprattutto nei pazienti
reduci da lunghi ricoveri e da un prolungato
allettamento.D problema può riguardare
tutti bambini e anziani,soggetti magri ma
anche sovrappeso e obesi,causando
ulteriore debolezza e difficoltà a svolgere le
normali attività quotidiane. Uno specialista
(internista o fisiatra), dopo aver valutato il
singolo caso,può consigliare la cura,inclusi
esercizi da eseguire in palestra o a casa o cicli
riabilitativi da fare in regime ambulatoriale.
0,16,1001.130(
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I polmoni restano il bersaglio
principale del virus:frequenti i casi
di tosse persistente e asma
ffaticamento respiratorio e mancanza di
fiato(dispnea),senso di peso al torace
odi costrizione, tosse che non se ne va,sono
sintomi estremamente frequenti nei pazienti
che soffrono di post Covid-19.Le difficoltà
respiratorie possono essere conseguenti
a polmoniti conclamate causate dal virus
(come quelle che hanno portato ai ricoveri
ospedalieri)o a polmoniti non riconosciute
in pazienti che sono stati gestiti a domicilio,
ma anche ad altrifattori. Fra questi l'asma
post-infettivo che il Sars-CoV-a(come molti
altri virus respiratori)può causare eche
spesso riconosce come primo sintomo
la tosse stizzosa e persistente.La valutazione
della compromissione respiratoria prevede
uno studio sia radiologico(radiografia
del torace e,In casi selezionati,Tac ad alta
risoluzione senza contrasto)sia della
funzione respiratoria(con spirometria e altri
test),a cui si aggiungono esami del sangue
completi ed eventualmente una valutazione
cardiologica. Bisogna rivolgersi a uno
pneumologo che decide la terapia più idonea.

A

Un senso di stanchezza molto
marcato è uno dei segnali più comuni,
insieme alla perdita di forza
tanchezza e debolezza muscolare sono
stati i sintomi perduranti nel tempo
documentati con maggiore frequenza fra le
persone che hanno contratto il virus:se ne
lamentano,in media,6 pazienti su so. E
sono anche fra i disturbi più comunidopo
Covid-19. Chi lo prova descrive uno stato di
debolezza innaturale e profondo,fisico e
mentale, per il quale si fa fatica a compiere
le normaliattività quotidiane.Spesso, ma
non sempre,si accompagna a un affanno
respiratorio o a dolori muscolo-scheletrici.
In pratica mancano le energie e a questo
di frequente si associa la perdita di massa
e forza muscolare.Nella maggior parte dei
casi si tratta di problemi che perdurano
dopo essersi già manifestati durante
l'infezione acuta,raramente compaiono
in una fase successiva.Non esistono,
purtroppo,terapie specifiche per ridurre
o alleviare questi disturbi,che non di rado
durano diversi mesi.Alimentazione
equilibrata,riabilitazione motoria e regolare
attività fisica sono di grande aiuto.

S

Molti dei guariti dall'infezione
riferiscono successivamente
affanno e «cardiopalmo»
in dalle prime fasi della pandemia è stato
chiaro che le persone con precedenti
malattie cardiache o fattori di rischio
cardiovascolari presentano in media quadri
cimici più complessi quando entrano
in contatto con l'infezione da Sars-CoV-2
e questo vale anche per il Long Covid.
I problemi più diffusi sono la dispnea
(mancanza difiato,che può avere una
componente cardiologica oltre che
respiratoria)e il conseguente affanno,dolore
al petto e cardiopalmo(percezione del ritmo
cardiaco irregolare).Se persistono oltre 2-3
tre settimane dopo la guarigione da Covid-19
è bene consultare un cardiologo che potrà
richiedere eco ed elettrocardiogramma,esami
delsangue e il test da sforzo cardiopolmonare,
utile per valutare con precisione la
performance del sistema cardio-polmonare.
Il rischio è quello di sviluppare infiammazioni
del muscolo cardiaco(miocarditi)
o una progressiva dilatazione e disfunzione
del cuore e andare dunque incontro
a scompenso cardiaco, oltre che aritmie.

F

milioni
gli italiani
che hanno avuto
Covid-19
(conteggiati
a fine aprile
2022)
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Gusto e olfatto tardano a ricomparire,
•talvolta, persino dopo un anno.
Dipende anche dalla variante
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e alterazioni del gusto e dell'olfatto sono
molto variabili anche nella loro durata.
Hanno accompagnato le prime manifestazioni
di Covid, ma sono diventati meno frequenti
con le successive varianti come Omicron.Si
stima che nelle prime fasi della pandemia fino
a165-70%di chi contraeva Covid sviluppasse
i disturbi dell'olfatto che si distinguono in:
parosmia(alterata percezione),cacosmia
(abnorme percezione di cattivi odori),
fantosmia(percezioni di odori non presenti),
tposmia(riduzione della percezione degli
odori), anosmia(assenza completa
dell'olfatto).Perdita o alterazioni nella
percezione disapori e odori possono
persistere nel tempo con grande variabilità
(anche per mesi,a volte un anno),è però
difficile che compaiano ex novo dopo la
guarigione dalla fase acuta.Spesso si risolvono
entro due settimane dall'esordio acuto o vanno
incontro a un progressivo miglioramento e in
oltre il go% dei casi regrediscono del tutto.

L

Iffícoltà di concentrazione,confusione,
pensiero più lento,dimenticanze,
affaticamento mentale. Un insieme
di sintomi viene usato per descrivere una
delle manifestazioni più diffuse e debllitanti
del Long Covid,battezzata con un termine
non medico:in inglese brainfog,per lo più
tradotto letteralmente come «nebbia
mentale».È spesso riferito fra i tre sintomi
Long Covid più debilitanti(con dispnea e
stanchezza cronica). Numerose indagini, poi,
hanno evidenziato complicanze psichiatriche
dopo che i sintomi primari di Covid-rg acuto
sono cessati: depressione e ansia,disturbo
post-traumatico da stress, disturbi cognitivi,
fatigue, disturbo ossessivo-compulsivo,
disturbi del sonno.Le ripercussioni
«mentali» dell'infezione possono essere
causate sia dalla risposta immunitaria al
virus stesso,sia dafattori di stress psicologici
come l'isolamento sociale,l'impatto
psicologico di una nuova malattia grave
e potenzialmente fatale,la preoccupazione
di infettare gli altri e la stigmalizzazione.

D

Anche i disturbi gastrointestinali
non si limitano alla fase acuta
Se non cessano serve uno specialista
a capacità dei coronavirus di colpire
il tratto gastroenterico e il fegato era già
nota dalle precedenti epidemie(la Sars del
2003e la Mers del 2012).I disturbi gastrici
e intestinali, sia in fase acuta sia a distanza
di tempo,sono meno frequenti di quelli
respiratori, ma interessano una percentuale
non indifferente di pazienti:circa il 30%
di chi contrae Covid. Oggisappiamo da studi
su ampie casistiche come il sintomo
gastrointestinale più frequente nella fase
acuta dell'infezione sia rappresentato dalla
diarrea, ma molto diffusi sono anche nausea,
vomito,dolore addominale e inappetenza.
Il primo passo è parlarne con il proprio
medico di famiglia,evitando di affidarsi a
rimediimprovvisati. Nella maggior parte dei
casi la storia clinica e pochi esami diagnostici
saranno sufficienti per inquadrare
il problema e risolverlo con opportuni
accorgimenti dietetico-comportamentali.
Se 1 disturbi non migliorano o su consiglio
delmedico,si potrà fare ricorso auna visita
specialistica gastroenterologea.

L

per cento
delle persone
sopra i 16 anni
ha sofferto
di stress
psicologico
durante
i lockdown
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Comuni la difficoltà a concentrarsi,
il pensiero più lento
e l'affaticamento mentale

per cento
i pazienti Covid
che,secondo
alcune
statistiche,
soffrono ancora
di sintomi dopo
quattro
settimane
dall'infezione

Per le eruzioni cutanee e la perdita
di capelli può essere necessario
rivolgersi a un dermatologo
problemi cutanei nei pazienti Long Covid
possono essere distinti in lesioni insorte
nella fase acuta della malattia che persistono
nel tempo e condizioni che invece si
manifestano successivamente. Durante la
malattia iniziale possono verificarsi eruzioni
cutanee simili a orticaria,morbillo o varicella.
Molto spesso queste adesioni» si associano
a prurito e interessano tronco,addome,arti
superiori, manio piedi.Compaiono con più
frequenza in pazienti con forme moderate
o gravi di Covid-sg e generalmente si
risolvono in fretta(nel giro di una-quattro
settimane).Sempre in fase acuta,soprattutto
in persone giovani e con Covid lieve, possono
comparire lesioni simili ai geloni da freddo
che tendono a durare in media due settimane.
La caduta dei capelli si verifica invece dopo
settimane o mesi(in media 2o 3)e,come
i problemi cutanei,tende a risolversi da sola.
L'attesa può essere lunga,si può parlarne con
il medico di famiglia o uno specialista
dermatologo che,se lo ritiene necessario,
può prescrivere una terapia.

I

L'esperto risponde
alle domande
dei lettori
all'indirizzo
fommcorríere,
corriere.it/
malattierespiratorie
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Psicologia
Isegnali
ele caratteristiche
rivelatrici
diuna persona noiosa
di Danilo di Diodoro

Secondo una ricerca, nello stereotipo rientrerebbero lepersone che danno l'idea di non avere interessi,
che mancano di senso dell'umorismo, non hanno opinioni personali e sono lamentose. Rischia lo stesso
giudizio anche chi è sempre davanti alla televisione, osserva il comportamento degli animali, dorme molto

Chi può essere definito
un «tipo noioso»
i possono definire esattamente le caratteristiche
di una persona noiosa? E
possibile definirle agli
occhi degli altri, non ai
propri, dal momento che
difficilmente qualcuno trova noioso
se stesso. Dî conseguenza la noiosità,
una vera e propria iattura sociale, è in
effetti uno stereotipo che sta negli occhi di chi guarda. In altre parole, esistono alcune caratteristiche psicologiche e comportamentali che gli altri
tendono ad associare all'idea di una
persona noiosa.

Un gruppo di ricercatori britannici ha
provato a definirle: dare l'idea di non
avere interessi, mancare di senso di
humor,essere carenti di opinioni personali ed essere lamentosi. Nello stereotipo della persona noiosa rientrerebbero anche il vivere in paese piuttosto che in città, essere incappati in lavori come l'analisi dei dati o la.
contabilità, oppure in impieghi nei
settori di fisco, assicurazioni e banche.
Per quanto riguarda l'uso del tempo libero, la maggior parte degli individui
considera facente parte dello stereoti-

po della noiosità comportamenti quali il trascorrere molto tempo di fronte
alla televisione, osservare il comportamento degli animali, dormire.
Lo studio, guidato da Wijnand van
Tilburg, del Psychology Department
dell'University of Essex in Gran Bretagna,è di fatto un insieme di cinque diverse ricerche che hanno esplorato vari aspetti dello stereotipo della persona noiosa.

Lt conseguenze ouaò
In tal modo si è giunti anche a esplorare le conseguenze sociali dell'essere
bollati come persone noiose. E quasi
inevitabile essere considerati non solo
freddi e scostanti, ma anche meno
competenti di quanto siano valutate
persone prive di questa nefanda etichetta. E quindi ci si esporrebbe al rischio di venir considerati persone da
rifuggire nelle situazioni sociali.Tanto
che da un settore di questo studio è anche emerso che i partecipanti avrebbero chiesto un alto compenso economico se nel corso delle procedure di ricerca avessero dovuto accettare di trascorrere del tempo in compagnia di
persone che corrispondevano al profilo psicocomportamentale della noiosità. Esiste anche un versante sociologico degli studi su noia e noiosità. Secondo alcuni ricercatori la sensazione

di noia potrebbe svilupparsi anche come conseguenza del cambiamento
della società. L'organizzazione sociale
contemporanea tenderebbe infatti a
dare la sensazione che la vita sia in
gran parte prevedibile e ripetitiva,
mentre nello stesso tempo pone ostacoli allo sviluppo di nuove esperienze,
almeno peri gruppi sociali più svantaggiati. «In ambito lavorativo si tende
a nascondere e scoraggiare espressioni di noia, dal momento che le norme
culturali prevalenti sottolineano l'importanza di un atteggiamento orientato al risultato» dicono gli autori di
questa ricerca. «Un sentimento di noia
espresso in ambito lavorativo può essere preso come un indicatore di scarso o difficoltoso adattamento».

Aspetto cruciale dell'esperienza della
noia è la sensazione che il tempo non
passi, trascorra molto lentamente. Ed
è esattamente quello che è accaduto
durante l'esperienza generale del
lockdown dovuto alla pandemia Covid-iq. Uno studio tedesco coordinato
da Marlene Wessels dell'Institute of
Psychology Johannes Gutenberg dell'University di Mainz, e pubblicato sulla rivista Scientific Reports del gruppo
Nature, ha dimostrato che una setti-
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mana dopo l'inizio ciel lockdown le
persone hanno iniziato a percepire un
rallentamento del tempo e un incremento del senso di noia rispetto a
quella che era la situazione prepandemica. E quando le misure restrittive si
sono allentate, il tempo percepito a ripreso a scorrere più velocemente.
«La percezione dello scorrere del
tempo è collegata anche al livello di at-

tenzione» dicono gli autori della ricerca. «Tipicamente, il tempo viene percepito scorrere più velocemente quando si è impegnati in un compito che risulta difficile, ma anche quando si è in
attività di meditazione o mindfulness.
Infatti questi stati distolgono l'attenzione dallo scorrere del tempo, ed è
proprio per questo che si ha la percezione della sua accelerazione. Al con-

16-06-2022
1+13
2/2

trarli), se si pone attenzione al tempo
che passa, come si tende a fare ad
esempio quando si aspetta l'autobus,
la percezione del tempo rallenta. Anche la caduta del livello di attenzione
fa aumentare il senso di noia e provoca
un allungamento dell'esperienza del
tempo, come succede quando si vede
un film per la seconda volta».
5,RIRROD,;R°NE a~sER

Chi è «bollato» in questo modo soffre di un vero
e proprio stigma e spesso è pure considerato
meno competente di quanto non lo siano
soggetti privi di questa nefanda etichetta
Bassa reattività e poca motivazione

Il pericolo di scivolare nella depressione
L1 sentimento che può insinuarsi in
certi momenti della vita e che viene
definito in ambito psicologico come
un'esperienza sgradevole connessa
all'essere incapaci di perseguire un'attività
potenzialmente soddisfacente.Da un
punto di vista emotivo ci si ritrova in una
condizione di bassa reattività e di
mancanza di interesse verso quella che è la
propria vita in quel momento.Di
conseguenza si ha anche la sensazione che
il tempo della giornata sia rallentato,
scorra a fatica. Se si prova a scuotersi, a

iniziare qualche attività, facilmente si tende
a perdere concentrazione e a non riuscire
mantenere viva l'attenzione. Un po'alla volta
si può cadere nella sensazione che non ci sia
nulla che valga la pena di essere intrapreso,
nulla che abbia un valore tale da giustificare
uno sforzo di volontà.Una condizione di
noia non rappresenta di per sé un disturbo
psichico, ma potrebbe predispone a
reazioni depressive o ansiose soprattutto se
si prolunga molto nel tempo.La mancania
di motivazione e la scarsa soddisfazione
nelle proprie attività sono infatti anche
sintomi presenti nei disturbi depressivi.

Per saperne
di più

su questi temi
si può visitare
il sito
www.corriere.it/
salute/
neuroscienze
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T'esperienza individuale della noia è un
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IT.TRAUMA AFFONDA NEL PASSATO
MA DEVE FAR PENSARE AL FUTURO

rauma e psicologia sono da
sempre profondamente intrecciati. Se da un lato si può
dire che una parte della psicologia
clinica dei primi 'goo nasca anche
con la scoperta del trauma(e deiluoghi inaccessibili della mente in cui
relegarne il ricordo), certamente
non si può affermare lo stesso per il trauma,la cui storia è probabilmente lunga quanto quella dell'umanità. La psicoanalisi certamente lo portò allo scoperto,mettendoin luce traumiinizialmente
ipotizzati come molto concreti per poi scoprire che traumatico
non è tanto l'evento nella sua oggettività ma il modo in cui viene
vissuto.Per ogni trauma scopriamo progressivamente nella storia
della psicologia che c'è una dimensione oggettiva e una soggettiva.
Questa duplicità spiega almenoin parte perché difronte allo stesso
evento traumatico alcuni reagiscano in modo patologico (stress
acuto, insonnia, ansia,flashback), altri in modo «normale», altri
ancora(pochi)riescano addirittura a rinforzarsi grazie alle avversità. Riuscire a trarre del buono da un evento traumatico può capitare ma è cosa per pochi.Così,a due anni dall'inizio della pandemia,
alcuni sono ancora mentalmente sofferenti, altri hanno ripreso le
proprie vite e pochi si compiacciono di aver riscoperto aspetti trascurati dalla frenesia della vita precedente.E quest'ultimo aspetto
a fare in parte la differenza nella risposta individuale: la vita fino al
momento del trauma.Quando arriva,come ci trova?In equilibrio e
forti. Già affaticati e mentalmente sofferenti, già traumatizzati da
altro. E così c'è chi va avanti e chi non ce la fa, soccombe. Altro
aspetto cruciale nella previsione della risposta al trauma, sottoli-

T

neato dalla ricerca degli ultimi anni,
sta nella distinzione trai traumi causati dall'uomo (ad esempio aggressioni, abusi, violenze di guerra) e
quelli naturali (catastrofi naturali,
epidemie,eccetera). Il trauma dovuto a mano umana (difficile resa dell'inglese «man-made trauma»), ha
effetti peggiori e la gravità aumenta
in relazione al grado di vicinanza/
relazione con la figura che l'ha perpetrato. Se è un parente, una figura
di riferimento, o uno sconosciuto.
Niente, a livello mentale, sembra
avere la stessa distruttività del tradimento della fiducia da parte delle figure adulte che avrebbero la
funzione di proteggerci.Trauma è quindi un concetto che sembra
rimandare al passato, a un evento accaduto e a come è stata la vita
delsoggetto fino a quel momento.Tuttavia,con grande peculiarità
dei nostri tempi recenti, è anche qualcosa con cui convivere, riguarda il nostro presente.Più che al passato ci deve far pensare al
futuro. A ciò che lasceranno come esiti i due anni di Covid, a cosa
resterà nelle menti dei soldati, degli aggrediti, delle mamme,dei
loro bambini. Long covid, long war, hard times. Hard times —for
these times, titolava Charles Dickens il suo romanzo di critica sociale sottolineando,come tema difondo,gli effetti di ciò che viene
fatto nel presente su quanto succederà nel futuro. A livello sociale
e mentale.E su quest'onda suddivide(con espliciti richiami biblici)i tre capitoli dell'opera:la semina,la mietitura, il raccolto. A beneficio del disorientamento degli ultimi due anni legato al susseguirsi di eventi traumatici, se fossimo personaggi del romanzo,
difficile dire attualmente di quale capitolo saremmo i protagonisti.
* Psiconcologa,Irccs Ospedale San Raffaele di Milano,
professoressa associata di Psicologia,
Università Vita—Salute San Raffaele, Milano
amROnurouc rosnvn~s
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di Valentina Di Mattei*

É necessario prepararsi
ad affrontare gli esiti sulla nostra
psiche di due anni di Covid
e di ciò che resterà a causa della
guerra nelle menti di soldati,
aggrediti, mamme e bambini
in particolare,e di tutti noi
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PERCI¡P,OGGI
IN ONCOLOGIA
IL «TEAM»
E NECESSARIO

dì Ludgi Cavanna*
er molti annila dinnosi
citoistologica e le
caratteristiche biologiche delle
cellule tumorali,come il grado di
differenziazione,l'indice di
proliferazione cellulare o i
recettori ormonali, per esempio
nel tumore della mammella,
hanno rappresentatola base
fondamentale,Insieme alla
stadiazione dertumore,per
pianificare la ctirapikappropriata
peri pazienti. Nell'ultima decade
sono stati raggiunti progressi
Imito importanti nel campo della
genetica e della genomica,questi
progressi sono stati possibili con
l'introduzione di tecnologie
estremamente innovative come la
next-generation sequencing(Ngs)
che permette di rilevare
alterazione molecolari specifiche
presenti nel tessuto tumorale, ma
l'elemento che sta rivoluzionando
la prognosi(in meglio)di tanti
malati oncologici è che a queste
«alterazioni molecolari» può
corrispondere un farmaco
specifico che può essere molto
selettivo ed efficace. Tuttavia,
affinché tali procedure possano
essere estese a tutti i pazienti
oncologici che ne hanno bisogno,
è fondamentale la stretta
collaborazione tra specialisti
differenti, in particolare patologi,
biologi molecolari, genetisti,
oncologi,farmacologi, chirurghi,
radiologi, bioinformatici, che
assieme ad altre figure
professionali forri*noil tumor
board molecolare(Mtb), con il
compito di definire le strategie
più adeguate in ambito di

profilazione genomica e
soprattutto di interpretazione dei
risultati delle analisi molecolari e
nell'individuazione del farmaco
più appropriato(personalizzato)
su base delle evidenze
scientifiche aggiornate. La società
europea di oncologia medica
(Esmo)ha pubblicato le
raccomandazioni in merito alla
profilazione molecolare di
quattro tipi di tumori metastatici:
adenocarcinoma del polmone,
carcinoma di prostata, ovaio e
colangiocarcinoma.In Italia
diverse società scientifiche fra cui
Cipomo stanno lavorando su Mtb.
* Presidente Collegio Italiano
Primuri Oncologia Medica
Ospedaliera(CIPOMO)
--.',RIPRODUZIONF RISE HypT
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Corriere della Sera,in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano,lancia un questionario
online(che è possibile compilare a partire da oggi)sulla medicina a distanza.I risultati raccolti
saranno oggetto di analisi per mettere a fuoco gli elementi di criticità e proporre possibili soluzioni

Quale telemedicina vogliamo
Il sondaggio cli Corriere.it
Allora, verrebbe da chiedersi: perché tante «complicazioni»? E come
facciamo a superarle? Esiste poi un
(apparente) paradosso: a parole, la
grande maggioranza di noi si dice favorevole alla telemedicina. All'atto pratico, però, si preferisce ancora la visita
«in presenza». O, almeno la prima.
Perché? La nostra indagine vorrebbe
capirlo proprio sulla base delle risposte che arriveranno.

ñettori protagonisti
«11 coinvolgimento dei lettori è per noi
fondamentale per cogliere i diversi.
aspetti del possibile coinvolgimento
dell'utente nell'erogazione dí servizi
sanitari attraverso il ricorso alla tecnologia», sottolinea la professoressa
Francesca De Battisti che coordinerà
l'analisi statistica dell'indagine, «11
gruppo di ricerca ha sottoposto il progetto al. Comitato etico dell'Università
degli Studi di Milano. Il parere positivo
ottenuto garantisce la scientificità e il
rigore metodologico dell'approccio»,
aggiunge Marta Marsilio.
L'indagine Corriere della Sera - Università degli Studi sarà anche oggetto
di comunicazione scientifica con pubblicazioni su riviste internazionali che
si occupano di management del settore sanitario e divulgativa, con la presentazione dei risultati anche in eventi
pubblici,
Primo fra tutti, la quarta edizione de
«il Tempo della Salute»,che si svolgerà
dal io al 13 novembre prossimo (si veda
il box)e che avrà come filo conduttore
proprio ïl«partecipare». Per realizzare
una sanità davvero partecipativa, anche con le nuove tecnologie a disposizione,la buona volontà non è però sufficiente: «L'attivazione del paziente
non è automatica. Non basta che sia disponibile a co-creare; è necessario li-
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In sanità, i processi di co-creazione di
valore implicano che pazienti o caregidi Ru$$iero Corceila
3:NMOh•.~:~é~,?~tY j~;~~~,~,~i,fl~~~:i~`~S~~~xsks`'~r43.v.r~,,,~„~¿~~~ ver contribuiscano attivamente nel
progettare,erogare o valutare un servii fa presto a parlare di te- zio di salute insieme ai diversi profeslemedicina. Ora che, sionisti sanitari» spiega la professocomplice la pandemia,fi- ressa Chiara Guglielmetti, responsabinalmente ha abbandona- le scientifica della survey insieme alla
to il limbo degli speciali- professoressa Marta Marsilio.
«Per noi è di grande interesse sciensti per diventare patrimotifico
studiare i processi di co-creazioquesta
dell'uomo
comune,
nio anche
modalità di cura senza spostare medici ne di valore in telemedicina, che hane pazienti merita una seria riflessione. no visto un'improvvisa ed enorme difll Piano nazionale di ripresa e resi- fusione a seguito della pandemia.
lienza promette di darle davvero il car- Ogni volta che introduciamo uno struburante di cui ha bisogno per decolla- mento tecnologico nella relazione tra
re. Ma noi che tipo di telemedicina vor- il professionista della salute e il paremmo? Quale modello abbiamo spe- ziente, chiediamo a quest'ultimo o al
rimentato durante la pandemia? Ci è suo caregiver di impegnarsi in azioni
piaciuto? Deve essere migliorato o che in un contesto non mediato (durante una normale visita di persona,
cambiato? E in che modo?
Sono alcune delle domande alle ndr)non svolgerebbe.
«Pensiamo ad esempio a tutte le atquale intende rispondere l'indagine
tività
che vedono paziente e medico innata dalla collaborazione tra Corriere
della Sera e Dipartimento di Econo- teragire per "co-produrre" una tele-vimia,Management e Metodi quantitati- sita o un tele-monitoraggio: collegarsi
via internet, inviare dati, immagini o
vi dell'Università Statale di Milano.
La survey vuole coinvolgere sia la referti, usare la telecamera per inquaplatea dei lettori in generale(in qualità drare una parte del corpo, indossare
di fruitori dei servizi di assistenza sani- un dispositivo di monitoraggio di alcutaria o anche di caregiver) sia i profes- ni parametri. Si aprono questioni legate all'equità (possesso dei dispositivi,
sionisti della salute.
competenze tecnologiche, literacy
ecc.), alla sicurezza (privacy, cybercriUn punto di vista diverso
Fin qui, nulla di nuovo rispetto a tante me ecc.)che sono enormi e molto intealtre indagini svolte sul tema. Cambia, ressanti, alla sostenibilità economico
invece, l'angolo visuale che diventa nel tempo».
Diciamoci la verità: non è che, duquello del coinvolgimento di pazienti e
caregiver nella costruzione di un nuo- rante il lockdown, chiunque di noi si
vo modello di sanità.Il termine scienti- sia trovato a chattare magari via Whatsapp con il proprio medico di famiglia
fico è «co-creazione».
«Con questo termine si indica una si sia preoccupato di tutte queste immodalità gestionale dei servizi pubbli- plicazioni(più che legittime).In fondo
ci sempre più diffusa e consolidata in si trattava di una videochiamata coree
molti Paesi anglofoni e Nord europei e tante altre, solo che dall'altra parte aveche si sta diffondendo anche in Italia. vamo un dottore.
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pensare alla modalità di erogazione
dei servizi sanitari per rendere effettivamente in grado il paziente di essere
un attore chiave in grado di portare
proprie risorse ne] processo produttivo», rimarca Marta Marsilio.
«Una delle dimensioni oggetto dei

nostri studi è proprio l'area del"management of co-creation",ovvero l'analisi
delle azioni e leve che potrebbero "aiutare" i cittadini/pazienti ad esercitare
un ruolo di co-creatori di valore in sanità. Da questo punto di vista, i policy
maker e i manager delle aziende sani-
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tarie, sia pubbliche sia private devono
investire (in formazione, comunicazione, ri-progettazione di ruoli e responsabilità, costruzione di nuovi percorsi di cura,condivisione di nuovi target di performance, ecc.)che facilitino
il coinvolgimento del paziente», conclude.
PoFHOüU110PE kl$ERVAI A

In sanità i processi di «co-creazione» di valore
implicano che pazienti o caregiver contribuiscano
attivamente nel progettare,fornire o valutare
servizi insieme ai diversi professionisti

CI
Per partecipare
all'indagine:
https://survey.alc
hemer,com/s3/6
867567/IITempo-dellaSalute-2022TELEMEDICINA?f
onte=articolo

A novembre

I risultati dell'indagine presentati a «II Tempo della Salute»
dando il proprio contributo personale non è
mai stato cosìimportante.E continua ad
esserlo, a maggior ragione, anche adesso.
Nelle quattro giornate saranno tanti i temi
trattati insieme ad esperti di ogni disciplina
medica,come con rappresentanti del mondo
dell'associazionismo, amministrdtori pubblici,
politici. Si potrà seguire l'evento sia «live», sia
trasmesso su tutte le piattaforme di Corriere
della Sera.Covid permettendo saranno anche
riproposte le Academy,corsi a cui i presenti
potranno partecipare, e zone dove si potranno
fare gratuitamente dei test relativi alla salute.

Quale
vogliamo
Il sondaggio di Cori Te it

185066

novembre tornerà <dl Tempo della
Salute»: quattro giorni di incontri e
dibattiti dedicati alla salute. E di riflessione
su un grande tema.Se «Prendersi cura», nel
2019, «Ricordare», nel 2020,e «Considerare»
nel 2021 sono stati il filo conduttore delle
prime tre edizioni, quest'anno la parolachiave scelta per la manifestazione è
«Partecipare». Mai come durante i due anni
di pandemia(quasi alle spalle),il sostantivo
«partecipazione» ha mostrato tutta la sua
forza e la sua necessità: prendere parte - cioè
essere,trovarsi insieme con altri - a qualche
cosa,spesso collaborando attivamente e

A
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Emergency

«100 Cene»,raccoltafondi
a sostegno degli ospedali

185066

er tutto il mese di giugno prosegue l'iniziativa «ioo
)
Cene»,che coniuga l'amore per la buona cucina
con quello per le giuste cause:cene e pranzi
organizzati da chef, ristoratori e volontari per
sostenere gli ospedali di Emergency.I fondi raccolti
saranno destinati a supportare i progetti in Sudan,
Sierra Leone, Uganda,e Afghanistan che,nelle loro
mense,offrono più diioo mila pasti al mese ai loro
pazienti. Per scoprire le regioni e le città in cui è
possibile partecipare all'iniziativa ioo Cene è possibile
consultare la pagina:eventi.emergency.it.
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t rniversità Padova e Sip

La Carta di Padova:salute
dei giovani e stili di vita
y o10 i12% dei giovani europei e nordamericani al di

185066

sotto dei 3o anni ha uno stile di vita «sano».II
Dipartimento Salute donna e bambino dell'Università
di Padova,con l'egida della Società italiana di pediatria,
ha pubblicato sulla rivista Frontiers in Pediatrics un
documento intitolato la «Salute dei Giovani e Stili di
Vita: la Carta di Padova»,rivolto a genitori medici,
pediatri, educatori,insegnanti,che riporta le
informazioni scientifiche disponibili sul ruolo degli
stili di vita nei bambini e negli adolescenti e i consigli
per favorire corrette abitudini in età precoce.Info:sip.it.
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Fondazione per il Tuocuore~co

Screening cardiologico completo e gratuito in 34 città

185066

;a tappa a Bari dai 17 al 19 giugno(piazza della Libertà),la campagna nazionale di prevenzione
cardiovascolare «Truck Tour Banca del Cuore 2022». L'iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo
cuore dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri(Anmco),con il patrocinio di Presidenzá
del Consiglio dei ministri, Dipartimento nazionale di Protezione Civile, Rai-Responsabilità Sociale e
Federsanità-Anci. Fino a novembre un jumbo Truck appositamente allestito(nella foto)tornerà a fare tappa
nel cuore di oltre 34 città italiane, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening
cardiologico completo e gratuito,con l'obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la
prima causa di morte nel nostro Paese Durante la permanenza del Truck nelle singole città,inoltre,saranno
svolti dibatti e incontri sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari destinati a medici. La
campagna è attiva anche sui social con l'hashtag #bancadelcuore2o22.Informazioni su:bancadelcuore.it.

Pag. 34

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

16-06-2022
18/19
1/4

» Endocrinologia

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi
del microinfusore per il diabete?

a tecnologia applicata alla salute sta ri_.i voluzionando molti campi della medicina. ll trattamento del diabete tipo a prevede una terapia «standard» multi-iniettiva
con tre iniezioni di insulina «rapida» ai pasti e una «lenta» o «basale», che rappresenta quella quota secreta dal pancreas in
maniera continua. Purtroppo spesso, e lei
sembra esserne un classico esempio, il
compenso glicemico nel diabete tipo i peggiora nel tempo, diventando più instabile.
Ciò rende molto difficile un buon compenso con la terapia multi-iniettiva. Spesso infatti è necessaria una «basale» con ritmi
differenti durante la giornata (cosa non
possibile con l'insulina intermedia praticata) e ancora necessitano dosaggi di insulina rapida che controllino perfettamente i
carboidrati ingeriti. Un microinfusore permette di mimare il reale fabbisogno nelle
24 ore(schema insulinico basale)e, tramite il cosiddetto «calcolatore del bolo», poter gestire meglio l'insulina ai pasti.
Ma oggi abbiamo molto di più. L'integrazione di un microinfusore a un sensore glicemico ha portato all'utilizzo di veri e propri «pancreas artificiali», laddove l'unico
intervento a carico del paziente è la conta
dei carboidrati. Questi sistemi, che erogano quindi insulina in maniera automatica

in base ai «trend» glicemici, hanno permesso di ottenere miglioramenti incredibili, con la possibilità di avere una glicata
sotto i17%,in modo da evitare l'insorgenza
delle temibili complicanze croniche della
malattia. Capisco le sue remore ad applicare uno strumento da portare sempre con
sé, ma questo le consentirà probabilmente
maggiore libertà di gestione della patologia: i nuovi sistemi permettono infatti di
organizzare l'attività fisica con più sicurezza, ridurre il rischio di ipoglicemia diurna e
soprattutto notturna, potersi concedere
più facilmente pasti non previsti e spuntini. Secondo molti studi, si assiste frequentemente, nel passaggio al micro, a un miglioramento della qualità della vita. Ci sono
momenti in cui la gestione del micro può
essere più complessa (per esempio durante le vacanze al mare o negli sport da contatto), ma sono sicuro che lei potrà trovare
una soluzione a queste problematiche.
inoltre sul mercato sono presenti i classici micro con catetere, ma anche le più discrete «patch pump» con applicazione diretta sulla cute, controllati da un telecomando esterno per tutte le funzioni. Idealmente il diabete è una patologia che non si
dovrebbe mai nascondere, poiché l'aiuto di
familiari, amici, colleghi di lavoro al momento giusto potrebbe essere determinante e ciò si realizza solo se tutti sono al corrente della situazione.
Capisco che il problema della privacy è
complesso da affrontare quando ci sono dispositivi legati alla salute visibili a tutti. Per
concludere le posso consigliare,in accordo
con il suo diabetologo, di provare uno dei
modelli disponibili`e valutarne direttamente vantaggi e svantaggi, dopo un appropriato periodo di training.

I nuovi sistemi
consentono
di organizzare
l'attività fisica,
ridurre il rischio
di ipoglicemia,
gestire più
facilmente
pasti «extra»
e spuntini

Giuseppe Papa
Diabetologo,
Centro Catanese
di Medicina
e chirurgia,
Associazione
Medici Diabetologi

185066

Ho 45 anni, diabetico tipo i dall'età di 25.Pratico terapia multi-iniettiva, con quattro iniezioni al giorno. Ultimamente il mio
compenso è peggiorato, con una glicata di
11,2%. I1 diabetologo mi ha quindi suggerito di ricorrere al microinfusore. Ho molte
perplessità, perché ho paura di dipendere
da una macchina e penso che la qualità della mia vita potrebbe peggiorare(comefarei
col microinfusore a fare una partita di calcetto o, peggio ancora, trascorrere una
giornata al mare?). Anche la mia privacy risulterebbe compromessa:come potrei «nascondere» la malattia con quel tubicino a
vista? Vorrei un vostro parere.

T`J RIPROGULIC;qE R6éRVA
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» Farmacologia

Prendo un antidepressivo,
posso allattare mio figlio?
Prendo ilfarmaco citalopram(5gocce al giorno)da prima della gravidanza e ho continuato l'assunzione durante i nove mesi. Vorreisapere se questa terapia antidepressiva è compatibile anche con l'allattamento.

Antonio Clavenna
Laboratorio
per la salute
materno infantile,
Istituto di ricerche
Mario Negri,
Milano

f 1 citalopram passa nel latte materno in basse quantità
I ed è considerato compatibile con l'allattamento, in
particolare quando la mamma assumeva già il farmaco
durante la gravidanza.Sono stati segnalati effetti indesiderati (eccessiva sonnolenza, difficoltà alla suzione)in
alcuni neonati allattati al seno da mamme che assumono il citalopram. Si consiglia di consultare il pediatra se
si dovessero manifestare questi sintomi. L'allattamento
al seno, oltre ai benefici per la salute del neonato, nei
bambini esposti al citalopram durante la gravidanza può
ridurre il rischio di sintomi di astinenza dopo la nascita.
(RIPRODUZIONE RISERVATA

» Malattie neurodegenerative

La rasagilina rallenta
l'andamento del Parkinson?
È vero che la rasagilina rallenta la progressione del
Parkinson, dato che è considerata un neuroprotettore?

Gianni Pezzoli
Neurologo,
presidente
Fondazione
Grigioni
per il Morbo
di Parkinson

T a rasagilina non rallenta la malattia di Parkinson e
non è un farmaco neuroprotettore. Per anni alcuni
autori lo hanno affermato sulla base di uno studio pubblicato sul New England Journal ofMedicine, ma le conclusioni erano sbagliate.In precedenza un effetto analogo era stato ipotizzato per la selegilina, ma anche in quel
caso il dato si dimostrò errato. Entrambi questi farmaci
sono efficaci risparmiatori di dopamina perché ne inibiscono la degradazione e quindi possono comunque essere utili nel Parkinson.In tutto il mondo si conducono
ricerche per cercare di ridurre o bloccare l'evoluzione
della malattia e oggi molte speranze sono riposte su alcuni antidiabetici,come i sostituti del'glucagone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oltre 260 medici specialisti rispondono alle domande dei lettori
in 64forum su corriere.it/salute/forum-salute
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A Patologie dei fegato

Perché fare il test per l'epatite C
se non si ha alcun sintomo?
luppo di questifarmaci,potentie sicuri,
ha portato l'Organizzazione mondiale
della sanità(Oms)a definire tra i suoi
obiettivi quello dell'eliminazione dell'infezione Hcv a livello mondiale entro
il 2030.
Proprio per questo negli ultimi anni
Roberta
infezione da virus dell'epatite C sono stati avviati numerosi programmi
D'Ambrosio
_1 (Hcv)si trasmette prevalentemen- volti all'identificazione dei soggetti inResp. Ambulatori, te attraverso sangue infetto e decorre in fetti e all'ottimizzazione dei percorsi di
Unità di Gastromaniera asintomatica fino agli stadi più presa in carico da parte dei Centri speenterologia,
avanzati di malattia (cirrosi). Poiché la cialistici e di cura. Alla fine di maggio
Ospedale
scoperta del virus è relativamente re- 2022,in Italia, sono state complessivaMaggiore
cente(1989),tutte le procedure medico- mente avviate 24o mila terapie antiviraPoliclinico, Milano chirurgiche a cuisi è stati sottoposti pri- li,un numero che ci pone al settimo poma di quel periodo (trasfusioni di san- sto nella classifica mondiale per numegue, interventi, procedure odontoiatri- ro di trattamenti.Esiste,però,una quota
che)vanno considerate come potenziali importante disoggetti portatori di infefattori di rischio. L'idea che questa ma- zione non ancora diagnosticata: l'Istitulattia sitrasmetta esclusivamente trami- to superiore di sanità (Iss)stima che si
te uso di sostanze stupefacenti in vena è tratti dizoo- 3oo mila individui.Queste
scorretta.Dal2014sono disponibilitera- persone (il cosiddetto «sommerso»)
pie antivirali (Daa)estremamente effi- vanno identificate precocemente, pricaci:sitratta dicompresse chevanno as- ma che l'infezione possa evolvere,e vansunte per soli 2-3 mesi, prive di effetti no curate.
collaterali e ilcui utilizzo si associa a tasLa guarigione dal virus è definitiva e
si di guarigione superiori a198%.Lo svi- impatta favorevolmente sulla sopravviRecentemente mi è stato proposto di
eseguire il test anti-Hcv nell'ambito di
una campagna di screening. Sinceramente sono stata presa alla sprovvista:
non ho maifatto uso di droghe, non ho
sintomi. Che cosa ne pensa?

I

venza e sulla qualità della vita. Per tutti
questi motivi,nel 2019il decreto «Milleproroghe» ha stanziato oltre 71 milioni
di euro da destinare allo screening per
Hcv in Italia.
Sulla base del risultato di complesse
analisi,è stato ritenuto che lo screening
sia «costo-efficace» a partire daisoggetti nati tra il 1969 e 111989: è a questa fascia di età che i piani di screening delle
singole Regioni si stanno rivolgendo. Si
tratta di individui relativamente giovani, che possono involontariamente favorire la circolazione del virus dopo esserne venuti in contatto in occasione di
procedure mediche,estetiche o di altro
genere,soprattutto prima deglianni`9o.
In Lombardia, per esempio, lo screening gratuito per Hcv viene attualmente
offerto a tutti i soggetti di età compresa
tra 32e62anniche sirechino in qualsiasi struttura sanitaria,pubblica o privatàaccreditata, per eseguire esami del sangue o in occasione di ricoveri.
Entro breve l'età perla partecipazione
allo screening potrebbe essere estesa ai
nati prima del 1969. Parallelamente,
continua Io screening dei soggetti afferenti a SerD (Servizi pubblici per le dipendenze)e carceri,in questo caso senza limitazioni anagrafiche. Alla luce di
questi dati, trovo che non ci sia ragione
per rifiutare l'esecuzione del test.
O€B RIPPOOULONE RISERVATA

Scrivete le vostre segnalazioni, i vostri quesiti e i vostri dubbi
all'indirizzo di posta elettronica salute@corriere.it

» Reumatologia

» Nutrizione

Chi assume methotrexate
non deve esporsi alsole?

Quanta acqua dovremmo
bere quando fa molto caldo?

Carlo Selmi
Responsabile
Reumatologia
e immunologia
clinica, Istituto
Humanitas,
Milano

di methotrexate non è una
controindicazione assoluta all'esposizione alla luce solare, ma può
aumentare la sensibilità cutaneaai raggi ultravioletti naturali e artificiali. Per
questo è indicata un'adeguata protezione e si raccomanda di evitare l'esposizione prolungata al sole. Sono sconsigliate le sedute dilampade abbronzanti.

Andrea Ghiselli
Presidente
Società italiana
di Scienze
della
alimentazione

? uso

L

G RIPROOU21O4F RISERVA'.

A cura
di Laura Cuppini
Icuppini@res.it

C" e la persona è di sesso femminile,
L)che lavori in ufficio o in casa, ha
bisogno dello stesso quantitativo di
fluidi, cioè 2 litri(ai maschi ne servono
2,5 litri).In questa quantità è compresa
l'acqua del latte, del tè, della frutta e
verdura. Di sale, meno se ne consuma
meglio è: negli alimenti c'è tutto il sale
che serve, senza bisogno di aggiungerlo.Se si aggiunge è solo per questioni
di gusto, ma si paga qualcosa in salute.
UfMPROOUTIONF RISERVATA
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Una persona di 5o anni,sana,con
un lavoro d'ufficio, quanta acqua dovrebbe bere al giorno in questo periodo
di caldo? E il sale,è preferibile ridurlo?

Soffro di artrite reumatoide, ma da
quando assumo ilfarmaco methotrexate,anchesenza l'aggiunta di cortisone,i
sintomi vanno meglio.I medici mi hanno detto che con questa cura è controindicata l'esposizione al sole: è vero?
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Ho un solo rene
dalla nascita e sono
iperteso:come
gestire la situazione?
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una riduzione del peso corporeo,
si possa modificare composizione
e dosaggio della terapia stessa, ma
sempre ed esclusivamente sotto
controllo del curante(niente fai da
te!)e assicurando il mantenimento
dei valori di pressione desiderali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrigo Schieppati
Centro Coord.
Rete regionale
Malattie rare,
Istituto Mario
Negri,Bergamo
Ho 61 anni, sono monorene dalla
nascita e assumo duefarmaci per
['ipertensione. Negli ultimi mesi
ho perso peso e i valori della
pressione sono costantemente su
118-120/ 68-7o. Si tratta di valori
troppo bassi, tali da suggerire di
ridurre o eliminare i farmaci?
Esistono valori di pressione ideali
per una persona nella mia
condizione?
o scopo della terapia per
l'ipertensione è ridurre i valori
di pressione, ma con il fine vero di
prevenire le complicanze di questa
condizione,ossia le malattie come
scompenso cardiaco, ictus
cerebrale, insufficienza renale.
Negli annisi è molto discusso nelle
Società scientifiche di quale sia il
valore di pressione arteriosa a cui
tendere per ottenere i benefici
attesi sulla salute. Non riassumerò
qui il dibattito: in buona sostanza è
stato suggerito che una pressione
arteriosa inferiore a 130/80 mmHg
è un obiettivo raccomandato per
gli adulti con ipertensione e
complicanze cardiovascolari, ma
può essere ragionevole aliene per
gli adulticón ipertensione che non
presentano particolari rischi. Nel
suo caso, se la condizione di
monorene non è accompagnata da
danno renále(insufficienzarenale,
proteinuria), i valori a cui tendere
sono gli steSsi.Unavolta ~unto,
l'obiettivo va mantenuto e qùesto
comporta di solito la prosecuzione
della terapia. Ciò non esclude che,
se intervengono circostanze come
I

Gli espertirispondono
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Industria
Boom di ordini
perla ceramica
ma extra costi
per 1,6 miliardi

Cript(rvalute
Bitcoin cade ancora
e l'effetto domino
coinvolge
anche i fondi hedge

Il Sole

1

Fondato nel 1865

SCARPA

Veaendnle Naso
—«pagina te

Vito Lops
-- opagina ae

22473,56 +2,87%

SPREADBUND10V

41(

5110PONUNE-SCARPA.0011/1

227,10 -25,80 1 BRENT'DTD

POLITICA MONETARIA E MERCATI

La Bce annuncia lo scudo
e lo spread crolla a 228
Fed,rialzo dello 0,75%
Wall Street in ripresa
Ridacchi e Longo —a paE3

132,21 -2,35,
6 I NATURAL GAS DUTCH

,92%
IL RENDIMENTO DEL BTP
I rendimenti decennali dei BTp,
che manedl avevano sfondato la
ungila dei 4% pertundO lo spread
sol Bund al massimo di 252 punti
base,ieri sonoscesi bruscamente: I tassi sono calati intomo alle
16 Fino a un minimo di 3,79% con
lo spread scesodl prima mattina
fino a 218:Deciso recupero perle
Borse,con Milano a+2,879.

10950 +21109%

indici& Numeri 4p.39-43

PREOCCUPATI
L'altro spread in Europa la distanza
tra prezzi alla produzione e al consumo

Conil via libera del Consiglio del
ministri al nuovo decreto sulle
semplificazioni fiscali tl goVerno
ha risalito il calendario fiscale 41
finegiugno.Tra le scadenze destiMuti di Stato,possibile
nate aslittare c'è anche la dichiarazione degli aiuti di Stato utAizla proroga alla ottobre
per Inviare la dichiarazione zatiperfarefronte alla cnslsamtariaeallesueconseguenzeecono-.
miche.Afissare la nuova data(3t
Cambiali modello per I lmu, ottobre)sarà un provvedimento
che potrà essere presentata dell'ageaiziadelle Entrate.Oichiarazione Imu,a fineanse arriva ll
entro il 31dicembre 2022
modello unificato.
—offendine oe

APPROVATO IL DECRETO

PANORAMA

MERCATI

VNeLopB —aptir:i
FALCHI &COLOMBE

TRA L'INCUDINE E IL MARTELLO

LA POV ERTA IN ITALIA

Oltre 5,6 milioni
le persone povere:
un quarto sono
minori,indigente
11 32,4% dei migranti
Difflcoltàestrema o imposstblbtà a sostenere uno standard di
vita «minimamente accettabile,,:nel 2º21 quasi duemdlonl dl
famiglie in Italia erano In povertà assoluta,ç,6 milionidi persone,diculli 25s minori,Aumentane gli stranieri Indigenti: LA
milioni(324% contro il 29,3%
del 2ozo).L'alta inflazione non
potrà che peggiorare le cose.

di Donato Mascranduo —a pagalaa

Fisco,ecco le nuove scadenze
Semplificazioni In Cdm

oh,
RBELE RLN
THE HERO HITS
THE TRAIL.

Quotid iano Politico Economico Finanziario Normativo

DA BIDEN UN ALTRO MILIARDO PER L'INVIO DI ARMI

Economia
ncese
II mlnrstro

ban<eae

Crisi d'impresa:
nella riforma
compensi
più flessibili
ai professionisti

Bruno
Le Cade

4L'INTERVISTA

Le Maire:«Nuova
era peritassi,
servel'Unione
bancaria»

ClovannlNegA —apug34

Seda Ronzano —apaglnng
SPECIALE TELEFISCo
LO STUDIO

Bonus edilizi, meno vincoli
su errori formali e interventi
Inserto speciale estraibile

Colfe badanti,2.7 miliardi
di tasse e contributi evasi
Causala diffusa irregolarità di
lavoro in ambito domestico,ogni
anime dì 2.7 miliardill mancato
gettltn,tra evasionefÍscalee
contribunva(L6Diflìaedl non
pagacial'nps).
—a/nenia:,

u¡me +r-=a

LA VICEMINISTRA CASTELLI

Xi a Putin: soluzione negoziata
Draghi,Scholz e Macron a Kiev

Nella manovra le risorse
per un nuovo taglio dellirap

DOMANI IN EDICOLA

—Se,otzltipuuiaara.
I CHIARIMENTI SUI DUBBI
I leader.
L'italiano Mano
Draghi, Il francese
Emmanuel Macron
eli tedesco
Olaf Se leh

'tutte le risposte delle Entrate
e gli interventi degli esperti

Gazprom taglia del15%
le forniture a Eni
e del 33% all'Europa
Le mosse diMosca
llprezzoschtm a uomo
Von der Leyen firma
l'intesa con Israele eEgitto

SOLUZIONI AUTOMATICHE
PER MAGAZZINI INTELLIGENTI
t.0298836601

TBCdIUk:it

Gazpromridurràtfunzlonamentodiun'altraturbinadelga dotto
NordStream,tagbandode133%il
volume dellefomltureal'Europa..
Versol'Eni,dtagliOsaràdel apper
cento. il prezzo del gaslen hasuperoro i t2nenrºpernlegawanoraLa Uelladnnamaccordisulgas
conlsraele ed Egitto.
BeIaimo,ROmºno —Nlepapgoeu

CONFINDUSTRIA

Italia più colpita
di Francia
e Germania

How to spend li
Speciale stili di vita
e passioni maschili
a osoeure acne II quotidiane

Nòva 24
Fonti rinnovabili
Quel sole di energia
nelsottosuolo
cena Cornetti —npee,ari

Nordovest

Laura Seraenl —aw+g v

+8r8%
ILCONTO PER L'ITALIA
E l'incidenza dei costi energedel sul costi dl produzione

Domani nelle edicole diValle
d'Aosta.Piemonte e Liguria

ABBONATI AL SOLE24ORE
2 mesi a solo 19,90 €.Per lnfo:
Reet2eore eom/abbmlamenD
Senato Clienti 02.30.300.600
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grazie ai sacrifici dei miei»

Domani su 7
Sauna Marin,la scelta
di entrare nella Storia
dalla parte giusta

di Paolo Tomaselli
alle pagine soe 51

di Paolo Valentino
nel settimanale
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! Guerra ed economia Annunciodella Bce perfrenare l'inflazione.I,a Fed alzaitassidello0,75%,ratuuenio più grande dal'94

~MAFIA
PASSATO «
CHEPESA
Moscataglia de115%10ilgasall'Eni..Ilgoverno:nessuna criticità.Xia Putin:una soluzione perl'Ucraina.

Scudo anti-spread».ElaBorsa vola

di Paolo Muli
d.aE1ROSCENA

0.1LL INTERNO

diFedericoFuttlnI

mentre le figlie
dormono

La stretta sul carovita

H

di Federico Rampini
I nuovorialzo dei costo del denaro negli
Stati Uniti deciso ieriè un'azione obbligata.
perla Federai Reserve:l'inflazione
e ai massimi da40anni e non accenna
a.raffredàarsL
continua a pagina 32

a Banca centrale europea
.in campo per frenare l'inDOSSIER SUI FT'1i, IMINICIDI
flazione. L'annuncio di uno
scudo anti-spread fa volare le
Borse dopo i tonfi degli ultimi
giorni. Dall'altra parte dell'Oceano, la Federai reserve
americana rialza i tassi dello
0,75 per cento, mai coli dal.
i,94. Nella «guerrao energetica la Russia ha deciso di ta- di Giusi Fasano
gliare il t5 per cento del gas ale Domenico PecDe
CEni. «Nessuna criticità» rassicura il governo.li presidente
a ucciso la moglie con
cinese Xi Jinping chiedeaVia4o coltellate mentre le
dímir Putin di adoperarsi'per
figlie dormivano.Tragedia
trovare una soluzione per la
a Udine. L'uomo fermato
guerra in Ucraina.
poco dopo.Ed è la quinta
dai pagina 2apag n5
vittima in una settimana.
Intuitel Smaltia pagina 21
Santevecchi,

La accoltella

1,ANALISI

I

SALVINI GAMBIA PASSO

RESPINTI GLIIi'NENDAMENT1

LaLegaattacca
sulla Giustizia
manonsfonda

Livello 3 metri sotto fa media: problemi per agricoltura e centrali elettrici

di VlrginlaPiccolillo

a legatenta ll blitz in
L Aula nel voto sulla
riforma della Giustizia.
Ma l'emendamento contro
le nilsure cautelati viene
bocciato,con voto segreto.
spagina 10
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U.DOCUtIEN TO VATICANO

I

Il Papa:prima
delle nozze
castità preziosa
di L.uigiAecattoll

a castità prima del
atrimonioèun
ialone. Papa Francesco
I ibadisce la posizione
della Chiesa in materia ma
,ipre alle coppierisposate.
a pagina 25
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1ortlbardo...
---- t
re metri sotto la media:il l'o è in secca come non si vedeva da anni,Tra Mantova e Ferrara resta un'enorme distesa
alle centrali elettriche. Nelle e à arrivano le autobotti.
alle pagine 22e23
di sabbia. Danni all'agricoltura e problemitt

di Massimo Gramelldd

W

~GIANNELLI

I f paletti di Francoforte per creare uno scudo
I 1 anti-spread e difendere i titoli di Stato.La
svolta della presidente della Bce Lagarde.Ora
la vera partita si giocherà sulle condizionidi
acquisto dei bond.
a pagina 3

Ii. CAFFÈ
ur con tutta la delicatezza che la vií cenda richiede,vorrei provare a staccare un paio di etichette appiccicate
alla madre assassina di Catania. La prima
è quella di «madre snaturata». Non ho
mai sentito definire «snaturato» uno dei
tanti padri che uccidono i figli. L'alone sacrale ehecirconda la figura materna,e elce
finisce per ripercuotersicome un boomerang su qualunque donna non se ne riveli
all'altezza, è qualcosa che ha a che fare
con lanatura o non piuttosto con la culhira,intesa come modello dominante? Per
la nostra cultura una madre deve sempre
dimostrarsi felice di esserlo, altrimenti
diventa una «cattiva madre» e, se fa del
male al figlio, «una snaturata», anziché
semplicemente (e terribilmente) quello
che e: un'assassina.

l~

diGiuseppe Sarclna

La svolta di Lagarde

e

Non è Medea
La seconda etichetta riguarda Medea e
il complesso omonimo,che starebbe a Indiearele madri che uccidono i figli per fare dispetto ai padri. A Martina Patti non
andava giù che l'ex compagno sifosse,come si dice, rifatto una vita. Non c'è dubbio
che il suo malessere abbia innescato una
tragedia, però non si tratta di una tragedia
greca. Anche la Medea di Euripide arriva u
uccidere i figli avuti dal fedifrago Giasone, ma al culmine di un tormento interiore estenuante che porta In spettatore, se
nona identificarsi conlei,a comprendere
la sua rabbia e il suo desiderio di vendetta.
Nella madre di Catania non c'è nulla di
tutto questo. L'arte Illumina le pulsioni
più oscure dell'animo umano,la cronaca
le ricaccia nel buio da cui provengono.
FnlrWrn,aHLAGLÁvrT,

IFI

Università
Bocconi
MILA NO

GLOBAL POLICY FORUM
Milan. June 20-21
Keynote speech: V. ZELENSKY, President of Ukraine
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a festicciola per
l'elezione a sindaco
di Palermo. l'ex
rettore 'università
J Roberto Lagallaha
deciso di farla in un famoso
hotel a cinque stelle del
quartiere Bratcacclo5 11 San
Paolo Palace,sequestrato
una trentina d'anni fa a
Giovanni lenna, prestanome
di uno delfratelli Graviano.
Oggi quell'albergo è(ben)
gestito dall'Agenzia dei beni
confiscati alla mafia.Niente
da rimproverare perciò al
primo cittadino
palermitano In merito al
luogo scelto per
l'autocelebrazione. Né—
anche se questo è ben più
grave — gli si puòimputare
di aver avuto tra i compagni
di strada qualche arrestato
dell'ultima ora e qualche
«impresentabile»
(«neanche li conoscevo»,sl
è difeso). Anche se quel
titolo, «Die Mafia lebf»(la
mafia è viva)che campeggia
sulla prima pagina della
Siiddeutsche Zeitung,suona
come un avvertimento che
viene da oltre confine:ci
risiamo, l'esperienza
amminislmtiva di Laguna
verrà giudicata,giorno per
giorno,anche(e,forse,
soprattutto)alla luce delle
possibili.commistioni tra la
nuova giunta eCosa nostra.
Sulla sua persona,ad oggi
del tuttoimmacolata, grava
però la mancata
elaborazione da parte degli
ex democristiani della lunga
stagione di intensi rapporti
tra una parte potentissima
della Dc e la malavita
organizzata.In che senso?
Complice la scandalosa
sentenza doable fare per
Giallo Andreotti. Che ha
consentito ad alcuni di
considerare l'ex presidente
del Consiglio come uno
vittima di Cosa nostra,ad
altri alla stregua di un
conciammo mafioso.
continua a pagina 32
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Direttore Maurizio Molinari

Fondatore kugenio Sea{fàri

Oggi coniPiaceri del Gusto
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Il ricatto dei gas

Costruiamo insieme
un altro futuro
Tre giorni di Idee
e musica in piazza

Mosca taglia del 15% le forniture all'Italia e di un altro 33% alla. Germania. Accordo storico Egitto-Israele sul metano
Oggi Draghi, Macron e Scholz a ICïev in cerca di una soluzione europea comune al conflitto e alla crisi energetica

di Maurizio Molinari

La Bee annuncia il nuovo scudo e ferma la corsa dello spread

la Repubblica

Senza dare alcuna giustificazione,
la Russia ha ridotto del L5%º la sua tornitura di gas all'Italia.
Draghi,
Macron e Scholz saranno a Kiev per
cercare una soluzione europea comune al conflitto con la Russiae alla
crisi energetica. La Bce Intanto annuncia tino scudo tinti-inflazione.
Iservizi•dapagina2apaginall

oggi

lussi I sa ,vr( dello 0,73",,,,

Ilrcportagr•

La stretta della Fed
può battere l'inflazione

Rojava,dove i curdi

attendono l'attacco turco

diBen S.Bernanke
a ajragina 35

di DauieleRaineri
ea pagina l9

Il prezzo della pace
e quello della guerra

-

di:Andrea Donami
n gasdotto lungo
milleduecento chilometri è il
ponte che collega le macerie
insanguinate di Severodonetsk ai
salotti felpati dell'Eurotower.dove
la Bce decide i tassi di interesse che
governano le nostre economie.Da
dueglorni lungo i tubi di
Nordstream il flusso del gas russo si
è ridotto del SO per cento.La
fornitura alla Germania è stata
tagliata del33. Quella all'Italia,del
15. Questo non costituisce ancora
unaemergenza energetica, ma
certamente aggrava l'emergenza
economica.Meno gas arriva in
Europa,più il suo prezzo sale, più
cresce l'inflazione Importata per
cause esterne, più la Bce è costretta
a prendere misure anticieliche.
a pagina35

aoggiaBologna
affiontiamoassieme la
sfida di un mondo in bilico.
"Repubblica delle Idee"pertre
7 giornivedrà volti e firme del.
nostrogiornale interagirecon i
lettori in maniera innovativa per
conversare assieme sui
EA •1
cambiamenti che investono le
nostre vite e disegnano
un'agenda costellata di
cambiamenti.
•allepagine2de27

U

Lo scrittore
Permale: vi racconto

il mio Malaussène
d&Raffaella De Santis
•apagina39
Diritti
II Po èa secco come non accadeva da 70 anni: in alcuni territori non pioveda 110 giorni

UNA RIVOLUZIONE
PER LA SOSTENIBILITÀ

Formula I

Domanisud Venerdì

Amato:la Consulta
celebra la libertà
con le note di Piovani

Leclerc: malgrado tutto
non smetto di credere
nello spirito Ferrari

diSimonetta Fiori

dl Alessandra.Retico
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concertosi intitola "il sanguee
la parola". E a promuoverlo,
nella piazza del Quirinale e alla
presenza del presidenteMattarella,
è la Corte costituzionale. Una
cerimonia densa di significati civili,
resi ancora più espliciti dalla
cantata scritta da Nicola Rimani
che onde le Eumenidi e,la carta
costituzionale.
apaglna.37
paetlidivendll II•enean.Fren[Ia Monaco p,sipvenloQ3,110
-Gre<ia, Malta
50-[roaaiattN23-5v,aera ItatlanaCllF 3.50
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alla povertà
di Linda Laura Sabbadini
e apagina 34

delnostro inviato Maurizio Crosetti e diEleua Due'•alepagine20ell
con un commento diCarlePettini

PIANETA TERRA FESTIVAL

EJirari ® Laerza

11 dovere di non abituarsi

Siccità record,si comincia a razionare l'acqua
L ïnterrista

PSr<+alo•:orgániuF;rdn

6022

D

Vello pianura "rodono lo stagione più(Indo do 70 aula
iirt•P=-
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IDEE
DELLE

Torna l'era
del cinghiale
in branco
con Alb rto Angela
'Genio C13.10
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Perché elogiare la dimentiI canza? Nonesoltantolame-

LA CULTURA
LA FORZA DELLA MEMORIA
E ILPIACERE DEI£0131I0
MASSIMO CACCÍAIU

21/Q r~

Ire

moria che per noi ha valore?
Certo, orala memoria è affidaI ta ai nostri potenti strumenti,
ma è discorsoantico.-PAaINAaa

IL CLIMATE CHANGE

lome mai non ci dovrebbe
lJsorprendere che alcuni comuni minaccino di razionare
l'acqua e che il Po sia in secca
nel Paese delle «chiare, fresche
e dolclacque»? ZANCAN-PAUINA25

LA SECCA DEL PCI
E1.ACQUARAZIONATA
MARIOTOZZI
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LA POLITICA

Salvinie il governo
"Rischia sulfisco"
Bufera Meloni
perle parole a Vox
ANTONIOBRAVEen
ALESSANDRO DI MATTEO

I DIRITTI

DRAGHI AKIEVCON 11 \CRON E SCIIOLZPER SPINGERE A UNCOMPROItIESSO MODELLO MINSK

L'Europa da Zelensky
"Adessotratticon Putin"

ll Papa e il sesso
"Nessun rapporto
per i fidanzati
prima delle nozze"
DOMENICOAGASSO

La minaccia (li rledvedev:"Entro due anni'
l Ucraina non esisterà più"
IL COMMENTO
SOLOPLTiN E BIDEN

CHI NON VOTA SOGNA
IL SINDACO D
'
ITALiA
ALESSANDRAGDISLERI
)erdere. si sa, fa male. E in questa tornata elettorale antministrativa,pur avendo interessato poco meno di 1 cittadino su 5
(8.831743 cittadini maggiorenni
erano chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni comunali,
fonte Ministero dell'Intemo)solo 1
cittadino su 10 alivello nazionale si
è recato ai seggi per esprimere le
proprie preferenze (in totale i votanti alle anuninistrative sono stati circa 4,8
milioni).Vedendo questi numeri ci si rende
subito conto che chi ha
perso realmente è la
presenza,o meglio la volontà divoler partecipare alla vita pubblica e
di dichiarare la propria scelta. E se
si confrontano i dati dell'affluenza
alle amministrative con quella aireferendum il rapporto è ancora più
impietoso. In rutti i principali cenni in cui si è votato per l'elezione
del sindaco, l'affluenza al referendum è stata inferiore rispetto all'afflusso per le amministrative, fino
anche a meno 8 punti percentuali
come a Cuneo e Catanzaro. Sicuramente in questi centrila partecipazione alreferenduni è stata più alta
che nel resto d'Italia, tuttavia sempre in minore misura rispetto alle
schede richieste per l'elezione del
sindaco e delconsiglio comunale.
-PAGINAI7SERVT21-PAGINE38-21

I

alando scoppia una guerra in
genere d si dividefra chi invoca una soluzione diplomatica subitoedv la rifiuta.-PAGINA 2$

IL RACCONTO

Francesco ha ragione
è laterzatguerra.mon(íiale
Marco Revelli
Ma la Nato che abbaia
non Causa i morsirussi

ISTRUTTORI ARMATI

StefanoStefanini

p.r,.e..,,r

tal=ora,'t

struttori: la parola ha un suono
rassicurante, asettico. Perfino
se le unisci un altro sostantivo:
guerra.-PAGINAU

I

LA BCEANNUNCIA NUOVI AIUTI PERI PAESI A RISCHIO. RISALGONO LE BORSE.FECI, MAXIAUMENTO DEI TASSI

Grazie signora Lagarde

ILCASO
LA CIIIESALONT'
ANA
DALLA MODERNITÀ
VITO MANCUSO
aveva già intuito la Bibbia
j ebraica usando il verbo
"conoscere" come sinonimo di
"unirsi sessualmente".-PADINAI4
LA STORIA

.ALESSANnRC BALZO ERA,FA-150,12M GOIIM
•

!MICHE MARTINA
UCCIDESUA FIGLIA
DACIAMARAINI
I sentimento del J
possesso genera 1
violenza,ed è la matrice della gran parte helh,
delle aggressioni e
dei fenatninicidi che l'attualità
racconta ogni giorno.-paoadan

I

I FEMMINICIDI
Lo spremi
otlopo
dnlA9ce
—
l'interv
(intalódi40puntl) s~--

Ilrendimentomassime
raggiunto dai Btp decennali
(Ilpiùalto dal2013)

DOVEVA MOSAI NARE
BETTA E LE ALTRE
MARACARFAGNA

ressing di governi e banchieri
sulla presidente della Bce.
Christine Lagarde,per uno scudo
anti-spread.I mercati ripartono, il
differenziale Btp-Bund scende di
40 punti.BARONI,seaumnn
E UN COMMENTO DIl'ARAR.U PAGINE 2-4

P

sentimentodelfinll opo solo sei giorni, Christine Ládignazione, l'orrore per i dettagli non
lgarde ha dovuto ammettere di
~
avercommessounenure.L'argomenbastano più per comr
SCUI~ AN I7-Sl READ
DOPOLeutn,
to è lo stesso,í Paesi deboli dell'
mentare la strage di
+
stcuisba oall'uizodelsuon)<s.ndadonne a cui assistiamo quasi
IJLTIMAGAFFE—,
to,nel marzo 2020.Ma allora sitrattò
OgniglOrnO.-PAOINA29
diVer'ainesperienza.-PADINA28
STEFANO LEPRI
UANAUSI

lil{)V(i101tN()

!
"
urgw.,ro/n

EL
'
INCU130 VIETNAM
DOMENICOQUIIEICO

Nonho letto neancheunariga della storiadiElena,labimbadiMascaludaucrisa dallamadre:la cronacanetamiavvilisce,se c'entranoibamb ni misfibra.Come ha giàs(ritto
disé Maurizio Crippa,tutto quanto è nelle miepassibilitàè
la speranza che Elena non se ne sia resa conto. Maurizio
MolinarinTiba raccontato chein Yiddish esiste una parola
meravigliosa- inesistente initaliano- nahat.indiea il piacere quasi estatico tratto dai genitori in compagnia dei figli
L'amoreche siprova perifigli nonè paragonabilea nessun
alnotipodiamore èunsentimeuoesclusivoenecessitadi
un vocabolo esclusivo. Però poi succedono queste cose e
non sisa più come mettere in fila i pensieri.Le spiegazioni
sociologiche. psicologiche, psichiatriche m paiono il più
delle volte esercizidivanaRloria.Nella mia vita hoimpara-

I

Lalegge del più forte

MATTIA
FELTRI

tocheirapportifra le personesonosempre rapportidiforza,non necessariamente muscolari,Lo sono anche i rapponi d'amore ed èl'amme a mitigarelosquilibrio di forze,
mano lo=cella.Consapevolmenteono,llfortedomina
ildebole,e capita,quandolaforcaèesenta mfisicamente,
iheilforteuccida il debole.L'uomo ucddeledonne,la madre uccideilfiglio.ilf gliouccideglianziattigenútori.qualchevoltametaforicamentequalchevoltaperdavvaaro Suecede dal tempo in cui Caino alzò la mano su Abele e continua a succedere perché nonostante le nostreeccellenti architetturesoaalia tutela deideboli,ciascuno dinoirimane
La solita vecchiabestia cheogni tanto ritirafuorile zanne.E
in fondoè da una posizione di forza che ci dissetiamo del
sangue diquestestorie.
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Picco astensioni

/
lotti a Zaniolo:
«Fai come me
resta alla Roma»
Carina e Lengua nelloSport
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"il viaggio degli eroi”
Il Mondiale dell'82
e quei gol inaspettati
che fecero la storia
' salta a pag.:23

La.Russia taglia il gas all'Italia

Le risposte
che mancano
sul voto
►All'Eni i115% di fornitura in meno.In estate le prime limitazioni.Prezzo in aumento
che non c'è
>Oggi Draghi a Kiev con Macron e Scholz. Biden invierà aiuti e armi per un miliardo
a scorsa domenica si è
consumata l'ennesima
tragicommedla della politica Italiana. La commedia è presto spiegata: Un partito(la Legarsi mobilita per richiedere sei referendum
abrogativi, di cui cinque ammessi,su un tema che èsempre stato caro all'intero centrodestra: la giustizia. Le
Istanze alla Consulta arrivano da ben nove regioni italiane (Lombardia, Basilicata.
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria,
Venetee Piemonte),prevalentemente proprio a guida leghiaia. Secondo la costltugii:
ne, ne sarebbero bastate cinque. li come se, raccogliendo
le firme, ne fossero state depositate quasi tot milione Invece delle 500.000 minime
necessarie. Nonostante l'imponente organizzazione facesse presagire una mobilitazione elettorale altrettanto
coinvolgente, non si può certo dire che la campagna referendaria sia stata vivace. Non
lo è certamente stata in televisione, dove, a parte gli spazi
obbligatori,poco tempo è stato dedicato ai referendum:
non In è stato nelle strade,dove gli spazi elettorali sono rimasti tristemente disadorni.
Unica meritoria eccezione la
carta stampata,oncia questo
giornale,che ha proposto m.
tetviste,editorialie approfondimenti.
R risultato è sotto l'occhio
di tutti: la partecipazione al
referendum,già m diminuzione nel tempo,èarrivata ai minimi storici. Solamente un
avente diritto su cinque si è
recato alle urne: un risultato,
c'è da scommettere,(...)
Continua apeg.18

L

ROMA Dopo la Germania tocca all'iodia, la Russia taglia le forniture di gas. Oggi Draghi alGev con Macron eScholz

Vertice all'I urotower per bloccare la pressione sui titoli di Stato Etruria: inchiesta ©op.assolto papà Boschi

Scudo della Bce contro lo spread a x
E la Fed alza i tassi dello 0,75%
BRUXELLES Riunione d'emergenzadell'Eurotower per bloccare
la pressione sul titoli di Stato:
la Ree annuncia lo scudo anti
spread.E le Borse scattano subito in territorio positivo. Anche il differenziale tra Btp e
Bund ne beneficio immediatamente scendendo a 216 punti

I giudici: Conte presidente del M5S
Pd al bivio tra centristi e cinquestelle

base. Nellestesse ore, un altro
provvedimento atteso. La Federai Reserve americana ha accelerato la stretta con la manovra più aggressiva in quasi 30
anni, aumentando i tassi d'interesse di0,75 punti base.
Pompettie Rosane
a pag.5 Chr-istine Lagarde doto EPn:

ROMA Querelle dello
Statuto, i giudici danno R vlalìlrem:Giuseppr Conte èilleádardo!
Cinquestelle. L'avvu- to: «Ora un nuovo
torvo", B Pd: «Le alltsnze? Dopo i ballot-

\cl I.11/iu _orte d'acqua per dieci giorni. Brucia `-lalagrotta,ipotesi .'9na russa

tagggio. Intanto, alprocesso sulle "consulenti zéd'oro"a BancaEtniria, Pierluigi Boschi è
stato assolto.
Ajellu,Bollari
Malfetano eltirone
da pag.6a pag.9

Indagini a Catania

Il folle piano
per uccidere
la piccola Elena
con una zappa

Ili

Siccità e rogo,allarme a Roma
A sinistra il Tevere all'altezza di ponte Saal'Aagelu

• a destra il rogo o Maiagrolá Me.LEuuo:r:' rii

il paradosso delle protezionL Cananeo(Italo):siamo alle comiche

Il Segno di LUCA

Mascherine in treno. Ma in aereo no

NUOVA VITA
PER.L CAPRICORNO

Rosario Dimito
roroga fino al 30 settembre
dell'obbligo di mascherina negliospedali,nelle rsoein meni
pubblici come treni, metro e.
bus.Da oggi salta invece l'obbligo.
negli aerei. La loro esclusione èavvenuta in Consigliodeirnintsul:che.
ha varato il provvedimentodopo tot
vertice tenutosi a Palazzo tdtigi con'
gli operatorideltrasportoaereoe alcani scienziati:satebbesatma ministro del turismo Massimo taravaglaad impuntarsi e a depennaregli
aerei dalla lista. Cattanco (Italo):
:Siamo alle comiche, si continua
trilla lsgicadelPasdamu•.
Apag,D

Arcuri. Bassi.Franzese e Ventura alle pag.2,3e4

Nuova Delhi,il piccolo caduto èsordomuto
Cento ore nel pozzo
l'Alfredino indiano
riesce a salvarsi
NUOVA DORI Rahul,sordomuto,
era caduto in pozzo nel villaggio eli Pihrid, nel Chbattlsgarth, nell'India centrale. L'Alfredino indiano si è salvato. Un
miracolo: l'hanno tirato fuori
dopo 100 ore passate con rane
e serpenti. Si è nutrito con una
banana.
Pterantozziapag.10

Q

Giornata particolare quella di
oggi. La Luna nel tuo segno si
congiunge a Plutone mettendo
al primo planola necessità di
rinnovarti.. È-1! momento giusto
percambiare pelle e liberarti da
tutti quei comportamenti che
adotti solo per abitudine. Spesso
manteniamo strategie che
hanno funzionato nel passato
anche quando non funzionano.
più. A volte basta smettere di
usarle e:problemi si risolvono
quasi per magia.Prova!
MANTRA DEL GIORNO
A voltela soluzioneappare
smettendo di cercarla,
».MIvs;A.
Lioroscnpo a pag.29

Bernardini e Valenza ette. 13

ROMA Aveva pianificato nei minimi dettagli come uccidere
figlia per questo Martina Patti
è accusata diomicidio ptemedltatopluriaggravato.
Di Corradoa pag.l2

HAI
SCRITTO
?
UN LIBRO.
INVIACI IL TUO INEDITO ENTRO L'8/07/2022
madia sgroppesalbatro,rota

www.gruppoalbatros.it
Francesca Cacciola
BOCCOLiNA,M►LÙE COLAPESCE
alo sono Il tonno,unpeueglgdnfe. uno del pescipiu grosiche
ospita fl mare Sonol'amidflo. Vivo nel mare,Moscio rollare
'. dalle onde blueguordoilciela, ll sale.loluna.elestelle zadenti.
CºIapesceml tra salvalo ed per sempré amico nsia. ton lui
Corallina glomo nel maree nrl dissolvo nelle onde profonde blu..

naCeluMesm9eoaPrrmenPlannMntéelnnSanelÌe==Meseag~aerqÑnv:reºwlMfám01P.0aM t,rlrlk2JClln.sp.rt'Sr tllnnfl15pSaWtl~e7esarlW.11 dlaI.iOtwbLngYalradnmenira.canl„ItnmercotnE Ivn;InAlrrvaa,IlMesºxA9ernf,prc
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In edicola e sta web
Su MoltoFuturo
la tecnologia
digitale che cambia
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Picco astensioni

Il pressing del Capitano

Torti a Zaniolo:
«Fai come me
resta alla Roma»

"Il viaggio degli eroi"
Il Mondiale dell'82
e quei gol inaspettati
che fecero la storia

Carina e Lingua nello Sport

Sana a pag. 23

{LA
La Russia taglia il gas all'Italia

Le risposte
che mancano
sul voto
►All'Eni il 15% di fornitura in meno.In estate le prime limitazioni. Prezzo in aumento
che non c'è
>Oggi Draghi a Kiev con Macron e Scholz. Biden invierà aiuti e armi per un miliardo
a scorsa domenica si e
l'ennesima
consumom
fregiammira odia della poli•
Oca Italiana. La commedia e prmtu spiegata.t)n partito(la Lega)si mobilita,per richiedere sci referendum
abrogativi. di cui cinque ammessi,su un tema che é sempre alato caro all'intero cera•
trodestra la gasatala. Le
istanze alla Consulta arrivano da ben nove regioni-Italiane (Lombardia, llaailireaa,
'
,
rioni-Venuta. Giulia, Sardegna, Liguria: Sicilia. Umbria,
Veneroe Piemonte),prevalentemente proprio a guida Ic-ghlste. Secondo la costituzione, ne sarebbero bastate cinque. R Come se,raccogliendo
le firme. ne fossero state da
posilate quasi un milione invece delle 500.000 mandate
necessarie. Ntaaastante l'Imponente organizzazione facesse presagire ruta mobilitazione elettorale altrettanto
coinvolgente. non sl puncerto dire die la Campagna refemutarla sia stata vivace. Neo
lo èceltamente stata in[elevo
alone. dove, a parte gli spazi
obbitgaiorl,poco tempo staro dedicato ai riferendola:
non Io e stato nelle strade,do•
ve gli spazi elettorali sono d•
masi tristemente disadorni.
Unica meritoria eccezione la
=Ristampata,fraetl questo
giornale, che ha proposto interviste. editoriali e approfondimenti.
11 risultato é sono l'occhio
di tutti: la partecipazione al
referendum,gi9in dlminusla
nenel tempo,éarrivate al minimi storici. Solamente un
avente didlm sa cinque si e
recato alle urne: nn risultato,
iOda scommettere.(,.,)
Conrbtaaapasl8

L

NOMA Dopo In Germania toceaall'Italia: la Russia taglia le forniture dl gas.Oggi Draghi a /nevenn Micron escludi

Vertice all'Eurotowcr per bloccare la pressione sui titoli di Stato Etruria: inchiesta (lupi assolto irapà Boschi

[giudici: Conte presidente del M5S
Pd al biNio tra centristi e cinquestelle

Scudo della Bce contro lo spread
E la Fed alza i tassi dello 0,75%
NNOItaLEt Rluninned'emergenza dell'Eurotower per bloccare
la pressione sul titoli di Stato:
la Box annuncia lo scudo anzi
spread.E le Borse scattano subita in lenirono positiva Anche il differenziale tra Btp e
Bund ne benefichi.imtnediatamente scendendo a 215 punti

base Nellestease Ore sin altro
provvedimento aneap. La raderai Reserve americana oc•
celerete la stretta confa manovra più aggressiva in quasi 30
anni, aumentando i tassi d'interessedi0,75punti basa.
N'annetti e Rosina
a pag.3 Christinc I agardc

La g~
siccit~
il Lazt~
è a risc 'ó
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>Pergli Inquirenti il delitto era premeditato
Attrezzi acquistati dalla madre giorni prima

1

ValeriaDlCorrado
veva pianificato tatto nei
minimi dehagll come uccidere Elena,cane rwcultare il suo cadavere..quando demone lue la sua sparitiloneeanche set citi scaricare i sospati Aveva comprato anche
la zappa sin cd avrebbe ucciso
la bambina. II delitto sarebbe
avvenuto in rosa Per quatto
Mattina Patta e accodata dlonldellepre nclitatoplutltiggrava-.
to coccultamentodl cadavere.
Apgg;12

A

Il Segno di LUCA

Mascherine in treno. Ma in aereo no
Rosario Dimito

•C

tagg^.lntmtto,al processosulle"mnsulem
red'oni'a Banca Eco—
ria Pieduigi Boschi è
stato assolto.
Ajello.Bulleri.
Malfetana e Pirone
ria gag.tì a pag.9

Una zappa e l'alibi:
il piano per uccidere
la piccola Elena

NUOVA
PER IL CAPRICORNO

p

NBBA Quereli dello
Statuto, I giudici danno d delibera:Glassa>
peConteè incider'dei
Cinqui.~telle. L'awoemto: --Ora un nuovo
orso.- B Pd: „Le al!canoe? Unito i ballot-

Scorte di acqua per dieci giorni. dopo può scattare il razionamento

Il paradosso delle protezioni. Cattaneo (Italo): siamo alle comiche

maga fino ai 30 settembre
dell'obbligo di maecihoritw negli ospedalinelle rsacinmezoi
pubblici cane vati. metro e
bis Da oggl salta Insasx l'obbligo
negli aerei. La loro esduslate éavvenuen InCt»sigliodd mintsm.che
hav:a'aio II provvedine:mo drg».rm
vertice tenutesi a palazzo Chicon
gli operatori deitraspatoaereoealaalsdemiati:sarebbesmto il ministro dii turismo Massimo Canna
gliaad lmpumosieadgasmorcgli
aerei dalla lista. Cattanm (ledo)(
•,Siamo alle ceniate, si continua
conia ingoiai P:ladonma.
Ape& Il

Arcuri,Bassi.Fronresee Ventura allepag.2.3e4

Nuova Delhi, il piccolo caduto è sordomuto
Cento ore nel pozzo
l'Alfrcdino indiano
riesce a salvarsi
NUOVA (MELI Rahul.sordomuto.
era caduto in pozzo nel villaggio di Pihsid, nel Chhanlsgarth, nell'India centrale. L'Alfredino indiano si è salvato. Un
miracolo: l'hanno tirato fuori
dopo 100 ore passate con rane
e serpenti.SI è nutrito con uno
banana
Pierantozri a pag.IO

VITA

Giornata pa iiaoiare quella di
oggi. La Luna nd Na sognosl
congiunge aPtutone mettendo
al primo pianola necessità di
dr nivare È a momento giusto
per cambiare pel le aliberarti da
tutti queicomportamentiche
adotti solo perabitudine.Spessa
manteniamo strategie che
hanno tundonatonolpassata
anchequandononlenzionano
pii!A vohe basta smettere dl
usaleºiprobte etrsirisolvono
quasi permagia Provai
MANTRA DEL GIORNO
A volte la soluzione appare
smettendo dl cercarla
er
atpoatlant
L'oroswpoa117anemo

Le linee guida
Il Papa ai giovani:
«Niente sesso
prima delle natie»
ArancaGiansoldati

F

rancescn alte ginvaniceppari'
,Niente sesso prima
delle cauto",g documento del Papa,
Aprg II

HAI
SCRITTO
?
UN LIBRO.
INVIACI IL TUO INEDITO ENTRO L'Bl07/2022
Inadlmegruppaarbetros-caro

www.gruppoalbatros.it
Francesca Cacciala
BOCCOUMA,MILÙ E COLAPESCE
t!o SaRo a rmina un pesce 9ignn re, uno at pesci pro grani che
aspiro mora Sanol'orni
rnmCnNlas[soNliare
dalleande bW iéaartlo drltlg 115afe,la luna ele sMperúdenn.
Calopeue m/rw salvato ed2 per xmpreomlro mb-Con luie
CMalpnagmrn nel mmeeml dltanlvo «ne onde prnrxdi blu,
ebani» 11 pna

LYamenrlue,elaa,elatlemnqurenNmµn.IulµpülWNp,m,:eyWUWdl;eµuuwrienmt,u•IlnywuxeaMlgv,a,401Yl.fiaLxTyuTwuwMl,Mn-~
i,le•a~111ugQun,e:emWPu96We
MubR,l,Me»a
~Ch.allasdolMudt1a.,m,uneeaucw,tuuo,e,u„aC eLelnAWuueullalcevpiWu.Curm,e
U,lt~'n•p,maWmanNaaeebb,aa[ymteeaaa+etoyyi„Mefßuypem-Ian,ropgnl,dr,a„aagya•llwn,n~.ºOuau$YUM9apagl5a'Snw+i',ertwnaetletld
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DALLE ARMI AL BLOCCO DEL GRANO

FORNITURE RIDOTTE DEL 3.5.,

Draghi, Macron e Scholz
in Ucraina con tre missioni:
sì alla candidatura per la Ue

Gazprom ci taglia il gas

Un'ora di macchina e poi undici all'interno di un
treno blindato. Attesa per la conferenza stampa
con il premier Zelenskv e quello romeno lobannis

L'internazionale di Putin:

Cingolani: nessun allarme
Bulian a pagina i
LA /eMO55A DI kt

la Cina sta con gli invasori
Fabbri a pagina G

Adalberto Signore
nostro inviato a Kiev

con Biloslavo e Cuomo alle pagine 2-3

LA NOSTRA TROIKA
di Paolo Guzzanti
tre grandb europei e cioè il premiar italiano
Mario Draghi, II prudente francese linunanuel Macron e il successore della Merkel Olaf
Scholz, arrivano oggi a Kiev con un Treno blinda o per cercare di ottenere da. Volodimir Zelensky
una parola, anche un sussurro va bene, sul tema:
fino a quando combattere. La posizione del nostro
governo conte sappiamo è che soltanto gli ucraini
hanno diritto a deridere se e quali sacrifici sono
disposti a concedere. Ma Macron prima di partire si
era spinto a dire: A un certo punto Zelensky dovrà
por sedersi coi russi e trattare>.. Ma I russi a stretto
giro hanno risposto che per ora non trattano. li per
sciogliere il nodo,è stato messo sui binari un autentico treno blindato (come non se ne vedevano dal
1114) per portare a Kiev i tre leader europei, giustamente preoccupati perché l'armata ntssa sta bombardando á tappeti> su tutta l'Ucraina i binari e Le
locomotive per impedire l'arrivo dell'artiglieria americana fatta di pezzi pesantissimi riter possono essere recapitati soltanto su rotaia.
I treni blindati furono usati nelle guerre del secolo
scorso nell'Europa settentrionale e in Russia e non è
forse un caso che un treno coraczalo e armato appaia sui binari della Storia per portare una troika europea fino a Kiev. Da quel momento possiamo soltanto incrociare le dita perché la partita è sempre la
stessa: il Presidente ucraino dà per scontato che
l'Occidente debba rifornire di armi il suo Paese fino
alla cacciata degli invasori. Ma sa anche che In Europa(ma anche in America) crescono le perplessità.
Gli europei hanno cercato di svicolare quanto alla
richiesta di cannoni creando un albo speciale per le
nazioni candidate„-ad entrare nell'Unione e sono
subito corsi all'incasso spedendo i tre autorevoli leader da Zelensky. Ma il copione è già scritti: Zelensky dirà di aver tentato, ora che la risposta è stata il
solito «Nyeut. I russi prima di trattare vogliono l'intero Donbass e altri pezzi, poi vedremo.
Di conseguenza, dirà certamente oggi Zelenskv a
Draghi, Macron e Scholz.: «Siamo condannati a combattere e siete piuttosto voi a doverci dire se intendete rifornirci dei missili o se ci volete morti». Gli europei formali-nenie riconoscono che soltanto l'Ucraina
può decidere e che nessuno può imporre a Zelensky
di premiare l'aggressione. D'altra parte,. l'liuropa
non pub dissanguarsi sostenendo una guerra che
potrebbe durare amni. E a questo punto si riparte dal
copione già scritto: i russi non trattano e dunque
dobbiamo combattere. Non è una nostra scelta. Ma
non abbiamo più eudglieria e munizioni per fermare
i russi. Siamo da rapo: che farete? Ci lascerete uccidere o ci sosterrete? Macron prima di partire ha
l'atto recapitare a Kiev dieci pezzi di artiglieria di
ultima generazione tecnologica aspettandosi eterna
gratitudine. Gli urralni hanno ringraziato per il canipioucino omaggio: asino bei pezzi - hanno risposto
-. Potete mandarci subito i primi mille?” Vedremo
oggi se qualcosa si muove, ma per ora le previsioni
dicono che la guerra continua.

EFFETTO VOTO

II centrodestra si allarga
Tosi risponde all'appello di Berlusconi ed entra
in Forza Italia. Altro odio della sinistra sulla Meloni

Conte insediato dai giudici ma sfiduciato dai suoi
èlavio'fiesi entra in Forza Italia rispondendo all'appello di
Silvio llorlusconi in vista del ballottaggio a Verona. Intanto a
sinistra continua l'attacco a suon di insulti a Giorgio Meloni.
Boezo Bracalini, Di Sanzo, Giubilei e Greco
da pagina 10 a pagina 12

PARADOSSI DEL POLITICAMENTE CORRETTO

LE RAGIONI DI UN PATTO

di Pier Luigi del Viscovo

a pagina 25

di Marco Gervasoni

a pagina 12

«No agli etero per i ruoli gay»
Tom Hanks rinnega se stesso
d i Alessandro Gnocchi

TRA PASSATO E FUTURO

Pd e 5 Stelle,
Lega federalista
attrazione fatale La ricetta giusta
tra assistenzialisti per ripartire
a pagina 11

DALLA FED AUMENTO RECORD DEI TASSI: +O35%

Bce dal bazooka allo scudo
contro lo spread che fa paura
Marcello Astorri
LO SCANDALO PALERMO
Lo scudo :ceti spread della Dee è
stato messo allo studio. Gli uffici tecnici di francoforto hanno mandato di
.,accelerare II completamento di un
nuovo strumento and-frammentazione:. da sottoporre poi al Consiglio direttivo. In pratica ci sarà un ombrello
per evitare eccessive discrepanze di
rendimento tra i titoli eli Stato dell'Lurozona. Potrebbe essere pronto per il
meeting del 21 luglio.
a pagina 18

Caos ai seggi,
ora Lamorgese
promette soldi
Massimo Malpica
ll ministro tlell'lmento l.amorgese scaricale responsabilità del caos ai seggi di Palermo sul Comune. E promette
più soldi agli scrutinatori.
a pagina 13

TUTTO ASSOLTI

DA OSCAR L'interpretazione dl Tom Hanks in «Philadelphia>

ALEXINGH
CAMICIE

Il Papa apre ai separati
Non al sesso pre-nozze

Meno SNR COJkctlon 0/123
PRO Uomo 14-17 Giugno 2022
Stand D/8
Padiglione Centrale - Piano Terra

Caso Etruria,
gogna finita
Sollievo Boschi
Stefano Zurlo
E Putti assolti.. Tutti, compreso Pier Luigi Boschi, padre di
Maria Elena, capogruppo di Iv
Camera.11 processo a Banca Etruria finisce con un 11op.
a pagina 13
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iff In viaggio verso Kiev. Deve questa mattina sono
attesi Marron, Scholz e Draghi, per un vertice che è
destinato a ritnarterenella storia. Grano,anni e ingresso dell'tJcraina in ile al centro della missione.
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LA SFIDA
DELL'ENERGIA
NUCLEARE:
NIENTE SCORIE
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ANTONIO SATTA
Jteln"9 Bua^o C6P idi 1309 rv„v.LleC. ,. i”. `>]lté
su reattori ei quarta generazione a ciclo contour>:
Stop ai offuti soltanto restia di Irsvone.i
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NICOLA DESIDERIO
Lo sviluppo degli accumulatori consentirà
di aumentare l'autonoma de,veicoli e ridurre
1lnquwnamento. Grazie al nickel'aeratco`

•

•

•
•

P. XII-XIII
I TREND

•
La tecnolonia agitale rivoluziona
l'entertlínment: da Star Wars girato
in "stagecraft" agli ologrammi
degli Abba fino al cinema full immersion

MICHELE BORONI
Dallo smartßhone che non s< rompe se cade
da 2 metri at tablet che sopporta finti a Eá gradi
e il momento da dence'rugged". solai e reºstent,

•

Valerla Amaldi, Eva Carducci, Mattia Marzi e Ilaria Ravarfno
P.II-III e IV-V
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