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Mercato clandestino sulla pelle degli anziani

Gli ospizi abusivi proliferano
Adesso c'è scappato il morto
A Reggio Calabria deceduto l'ospite di una struttura illegale: avrebbe subito maltrattamenti
Troppo pochi i posti nelle Rsa ufficiali: in tutta Italia sono in aumento situazioni del genere

CLAUDIA OSMETTI

E per fortuna che, durante
il Covid, ce lo siamo detti e ri-
detti. Che i nostri nonnini biso-
gnava proteggerli, curarli e fare
di tutto perché trascorressero i
loro giorni tranquilli. Invece,
adesso, arrivano notizie come
quella di Reggio Calabria e
uno se lo domanda per davve-
ro: ma è "andato tutto bene"?
Perché, qui, pare proprio di
no. Sono finiti agli arresti (do-
miciliari) in cinque, ieri matti-
na all'alba, nella punta più a
Sud dello Stivale. Due titolari e
tre dipendenti di una casa di
riposo abusiva, accusati di aver
causato la morte di un anziano
che aveva pure una malattia
neurodegenerativa. La denun-
cia l'ha fatta la moglie, quando
si è accorta che di attenzioni,
questo signore che ne avrebbe
dovute ricevere pa-
recchie, ne stava
avendo in realtà po-
chine. Anzi, avreb-
be persino (è quan-
to sostengono gli in-
quirenti) subito dei
maltrattamenti. Sa-
rebbe stato vittima
di un sostanziale ab-
bandono che gli ha
causato il peggiora-

mento irreversibile
delle sue condizioni
di salute (prima) e il
decesso (dopo). Sì,
perché la famiglia
ha insistito per por-
tarlo in ospedale.
Ed effettivamente lo
ha trasferito in clinica. Epperò
è stata una corsa contro il tem-
po. Non ce l'ha fatta.

VECCHIETTI VESSATI

Viveva lì, in questo ospizio
raffazzonato, con altri 14 ospiti
(tutti affetti da gravi patologie e
non autosufficienti) che ne
hanno passate di ogni colore.
Proprio in quegli anni, quelli
della pandemia, in cui ogni
giorno una Rsa finiva sui gior-
nali perché il virus circolava e
faceva strage. E se fosse capita-
to a uno dei tuoi cari? Gli atti
vessatori che, secondo i Nas
dei carabinieri, sono stati inflit-
ti a questi nonnini, suscitano
rabbia: malnutrizione (davano
loro da mangiare porzioni che
manco ai bambini e, non di ra-
do, di cibo scaduto e mal con-
servato), carenza di riscalda-
mento e di acqua calda, barrie-
re architettoniche nelle stan-
che che neanche potevano gi-
rare con la sedia a rotelle, medi-
cinali e psicofarmaci sommini-
strati senza un consulto medi-

co (si parla, persino, di sedati-
vi), igiene personale negata
(tanto che, qualcuno, è stato
costretto a espletare i propri bi-
sogni a letto, in quel letto dove
dormiva, provocando addirit-
tura alcuni casi di scabbia). Ro-
ba da farti rizzare i capelli in
testa.
Che umanità è quella che

tratta i suoi anziani in questo
modo? E intervenuta la magi-
stratura, d'accordo (oltre ai cin-
que arrestati ci sono anche set-
te persone denunciate a vario
titolo per esercizio abusivo di
professione sanitaria, sostitu-
zione di persone e falsità ideo-
logica, con l'aggravante di aver
causato una morte). E in corso
un'indagine (che è partita a
gennaio del 2021) si farà chia-
rezza sull'accaduto (ci manche-
rebbe il contrario). Ma, nel frat-
tempo, un anziano è morto.
Per l'incuria, la sciatteria e, di-
ciamocelo senza troppi giri di
parole, per la una porcheria di
comportamenti che non do-
vrebbero punto verificarsi.
Non dovrebbero nemmeno far
sorgere un dubbio in procura
perché non dovrebbero nean-
che esistere. Né a Reggio Cala-
bria né altrove.

VICENDE SIMILI

Però non è la sola, quella di

Reggio, di casa per anziani abu-
siva. C'è quella di Arezzo, sco-
perta un mesetto fa dalla poli-
zia municipale toscana, che
non aveva uno straccio di auto-
rizzazioni ma "seguiva" (per
modo di dire) otto persone, an-
che loro non autosufficienti.
C'è quella di Novi, in provincia
di Modena, finita a processo a
ini7in uinunn accieme alla cna
gestrice, una badante di 55 an-
ni che li aveva "stipati" in man-
sarda, i suoi nonnini. C'è quel-
la di Pozzallo, nel Ragusano,
settembre dell'anno scorso, in
cui lavorava personale non as-
sunto e manco vaccinato. C'è
quella di Ardea, nell'area me-
tropolitana romana, stesso pe-
riodo, dove i pensionati convi-
vevano con i rifiuti e gli scara-
faggi. C'è quella di Carbonia,
in Sardegna, chiusa ancora dai
Nas e per cui il proprietario si
faceva pagare 1.400 euro al me-
se a vecchietto per tenerlo, sen-
za autorizzazioni, in stanzoni
non ottimali.
Bisognerebbe metterle in fi-

la tutte, queste situazioni della
vergogna, e poi chiederselo
con sincerità, se possiamo sul
serio chiudere gli occhi e far fin-
ta di niente. Perché se la rispo-
sta è sì, il Covid non ci ha inse-
gnato assolutamente niente.
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La scheda
POSTI INSUFFICIENTI

Uno studio condotto
dall'Osservatorio Rsa
dell'Università Cattaneo di
Castellanza (Varese) ha veri-
ficato che l'offerta di posti
letto di Rsa in Italia è di mol-
to inferiore rispetto alla me-
dia dei Paesi Ocse (47 ogni
mille). La Penisola conta in-
fatti 19 posti letto ogni mille
abitanti.

ETÀ E AFFARI
• Per quanto riguarda l'età
media degli ospiti delle stes-
se Rsa, è aumentata: si è
passati dagli 84,7 anni del
2013 agli 85,9 del 2019. II
giro d'affari del settore si ag-
gira intorno ai 10 miliardi di
euro
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Salute 24

Malattie croniche
Pazienti monitorati
con i test salivari

Francesca Cerati —a pag. 24

La nuova era dei test salivari
per monitorare i pazienti cronici

Point of care. Grazie a una tecnologia avanzata e all'intelligenza artificiale è possibile diagnosticare
in modo più rapido, economico e semplice il Parkinson, la gravità del Covid e le malattie respiratorie

Francesca Cerati

n'intuizione che ha già
prodotto articoli scientifi-
ci pubblicati su Scientific
Reports, una sezione di
Nature, e che ha generato

una serie potenziale di applicazioni
diagnostiche perla Sla, il Parkinson,
il Covid e la Broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva (Bpco). Alla base c'è
una tecnologia avanzata, la spettro-
scopia Raman, più nota nell'ambito
delle belle arti per identificare e data-
re i quadri (è stata usata anche per la
Sacra Sindone), ma che in biologia è
sovrapponibile alla Pcr: con entrambe
si ottiene infatti la firma molecolare
del campione biologico analizzato.
Ma dietro c'è il team di ricercatori co-
ordinati da Marzia Bedoni, biologa
responsabile del Labion, illaborato-
rio di Nanomedicina e Biofotonica
dinica dell'Irccs "Don Gnocchi" di Mi-
lano, che ha un obiettivo ben preciso:
portare questa analisi, più semplice,
più economica e meno invasiva, dal
bancone di laboratorio alletto del pa-
ziente e addirittura in farmacia, in li-
nea con la medicina del territorio.

«Il concetto fondamentale è che
con la spettroscopia Raman, parten-
do da un campione di saliva, fajilissi-
mo da raccogliere, si ottiene una "fir-
ma molecolare" della singola persona
- ci spiega Bedoni in video call da Bra-
ga, in Portogallo - È una sorta di grafi-
co con dei picchi, che dà l'impronta
digitale di quel che contiene il cam-
pione biologico. Se usiamo questa fir-

ma come biomarcatore e mettiamo a
confronto i vari spettri, di soggetti sa-
ni e di persone con una diagnosi, ve-
diamo che esistono differenze stati-
sticamente significative». Da qui, gli
studi prima sulla Sla e l'Alzheimer e
ora anche sul Parkinson (in collabo-
razione con Michele Ceotto, docente
di chimica teorica all'Università Sta-
tale di Milano, vincitore di un finan-
ziamento Erc Proof of Concept) per
individuare, in maniera automatizza-
ta attraverso una piattaforma com-
putazionale, un biomarcatore di dia-
gnosi precoce.

Nel mentre, il Covid è stato banco
di prova. Anche in questo caso, in col-
laborazione con l'Università Milano-
Bicocca, il campione salivare analiz-
zato con lo spettroscopio Raman, che
utilizza la luce laser per studiare la
composizione chimica di campioni
complessi, ha individuato la presenza
del virus, una "firma" che rimane an-
che dopo la negativizzazione del pa-
ziente. «Inoltre, decifrando le infor-
mazioni raccolte, si può risalire alla
gravità della patologia respiratoria
intercorsa e al tempo trascorso dal-
l'infezione» precisa Bedoni, che ap-
pena avrà raggiunto la casistica ne-
cessaria chiederà la validazione del
metodo al Ministero. E in una fase di,
rialzo dei contagi e in previsione del-
l'autunno avere a disposizione un test
che è in grado di rivelare anche la gra-
vità della patologia e iltempotrascor-
so dall'infezione, permetterebbe di
orientare da subito il percorso tera-
peutico più appropriato e di monito-

rare i pazienti fragili dopo la malattia.
E poichè i 2500 marcatori che si tro-
vano nella saliva sono sovrapponibili
a quelli che si trovano nel sangue, e il
fatto che in commercio già esistono
spettroscopi Raman portatili «l'obiet-
tivo - dice la ricercatrice - è ora quello
di trasferire nel più breve tempo possi-
bile il metodo di laboratorio in proce-
dure utilizzabili nei reparti, negli am-
bulatori e in farmacia».
E sulle varianti? «Abbiamo fatto un

lavoro che nonè ancora pubblicato, in
cui siamo riusciti a identificare le tre
diverse varianti, quella della prima
ondata, poi Delta e Omicron, e ora
stiamo raccogliendo ulteriori dati per
avere la conferma, male premesse ci
sono». L'ultima importante sfida è
partita a febbraio, dopo aver vinto un
finanziamento europeo, pervalidare
il metodo Raman anche per la gestio-
ne personalizzata dei pazienti con
Bpco. E il reclutamento verrà fatto an-
che attraverso la rete delle farmacie
Boots, che partecipa al progetto in
qualità di extemal advisor board. «A
oggi non ci sono biomarcatori della
progressione della malattia nè del-
l'aderenza alla terapia - precisa Bedo-
ni - Invece lo scopo è di fenotipizzare
questo paziente cronico - che è espo-
sto a un elevato rischio di peggiora-
mento - per prevenire le riacutizza-
zioni». In pratica, con il nuovo ruolo
che avrà la farmacia nella presa in ca-
rico dei pazienti cronici, trovare uno
strumento oggettivo di controllo fa-
cilmente accessibile è sicuramente un
grande valore aggiunto.
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MARZIA BEDONI
Responsabile

del laboratorio
di Nanomedicina

e Biofotonica
clinica al Don

Gnocchi di Milano

RARE DISEASES AWARD

Malattie rare: aperte le candidatu-
re perla I l edizione del Rare Disea-
ses Award per premiare i progetti
che migliorano la qualità della vita
delle persone con malattie rare

LE CANDIDATURE
Il premio si rivolge a startup, impre-
se, atenei, centri di ricerca, advocacy
groups, reti ospedaliere, associazio-
ni: https://forumdellaleopolda.it/
rare-diseases-award-2022/

NONI 
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Test al laser.
Al posto della Pcr
si usa la spettro-
scopia Raman che
attraverso il laser
legge la "firma
molecolare" del
contenuto chimi-
co del campione
biologico
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Dall'incontro
col Papa
al salvataggio
dell'Ospedale

Filantropia

Così è nata l'operazione
sul Fatebenefratelli
dell'Isola Tiberina a Roma

Carlo Marroni

L'incontro risale alla fine dell'esta-
te 2021, meno di un anno fa. Papa
Francesco aveva ricevuto in
udienza privata Leonardo Del
Vecchio, e da quel momento è ini-
ziato un percorso che si è tradotto
nel salvataggio dell'Ospedale Fa-

tebenefratelli Isola Tiberina di Ro-
ma, storico nosocomio romano di
proprietà della congregazione re-
ligiosa San Giovanni di Dio, fonda-
to nel 1583 e luogo simbolo per
molte specializzazioni, su tutte la
ginecologia. L'industriale - sinar-
ra dentro le mura leonine - era ri-
masto colpito dalle parole pro-
nunciate da Bergoglio l'11 luglio,
pochi giorni dopo l'operazione al
colon: dalle finestre del Gemelli il
Papa aveva parlato di «sanità ac-
cessibile a tutti come bene prezio-
so». Del Vecchio fece sapere che
con la sua fondazione avrebbe po-
tuto intervenire. Nel frattempo
l'offerta del gruppo San Donato-
Rotelli per l'Isola Tiberina - che

pareva cosa fatta - era in difficoltà:
serviva il nulla osta della Congre-
gazione per gli Istituti di Vita Con-
sacrata, il dicastero vaticano com-
petente per gli ordini religiosi che
deve autorizzare tra l'altro tutte le
operazioni al di sopra di un milio-
ne. Ma questa approvazione - per
volere del Papa, è stato subito
chiaro - non è mai arrivata, e da
inizio settembre si erano cercate
altre strade alternative al Gruppo
San Donato. La volontà di Bergo-
glio era ed è cercare di salvare i
vecchi ospedali cattolici, quasi tut-
ti in crisi, ed evitare che diventino
cliniche di lusso. E qui è arrivata la
disponibilità di Del Vecchio, in-
tenzionato a lasciare una traccia

permanente nel campo dell'assi-
stenza. Detto fatto. E partita la
Fondazione Sanità Cattolica - con
i soldi dell'Apsa, presieduta da
Nunzio Galantino - e insieme a
Del Vecchio hanno creato una so-
cietà ad hoc per il Fatebenefratelli,
con un apporto di 10o milioni, de-
stinato a salire a 15o. Pochi giorni
fa la chiusura dell'operazione e
l'affidamento al Policlinico Ge-
melli della gestione ospedaliera,
con l'obiettivo di ammoderna-
mento e rilancio. Nel cda della so-
cietà di gestione - presieduta da
Paolo Nusiner - anche Sergio Al-
fieri, il chirurgo che un anno fa (il
4luglio) ha operato il Papa.
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VACCINI COVID AGGIORNATI

Fda, gli esperti riuniti
per decidere sul booster

I booster Covid-19 aggiornati di Pfizer hanno
determinato una risposta anticorpale più forte
contro la variante Omicron. I risultati sono simili a
quelli rilasciati da Moderna all'inizio di questo mese
e i dati di entrambe le società saranno valutati oggi
da un gruppo di esperti convocato dalla Fda nella
speranza di decidere quali ceppi del virus Sars-Cov-
2 dovranno essere inclusi nei vaccini di richiamo
per l'autunno. I dati Pfizer, però, introducono una
nuova domanda per il panel di esperti: i dati di
Moderna sono sul vaccino bivalente, che contiene
antigeni per la variante Omicron e per il ceppo
originale; Pfizer e Biontech hanno fornito dati sia
per il vaccino bivalente che per quello monovalente,
che contiene solo l'antigene per Omicron, ma che
mostra titoli anticorpali superiori.
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PHARMA & LIFE SCIENCES SUMMIT

Il futuro della ricerca
dopo la lezione del Covid
Appuntamento lunedì 4 luglio con il Pharma & Life
Sciences Summit del Sole 24 Ore per mettere a fuoco il
futuro prossimo del mondo Pharma e Biotech e, più in
generale, delle Life Sciences. I lavori si focalizzeranno
in prima battuta sul futuro della ricerca dopo la lezio-
ne del Covid con l'intervento del ministro della Salute
Roberto Speranza, per approfondire poi il rapporto tra
pubblico e privato e il ruolo giocato da Pnrr, riforma
degli Irccs e incentivi per la filiera dei vaccini.. A discu-
tere di quest'ultimo tema saranno Silvio Brusaferro,
presidente Iss, Annarita Egidi, del Consiglio di Presi-
denza Federchimica Assobiotec, Massimo Scaccaba-
rozzi, presidente Farmindustria, e Giovanni Tria,
presidente Fondazione Enea Tech e BiomedicaL Nel
corso dell'incontro, che si svolgerà in diretta strea-
ming (registrazione su ilsole24ore.com/life-sciences-
summit), le principali aziende nazionali e internazio-
nali e gli scienziati del settore presenteranno le ultime
scoperte nel campo della ricerca farmaceutica, desti-
nate ad aprire la strada a nuove terapie contro le
malattie croniche e rare. Chiuderanno il Pharma &
Life Sciences Summit due approfondimenti: il primo,
dedicato alle terapie e alle tecniche a sostegno della
fertilità, il secondo centrato sulla rivoluzione digitale
della salute, spinta da telemedicina, realtà virtuale, big
data, intelligenza artificiale e machine learning.
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VAIOLO DELLE SCIMMIE

Oms: al momento non è
emergenza sanitaria

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha
annunciato in una riunione di sabato scorso che
l'epidemia globale di vaiolo delle scimmie non
costituisce per il momento un'emergenza sanita-
ria pubblica di interesse internazionale. L'Oms
riserva questo tipo di allerta di emergenza per
eventi "gravi, improvvisi, insoliti o imprevisti"
che costituiscono un rischio perla salute in più di
un paese e che potrebbero richiedere una rispo-
sta internazionale immediata e coordinata. L'or-
ganizzazione in precedenza aveva dato la desi-
gnazione a Covid-19, così come a Ebola, Zika,
influenza H1N1 e poliomielite. Secondo i Centers
for Disease Control and Prevention statunitensi
(Cdc) dall'inizio di maggio sono stati segnalati
più di 4.000 casi di vaiolo delle scimmie in 47
diversi paesi nel mondo. Il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affer-
mato che il comitato potrebbe riunirsi di nuovo
"nei prossimi giorni e settimane" a seconda di
come evolverà l'epidemia. Il comitato ha racco-
mandato di esaminare nuovamente l'epidemia
tra poche settimane per osservare eventuali
cambiamenti importanti, come aumenti signifi-
cativi del numero di casi o prove di malattie più
gravi o trasmissibili.
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Contro i tumori killer
avanti tutta con screening
e cure più vicine ai malati
Lo studio I-Com
Oggi al Senato

p
cantare sulla prevenzione come
strategia dilungo periodo con
screening a tappeto investen-

do nella diffusione della diagnostica
avanzata e migliorando anche la ca-
pacità di analisi dei laboratori di tut-
te le regioni. Con il Servizio sanitario
nazionale che dovrebbe convergere
verso una medicina del territorio
potenziata e più vicina al cittadino,
come prevede del resto il Pnrr.
Sono queste alcune delle rifles-

sioni che emergono dallo studio re-
a l i 7zato dall'Istituto per la Competi-
tività (I-Com) insieme a Sanofi nel-
l'ambito del progetto «Prevenzione
e gestione del paziente oncologico»,
un rido di tre incontri con l'obiettivo
di accendere un faro sull'importan-
za di un accesso equo e precoce a
diagnosi e cure per tre patologie on-
cologiche: il carcinoma cutaneo non
melanoma, quello polmonare e
quello mammario. Lo studio sarà
presentato oggi al Senato nel corso
di un evento organizzato su iniziati-
va della senatrice e membro della
commissione Igiene e Sanità Maria
Domenica Castellone (M5S).

Il report sottolinea anche quanto
sia importante ottenere una mappa-
tura completa ed efficace delle pato-
logie oncologiche attraverso i Regi-
stri tumori, realizzando anche un
«National Health Prevention Hub»
insieme al modello predittivo per la
vigilanza dei Livelli essenziali di as-
sistenza, al quale si lavora già da an-
ni, all'interno del Piano nazionale
della cronicità. Inoltre, sebbene gli
spazi di manovra siano ancora am-

pi, lo studio riconosce lo sforzo si-
gnificativo che è stato fatto e che ha
portato allo stanziamento di risorse
per la diagnostica, per le terapie e
per la creazione di un fondo per il
«Next generation sequencing», reso
strutturale dall'ultima manovra e
che si auspica possa diventare una
piattaforma di lancio per arrivare a
una routine diagnostica con una co-
pertura da parte dei Lea attraverso il
nomenclatore tariffario.
Lo studio infine fa il punto sulle

caratteristiche principali, sui dati
epidemiologici e sui principali fatto-
ri di rischio per ciascuna delle tre pa-
tologie oncologiche. Nello specifico
i tumori della pelle colpiscono ogni
anno tra i 2 e i 3 milioni di persone
nel mondo: si tratta di patologie che
hanno un effetto sociale ed econo-

Vanno resi operativi
i Registri dei tumori
e realizzato anche
un «National Health
Prevention Hub»

mico non indifferente. Quanto al
carcinoma al polmone, è la seconda
neoplasia più frequente negli uomi-
ni (15%) e la terza nelle donne (6%).
In particolare, per la popolazione
maschile è stata nel 2021 la prima
causa di morte per tumori con una
stima di 23.100 decessi, mentre è la
terza in quella femminile. Inoltre, lo
studio si concentra sulla prima cau-
sa di morte per tumore nelle donne,
il cancro alla mammella, che in Italia
solo nel 2020 è stato diagnosticato
circa 55mila volte, per un totale di
oltre 83omila donne che attualmen-
te ci convivono.
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Emergenza nuovi infermieri,
meno laureati che tra i medici
Allarme carenza. Per la prima volta neo infermieri sotto quota 10mila. I posti messi a bando dagli atenei
non coprono il fabbisogno e si laurea solo il 75 degli iscritti. Il nodo è la poca attratività della professione

Marzio Bartoloni

ntrovabili ma richiestissimi. È il
destino degli infermieri, "merce"
sempre più rara e preziosa per il
Servizio sanitario nazionale che
oltre a dover sopperire alle caren-

ze negli ospedali ora si troverà con il
grande problema di assoldarne al-
meno 20 mila da qui al 2026 per far
partire la Sanità territoriale prevista
dal Pnrr dove gli infermieri di fami-
glia e di comunità hanno un ruolo da
protagonisti. Il nodo parte da lontano
e cioè dalle aule universitarie dove
addirittura da due anni a questa parte
- nel 2020 e nel 2021- si sono laureati
più medici che infermieri. Un para-
dosso se si pensa che nella Sanità il
rapporto infermieri-medici dovreb-
be essere come minimo di 2 a 1 come
era a esempio per le lauree in passato
e invece l'anno scorso il corso di lau-
rea triennale in infermieristica ha
sfornato solo 9931 giovani infermieri
a fronte dei 10461 neo-camici bian-
chi, scendendo appunto per la prima
volta sotto il muro dei iomila.

Ma perché così pochi? Le ragioni so-
no diverse e incrociano la formazio-
ne e la poca attrattività della camera
da infermiere: innanzitutto c'è il pri-
mo nodo delle università che non rie-
scono a garantire il tirocinio per tutti
e quindi non coprono con i posti che
mettono a bando il reale fabbisogno.
Per l'anno accademico 2021/2022,
proprio di fronte all'allarme carenze,
si è fatto uno sforzo arrivando a oltre
17milaposti a bando. Il problema pe-
rò non sono solo i posti disponibili,
ma anche il fatto che a concludere il
corso di laurea in infermieristica in
media è solo il 75% degli iscritti, una
media che tra l'altro negli ultimi due
annidi pandemia si è abbassata an-
cora di più per le difficoltà pratiche a
svolgere la parte di tirocinio per
l'emergenza Covid.

«La domanda di formazione degli
Infermieri è in media negli ultimi 20
annidi 18 mila l'anno. Ma l'offerta da
parte delle Università si ferma a soli
15 mila, una evidente e cronica caren-
za, Alla fine arrivano alla laurea dopo
tre anni in 11 mila, pari al 75%», av-
verte Angelo Mastrillo, docente in or-

ganizzazione delle professioni sani-
tarie all'università di Bologna che ha
messo in fila i numeri. Mastrillo se-
gnala come la perdita del 25%avven-
ga «in genere nel passaggio dal pri-
mo al secondo anno, per varie ragio-
ni, fra cui quella che alcuni studenti
decidono di cambiare corso, riten-
tando l'esame di ammissione a Medi-
cina o ad una delle altre lauree delle
Professioni sanitarie».

Per la presidente Fnopi, la Fede-
razione degli ordini delle professio-
ni infermieristiche, Barbara Man-
giacavalli il nodo di fondo è un al-
tro: «E vero che i posti in formazio-
ne delle università sono pochi non
coprendo neanche il turn over fisio-
logico. Ma è anche vero però che si

possono aumentare i posti del corso
ma poi se non si riempono con i
candidati siamo daccapo. Il vero
nodo - avverte Mangiacavalli - è la
poca attratività della professione,
se non la si valorizza nello sviluppo
della carriera oltre che dal punto di
vista economico la questione non si
risolve e i giovani continueranno a
sceglierla poco».
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17.319
I POSTI A BANDO NEL 2021/2022
Nello scorso anno accademico sono
aumentati i posti a bando rispetto al
passato quando si viaggiava tra i
14-15mila in media l'anno

II confronto tra i laureati in medicina e infermieristica
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«VALORIZZARE LA CARRIERA»
Perla presidente della Fnopi Barbara
Mangiacavalli è fondamentale valo-
rizzare la carriera degli infermieri non
solo dal punto di vista economico
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Dal San Raffaele al Nasdaq
con le terapie geniche
II uso
Genenta

G
enenta è la prima e unica bio-
tech italiana quotata al Na-
sdaq. E successo a dicembre

2021, sette anni dopo la sua fonda-
zione come spin-off dell'Ospedale
San Raffaele di Milano, con l'obietti-
vo di portare a termine le sperimen-
tazioni di una terapia genica e cellu-
lare per curare il glioblastoma, un tu-
more cerebrale, e in futuro applicare
la stessa piattaforma tecnologica an-
che ad altri tipi di cancro.

L'idea è di due scienziati di fama
internazionale, co-fondatori di Ge-
nenta: Luigi Naldini, direttore del-
l'Istituto San Raffaele Telethon per la
Terapia genica (Sr-Tiget) - il primo al
mondo a portare la terapia genica dal
laboratorio al trattamento dei pa-
zienti con gravi malattie genetiche ra-
re - e il suo braccio destro, il tedesco
Bernhard Gentner, ematologo e re-
sponsabile dell'Unità di ricerca tra-
slazionale sulle cellule staminali e
leucemie del Tiget. Il presupposto ha
portato a bordo della startup anche il
venture capitalist Pierluigi Paracchi,
co-foundere CeodiGenenta. Da lì ini-
zia un'intensa attività di raccolta di
capitali sostenuta inizialmente da
importanti famiglie dell'imprendito-
ria italiana - tra cui Ferragamo, Bor-
mioli, Matteo Marzotto - fino alla
sbarco al Nasdaq, mercato compe-
tente e competitivo, che ha permesso
di raccogliere capitali per 37 milioni di
dollari. «Se non fossimo stati una so-
cietà clinica sarebbe stato quasi im-
possibile quotarci e attirare capitali
internazionali - premette Peracchi -
Se sei americano la strada è più facile,
se arrivi dall'Europa devi essere a uno
step superiore, con pazienti già trat-
tati, perché la richiesta per i "migrati"

è più alta». Quindi c'è una società ita-
liana che è in fase 1/2 e che ha giàtrat-
tato 16 pazienti che afferiscono dagli
ospedali lombardi e dal Gemelli di
Roma con una terapia avanzata per il
tumore al cervello. La fase 2 dovrebbe
partire nella seconda metà del 2023.
«La nostra tecnologia è agnosticari-
spetto al tumore, cioè la stessa piatta-
forma può essere applicata, come ab-
biamo visto dai dati predirvici che ab-
biamo già pubblicato su riviste scien-
tifiche di primo livello, su tutta una
serie di tumori, come quello al seno,
fegato e altri tumori metastatici».

Il cuore della piattaforma è costi-
tuito da un sottotipo di macrofagi,

A sette anni dalla
fondazione la società
è la prima del settore
approdata nel listino
hi- tech americano

contraddistinto dalla espressione di
un recettore per un fattore di crescita
vascolare (Tie-2 expressing mo-
nocytes o TEMs), che il tumore ri-
chiama specificamente dal sangue
periferico e che usa per autoalimen-
tarsi. Questi macrofagi sono presenti
in moltissimi tipi di tumori e, a diffe-
renza dei farmaci più tradizionali in-
cluse anche le Car-T, non sono legati
a un "bersaglio" specifico come un
recettore, un antigene, o una protei-
na la cui espressione non è omoge-
nea nei tumori ed è causa delle reci-
dive. L'idea, quindi, è stata quella di
utilizzare queste cellule come Cavalli
di Troia, per portare all'interno del
tumore proteine con azione antitu-
morale. «In sintesi "armiamo" il si-
stema immunitario che non è in gra-
do di riconoscere e attaccare il tumo-
re - conclude Peracchi -. E sono tan-
tissime le proteine che possono
essere prodotte e trasportate dai ma-
crofagi/TEMs e quindi il ventaglio e
l'offerta terapeutica, includendo an-
che le combinazioni con altri farma-
ci, è pressoché illimitato».

—Fr.Ce.
RIPRODU21ONERISERVATA
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Scanner digitali
per condividere
i dati con tutti
i laboratori

Digital Pathology

L
aboratori con chip, che uni-
scono nanotecnologie e in-
telligenza artificiale (Ai) e

hanno dimensioni ridottissime.
Microrilevatori, che ripetendo il
movimento sinuoso delle sangui-
sughe, riescono a monitorare la
pressione arteriosa semplice-
mente strisciando in modo im-
percettibile sulla pelle.
Sono solo alcune delle pro-

spettive future offerte dalle bio-
tecnologie nella diagnosi di con-
dizioni comuni e meno frequenti,
per rendere possibili controlli in
estrema rapidità odi controllare
anche in luoghi complessi da rag-
giungere lo stato di salute delle
persone. Ma nell'attesa, il domani
è già presente, con le prospettive
offerte dalla Digital Pathology.

Le informazioni
diventano patrimonio
comune favorendo la
creazione di Big data
perla valutazione

L'obiettivo è trasformare quanto
il patologo osserva al microsco-
pio, analizzando un frustolo di
tessuto tumorale, in immagini di-
gitali a elevatissima definizione
che possono viaggiare. «Si utiliz-
zano strumenti come scanner di-
gitali in grado di mantenere i li-
velli di ingrandimento di un mi-
croscopio, che permettono di tra-
sformare in formato digitale una
grande quantità di dati - spiega
Guido Bartalena, direttore Dia-
gnostics Solutions & Healthcare
Transformation di Roche Dia-
gnostics -. Le immagini possono
essere poi analizzate con sistemi
di Ai e facilmente trasferibili tra i
laboratori. Così, oltre ai vantaggi
per il paziente, si annullano le
barriere logistiche, ottimizzando
i tempi di refertazione».
Ma non basta. Le informazioni

diventano patrimonio comune fa-
vorendo la creazione di Big Data
per la valutazione delle patologie
oncologiche nella vita reale. E
sempre in oncologia, si punta
sempre di più sul profilo genomi-
co completo (Cgp - Comprehensi-
ve genomic profiling), che preve-
de un sequenziamento di nuova
generazione (Ngs) in grado di im-
piegare un singolo test per valuta-
re centinaia di geni, inclusi i bio-
marcatori del cancro rilevanti,

consentendo di trovare l'"im-
pronta digitale" di un tumore. Uti-
lizzando una biopsia del tumore o
con un semplice prelievo di san-
gue (biopsia liquida), il Cgp ricerca
le mutazioni genetiche in un gran
numero di geni correlati al cancro,
identificando quelli noti per esse-
re coinvolti in un processo onco-
genico, influenzando il modo in
cui un tumore si comporta e cresce
favorendo la terapia "su misura"
per ogni singolo caso.

«L'altro grande fronte di svi-
luppo del biotech nella diagnosti-
ca è quello della diagnosi preco-
cissima per patologie che, al mo-
mento, in chiave di trattamento
sono "tempo-dipendenti - fa no-
tare Bartalena -. L'obiettivo è rag-
giungere una diagnostica in grado
di rispondere alle principali sfide
di salute, garantendo sia i migliori
esiti clinici per le persone che la
sostenibilità del sistema sanitario.
In questo senso, basti pensare alla
malattia di Alzheimer. Al momen-
to non esistono strumenti di dia-
gnosi precoce e di caratterizzazio-
ne di facile impiego. Tra le priorità
quindi non c'è solo la ricerca di
biomarcatori precoci, ma anche lo
sviluppo di metodologie diagno-
stiche sempre meno invasive, più
veloci e ampiamente accessibili».

—Fe.Me.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dalle Car-T a Crispr
l'alta tecnologia
al servizio della salute
N uode terapie. Il settore della modifica genetica di alcuni elementi
del sangue come contrasto alle sue anomalie sta risultando vincente

~ne Codignola

A
metà giugno l'Istituto
Nazionale dei Tumori di
Milano ha festeggiato:
tra le sue mura, dal zon a
oggi, sono state effettua-

te cento CAR-T, le terapie basate
sulla somministrazione dei linfociti
del paziente geneticamente modifi-
cati affinché diventino killer ad alta
precisione delle cellule tumorali, per
ora del sangue. Su un totale nazio-
nale di 5-600 dcli, il centro milanese
può così vantare una delle casistiche
più grandi, maturata soprattutto
nell'ambito dei linfomi e, in misura
minore, dei mielomi, come ha ricor-
dato il direttore del centro di emato-
logia Paolo Corradini.

Le CAR-T, acronimo che sta per
cellule T (linfociti) con un recettore
chimerico, sono state sperimentate
per la prima volta negli Stati Uniti
nel 2012, all'Università della Penn-
sylvania, su una piccola paziente
che non rispondeva a nessun'altra
terapia. Da quel momento sono sta-
te sperimentate in molti paesi, fino
a ottenere le prime autorizzazioni.
Il principio è semplice: poiché ogni
tumore esprime, sulla sua superfi-
cie, proteine specifiche, veicolare
contro di esse linfociti che esprima-
no il recettore (chimerico) di quella
proteina, significa disporre di stru-
menti micidiali, che molto spesso
non lasciano scampo al tumore
stesso. L'idea si è rivelata corretta,
almeno per una parte di pazienti
con tumori del sangue, ed è al mo-
mento oggetto di studi anche per i
tumori solidi e per alcune malattie
autoimmuni: una procedura di mo-
difica genetica, altamente tecnolo-
gica, è quindi diventata una cura
per malattie contro le quali, prima,
non ce n'era nessuna.
La procedura resta comunque

delicata, perché prevede sia una
chemioterapia precedente l'infu-
sione delle CAR=T sia, dopo que-
st'ultima, la necessità di alcuni
giorni di ricovero per controllare
l'esito ed evitare situazioni perico-
lose quali le infezioni. In più è abba-
stanza costosa: in media occorrono
circa 325.000 curo a paziente, an-
che se i farmaci oncologici sono
tutti molto cari, e se si calcolano i
costi di terapie prolungate di altro
tipo insieme a quelle di supporto,
quasi sempre necessarie, si rag-
giungono facilmente questi ordini
di grandezza. In Italia, così come in
Europa, ne sono state approvate
due, entrambe nel »18 ed entram-
be con nomi difficili da ricordare:
tisagenlecieucel e axicabtagene ciio-
leucel, per pazienti con alcune for-
me di leucemia e linfoma che non
rispondano ad altre terapie, e ormai
sono una trentina i centri autoriz-
zati a effettuarle in tutto il paese.

Il settore della modifica genetica
di alcuni elementi del sangue come
contrasto alle sue anomalie, poi, si
sta rivelando vincente anche in un
altro ambito. quello delle talassemle
e delle anemie congenite, anch'esse
patologie contro le quali, a oggi,
c'erano ben pochi strumenti. In quel
caso, però, entra in gioco un'altra
tecnologia, che non modifica il DNA
ma solo la sua espressione: il CRI-
SPR, capace di indirizzare la matura-
alone delle cellule staminali del san-
gue verso la sintesi di proteine sped-
fiche. Al recente congresso della so-
cietà europea di ematologia sono
stati infatti presentati dati ottenuti
sui primi75 pazienti pediatrici anche
italiani affetti da beta-talassemia
trasfusione-dipendente (TDT) o da
anemia a cellule falciformi (SCD)
sottoposti a una terapia chiamata
cxagamglogeneautotemcel o exa-cel.
Dopo un follow up compreso tra 1,2
e 37 mesi, i benef ci continuano esse-

re visibili per i pazienti, in parte trat-
tati all'Ospedale Bambino Gesù dal-
l'équipe guidata da Franco LocateVi.
Dei 44 con la TDT, infatti, 42 non
hanno più avuto bisogno delle tra-
sfusioni, mentre nessuno dei 33 con
SCD ha più avuto una delle conse-
guenze più comuni della malattia,
ovvero una occlusione dei vasi.

In questo caso le cellule staminali
del sangue, modificate con il CRISPR
e reinlettate, esprimono l'emoglobi-
na fetale. Questa forma di emoglobi-
na, che trasporta l'ossigeno con
un'efficienza normale, alla nascita di
solito si trasforma in emoglobina
adulta, ma con exa-cel resta nell'or-
ganismo, dove supplisce alle ano-
malie e alle carenze di quella adulta.
Anche qui la procedura prevede un
trattamento chemioterapico prima
dell'infusione, ed è quindi delicata,
e richiede una serie di controlli per
verificare se le nuove cellule hanno
attecchito. Per ora si tratta ancora di
sperimentazioni, ma tutto sembra
stia andando bene, e sia l'esito clini-
co che la sicurezza spiegano perché
Locatelli sia entusiasta: «Data la
mancanza di terapie curative per la
maggior parte di chi ha un'emoglo-
binopatia, non posso nascondere la
soddisfazione» ha commentato.

Gli studi sono ora entrati nella
fase 3, che prevede l'analisi degli ef-
fetti di exa-cel su popolazioni più
ampie di bambini di età compresa
tra i 2 e gli 11 anni. Intanto il tratta-
mento ha ottenuto dalla Food and
Drug Administration (FDA) lo sta-
tus di Terapia Avanzata di Medicina
Rigenerativa (RMAT, Regenerative
Medicine Advanced Therapy), far-
maco orfano per malattia pediatrica
rara per entrambe le patologie e in
Europa quello di Farmaco per Ma-
lattia Rara dalla Commissione Eu-
ropea (CE) e di Medicinale Priorita-
rio (PRIME, Priority Medicine),
sempre per entrambe.
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L'esordio. Le Car-T sono state sperimentate negli Stati Uniti nel 2012

Dalle Car-T a Crispr
l'alta tecnologia
al servizio della salute
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18,5%
SALUTE UMANA AL PRIMO POSTO
Le imprese attive nell'ambito della
salute umana rappresentano la quota
maggioritaria del numero totale di
imprese biotecnologiche italiane
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LA MANCATA COPERTURA

No al ristoro per chi sviluppa
comunque la malattia. Non c'è
nesso, la risposta dell'organismo
è individuale

di Patrizia Maciocchi
www.ilsole24ore.com
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Cassazione
Nessun indennizzo
per il vaccino inefficace

Norme 4:9 Tributi
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Bordo campo
Ghidotti e la battaglia alla malattia: «Mai smettere di sognare, questa è terapia»

Salvato dallo sport: triatleta, impegnato anche come blogger e mental coach
Ora in bici da Bergamo fino a Eindhoven dove parteciperà ai Parkinson Games

Stefano e i " i •-

Obiettivo Olimpiadi»
di LILINA GOLIA

l'inizio, cinque anni fa, sembrava
una forma di depressione. In re-
altà la degenerazione deineuroni

stava assottigliando piano, piano i livelli
di dopamina. Quando sono comparsi i
primi tremori, a Stefano Ghidotti non
serviva il neurologo per capire di cosa si
trattasse, perché quei sintomi li aveva già
passati in rassegna, osservando suo pa-
dre, assalito dal morbo di Parkinson
qualche anno prima. Che fare? «Trasfor-
mare la saga insfida». Vietato arrender-
si. «Perché, insieme conleterapie farma-
cologiche, serve anche questo contro la
malattia, almeno fino a quando la ricerca
scientifica non porterà a nuove scoperte
e nuovi farmaci, in grado di combattere il
Parkinson. Fino ad allora dovremo cerca-
re di rimanere il più possibile padroni
del nostro corpo».
Tra un mese, forte della sua preparazio-
ne da triatleta, per la terz a Rike Riding for
Parkinson pedalerà, assieme ai suoi
Parkinsonauti, da Bergamo fino a Ein-
dhoven, dove dal 4 agosto parteciperà ai
Parkinson Games. «Sono le Olimpiadi
dei malati di Parkinson. In bici partire-
mo in dieci, main Olanda noi gareggere-

II triathlon è una combinazione
di nuoto, bicicletta e corsa:
Ghidotti lo alterna
alle maratone e nel suo gruppo
ci sono iscritti da tutta Italia

mo in 3o, rappresentando l'Italia che
ospiterà i Giochi il prossimo anno». E
quando dice «noi» si riferisce alla suase-
conda famiglia, quella con un'anima for-
temente agonistica anche nella quotidia-
nità.

La seconda famiglia

I Parkinsonauti sono la costola più attiva
di Parkinson&Sport, l'associazione fon-
data proprio da Stefano Ghidotti, cin-
quantanovenne di Palazzolo sull'Oglio,
nell'ovest Bresciano. Sono 3zo gli iscritti
in tutta Italia. Da quando la vita per lui ha
disegnato un altro quadro, il fil rouge
della sua esistenza si è trasformato in
una sorta di imperativo categorico: «Vi-
vere una vita straordinaria, nonostante il
Parkinson». Da odontotecnico a filosofo
dell'attività sportiva. Ha intrapreso un
percorso interiore che, dopo la diagnosi,
lo ha portato ad una nuova consapevo-
lezza di sé. «È stata una crescita spiritua-
le in cui ho trovato la forza per oppormi
alla malattia». La ricetta? Il triathlon
(combinazione di nuoto, bicicletta e cor-
sa) che Ghidotti alterna alle maratone.
«Lo sport - spiega - è sempre stato nella
miavita:tennis, basket, volley, vela, e pu-
re il ballo». Poi ha puntato sul triathlon,
appunto, «grazie al supporto che ho avu-
to dagli amici con cui già condividevo le
gare». La passione è diventata un impe-

gno anche per gli altri. Triathlon e
Parlinson si sono fusi in un binomio che
ha cambiato l'esistenza di molti malati,
reclutati attraverso bloge social. E, così, è
diventato anche mental coach.

Le imprese

<rio non facevo più niente, ero in carroz-
zella e ora, avedermi pedalare, mi sento
una atleta, pronta per le Olimpiadi», rac-
conta Samantha. «Dove la medicina non
arriva, ci arriviamo col cuore», le fa eco
Carmela. Le loro mani sono agitate dalla
malattia. I loro occhi velati di lacrime di

Dice Ghidotti: «Guardiamo
soprattutto ai giovani che
ricevono una diagnosi, perché
hanno molta più vita davanti da
condividere con il Parkinson»

gioia, come quelli degli altri Parkinso- Ghidotti durante
nauti. latraversatadello stretto diMessi- una delle sue
na, la maratona di New York, una rz ore imprese sportive
di cycling, l'ironman, il trekking sulle e, sotto, con
Dolomiti e tanto altro. «Lo sport è il no- alcuni compagni
stro viaggio verso la cura», racconta an- dell'ess*xiazione
cora Ghidotti, trascinatore del gruppo Prossimo
che sarà inserito nello studio Move On, obiettivo
progetto di ricerca scientifica su terapia agonistico sono i
farmacologica associata all'attività mo- Parkinson Games
torta, condotto dall'IRCSS Fondazione che si
Mondino di Pavia. Confrontarsi su fatica, svolgeranno
sensazioni, umori. «Nessuno deve sen- dal ai 6 agosto
tirsi solo. Alla maratona di Roma èvenu- in Olanda
ta a cercarci in albergo una ragazza, ma- ad Eindhoven

lata, che ci aveva co-
nosciuto sui social:
Guardiamo soprattut-
to ai giovani che rice-
vono una diagnosi,
perché hanno molta
più vita davanti da
condividere con il
Parkinson». E poi ci
sono gli appuntamen-
ti itineranti (anche a
richiesta) di Parkin- Gli atleti di

son&Sport nella tua città, per fare infor- Parkinson&Sport
mazione sulla malattia e sulle attività partecipano
dell'associazione. La raccomandazione a gare di triathlon
di Ghidotti? Sempre la stessa: «Non bicicletta, nuoto
smettete mai di sognare». Nemmeno da- e maratone
vanti a una diagnosi. porkinsontriathlon

0 RIPRODUZIONE RISERVATA biog

Chi sono

L'ERUZIONE
DEL VESUVIO
E LA SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE
a cura di FONDAZIONE CORRIERE

ella notte tra il 7 e l'8 aprile
1906 si verificò la più grande e
grave eruzione vesuviana di

tutto il'900. Le prime avvisaglie si erano
avute la mattina dei 4 aprile, il giorno
dopo il Corriere esprimeva
preoccupazione voi prevede
l'emissione di una maggiore quantità di
lava, che potrebbe danneggiare
seriamente Boscotrecasee). ma nulla
faceva presagire la violenta esplosione
che la mattina dell'S aprile provocò il
collasso del Gran Cono del Vesuvio
determinando l'eruzione di un fiume di
lava che raggiunse rapidamente
Boscotrecase, Torre Annunziata e
()traviano, provocando centinaia di
vittime oltre a crolli e distruzioni (nello
foto, to pioggia di cenere). La notizia
destò un'enorme impressione.
Nacquero subito moltissimi comitati per ".
la raccolta di denaro da destinare alle
popolazioni colpite. Queste Iniziative
furono così diffuse e capillari che il
Corriere non riuscì a darne elenchi
completi. Scorrendo i numeri del
giornale si ottiene però una chiara idea
della quantità dei soggetti coinvolti, a

cominciare dalle autorità (il Governo,
che subito stanziò 80,000 lire per
soccorrere i più poveri; i sovrani con
100.000lire, il pontefice), e poi enti
privati come le banche (varie Casse di
risparmio, la Banca Commerciale. il
Credito Italiano), gli agenti di Borsa, la
Società Generale di Navigazione,
moltissimi municipi e poi i giornali che
aprirono tutti delle sottoscrizioni tra i
propri lettori in favore dei danneggiati
dall'eruzione. Ma quel che desta
sorpresa è la partecipazione
internazionale. Forse per la prima volta
un disastro naturale provocò una vasta
commozione in molti paesi che si
tradusse in sottoscrizioni ed elargizioni
provenienti da ogni parte d'Europa. dal
comune di Parigi a quello dí Londra,
dall'imperatore tedesco, alle autorità
svizzere. dall'imperatore austriaco al
sultano di Costantinopoli: arrivando a  
coinvolgere anche protagonisti della
finanza mondiale, come i fratelli
Rothschild (40.000 franchi) e quotidiani
come il rmes di Londra.

- rar:PRODUZIONE ',6ERVATA'

Patrimonio
La Fondazione Corriere.
della Sera custodisce
la storia del quotidiano
f ondazionecomere.corriere.il
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In. Italia oltre 120mila persone vivono con l'infezione

Hiv,  adesso curiamo
anche il pregiudizio

Per la Pride Week di Milano oggi viene proiettata al cinema Mexico la serie "Stigma invisibile"
Che parla di un problema fondamentale: mentre le terapie per il virus consentono quasi sempre
una vita normale, chi ne è colpito troppo spesso e ancora vittima di gravi discriminazioni sociali

o scoperto di ave-
re l'Hiv nel 2011

H quando improvvi-
samente ebbi una
febbre molto alta,
a seguito di un'e-
sposizione al ri-

schio. Dal 2013 ho cominciato ad as-
sumere la terapia e in pochi mesi la
mia carica virale diventò non rileva-
bile». A parlare è Daniele Calzavara,
nato a Mirano, una cittadina vicina a
Venezia e da 10 anni trasferito a Mila-
no dove è responsabile del Milano
Check Point, centro community ba-
sed per la salute sessuale. Daniele è
uno dei protagonisti di Stigma invisi-
bile, la serie tv nata dalla collabora-
zione tra Discovery e Gilead con l'o-
biettivo di sensibilizzare sul tema
dell'Hiv in 5 episodi in cui si intrec-
ciano storie autentiche di persone
che ogni giorno non solo convivono
con il virus ma anche con uno stig-
ma. In Italia vivono oltre 120mila
persone con Hiv, di cui circa 18mila
inconsapevoli dell'infezione. E il co-
siddetto sommerso, che resta tale
anche perché ancora in molti hanno
paura di rivelare la loro condizione.
Eppure, oggi chi convive con l'Hiv
può avere una qualità di vita al pari
della popolazione generale con trat-
tamenti che portano all'equivalen-
za U-U: rendono il virus non rilevabi-
le (Undetectable) e anche di conse-
guenza non trasmissibile (Untra-
smittable). Il risultato è una vita pie-
na per sé stessi e il proprio partner.
Ma perché ancora oggi -- quando

di Irma d'Aria

ormai grazie allo sviluppo di terapie
sempre più efficaci - il virus dell'Hiv
può essere tenuto sotto controllo,
molti giovani preferiscono nascon-
dersi? «Se dal punto di vista medico
oggi l'Hiv è controllabile e sono stati
fatti dei passi enormi in avanti - ri-
sponde Calzavara - dal punto di vi-
sta sociale l'infezione da Hiv è rima-
sta ferma a un immaginario obsole-
to, carico di discriminazione e stig-
ma sociale. L'Hiv si trasmette soprat-
tutto attraverso rapporti sessuali
non protetti. La via di trasmissione
fa parte del problema, poiché non
siamo un paese molto propenso a
parlare di sesso. Questo è il vero pro-
blema riguardante l'Hiv oggi. Altre
patologie con esito più drammatico
non comportano tutto questo peso
sociale e questo rifiuto che ancora
oggi pesa sulle persone che vivono
con Hiv». Daniele, del resto, ci è pas-
sato in prima persona. «Quando ne
ho parlato alla mia famiglia al mo-
mento erano molto preoccupati, ma
dopo aver spiegato loro che con la te-
rapia avrei vissuto a lungo e avrei
avuto una vita "normale" è stato tut-
to in discesa», racconta aggiungen-
do: «Credo che sia importante fare
coming out, ma che sia anche un pri-
vilegio. Bisogna essere molto tran-
quilli e aver metabolizzato che l'Hiv
è un virus e niente più. Solo cono-
scenza, affetto e cultura possono
sconfiggere l'ignoranza e il rifiuto».
A oggi Daniele ha cambiato due

volte terapia e la sua carica virale ri-
mane sempre non rilevabile. Questo
significa che è in buona salute e che

non può trasmettere il virus come
racconta nella serie lanciata con un
documentario il 1° Dicembre in occa-
sione del World Aids Day e ora visibi-
le gratuitamente sulla piattaforma
Discovery+. Stigma Invisibile, realiz-
zata dalla casa di produzione mila-
nese Story Farm con la regia di Ales-
sandro Carlozzo, viene proiettata
oggi alle 21 presso al cinema Mexico
in occasione della Pride Week di Mi-
lano con la presenza di alcuni prota-
gonisti della serie insieme a Michela
Chimenti, autrice della serie e Paolo
Armelli del Mix festival di Milano.
Nei cinque episodi attraverso storie
vere e la voce degli esperti si cerca
di rispondere ai dubbi più frequen-
ti: cosa vuol dire vivere con l'Hiv?
Chi scopre di avere l'Hiv deve chiu-
dere con l'amore e il desiderio di
una famiglia? Una madre con Hiv
può dare alla luce un figlio sierone-
gativo? Un minorenne può fare il te-
st senza il consenso dei genitori?
«Grazie all'efficacia della terapia -
dichiara Daniele - oggi una persona
con Hiv può vivere una vita lunga
piena ed appagante, può fare l'amo-
re, può avere dei figli e partorire in
modo naturale. Per quanto mi ri-
guarda, nel 2015 ho incontrato il
mio compagno. Lui è negativo e do-
po poche settimane di frequentazio-
ne ho deciso di raccontargli del mio
stato sierologico. L'Hiv nel nostro ca-
so, ci ha unito ancora di più. Dal
2018 ci siamo uniti civilmente e con-
tinuiamo a vivere una vita serena, io
positivo e lui negativo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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7 Storie vere
Quattro fotogrammi della serie.
Qui sotto, Daniele Calzavara.
In basso, Alessandra, coreografa
e danzatrice: entrambi
si raccontano in "Stigma"

Esempi concreti
Cinque storie
per costruire il futuro

Cinque episodi per cinque
storie diverse. Che cosa le
accomuna? La voglia di
combattere lo stigma e
superare i pregiudizi sull'Hiv.
Alcuni scelgono di combatterlo
con i propri volti, altri solo con
la voce e a loro si affiancano
anche gli esperti per avere un
quadro più approfondito della
patologia. La docu-serie
"Stigma invisibile" (in alto la
locandina) di Michela Chimenti,
realizzata da Story Farm con la
regia di Alessandro Carlozzo,
mostra come si può guardare al
futuro convivendo con la
malattia. E, con esempi concreti
e racconti in prima persona, tra
cui quello dell'infettivologo
Massimo Cernuschi, dà un altro
messaggio fondamentale: la
promozione di una cultura della
prevenzione e della
consapevolezza. Per il
benessere di tutti.
(scheda di Sara Conte)

Le (;uide

I liv adrt« ~ curiamo
anrh -•il pregi', lizio
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L'INTERVISTA

Guido FoI'Ylli.
GGVaccinati e guariti limitano le varianti
manteniamo mascherina e isolamento"

I 'immunologo autore del Happorto dei Lincei: "Si sta creando un substrato di immunità dal virus"

FRANCESCO RIGATELLI
TORINO

a selezione di
nuove varianti
sarà sempre
più improbabi-

le man mano che la memoria
immunitaria della popolazio-
ne diventerà più elevata e diver-
sificata». Guido Forni, già pro-
fessore ordinario di Immunolo-
gia all'Università di Torino, è
uno degli autori del Rapporto
dell'Accademia dei Lincei sui
vaccini: «Sia le dosi a disposizio-
ne sia quelle aggiornate a Omi-
cron, che arriveranno probabil-
mente in autunno, contribui-
scono a un'immunità sempre
più forte. Senza contare le gua-
rigioni dalle varie forme del vi-
rus. A lungo termine la sfida
consisterà nel mantenere alta
la memoria immunitaria, nel
rendere i vaccini più accessibili
in tutto il mondo e nel superare
la diffidenza verso diessi».
Le dosi attuali sono datate?
«Il problema è che sono contro
un virus che non esiste più. Il
Sars-Cov-2 di Wuhan è stato
soppiantato dalle sue successi-
ve mutazioni, fino Omicron e al-
le sue subvarianti. Così i vacci-
ni di cui disponiamo coprono
sempre meno rispetto al conta-
gio, circa al 30 per cento, e al 70
dalla malattia grave. Sono me-
die, perché la risposta immuni-
taria varia molto in base allo sta-

to di salute e all'età. Dai 60 anni
in poi è un calo continuo».
Davanti a Omicron 4 e 5 il si-
stema immunitario regge?
«Dipende molto dalla situazio-
ne personale. Le subvarianti re-
centi si dimostrano più conta-
giose, ma meno invasive. Le va-
riazioni rendono il virus più in-
fettivo e meno capace di legarsi
alle cellule polmonari».
Tra minore protezione dal
contagio e maggiore infettivi-
tà stiamo facendo una terza o
quarta dose collettiva senza
accorgercene?
«E probabile, la somma di vacci-
nazioni in momenti e con vacci-
ni diversi, e guarigioni da va-
rianti differenti, crea un substra-
to di protezione che limita la ca-
pacità delvirus di mutare».
Le mutazioni avvengono ne-
gli immunodepressi?
«E più facile, perché in ogni per-
sona contagiata si producono
migliaia di virus, ma negli im-
munodepressi il processo dura
più a lungo e diventa così proba-
bile la selezione di varianti».
Perché Omicron crea tante
subvarianti?
«Il virus ha messo a punto un
modello infettivo che funziona
bene e da cui è difficile scappa-
re. Le subvarianti di Omicron
hanno piccole differenze. Sipo-
trebbe andare avanti con le let-
tere, ma si è preferito contare 1,
2, 3... per significare che non si
tratta di novità reali».
Se ci fossero andrebbero cam-

biati del tutto ivaccini?
«Sì, ma è sempre più improbabi-
le. Per continuare su questa

strada è importante che tutti se-
guano le indicazioni, come la
quarta dose ora per le categorie
a rischio e un eventuale richia-
mo per tutti in autunno con vac-
cini aggiornati. Come resta fon-
damentale spingere la vaccina-
zione nei Paesi poveri».
In autunno che vaccini aggior-
nati ci saranno?
«Probabilmente Pfizer e Moder-
na, ma non ci sono ancora i dati
per dire quanto saranno effica-
ci e necessari. Probabile però
che funzioneranno meglio de-
gli attuali nel contenere il conta-
gio. Se non dovessero arrivare
in tempo, un'alternativa po-
trebbe essere un richiamo ete-
rologo con Novavax, ottimo
vaccino proteico».
Solo Pfizer e Moderna hanno
annunciato aggiornamenti?
«Sì, grazie alla duttilità della
piattaforma a Rna. In presenza
degli aggiornamenti tutti gli al-
tri vaccini rimarrebbero indie-
tro. E ce ne sono molti. Oltre a
Novavax, è interessante Medi-
cago: il gene della proteina Spi-
ke qui non viene coltivato in vi-
tro o nelle vescicole lipidiche,
ma nelle piante di tabacco. Un
processo originale a basso co-
sto. A 1 euro poi c'è Corbevax, a
base proteica e destinato al ter-
zo mondo. Così come AstraZe-
neca, che costa poco di più e re-

GUIDO FORNI

IMMUNOLOGO
DELL'ACCADEMIA DEI LINCEI

rE
Quanti nonni pagano
la mancata copertura
dei bambini: è ancora
utile proteggerli
per loro e per gli altri

sta efficace, nonostante quel ca-
so su un milione di trombosi».
E i vaccini cinesi, russi e cuba-
ni che fine hanno fatto?
«I cinesi si sono dimostrati po-
co efficaci. Sputnik è un buon
vaccino, ma non ha passato le
verifiche sulla produzione. Del
cubano Soberana ne esistono
due versioni: uno più conven-
zionale usato sulla loro popola-
zione e uno superiore con due
proteine coniugate che induce
una buona immunità. Anche
qui il problema però è la produ-
zione, limitata dall'embargo».
I vaccini per naso arriveran-
no mai?
«Ci sono alcuni studi in fase
due. Il problema sono gli effetti
collaterali, nel senso che un fa-
stidio al deltoide è una cosa,
ma al naso un'altra. La via orale
forse sarebbe più pratica».
La vaccinazione per i bambi-
ni è stata un flop?
«Sì, ma quanti nonni sono morti
contagiati dai nipoti. I bambini
sono diffusori efficaci e vanno
protetti per loro e per gli altri».
I morti sarebbero evitabili?
«Se tutti fossimo vaccinati sa-
rebbero molti di meno».
Che ne pensa delle mascheri-
ne al chiuso?
«La vaccinazione, così come le
mascherine, creano un am-
biente che limita la diffusione
del virus e protegge fragili e an-
ziani. Per questo è giusto conti-
nuare a rimanere in casa se po-
sitivi». —
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LA ,APITALE BR CIA

Il caldo infiamma Roma
panico tra i residenti

e 35 intossicati
Ieri giornata di fuoco a Roma, con una serie di
incendi che hanno assediato la capitale e por-
tato un odore acre di fumo fino al centro. Oltre
duecento i vigili del fuoco al lavoro, con il so-
stegno di squadre arrivate anche da altre re-
gioni. Fiamme altissime nel quartiere Massi-
mina sull'Aurelia con l'esplosione di alcune
bombole gpl, 35 intossicati e fermo del traffi-
co sull'Anulare. La procura capitolina, che già
indaga sul rogo avvenuto nella zona della di-
scarica di Malagrotta giorni fa, attende ora l'in-
formativa della polizia sull'incendio che ha da-
to il via alla giornata di fuoco. Paura anche a
Casalotti, dove il fuoco ha minacciato un resi-
dence e un attico è stato seriamente danneg-
giato: scene di panico tra gli abitanti che han-
no cercato di tenere lontane le fiamme gettan-
do acqua dai balconi. A peggiorare la situazio-
ne è stato il vento, che ha contribuito alla pro-
pagazione di ben nove incendi, di cui uno vici-
no al grande parco di VillaDoria Pamphilj.—
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Test psicologico
prima dell'affido
«Avere un cane
non è da tutti»
Arnakli a pag. 16

Estate 4 zampe
Il cane non è per tutti
«Un test attitudinale
per i futuri padroni»
>Proposta degli educatori cinofili: esami per l'inserimento nelle
famiglie, «Razze da scegliere in base allo stile di vita delle persone»

il CASO

ROMA il tctnperatilcnio, mite  in-

vece facile ai ne vasisial+:zLr-e,tílc

di vita. magari sportivo,celi ll 'Co

t,heir3i stare spesso:ll, ari I apt,,iitta

rrrlc'tte.sl alla proa iella corsa o

guarirli-dia n. oppure. al contrario

í?iir pigro. con un profondo desi-

derio di rclat. l'ui, bit [IL far-

54' {lllefle A~iz`~~. i)n9 1ti111.1 i punti

da f7rf'Ilr°C`rK' in tetiBI11C prima di

adottare nn cime. E. attenzione. la

valutazione non riguarda solo le

caratteristiche dell'animale. ma
pure - e pri nt;; ancora - quelle lei
pot<'r1tllie-prof 1ie_Sariu. E si plr-
che aprire la propria casa 3 un
animale circa 3,1 milioni d; ìta-

ltani let hannel f rttc' tra 1020 e

2ü21 - erl;l impegno, da assumere

prendendo coscienza imitie ilei

propri 'Uniti. l;osi r'1.pr1re Asso-

ciflzione professionale nazionale

cdr-lc<r_oti cinofili. tino al 15 @u-
glio, per il proprio ec'ntennale,

cori la campagna -Scelta rrsnba-

pevolii' inette ,.1 dts110slzitllle 1
SUOI professionisti per afl'lalle:@7-

re. senza alcuna slie°sa attrtiver-

so 1014 11 50110 di colloqui li€ r Al"fi

rlo, tiranti vogtionta far entrare

uzl carie illc'rasrC.Ppo ityl,t°hverloPl:.a

i',1?4 uSll r f, ce,,,Sld llnSe'rl-

T11 e 1] t o 111 f[1111 4-',l i ta. Obiettivo, pPt''"-

venire ,:,1i abbandoni.

IL PRIMO PASSO
largo allora ad ade'4,r.,iti "test .̀

conoscitivi, <il primo passo nel
colloquio é capire la motivazione

per cui unti persona intende

prendere 1,111 carle - spiega la Pre-
sidente Apncc Nadia 5:rtltl,,tr}14-
si - Durante la parideniia, molti,
per svariate ragioni, hanno deci-
so di adottare un cane- poi però
ne sono stati ahbandonilal r,, n'rti-

tlaitl I 17inila,. Indagate la' motiva-

zioni, sl passa alla scelta del tipo

di cane, <<Le persone, yo11e, tre r'epitt.

fanno scelte estetiche o di rhcrE,

facendosi intenerire irr_ d i foto sui

social. Le razze vanno scelte in
base c111 ostilc' di vita. fl Labr;l+.lor,
irruente, i'-c 1 1gliato agli an-
ziartr. II Bulldirg francese è 4111-

Aia Io per aïtnlJUV1:avìl<amolto

sportiva. Il J'a.lc la,ur-se.11. nato per
la caccia. h nll'n.1 adanci alle fa

nlì lìr liottwciler e Dobermann

sono possessivi: non vanno 11e•ne

per ÿ! rl anl e s i:~Ë!`".~ L-1 valuta-

zione  >i fFl ancora più coni pii iaàta

nel caso dei rncticci. Un proiés-

Síon riconosce il tipo di ìnCrei-

aau e sa comprenderne lcc'arsètc••
rºstie.he.

Tutti possono adottare tiri ani •

male? -Le laeis ii che nrtlhan-

no raggiunto una stablliUt nella

vita. dovrebbero evitare di pren-

dere n11 Cane. Penso a di'0ilrziati,

ragazzi che non hanno deciso c'o-

sA faranno da grandi giovani
coppie C)lt' non sanno -i' avran-
no presto dei figli Sc il collo-
quio In e-affido si chiude in nto-
do positivo, si passa alla fase

dclldn seri mento . L^' anche qui. in-
tNtrogativi - d i poi-si - e'accorte'z-

7.e5ono Quando arri-

va in casa Il enne tende a t[ur';ilire

n~<alt~ bisogna lasciarglielo  ftrre,

dlnlinrn ,.e.lcTslrvs5,r'. inizi fine-
stia. tra quindici giorni e un me-
se e mezzo. in ,'111 si sente spaesa-
te edeve ri h i Ctl a rsi alla nuora  vi-
ta, Nrll'a reo di un mese, dotibita-
IliOraoit,irlcrClai\ete'i'illiliei :lori

il giorno dopo il suo arrivo, in
questo periodo dobbiamo fargli
eYinoi,e4-re la tliCestrsa [01111ne->. L
insegnargli ] corretti ee)tall)or'La 

n:c l'.tl. ,.:Quando si ed uca. non bi-

sogna lOssilizua1SE atfi "no", che

pure sono rilevanti, nia premiar-

lo e gratificarlo si comporta

bene. L'attivi t e fisica ìs importan-tissima. 

quella adeguara per il. ti-

po di cane puo ridurle del t36 per

cento event11,e1i problemi com-

1N19't41n1Cntt11É^ Non mancano in-
dictaiiorrpt'rlle ..a.-11eve,lvet-e

Lui posto in cui rifugiarsi O qutan-
dr,v.a li. :~s1 lasciato uranquHlo».

IL CALDO
A cv.nfil;i:.+r1" l'inseríment'u. in
questo periodo, e I1 caldo afoso.

«Saper .gestire bene il cane, in

estate, e fondamentale per abbas-

sare i casi di aggressione 1-

de Sani l<l+lli`ss Deve c-' v ere sem-
pre a àlspeisinr,ne aeeliitl Cresca.
(III pk titr_b ombreggiato, lilla CUC-
era t it en 2ttit 1!n giardino. irJn

va mai lascialo iil terrazza, le
nitlttot.e.11ci- eo sonr5rlivc.rlt.are'ro-

venti. I cani non vanno tosati e. se

Si fa. devono essere protetti con
Crrrle solari. Per rinfrescarli, scarli, si

possono f:-:Ire ,?YaaBr_i`f!tli con tlro-
dea vege ittle ei Un pv' di succo di
frutta,. li chissà che occuparsi di

u,1 cane non aiuti anche a ungilo-
re l' pfopriei carattere.

Volerla Arnaldi
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ll7mîLa
Sono i cani adottati durante
l.a pandemia ma restituiti a
abbandonati. Causa deU.o
rinuncia èin molti casi una
scelta ‚atta in modo
avventato e senza
consapevolezza

65%
Quando si adotta un cane
bisogno seguire una serie di
accorgimeri per aiutarlo ad
abituarsi alta nostre routine.
Una buona attività fisica
riduce del 65 per cento
prob\aminpmpo,tamentati

GLI NON
BISOGNA FOSSILIZZARSI
SUI NO MA 
E GRATIFICARLO
QUANDO SI
COMPORTA BENE

cane 1101') per nitti
,.rlfri test attitudinale
per i futuri--~~

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-06-2022
1+16

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 27



.

IL RISCHIO SPONDILITE ANCHILOSANTE

Se il mal cli schiena persiste
potrebbe essere un caso serio
Viviana Persiani

Che esempio quello di Gior-
gio Circosta, un giovane adulto
che da almeno 15 anni soffre di
spondilite anchilosante, una ma-
lattia reumatologica cronica che
non gli ha impedito di condurre
una vita «normale», seppur con
alcune limitazioni. È stato lui il
grande protagonista del proget-
to «Passi di SAlute», fatto per
sensibilizzare sulle spondiloar-
triti, patologie la cui manifesta-
zione principale è il mal di schie-
na infiammatorio. Da Bologna a
Firenze, zaino in spalla, per la
Via Degli Dei, Giorgio ha percor-
so oltre 120 km a piedi, in 6 gior-
ni, per sollecitare
l'attenzione su que-
sta patologia e
sull'importanza di
non sottovalutarne
segni e sintomi.
«Passi di SAlute» è
un progetto promos-
so da Novartis, con
il patrocinio delle
principali Associa-
zioni di pazienti con
malattie reumatolo-
giche, per porre
maggior attenzione
sulla patologia in modo da ridur-
re i tempi alla diagnosi e limita-
re gravi conseguenze. A soffrire
di spondiloartriti assiali è circa 1
persona su 20 con mal di schie-
na cronico. Per i pazienti affetti
da questo male è importante di-
stinguere l'eziologia del dolore
infiammatorio da quella del do-
lore meccanico. A far sospettare
una spondiloartrite assiale è il
mal di schiena infiammatorio
che spesso compare prima dei
40 anni, persiste 3 o più mesi, e

SFIDA
Giorgio Circosta

«PASSI DI SALUTE»
Percorsi da un paziente
a piedi 120 km: un'idea
per mettere in guardia

soprattutto si accompagna a rigi-
dità mattutina e dolore che mi-
gliora con il movimento o con
l'esercizio fisico. I sintomi peg-
giorano con il riposo, si intensifi-
cano specialmente al mattino o
nella notte. Sintomi che posso-
no trarre in inganno ed essere
confusi, ad esempio, con un ba-
nale mal di schiena. Tempo pre-
zioso perso. Se soffriamo di mal
di schiena potremmo fare il test

sul sito www.saiche-
lasa.it.

«Il mal di schiena
viene erroneamente
confuso con un do-
lore collegato
all'età, quando inve-
ce nella sua forma
infiammatoria ri-
guarda soprattutto
giovani (più spesso
maschi) nel pieno
della vita lavorativa.
Infatti, tra i proble-
mi dei pazienti che

ne soffrono la difficoltà di arriva-
re a una diagnosi rappresenta
uno dei maggiori ostacoli e, spes-
so, questa arriva dopo che la ma-
lattia ha già causato danni irre-
parabili. Fare cultura sulla cor-
retta interpretazione dei sinto-
mi, sul valore del reumatologo e
aumentare la consapevolezza di
altre figure professionali e spe-
cialisti, rappresentano elementi
chiave nel raggiungimento di
una diagnosi precoce», ha affer-
mato il dottor Bruno Frediani.

_i_ , ©.º1.:~
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SPECIALE

BIOREGOLATORI METABOLICI

Favorire il lavoro del fegato si può
Il grande amico di nome Inositolo
Da Promin ecco Inosima Complex, per la mobilizzazione
dei grassi, e Inosima 500, utile nei vari regimi dietetici

Michela Traina

L'unione fa la forza e il be-
nessere di tutti gli organi è re-
sponsabile della salute del cor-
po umano. Non si può prescin-
dere dunque dall'attività cor-
retta del fegato, dalla quale di-
pendono moltissime funzioni,
tutte necessarie per il manteni-
mento della salute. Conosciu-
to come «spazzino» grazie alla
sua capacità di detossificare
l'intero organismo, il fegato re-
gola anche importanti proces-
si metabolici ed enzimatici.
Per garantire l'efficacia di que-
sto prezioso collaboratore, oc-
corre prestargli attenzione e fa-
re in modo che la sua capacità
depurativa non venga compro-
messa da eccessi di tossine
che rischiano di tornare in cir-
colo con tutto il loro carico di
pericolosità.
Una dieta sana ed equilibra-

ta, ricca di antiossidanti, ma
anche di vitamine, minerali e
micronutrienti sarebbe un toc-
casana, ma oggi l'alimentazio-
ne perfetta sembra ormai un
miraggio perché il valore nutri-
zionale dei cibi si è molto im-
poverito per varie cause: tipo-

PREVENZIONE

L'importanza di non

compromettere la sua
capacità depurativa

logia di coltura, conservazio-
ne, trasporto, cottura, ecc.

1J, dunque, fondamentale fa-
vorire il lavoro del fegato con
un'integrazione di nutrienti e
vitamine specifici per liberare
tutto l'organismo da scorie,
tossine, radicali liberi e riatti-
vare i processi metabolici.
Grande amico del fegato è
l'Inositolo, nutriente vitami-
no-simile, la cui forma più im-
portante in natura è il
myo-Inositolo, molto diffuso

nei tessuti animati e vegetati.
La funzione di regolazione

di diversi metabolismi (epati-
co, lipidico, glucidico, ormo-
nale, cerebrale, ecc.) fanno
dell'Inositolo, o mesoinosite,
o vitamina B7, un'integrazio-
ne utile in molte indicazioni
terapeutiche: depurazione
epatica, controllo dei grassi e
degli zuccheri nel sangue, con-
trollo del peso, regolazione or-
monale, equilibrio dell'umo-
re. In particolare, l'Inositolo
supporta la funzione del fega-
to e i processi depurativi, favo-
risce il corretto metabolismo
dei grassi, colesterolo compre-
so. Migliora la resistenza insu-
linica e viene utilizzato come
supporto nella terapia dieteti-

ca prescritta in caso di ipergli-
cemia, sindrome metabolica e
sovrappeso.

Utilizzato un tempo solo per
via parenterale al fine di evita-
re, se ingerito, di venir alterato
a livello gastrico, questo biore-
golatore metabolico è oggi di-
sponibile sul mercato, grazie a
Inosima Complex ed Inosima
500 di Promin, in compresse
brevettate a lento rilascio, che
garantiscono la sua protezio-
ne e ottimale biodisponibilità.
In particolare, con Inosima

Complex, l'Inositolo viene op-
portunamente associato alla
Colina così da far agire in si-
nergia questi due nutrienti
funzionali, perfetti per il be-
nessere del fegato. Entrambi
hanno un effetto lipotropo, ov-
vero favoriscono la mobilizza-
zione dei grassi da questo or-
gano e ne evitano l'accumulo,
proteggendo da fenomeni co-
me dislipidemie, steatosi, ecc.
Completa la formulazione del
prodotto la vitamina E, in fun-
zione antiossidante. Inosima
Complex è indicato quando
occorre attivare in maniera
energica la funzione del fega-
to ed i processi depurativi
dell'organismo i cui metaboli-

smi danno segnali di rallenta-
mento.
Invece Inosima 500, a base

di solo Inositolo, è la risposta
di Promin quando è utile
un'integrazione prolungata o
di mantenimento, come nei di-
sturbi cronici del fegato o nei
regimi dietetici prescritti a chi
ha problemi di dislipidemia,
iperglicemia, steatosi, sindro-
me metabolica e per riequili-
brare e per favorire il control-
lo del peso.
Tra l'altro, l'integrazione

prolungata di Inositolo è an-
che entrata di recente nel ba-
gaglio terapeutico della cura
dell'ovaio policistico e dell'in-
fertilità, che spesso si associa-
no ad alcune anomalie meta-
boliche legate ad insulino-resi-
stenza quali intolleranza al
glucosio, dislipidemia, iper-
tensione. La tecnica farmaceu-
tica brevettata dei due prodot-
ti e la selezione della materia
prima da parte di Promin, Pro-
dotti di Medicina Integrata
permettono all'Inositolo di es-
sere assorbito immodificato a
livello duodenale e di raggiun-
gere target e finalità previste
dalle sue indicazioni d'uso. In
farmacia e sul sito www.pro-
min.it.
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PROTEZIONE ASSICURATA
Le confezioni di Inosima 500 e Inosima Complex, entrambe in compresse e brevettate a lento rilascio

ravorhe il lavoro del feo,!o si inno
Il cramle amico di nonne Inosüol ,

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-06-2022
29

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 30



IL CASO
L'APPALTO DEL 2020 PER I TEST DESTINATI AL PERSONALE SCOLASTICO PER LA RIPARTENZA

La frode da 9 milioni sui kit sierologici
»Vincenzo Bisbiglia
eVincenzo Iurillo

T el luglio 2020 i vaccini erano
ancora un sogno, il commis-
sariato per l'emergenza co-

vid era retto da Domenico Arcuri, i
test sierologici per rilevare gli an-
ticorpi prodotti in seguito all'infe-
zione erano il principale strumen-
to di contrasto alla diffusione del
virus, e l'appaltone da due milioni
di questi kit, da distribuire a inse-
gnanti e personale scolastico per
far riaprire le scuole in sicurezza,
fu vinto dalla Abbott Rapid Dia-
gnostic. Il ramo della multinazio-
nale americana sbaragliò il campo
tra 59 offerte e li fornì a 4,5 euro a
test. Ma non fu il prezzo (peraltro
buono) a incidere: fu l'offerta tec-
nica, che valeva 90 punti su 100.
Due anni dopo una inchiesta

della Procura di Roma e un decre-
to di sequestro firmato dal gip
Angelo Giannetti rivelano che
quell'appalto fu vinto grazie a da-
ti forse truccati e certificazioni
forse fasulle. Ed in particolare di-
chiarando in sede di gara "l'infal-
libilità" dei test. Ovvero, i1100%
di sensibilità (la possibilità che il
risultato positivo corrisponda al-

CINA: "ZERO
CONTAGI"
PER 5 ANNI

PECHINO potrebbe
insistere sul Covid
zero "per i prossimi
5 anni". Così un
comunicato delle
autorità cinesi, che
per il "Guardian" ha
scatenato allarme,
rabbia e confusione.
Ed è presto sparito
il riferimento
alla strategia che tra
l'altro prevede test
di massa obbligatori
e restrizioni
agli spostamenti.

FOTO LAPRESSE

la presenza degli anticorpi) ed il
100% di specificità (la possibilità
che il risultato negativo corri-
sponda all'assenza degli anticor-
pi). Grazie a questi valori, Abbott
ottenne il massimo punteggio
tecnico possibile.

Probabilmente l'infallibilità
non esiste. Oppure, se esiste, biso-
gnerebbe spiegare perché i test
forniti da Abbott erano accompa-
gnati da un libretto informativo
che indicavavalori inferiori aquel-
li comunicati per partecipare
all'appalto: per il plasma "sensibi-
lità al 97,8 % e specificità al 92,% ,
per la digitopuntura "100% e
96,2%", per "95,8% e 97,8%".

Se ne sono accorti i finanzieri
del Nucleo di polizia economica
dellaGdfdi Roma, quando nel no-
vembre successivo hanno seque-
strato 50 kit a campione e hanno
comparato quanto dichiarato al
commissariato per l'emergenza e
quanto riportato sui bugiardini.

Ieri la notifica del decreto di se-
questro preventivo di 9 milioni di
euro nei confronti di Abbott Rapid
Diagnostic e dell'amministratore
delegato Gabriella Di Marzio, in-
dagata di turbata libertà degli in-
canti e frode in pubbliche fornitu-
re. E la somma che il commissaria-
to di Arcuri bonificò all'azienda il 9

ottobre 2020, onorando gli impe-
gni assunti da contratto e dopo che
Abbott aveva completato le forni-
ture nei primi giorni di agosto.
La commissione di gara, secon-

do quanto si legge nel decreto, il 23
luglio avanzò delle osservazioni e
chiese al Rup del procedimento di
attivarsi presso Abbott "al fine di
verificare l'attendibilità di quanto
dichiarato". Il 27luglio Di Marzio
rispose con la conferma dei prece-
denti valori, allegando "un breve
stralcio dello studio di validazione
del kit risalente al mese di giugno
2020 ed estratto dalla società dal
fascicolo tecnico usato per l'otteni-
mento della marcatura CE".

Il giorno dopo Abbott si aggiu-
dicavala gara. In maniera fraudo-
lenta e con dolo, secondo il gip:
"Anche a seguito delle osservazio-
ni del commissario straordina-
rio... ha volontariamente indicato
caratteristiche tecniche dei kit in
esame non corrispondenti al ve-
ro...". E inoltre "(Abbott) hamate-
rialmente fornito kit che - seppur
apparentemente coincidenti con
quelli promessi - non erano con
essi coincidenti da un punto di vi-
sta tecnico". La presidenza del
consiglio dei ministri-commis-
siariato straordinario per l'emer-
genza covid è parte offesa dell'in-
chiesta.
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"CASA DEL SOLE"

Reggio Calabria,
inferno nell'Rsa:
I Nas: "Personale
senza scrupoli"

4‘ ['r ta succedendo un bordel-

\J
 lo lì dentro... dice che sta-
notte ha trovato, ha senti-

to gridare, uno scatafascio... dice
che c'era... sopra la sedia a rotelle
nudo... quest'altro... tutto cacato".
Sono agghiaccianti le intercetta-
zioni registrate dai carabinieri del
Nas nell'ambito dell'inchiesta "La
signora". Su richiesta del procura-
tore di Reggio Calabria, Giovanni
Bombardieri, il gip Valerio Trovato
ha arrestato cinque persone e se-
questrato la"Casa del Sole", unaca-
sa di riposo abusiva nel centro del-
la città dello Stretto. Anziani con
gravi patologie, non autosufficien-
ti e tenuti chiusi in stanze senza ri-
scaldamento e acqua calda. Non
venivano lavati e gli venivano som-

ministrati cibi scaduti e mal con-
servati, e medicinali senza consul-
to medico. "Le ho dovuto fare la
spasmex, una spasmex urgente...
in più la flebo le sto facendo". "For-
se quello gli ha fatto male..:: Le in-
tercettazioni non lasciano adito a
dubbi. Bentelan, Lasix, Spasmex,
ma anche psicofarmaci, come
l'Entumin, così da rendere gli an-
ziani più facilmente gestibili.

Ai domiciliari sono finiti le tito-
lari della"Casadel Sole", Giovanna
Scarfò e Cecilia Prestipino, e tre di-
pendenti Margherita Battaglia, E-
manuele Maria Candido e Floren-
tina Lencautan. L'inchiesta del
Nas è partita nel gennaio 2021 in
seguito alladenunciadi una signo-
ra il cui marito, affetto da malattia

neurodegenerativa, era deceduto
in ospedale dopo un periodo di de-
genza nella casa di riposo. Peri pm,
l'uomo sarebbe stato vittima di
maltrattamenti e abbandono, che
avrebbero causato un peggiora-
mento irreversibile della sua con-
dizione fino a giungere al decesso.
Come lui, sono stati maltrattati gli
altri 15 pazienti trovati malnutriti.
Il gip ha sottolineato la "straordi-
naria crudeltà" degli indagati "pri-
vi di ogni scrupolo". Avrebbero a-
gevolato, infatti, pure il propagarsi
di un focolaio Covid tra gli ospiti,
cercando in tutti i modi di nascon-
dere i contagi agli altri dipendenti,
ai familiari delle vittime, alla Pre-
fettura e all'Asp reggina.

LUCIO MUSOLINO
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MARMO PERSONALE, POSTI LETTO E INVESTIMENTI

IL BLUFF: OSPEDALI KO
IL COVID NON C'ENTRA

Per due anni hanno coperto le magagne dando la colpa prima al virus e poi ai no vax. Oggi la verità viene
a galla: il sistema non regge anche in assenza di ricoveri da contagio. Peccato che i medici lo dicano solo ora

Gli esperti egli studi: «Mascherine inutili». Ma sui luoghi di lavoro restano

~ rïstaraL~ .~ta ~ ~=..n, o..,~

ARE IL BLUFF: OSPEDALI KO
ERO IL COVID NON C'ENTRA

P
II Pd vende fumo, ladeetra latte mnW

wau .ff .
. ~~e

rÁ~+~ *ï:_,

.1 //ANNI ll1.~ WüU 21N148

Cade l'ennesima balla
Ospedali al collasso
solo che questa volta
il COVA non c'entra
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Cade l'ennesima balla
Ospedali al collasso
solo che questa volta
il Covid non c'entra
Sindacato in allarme per personale, posti letto e investimenti
Protestano anche gli oncologici. Non era tutta colpa dei no vax?

di PATRIZIA FLODER REITTER 

CI Anche i medici sembrano
accorgersi che, se gli ospedali
sono al collasso, la colpa non
è dei non vaccinati che avreb-
bero riempito reparti e tera-
pie intensive. La questione,
annosa ed esplosa con l'e-
mergenza Covid, è quella di
una sanità in agonia, con po-
sti letto e personale drastica-
mente ridotti ma che in due
anni di lockdown e green
pass ha assecondato le norme
restrittive e spesso dannose
del ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, senza fare
fronte comune nelle richie-
ste di interventi risolutori.

RICHIESTE TARDIVE
Abbiamo dovuto aspettare

la venticinquesima edizione
del congresso di Anaao Asso-
med, il sindacato dei medici
ospedalieri, in corso a Napoli,
per ascoltare l'appello del se-
gretario uscente, Carlo Pa-
lermo, che invoca «misure
straordinarie per evitare il
collasso dell'intera sanità
ospedaliera» e «un aumento
della spesa corrente per un
adeguamento degli organici,
sia in pronto soccorso che nei
reparti, insieme con l'au-
mento dei posti letto ordina-
ri». Tutte necessità arcinote,
denunciate ogni tanto da ca-
mici bianchi o reparti in ap-
nea di personale, ma quasi
sempre ricondotte alla situa-
zione provocata da refrattari
al vaccino, che si contagiava-
no, infettavano e finivano pu-
re intubati, nella narrazione
alimentata in più di 24 mesi
di stato di emergenza.
Non è così, lo sapevano tut-

ti, dai direttori della singola
azienda sanitaria ai primari,
costretti a moltiplicare i tur-
ni, a prendere medici da coo-
perative esterne perché mol-
ti li avevano sospesi, a dire no

a istanze di malati che non
fossero per Covid. Eppure,
questa richiesta ad alta voce
non è stata fatta prima del 31
marzo, quando è cessato l'al-
larme legato al virus. Perché i
sette punti per invertire la
rotta, partendo dal migliora-
mento delle condizioni del la-
voro ospedaliero e dalla co-
struzione di un sistema «che
privilegi, anche per la carrie-
ra, i valori professionali ri-
spetto a quelli organizzativi e
aziendali», non sono stati
presentati quando si istitui-
vano le zone rosse e si segre-
gavano i cittadini non vacci-
nati?
Pochi giorni fa, su Quoti-

dianosanità.ít, il nuovo presi-
dente nazionale Anaao, Co-
stantino T roise, era interve-
nuto con alcune riflessioni.
«Finito il tranquillizzante
contratto a tempo indetermi-
nato, per riempire corsie
vuote quanto le culle, si ricor-
re a medici in affitto come un
bilocale, medici pensionati
portati alla fonte della giovi-
nezza, medici a gettone, me-
dici reclutati a Timisoara co-
me fosse Harvard, medici e
basta, dissolto il capitale for-
mativo costituito dalla spe-
cializzazione», protestava il
neo eletto. Lo dichiara ades-
so, poteva farlo anche prima,
indipendentemente dal ruo-
lo che è stato chiamato a rico-
prire.
La denuncia del sindacato

dei medici ospedalieri avreb-
be contribuito a fare chiarez-
za su che cosa non funziona
nella sanità - e non certo per-
ché pochi milioni di italiani
non hanno offerto il braccio.
«L'attacco al modello ospeda-
le centrico è diventato attac-
co al lavoro negli ospedali, ta-
gliando i letti per tagliare i
medici», ha fatto sapere Troi-
se. «E riducendo gli ospedali
a quinte teatrali, fino a livelli

organizzativi "minimi", che
non riescono a fare di un
ospedale un ospedale, ancor-
ché in regola con le normati-
ve antisismiche e arredati
con attrezzature moderne,
grazie ai soldi del Pnrr».
LE BUGIE DI DRAGHI

Il nuovo segretario punta il
dito: «Dalla deospedalizza-
zione si passa alla ospedalec-
tomia. L'allungamento delle
liste d'attesa e il sovraffolla-
mento dei Ps sono espressio-
ne di una crisi di sistema,
simbolo del fallimento di po-
litiche sanitarie recessive,
dramma quotidiano che cit-
tadini e medici devono af-
frontare su fronti opposti.
L'ospedale è diventato un luo-
go dove è difficile entrare, ma
ancora più difficile uscire».
Lo si scopre adesso? Dov'era-
no questi medici, quando la
congestione dei reparti veni-
va attribuita a cittadini che
non davano retta alle parole
del premier Mario Draghi?
«Non ti vaccini, ti ammali,
muori. Oppure fai morire.
Non ti vaccini, contagi, lui o
lei muoiono», affermò lo
scorso luglio, difendendo il
green pass che, sosteneva,
«non è un arbitrio».

Altro che emergenza da
non vaccinati, basta ascolta-
re come protestano le asso-
ciazioni dei malati oncologici
e di quanti fanno volontariato
tra i pazienti con tumori, da-
vanti allo sfascio delle cure
assistenziali e ai tagli del nuo-
vo piano, appena trasmesso
alla Conferenza Stato Regio-
ni. Favo e Aimac hanno subito
scritto al ministro della Salu-
te, lamentando l'assurdità di
eliminare l'esenzione tempo-
ranea dal ticket per sospetto
diagnostico, che riduce a una
farsa la prevenzione.

Eppure è lo stesso docu-
mento ministeriale che, in ri-
ferimento al forte calo di
screening effettuati, dichia-
ra: «Una stima delle lesioni
che potrebbero subire un ri-
tardo diagnostico in mancan-
za del recupero dei ritardi ge-
neratesi a causa della pande-
mia si attesta intorno a 3.300
carcinomi mammari, 2.700
lesioni Cin 2+ (neoplasia cer-
vicale intraepiteliale modera-
ta o grave, ndr), 1.300 carci-
nomi colorettali e 7.400 ade-
nomi avanzati». Il ministero
abbozza piani privi di concre-
tezza. «Mancano le risorse»,
tuonano malati e volontari,

chiedono indicazioni chiare,
tempistica, serietà della pro-
grammazione.
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IN CHE MANI SIAMO

Per difendere
i vaccini
1'Iss sconfessa
i suoi dati
• (m.b.) L'Istituto superiore
di sanità si è preso la briga di
smentirci, naturalmente evi-
tando con accuratezza di ci-
tare il nostro giornale per
non essere smentito a sua
volta. Non da noi, ma dagli
stessi dati che l'Istituto ha
pubblicato, ì quali vanno be-
ne finché danno ragione alle
tesi dei superesperti, ma
quando le mettono in dub-
bio, pur provenendo da tanta
scienza, sono - letterale - in-
congruenti e smentiscono le
certezze propalate dall'Iss
solo perché i dati dell'Iss
hanno - letterale - «limiti in-
trinseci dell'analisi». Tradu-
co dal linguaggio (...)

segue a pagina 3
MADDALENA LOY

a pagina 2

COSA DICONO LE RILEVAZIONI
Casi e contagi segnalati per 100.000 abitanti, per stato vaccinale e fascia d'età

Non vaccinati Vaccinati con ciclo completo Vaccinati con ciclo completo
da meno di 120 giorni da più di 120 giorni

Contagi
12-39 anni
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Mar. 2022

Casi gravi

40-59 anni
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Fonte: Epicentro Iss aggiornato al 24 giugno

ilow Vaccinati con ciclo completo
+ dose aggiuntiva/booster
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1 I DANNI DEL CORONAVIRUS

Cercava di smentire «La Verità»)
L'Iss finisce per smentire sé stesso
Senza citarci, l'ente replica a un articolo sull'efficacia negativa dei vaccini. Ma per farlo, spiega die sono
i suoi stessi dati ad avere «limiti intrinseci». Peccato che su quella base abbia sponsorizzato le iniezioni

di MADDALENA LOY

Sk Sono ben 27 i
tunzionari che
ogni settimana
lavorano al Bol-
lettino epide-

~- miologico dell'I-
stituto superiore di sanità
(Iss), che da oltre due anni in-
forma i cittadini sull'anda-
mento della pandemia. La
scorsa settimana li abbiamo
tenuti impegnati dedicando
due articoli all'«efficacia ne-
gativa» dei vaccini, strana-
mente non raccontata con
chiarezza dal bollettino, ma
evidente leggendo i semplici
dati, sia sulle terze dosi per
quasi tutte le fasce di età che
sulla vaccinazione nei bambi-
ni tra i 5 e gli ii anni. Il giorno
dopo, l'Iss ha pubblicato
un'interessante nota, collo-
cata nella sezione «Fake ne-
ws», nella quale riprende il
tema dell'efficacia negativa
sollevato dalla Verità affron-
tandola con un lapidario:
«Falso».

«Il fatto che siano presenti
alcuni dati apparentemente
incongruenti è da attribuire
ad alcuni limiti intrinseci del-
l'analisi», ammette subito
l'Iss. Dunque il problema è
nel metodo usato dall'Iss? L'I-
stituto sostiene che i valori
riportati dalla Verità non so-
no corretti perché non tengo-
no conto di fattori di bias qua-
li la diversa composizione dei
gruppi confrontati rispetto a
parametri come la preceden-
te infezione asintomatica
(leggi: guariti), o la mancata
notifica di positività (gente

che per paura della quarante-
na non dichiara di essere po-
sitiva). Ma sono i limiti della
loro stessa analisi, che l'Iss
usa da oltre un anno e mezzo.
La Verità, infatti, non ha fatto
altro che affiancare dati, non
«rielaborati» ma riportati
dallo stesso Iss con la metodo-
logia contestata dall'Istituto
medesimo. Abbiamo infatti
riportato i dati all'interno
della categoria dei vaccinati
(tridosati rispetto a vaccinati
con due dosi da più di 120
giorni) anziché compararli
con i non vaccinati, compara-
zione attraverso la quale l'I-
stituto ha spinto alla vaccina-
zione. Il debunking dell'Iss,
dunque, appare più un auto-
gol contro il suo stesso meto-
do.

Quella dell'efficacia è una
formula statistica, non medi-
ca, di cui deve tener conto
qualsiasi produttore di far-
maci. Del fatto che ci fosse
un'efficacia negativa se ne
parlava da tempo: è un valore
che si calcola con una formu-
la. Se vogliamo ad esempio
usare il metodo Iss per stima-
re l'efficacia del booster sulla
fascia 12-39 anni rispetto alla
vaccinazione con due dosi da
più di 120 giorni senza boo-
ster, basta fare due conti ba-
nali. Si tratta di un'equazione
di primo grado (sulla base del-
la formulai meno il rapporto
tra i rischi, quindi rischio con
due dosi da più di 120 giorni
rispetto a rischio booster). Il
risultato dà, per il contagio,
un'efficacia dell'1,5%, e per la
malattia severa un misero
12,6%. Un valore ben inferiore
a quel 50% richiesto da Fda

come sogna minima per con-
siderare un vaccino clinica-
mente rilevante e di conse-
guenza raccomandarne l'ap-
provazione.

Maurizio Rainisio, statisti-
co che ha lavorato nella ricer-
ca clinica e nell'epidemiolo-
gia per molte grandi indu-
strie farmaceutiche tra cui
Novartis e Roche, spiega: «L'I-
stituto superiore di sanità usa
un certo metodo per calcola-
re l'efficacia del vaccino ri-
spetto al non vaccino. Perché
la stessa formula usata per di-
mostrare che il vaccino "fun-
ziona" rispetto ai non vacci-
nati non dovrebbe essere vali-
da per paragonare i vaccinati
con booster rispetto ai vacci-
nati da più di 120 giorni?».
Non solo: «L'Iss non usa una
media mobile», spiega Raini-
sio, «e dunque mette nello
stesso calderone i dati di gen-
naio con quelli di adesso.
Avrebbe più senso considera-
re una media mobile su un
periodo più breve, per esem-
pio 4 settimane». Molte lacu-
ne, insomma, riscontrabili
anche nei calcoli fatti a mano
(a volte il mese è preceduto
dallo zero, a volte no). «Ciò
che colpisce», rileva lo stati-
stico, «sono i bias di calcolo.
La metodologia criticata dal-
l'Iss nella nota del 22 giugno è
la stessa utilizzata dal mede-
simo Istituto per poter affer-
mare che "in Italia grazie ai
vaccini sono stati evitati 8 mi-
lioni di casi e 150.000 morti":
sconfessare il proprio meto-
do significa sconfessare tutto
ciò che lo stesso Iss ha dichia-
rato finora».
Ad esempio, le evidenze

sulla vaccinazione ai bambini

tra i 5 e gli ii anni: l'Iss non le
commenta scrivendo che per
questa fascia di età «ancora
non è possibile fornire la sti-
ma del rischio relativo, dato
che la vaccinazione di questo
gruppo di età è iniziata il 16
dicembre». Eppure, dal 16 di-
cembre sono passati ben 6
mesi e i dati che risultano
usando il metodo Iss forse
non piacciono, ma sono di-
sponibili. Basta leggere la ta-
bella 4 dell'ultimo bollettino
per calcolare l'efficacia del
vaccino completo da meno di
120 giorni rispetto al non-vac-
cino in un clamoroso -30,8%.
Qui non si parla più di booster
rispetto alle «sole» due dosi,
ma di efficacia tout court del
vaccino sui bambini, e risulta
sottozero.

Se la situazione è questa,
come faremo ad affrontare
l'autunno senza temere che
siano adottate decisioni non
adeguate? Secondo Rainisio,
«l'Istituto dovrebbe fare un'a-
nalisi più accurata, tenendo
conto dei fattori concomitan-
ti di cui loro stessi parlano.
Nell'elaborazione della tabel-
la 6, calcolata su un modello
corretto, ma troppo semplice,
dovrebbero inserire ad esem-
pio i guariti (vaccinati e non) e
il livello di rischio (in base alle
patologie concomitanti)». Di
sicuro, La Verità è riuscita a
strappare la promessa di un
approccio auspicabilmente
più credibile per tutte le sti-
me sull'efficacia del vaccino:
«È in corso una revisione del-
la modalità di analisi dei dati
di efficacia», ha scritto l'Iss a
conclusione della sua nota.
Finalmente ci siamo arrivati.
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dismentireCercava  «La Venta»
L'Iss finisce smentire
Senza citarci, l'ente replica a un dei vaccini. Ma per farlo; spiega che sono
i suoi stessi dati ad avere «limiti intrinseci». Peccato che su quella base abbia sponsoriZzgo le iniezioni

di MADDALENA LOY

'PiiS000beo 27 i
funzionari che
ogni settimana
lavorano al Bol'
lettino epide'

, , miologico dell'I-
stituto superiore di sanità
(Iss), che da oltre due anni in-
hmrooa i cittadini sull'anda-
mento della pandemia. La
scorsa settimana li abbiamo
tenuti impegnati dedicando
due articoli all'«efficacia ne-
êuúvu" dei vaccini, strana-
mente non raccontata con
chiarezza dal boUotúno, ma
evidente leggendo i semplici
dati, sia sulle terze dosi per
quasi tutte le fasce di età che
sulla vaccinazione nei bambi 
uitcui6ogüououiJúgiorun
dopo, l'Iss ha pubblicato
un'interessante nota, collo-
cata nella sezione «Fake ne-
ws", nella quale riprende il
tema dell'efficacia
sollevato dalla Verità affron-
tandola con un lapidario:
«Falso».

«Il fatto che siano presenti
alcuni dati apparentemente
incongruenti è da attribuire
ad alcuni limiti intrinseci del-
1'auu)iai", ammette subito
l'Iss. Dunque il problema è
nel metodo usato dú[[oo?L'I-
stituto sostiene che i valori
riportati dalla Verità non so-
no corretti perché non tengo-
no conto di fattori di bias qua 
Uludivoronoonopueioiouodoi
gruppi confrontati rispetto a
parametri come la preceden-
te infezione asintomatica
(leggi: guariti), o la mancata
notifica di positività (gente

che per pauradellaguomute-
na non dichiara di essere po-
sitiva). Ma sono i limiti della
loro stessa analisi, che l'Iss
usa da oltre un anno e mezzo.
Lo Verità, infatti, non ha fatto
altro che affiancare dati, non
«rielaborati» ma riportati
dallo stesso Iss con la metodo-
|ogiu contestata dall'Istituto
medesimo. Abbiamo infatti
riportato i dati all'interno
della categoria dei vaccinati
(tridosati rispetto a vaccinati
con due dosi da più di 12o
giorni) anziché compararli
con i non vaccinati, compara-
zione attraverso la quale l'I-
stituto ha spinto alla vaccina-
zione. Il debunking dell'Iss,
dunque, appare più un auto-
gol contro il suo stesso meto-
do.

Quella dell'efficacia è una
formula statistica, non medi-
cu, di cui deve tener conto
qualsiasi produttore di far-
maci. Del fatto che ci fosse
un'efficacia negativa se ne
parlava da tempo: è un valore
che si calcola con una formu-
)x. Se vogliamo ad esempio
usare il metodo Iss per stima-
re l'efficacia del booster sulla
fascia 12-39 anni rispetto alla
vaccinazione con due dosi da
più di 120 giorni senza boo-
ster, basta fare due conti ba-
nali. Si tratta di un'e i uo
di primo grado (sulla base del-
la formula i meno il ra rt"
tra i rischi, quindiúaobinoou
due dosi da più di 120 giorni
rispetto a rischio booster). Il
risultato dà, per il contagio,
un'efficacia dell'1,5%, e per la
malattia severa un misero
12,6%. Un valore ben inferiore
a quel 50% richiesto da Fda
come soglia minima per con-

oüerure un vaccino clinica-
mente rilevante e di conse-
guenza raccomandarne l'ap-
provuuiouo.

Maurizio Rainisio, statisti-
co che ha lavorato nella ricer-
ou clinica e nell'epidemiolo-
gia per molte úi indu-
strie farmaceutiche tra cui
Novartis e Roche, spiega: «L'I-
stituto superiore di sanità usa
un certo metodo per calcola-
re l'efficacia del vaccino ri-
spetto al non vaccino. Perché
la stessa formula usata per di-
ounotrucocbeüvuooioo~Don'
ziouu^riopettouioonvucoi
nati non dovrebbe essere vali-
da per paragonareivanciooti
con booster rispetto ai vacci-
nati da più di 120 giorni?».
Non solo: «L'Iss non usa una
media mobile», spiega Rami-
sio, «e dunque mette nello
stesso calderone i dati di gen 
ouio con quelli di adesso.
Avrebbe più senso considera-
re una media mobile su un
periodo più breve, per esem-
pio 4 settimane». Molte lacu 
no, i000mmu, riscontrabili
anche nei calcoli fatti a mano
(a volte il mese è preceduto
dallo xrrv, a volte on). «Ciò
che colpisce», rileva lo stati-
stico, «sono i bias di calcolo.
La metodologia criticata dal-
l'Iss nella nota del 22 giugno è
la stessa utilizzata dal mede-
simo Istituto per poter affer-
mare che "in Italia grazie ai
vaccini sono stati evitati 8 mi-
lioni di casi e 150.000 morti":
sconfessare il proprio meto-
do significa sconfessare tutto
ciò che lo stesso Iss ha dichia-
coW6onro".
Ad esempio, le evidenze

sulla vaccinazione ai bambini

tra i5e gli uanuL l'Iss non |o
commenta scrivendo che per
questa fascia di età «ancora
non è possibile fornire la sti-
mu del rischio relativo, dato
che la vaccinazione di questo
gruppo di età è iniziata il 16
dicembre». Eppure, dal 16 di-
ceoobro sono passati ben 6
mesi e i dati che risultano
usando il metodo Iss forse
non piacciono, ma sono di-
sponibili. Basta l la ta-
bella 4 dell'ultimo bollettino
per calcolare l'efficacia del
vaccino co leto d di
120 giorni rispetto al non-vac-
cino in un clamoroso -30,8%.
Qui non si parla più di booster
rispetto alle «sole» due dosi,
ma di efficacia tout court del
vaccino sui bambini, e risulta
sottozero.

Se la situazione è questa,
come faremo ad affrontare
l'autunno senza temere che
siano adottate decisioni non
adeguate? Secondo Rainisio,
«l'Istituto dovrebbe fare un'a-
ouüoi più accurata, tenendo
conto dei fattori concomitan-
b di cui loro stessi parlano.
Nell'elaborazione della tabel-
iu 6, calcolata su un modello
corretto, ma trop boe,
dovrebbero inserire ad esem 
pio i guariti (vacc nati e non) e
il livello di rischio (in base alle
patologie concomitanti)». Di
sicuro, La Verità è riuscita a
strappare la promessa di un
approccio auspicabilmente
più credibile per tutte le sti-
me sull'efficacia del vaccino:
«E in corso una revisione del-
la modalità di analis dei dati
di efficacia», ha scritto l'Iss a
conclusione della sua nota.
Finalmente ci siamo arrivati.
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i COSA DICONO LE RILEVAZIONI
Cani e contagi segnalati per 100.000 abitanti, per stato vaccinale e fascia d'età
i.. Non vaccinati
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Fonte: Epicentro Iss aggiornato al 24 giugno
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Cercava di smentire »La Verità»
Lisa finisce per smentire sé stesse
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Si è aperta una nuova settimana di caldo
rovente, con l'anticiclone africano che
insisterà sull'Italia fino ai primi di luglio e che
porterà in particolare al Centro Sud la
colonnina di mercurio a toccare e superare
picchi di 40 gradi. Il ministero della Salute

Allarme ondate
di calore: 12 città
da bollino rosso

lancia l'allarme per le ondate di calore: oggi
le città con il bollino rosso, ad elevato
rischio, saranno 12. Domani saliranno a 19.
Solo al nord si "respirerà" leggermente. Il
resto dell'Italia invece resterà stretto nella
morsa del caldo torrido. Abruzzo, Marche,

Emilia Romagna, Puglia, Campania e parte
della Sicilia (Catania e Messina) da arancioni
passeranno a rosse nella giornata di
domani. La Sardegna, il Lazio, la Toscana e
la Calabria da arancioni diventeranno rosse.
Massima allerta per Perugia e Palermo.

La due giorni di Ferrarne kasentia
«Per l'acqua serviranno le autobotti»
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Il Sole

Fondato nel1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Adempimenti, i
Il rinvio sugli aiuti
di Stato dimentica
lo sconto Irap
ottenuto in eccesso

FTSEMIB 21928,81 -0.86% I SP.READBUND10Y 20570 -5,10 BRENTDTD

L'imprenditore aveva 87 anni

ADDIO A DEL VECCHIO,
L'ITALIANO GLOBALE:

DAI MARTINITT
A LUXOTIZCA, GENERALI

E MEDIOBANCA

di PANoBrD:eo, laltn riNagW, Mitrlgla MaCAa4o, Outo Marrdnl,
lWR7MCOeDIICItD,Id1ONaW OBIISID.GIIIIORDIOL-dlelKgbtei-3 e5

ALL'INTERNO

L'ultimo messaggio in assemblea: un'azienda unico

Finanza, industria, immobili: impero da80 miliardi

NeäwbmioaeGenerali, eredi pinlufa tenere [eretta

li ricordo di Agordo, piccola capitale dell'occhialeria

Giorgio Gavatll
pag.sr

Adempimenti; 2

Forfettari, ultime
verifiche sul tetto
dei ricavi per il via
al nuovo obbligo

AhaaandraCaputD.
-ßP4i39

oceo
energia

eustlWss

12395 +0,74% I NATURAL GAS DUTCH 132,00 +3,1395 indld&Numed i p.43a47

Crescita robusta del Pil Fisco e multe: rate
più facili per cartelle

Possibile superare il 3,17 fino a 12Omi1a euro
I eooli.dell"Italia

Per il Mef con i dati del
secondo trimestre economia
più vivace delle attese

Plausibile raggiungete,
se non andare oltre,
l'obiettivo del Del di aprile

11 z0a3 potrebbe chiudere con il
Prodotto interno lordo. al 3,ascrco-
me indicato nel Documentodl eco.
nutaia e finitura (tleQ, o andte oltre
Lo spiega il ministero dell'Econo-
mlaedelle Finanze burla nomCon-
giunrurale cheta dacorredpalpro-

grammadelleemisstoni del debito
pubblico.

..A dispetto di un contesto eco-
nomico e geopolitico estremamen-
te sfidante, l'economia italiana ha
ripreso slancio dopo una partenza
lenta a gennaio. II robusto inae-
mentodeiPil previsto per il secon-
do bimestre- scrive ll Mef - rende
ancora plausibile raggiungere, se
non superare, la pro visione di ae-
sdiadei Defperl'annoincorso, pari
al 3,5 per cento».

Questo anche se ala receotecor-
rezlonenei mercati finanziarie l'al-
largamento dello spread potrebbero
avereeffettinegativtsullafidudadi
famiglìee impresene) prossimi me-
si, nonché sullaspesaperbemdure-
voll attraverso l'effetto ricchezza
nella seconda patte dell'annua.

Panni Trovati -a pus. n,

AuTOMA2IONE

Record storico
della robotica,
acquisti in crescita
del 50 per cento

Luca Orlando -apog.ss

12mila
ACQUISTI DI ROBOT IN ITALIA
Ne12021 la domanda di robot in
Italia èstata paria 11.672 unita,
con un Incremento del 50%

La finanza agevolata
per un futuro coi baffi.

scoppi No

ATTENZIONE! Baffi ad alto contenuto evolutivo. Sei! spuntano, vuoi dire che sei avanti-

Inno1Á
flnose•

Decreto doti

Spunta un emendamento
per favorire le dilazioni
e ridirne i casidi decadenza

Spunta l'ipotesi di interventi sulla
riscossione nel DI alati Con un
emendamento all'esame m setti-
manasifadlhaiomteiz, ionefl-
noa7smesipermrteleliscoli, pre-
videnaiallerelativea multestrada-
ll fino aizomila euro (e non pipa
6omia). moltre,ioste aoernenda-
mentoprevedecheilptanodidila-
zionevienemeno con 8 mancato
pagamento di 8 e non 5 rate.

6101611 LParente -u pag.

POLITICA DEI REDDITI

Taglio del cuneo,
partiti d'accordo
Ma è scontro sui
bonus da eliminare

INammert.PaIra, Picchio -p. u

35mila
uPITEDI REDDITO
Perché il raglio del cuneosiaeffica.
ce, sl valuta una mensilltaaguen6va
perredditi£noa35mila euro

La crisi del gas riaccende
le centrali a carbone

Inchiesta

Losbockitmescato
dalla guerra spinge molti
Paesi a cambiare strategia

Transizione green rimandata.
Per raggiungeresti obiettivi ci-
matici l'Europa puntava ad ab-
bandonare Ii catbone.mafinoal
2040 il mondo utilizzerà circa
sette miliardi di tonnellate di
carboneail'amno,e anche IEuro-
pa farà la sua parte. La crisi del
gas russo costringe infatti molti
Paesi a rivedere le strategie e a
riaccendere le centrali.

Butacchl,Madeddu —apus.7

A EbnOa Mario Draghi al G7

IL VERTICE TEDESCO

Il G7 al lavoro
su oro russo,
prezzi del gas
e del petrolio

—2.02,12i0 pag.

PANORAMA

LA GUERRA IN UCRAINA

Bombe russe su un
polo commerciale
lontano dal fronte:
strage di civili

Sdialmeto to morti e oltre 4o
feriti g bilancio provvisorio del
bombardamento russo su un
cenno commerciale a Keemen-
dtukne8vcraina ceouale.tnba
riferito 8 governatore di Poltava,
thnytro Lunin, avvertendo che il
numero del morti potrebbe
crescere olteriomteote vlato che
Il centro commendale colpito era
alfoi(ato.Alni tre morti per un
raid aereo aKharldv.

—Servitoti pagina 

IN ®ICOLA

UNIVERSITÀ

.m~~
Oggi con II Sole
Guida alla scelta
dell'università
-OI{vmatnralpRshddwaw,I no

LA PARTITA DEI DATI

Big tech, Ue prova ll blocco
del data centerenergivori

tlrquePae iinpistapernuove
mìsuteptù rigornseeontroi
colorii nutre Alphabet e Meta
sonoalle presecon lostopdei
progetti in Iamsernburgo e Olanda 

-apu0Itr0J4

ELeZIONI COMUNALI

Pd avand senza MSS
n Ceni/odestia resta diviso
Nei ballottaggi rivincita del
centrosinistra. Il bilancio finale
dei t4zcomuni maggiori: .al
Centrodestra 4o città (più 13 alla
destra),ai Centrosiniatra5n(più
tre alla sinistra). -aposow 3

Rapporti 24

Ricerca sui farmaci
in cerca di incentivi 

—oilepaoineas 30

Salute 24

Malattie croniche
Pazienti monitorati
con i test salivari
~esca Cead —a pug. as

ABBONATIALSOLE24ORE
2Piéaiaaolo 19,90e. Perinfo:
RwNwn.wmtaeborrmwm

ServlilOCllentl 0230.300.900
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Lo scrittore

Scomparso La Capria
La musica del Tutto
di Cristina Taglietti e Emanuele Travi
alle pagine 40 e 41 ricordo di Sandro Veronesi

Mondiali di nuoto
Un altro podio
per Paltrinieri
di Arianna Raseti'
a papilla 53

Dopo il voto Il Pd tane per la tenuta del \ I5S ed esalta il «modello Tommasi». Grillo a Roma: sostegno a Draghi
laresa dei conti

lcloi atiaryfi Salvini per ilflop di Verona: stibito un vertice, ci giochiamole Politiche

SORPRESE
LOMBARDE
di Venando Postagliene

a Lega Nord doveva
diventare la Lega
d'Italia. Nazionale e

 J vincente, porti
chiusi e urne piene.

Non ha conquistato l'Italia e
ria quasi perso il Nord. Il
centro(leslra doveva
spaccare tutto nella lunga
marcia verso le Politiche
del 2o23, la prova generale
di una vittoria già
scritta: prima si è incartato
nelle grandi città, a
cominciare da Roma e
Milano, e domenica è
caduto nei centri medi e
simbolici, a partire da
Verona e Palma.

continua a paga a 28

I VECCHI
STECCATI
di Aldo Cazzulle

S
e c'i una città dl
destra in Italia,
quella è Verona;
dalla curva
del'Heltas alla

Curia (tranne qualche
eccezione, tra cui non c'è
l'attuale vescovo, che ha
invitato a non votare per
chi sostiene la teoria
gender, cioè a votare per il
sindaco sconfitto). Se c'è
una città di sinistra in
Italia, quella è Genova.
Repubblicana quando

i l'Italia era monarchica,
antifascista quando l'Italia
era fascista, comunista
quando l'Italia era
democristiana.

continua a pagina 28

•GIANNJLLI II. (tOVI1tNAT'O1tlS Z\t\ (LEGAI

«Dove si litiga
si viaggia
col freno tirato»
di Marco Cremonesi —

a mina 4

i IL MINISTRO OIt1:1NDOlfiv1f1

«Formula giusta
ma resta il nodo
dell'astensione»
di Monica Guerzoni

aor,gra

di Paola DI Caro
e Casaro Zappati

r i' catione nel centrodestra
1 dopo l'esito dei ballottag-
gi per le Amministrative.
Giorgia Meloni di Fratelli
d'ttalia attaccall leghista Mat-
teo Salviní perla sconfitta di
Verona. E chiede subito di
convocare un vertice della co-
alizione per non compromet-
tere il risultato alle Politiche
del 2023.11 Pd invita a seguire
il «modello Tbmmasi» che ha
permesso di vincere nel rapo-
luogo sc ligero. Non sì placa
Il livello dello scontro tra il
M5S e il nuovo gruppo creato
da Di Maio. Grillo ribadisce il
sostegno a Draghi.

impagina 2a pagina 9
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Uccisi dai missili russi
nel centro commerciale

di Lorenzo Crerrtonasl, Andrea Membro, GWseppegardira aa paglnal0 a pagina 13

IRRESISTIBILE

GIAPPONE

IL SECONDO VOLUME. '•SAMURaI"
I N EDICOLA DAL 24 GIUGNO

a~lma~a0a 
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IL CAFFE
di Massimo Grametlkd La linea bianca

I a lista delle cose che ci si vergogna di
fare in pubblico si è ulteriormente

J ristretta di un'unità' : sniftare cocaina
su un vagone affollato della metro. I due
ragazzi in pantaloni corti, filmati da un
passeggero della linea idi Milano mentre
stendono e tirano su col naso la polverina
bianca, non mostrano il minimo segno di
imbarazzo odi sfida. I loro gesti non sono
né furtivi né ostentali. Comodamente se-
duti, sniffano coca come se stessero man-
giando un gelato. Mali  ini sbaglio. però
in quei movimenti sciolti, consuetudina-
ri, non ravviso delirio di onnipotenza o
volontà dl provocare, ma qualcosa che
forse è anche peggio: Il menefreghismo
di chi non pensa di stare facendo nulla dl
disdicevole. Come se fosse scomparso il
senso del proibito che spingeva alla ricer-

cadi intimità e induceva a consu-
mare le trasgressioni in luoghi
appartati, per esempio i bagni
delle discoteche.
Uno spera ancora ditrovarst da-

vanti a un'eccezione, perché l'al-
ternativa è che si trattiinvece di -ima nuova
normalità: un individualismo indifferente
agli sguardi altro «in presenza» che i me-
si dell'isolamento pandemico hanno ac-
centuato. Ma quali sguanfi, poi? Quelli del
passeggeri sono abbassati sul rispettivi
schermi. D vagone è unassembramento di
solitudini dove nessuno parla, l'unica  voce
che buca il silenzio è l'altoparlante che an-
nuncia la prossima fermata e l'unico se-
gnale di attenzione verso il mondo ester-
no è il telefono che riprende le scena.

<1ä~11,mren,ººw:n

Srntdnl9irnli lbLtn_vo:fr•ütti
mai!: voni,ioclirNftu rorfiemeit

r •
cec.com

01935-2622, L'ADDIO

Del Vecchio,
capitano geniale
e innovatore
del made in Italy
di Rerroeebde Bortoll

L
a vita .è stata generosa con Leonardo
Del Vecchio. Ma nulla di quello che
ha avuto e costruito— un grande

gruppo industriale globale — è stato
dovuto alla fortuna, all'essere nato nella
famiglia giusta, aver fatto gli studi migliori.
No, quello che Del Vecchio è stato lo
doveva soprattutto alla sua inesauribile
voglia di farcela.

rontrnua alle pagine 16e15

LEPAR'11'lE APERTE

Il futuro, la successione
dl Daniela Pollai

T a successione dell'impero e la partita
aperta conMediobanta e- Generali,-

apagina 16

IL LAVORO E IL SOCIALE

Portò il welfare in azienda
di Dario DI Vieo

El'uomo che ha portato il nettare in
azienda. La prima-iniziativa nel 2o09.

a pagina 16

Alessandra Necci
La regina
e l'imperatrice
MumaAulsaletta
e Maria Teresa

LO, do-slitti -9 l
Ira l'aasolutisn

il dramma '
dallo Sivoluoioè
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L'IMPATTO DELLE AMMINISTRATIVE

Resa dei conti a destra
Duro scambio di accuse tra i leader dopo il disastro elettorale. Meloni chiede un vertice: "Troppi litigi"
Berlusconi: "Si vince solo con candidati moderati". E Salvini offre un patto all'ala goverttista della Lega

Provenzano: il Pd è uscito dalle Ztl, ora dia risposte alla rabbia sociale

ll punto

Un'alleanza
senza progetto

di Stefano Folli

er il centrodestra è arrivato
il momento diun brusco

risveglio. E sempre pericoloso
cullarsi nell'idea di avere già in
mano il Paese, in quanto
predestinati alla vittoria nelle
elezioni della prossima
primavera. Il voto di domenica
ha detto che non è così.
Certo, in precedenza c'erano
statti successi di Palermo e
Genovtc

a a pagina 33

L'onrrli'i

Se il campo largo
diventa un argine

di Stefano Cappellini

L' aspetto surreale del dopoamministrative è che, grazie
agli ottimi risultati dei ballottaggi, il
segretario del Partito democratico
Enrico Letta è attorniato di
consiglieri non sempre lucidissimi
ma decisi a spiegargli qual è la
lezione che si ricava dal voto dei
ComunL Ognruno convinto di
potergli fornire la ricetta che
renderà vincente la coalizione alle
Politiche dei 2023.

•apagina3.3

Il ippv

La lezione di Ciampi
sul voto delle città

a111vo Diamanti

e vogliamo utilizzare il
concetto di "campo largo",

coniato da Enrico Letta, per
definire la convergenza di elettori
ed elettorati in coalizioni larghe,
anche oltre i confini tradizionali,
possiamo dire che in queste
elezioni amministrative si è
verificato un sostanziale equilibrio.
Almeno nei (142) comuni maggiori
con più di l5mlla abitami, dove si è
votato. •a paginaó

SYtlC00142 Rama, via Cnstottatcolambo,90
Ttl 0G14%21. Fae 06/49822423 - »ed, Ab6,
WSt,AK 1,Leº0e46/09Re12//02/2IN14-Rama

Il day alter dei ballottaggio è il tut-
ti contro tutti a destra: Berlusconi
dice «si vince solo con candidati
moderati», Meloni attacca la Lega
e Salvini cerca una tregua con i go-
vernisti della Lega. Esulta il Pd: «L'I-
talia  non finirà in mano ai populi•
sti» dice a Repubblica Provenzano.

• da pagina 2a pagina 13

Il ritratto

Giorgia imperatrice
in cerca della corte

di Concita De Gregorio

el suo ramo d'impresa è la
migliore. Se aveste letto la

sua autobiografia duecentomila
copie vendute, qualcuno di voi
deve pur averlo letto - sapreste
che sta alla politica come Chiara
Ferragni alla promozione di sé: la
più brava di tutti, di tutte

c• apagina7

íelnua4lL.l:' --111 ilrtPrYrO c rrtiuu mille cìcili '

I resti dello shopping center di Kremenchuk dopo l'attacco missilistico dei russi

Centro commerciale colpito dai missili russi
G7, Draghi e Biden ok al tetto sul petrolio

di Brera, Ciriaco, Guerrera, Mastrobuonl e Mastrolilli • da pagina l6a pagina 19

MOJITv7 PLqNET

SUSTAINABLE PATH.

CollcmiowabYlgiLEOdLa:A Mammni.®C.
M,linc-virWirnl(elmann, l. -Tal. 01/514941,
e+fnüH pY4b{kitµIDPtXrt4aG 1

1922-2022

Raffaele La Capria
cent'anni

tra scrittura e stile

di Golasanti erllirbani
• allepagirre36e37

I
1•'i't,noraiIí

Del Vecchio,
addio al grande

visionario
del Made in Italy

rii Francesco Manacorda

-r, 4411\

í il`l 1

Se n'è andato in silenzio,
Leonardo Del Vecchio, ma la

notizia della sua scomparsa
-risuona in tutto il inondo.

u alle pagine 14 e 1.5
converse rvizicldiSaraBennewitz

eAndrea Greco

Giorgio Arfnani:
"Mi mancherà, noi uniti

da sogni e tenacia"

di Farneti e Tibaldi
• «pagina l3

II Caso

Pil, chi ha ragione
tra Istat e Bonomi

di 'rito Boeri
e Roberto Peroni

N el silenzio più assoluto al 31
maggio di quest'anno l'Istat

ha rivisto alcuni parametri con
cui si calcola il Pil. Effetto per cui
il quarto trimestre del 2019 è
stato rivisto».

a a pagina .30

11 per'eonarhlte

Olivetti, il genio
nella fabbrica

di Furio Colombo

1 I inio Oli vetti più grande. E
più grande ciò che possiede,

non tanto la Ditta, quanto le
idee, i progetti, il campo largo
delle cose fatte, e quello a
perdita d'occhio delle cose da
fare.

a apagina35

Pretti &vendila arrestar. Lrannla Ma,M4oP 9ipvonlvF3,00
-Grecia, Malta tuo. ltN 22-sv,aera I4rtlatiCliF 3,50
-SUäiéia FNMe5eerelleti,o IF 4,00

Ma "Le laehieRte dl Mai6Tet"
E10.80
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Dai particolare al genera-
le: le amministrative, si

sa. come qualsiasi mini-test
sono l'occasione in Italia per
ragionare sulle politiche, pe-
raltro imminenti. E anche se do-
menica hanno votato poco più di
800 mila elettori, dei 14 milioni CONTINUA  PAGINA 29

IL RACCONTO

Orrore e morte a Melilla
se l'Occidente dimentica
i dieci conflitti africani
FRANCESCAMANNOCCIII

Occidente si accorge dei desti-
. J ni degli uomini e delle donne
in fuga dal continente africano
quando si presentano ai confini. O
vivi. risiedendo accoglienza, omor-
ti nel tentativo di varcare la Fortez-
za Europa. E successo così anche
tre giorni fa, quando
decine di persone so-
no morte nel tentativo
di entrare a Melilla, en-
clave spagnola in
Nord Africa. Ii Maroc-
co parla ufficialmente d 23 morti,
le organizzazioni non governative
sos tengono chele vittime siano 37.
Secondo un portavoce dell'ufficio
del governo spagnolo a Meilla, ve-
nerdì scorso duemila migranti si so-
no avvicinati alle recinzioni per as-
saltarle.-PAGINE24-as

LO SCRITTORE

i .a. Capria„ la letteratura
antidoto anti menzogne
NDREI.LASERRI

a io a cento anni non rivo.
« V1glio arrivare», mi aveva
confessata unpo' di tempo fa Raffae-
le La Capria in un momento di ab-
bandono e di profonda malinconia. 
-R,RuCoRDO MALALNEuCANN-PAPINE30.31

LA CULTURA

Si all'iniziativa de La Stampa
il giardino L'ruttero&Lucentini
BRUNOVENTAVOLI

P uttero e Lucentini avrannoi
ungiardino Il sindaco di Tori-

noloRusso ha proposto di dedi ca-
reloro l'area verde compresa tra
Piazza Arbarello, via Fabio, via
Pier tola e corso Siccardi. -PAGINA ZI
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"Nuovo Ulivo contro il populismo"
Intervista a Letta: "Il wuccesso va oltre i partiti. Subito salaripiù ali i, cuneo fiscale e l us Scholile"

L'ANALISI

UNA "NON VITI'OItIX" CI I E CONViI:NC AMC7LTI
MARCELLOSORGI

chiamati alle urne, le vittorie
a Verona. Parma. Piacenza.
Alessandria e Catanzaro han-
no dato al centrosinistra la
sensazione dí poter ipotecare

la prossima, più importante, sca-
denzanazionale.

ANNALISACUZZOCREA

Non conta sulle divisioni del cen-
trodestra„ Enrico Letta. Non pensa
che ad aiutareilPartito democrati-
co potranno mai essere le liti tra
Giorgia Meloni eMatteo Salvini. Il
segretario dem crede piuttosto, e
lo racconta con convinzion e sedu-
to alla sua scrivania, che a funzio-
nare in queste amministrative sia
stata ela solidità dei candidati». 
-PAGINE9-99ERV/21- PAGINE 10.13

LE IDEE

Così i dem cambiano pelle
Federico Geremicca

Eautodaiddel centrodestl a
Ugo Magri

Segni di Vita dal Parlam ent o
Montesquieu

MISSILI RUSSI SUL CENTRO COMMERCIALE DI KREMENCHUK-13 MORTI E 60 FERITI

ultima strage
RICCARDOGOI.Lri'1

ïI G7 a Zelensky: sostegno lino alla fine
ALBERTO SIMOM

Tl 
sostegno del 07 all'Ucraina continuerà fino a quan-
do sarà necessario, "as longas it takes", si legge nel co-

municato che i Grandi hanno diffuso dopo aver dialo-
gato al Castello di Elmau con Zelensky-Níae/AA

EPA

Pressi i:g Italia, accordo sul gas più vicino
ALESSANDRO BARBERA

(')uando al castello di Elmau rimbalza la notizia
\\ dell'attacco missilistico russo sulcentrn commercia-
le ucraino di Kremenchuk, ileader occidentali sono riu-
nti coni cinque capidiStaro ospiti del vertice. -PAGINA6
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Non è sorprendente che non so quante ragazze iraniane
siano state fermate, identificate, e rischino una multa, pan-
che la condanna alla fustigazione, per avere panecipato a
una gara di skateboard con alcuni coetanei, e diavergareg-
giato senza velo, coi capelli sciolti o raccolti in una coda.
Tantomeno é sorprendente che il governatore della regio-
ne di Shiraz, la città dove s'è organizzata la gara, la giudi-
chi una manifestazionepremeditata conn-ole norme socia-
li, religiose e nazionali. Non mi sorprende che le ragazze e 
ragazzi iraniani vogliano stare insieme, divertirsi, ridere, e
in particolare le ragazze desiderino liberami i capelli, sen-
za per questo sospettare che la società, la religione e la na-
zione se ne possano sentire offese. Unpochino mi stupisce
una così spensierata accettazione del rischio,e mi stupisce

11 futile sublime MATTIA
FELTRI

lo facciano in nome dello skateboard. Un po' mi stupisce il
nome dell'iniziativa. Go Skateboarding Day, in quella lin-
gua di Grande Satana, come le autorità chiamano gli Stati
Uniti, e mi stupisce che gli skate siano diventati una moda
da quando, nel 2009, nel centro di Teheran ha aperto un
piccolo negozio - Tsixty Skateshop - dove sono venduti a
prezzi accessibili. Mi stupisce. manon dovrebbe. tuttoque-
sto insieme di ragazze e di ragazzi, di tavole con le rotelle,
di allegria, di capelli sgravati, di inglese sciorinato con gu-
sto, conte turni ragazzi delmondo dseo imparano su Net-
flix e su Instagram, e si scrivono da un continente all'altro:
non dovrebbe stupirmi che un'immagine così occidentale,
così futile e occidentale, continui a essere, nonostante tut-
to , l'immagine de lla libertà.

IL RICORDO

Dai "Martinitt"
al tetto del mondo
addio a Del Vecchio
re degli occhiali

COLONNELLO, GRISERI, SPINI.

-PAGINE74-17

IL COMMENTO

SIMBOLO DI LN'f FALLA
C1'Œ SAPEVA SOGNARE
TRARLO:DEAGLIO

r 
a scomparsa di Leonardo
del Vecchio deve indurre a

considerazioni che vanno ben
al di là del suo, già eccezionale,
profilo umano di uomo straor-
dinariamente versatile, dorato
di grande carattere, con im-
provvise sciabolate di umanità
in un mondo degli affari che
preferisce la freddezza, al qua-
le non pesavano i suoi ottanta e
più anni. - PAGINA 28

PARLA ANDREA GUERRA

"Arrivò a Wall Street
tienzasaperel5nglese„

GIIILIANOBALESTRERI

'Tono frastornato, sono
L senza parole. La perdita

d Leonardo Del Vecchio è qual-
cosa di enorme. Faccio fatica an-
che solo a spiegare cosa abbia
rappresentato per me». A Luxot-
tica e a Leonardo Del Vecchio è
legata in maniera indissolubile
anche la storia di Andrea Guer-
ra, il manager che appena 39en-
ne — nel 2004 - fu chiamato a
raddrizzarne larotta. -PAGINAt7
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Test psicologico
prima dell'affido
«Avere un cane
non è da tutti»
Arisalti i a pag. 18
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10.9. 1122
La Capria, il sorriso
di un napoletano
faro della letteratura
Minore a pag. 21
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Moti preoccupato
Roma in ritardo
e c'è  il caso Zaniolo
Niente torneo:
lite con il Barça;
A ngekini nello Sport

1935-2022
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G scomparso Leonardo Del Vecchio, patron di Fssilux. Aveva 87 anni, è stato tao dei principali capitani d'htdustria del Paese
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I SERVIZI

Il ritratto
Nasco garzone»
Ma ebbe la forza di
costruire un impero

A pa g. 2

L'eredità
Milleri e Bardin,
nelle Loro mani
il futuro del Gruppo

Baaal a pag.3

La visione
«Serve un piano
ambizioso per
il futuro del Paese»

De Paolini s pag. d

L'imprenditore
Leonardo Del Vecchio
In una foto della campagna
pubblicitaria Luxottica

Servizi da pag. 2.a pag. 4

Siccità record, in arrivo lo stato d'evnergcnza

Incendi raddoppiati: è allarme
Il fumo invade il centro di Roma
Raffaella Traili

L
a temperatura percepita ar-
riva. a 50 gradi e Roma bru-
cia, in lista I sensi. Dai cen-
tro alla periferia, all'hinter-

land. Le Barante lambiscono le
case, Il Fumo nero spegne 0 sole
e Fa buio anche in centro. lo zo.
na Aurelia si é sviluppato un vio-
lento incendio º sono esplose
bombole dl Gpl. Intanto lesimi..
ta diventa un'emergenza. via al
ratlenamentodell'acqua.

Apog.1S

Il delitto di Vetralla

Così uccise il figlio
«Ero ubriaco, urlava
l'ho fatto smettere»

YITE1180 Uccise il figlio di 10 altnL
-Ero ubriaco elui gridava: mi da
vatfasddMecosirho tono smette-
re... Ë Iniziato ieri II processo evo
tro llpadre killer Mlrko 7onrkow.

BiganelM a pag 14 

Disio le Comunali, Meloni all'attacco: la leadership è mia. Grillo: no al terzo mandato

Centrodestra, l'ora della resa dei conti
ROMA II giorno dopo l'aspo del
b Montaggi é già resa del conti
nel celtmdeetta. Giorgio Me-
loni va all'attacco: laleader-
ship é mia. Scontro su Minia-
moci In Sicilia, in Lombardia
tensione Lega-Morattl. Nel
campo MSSGrillo gela I con-
doni: •No al terzo mandato.
Sul tavolo resta peri, una miti
deroga Letta: .Alleanza aper-
taatutne.

Boldrini. Mulin i. De
Russi. Diamanti Evangelisti
e Malte ano dap ag. D a pagai

Hanno vinto
le persone
e non i partiti
Mario Ajello

weººknento to nevigon•
t Mai come stavnlm
hanno violo le persone e
non 1 partiti. anche ae al

Primo
Contino a pag. 20

G7, l'Italia vuole il massimale anche per il gas

Accordo sul tetto al prezzo del petrolio
Missili russi su un centro commerciale
110MA Al 07 e arriva«,
l'ok al tettodei prezzo
del petrolio ora si
punta all'intesa an•
dlesulgas comeshle-
sto da Draghi. Missili

russi arrivano su un
centro commerciale
m ucraina «Mille ci-
vili alrinterno..,

Rosane e Ventura
alle pag.12 e 13

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
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PESCI TRA FLUSSI
E RIFWSSI

Oggi Nettuno, ll, tuo pianet
cambladirºzlone di marcia sulla
melma:m divontaretrogrodo. Da
qal d 4 dicembre le certa si
rimescolano omelie cose si
trasformano. Nettuno éIl
planetadell'intuitu aheora
potrebbe lanciarti segnali
contrastanti eportard In ana
direzione diversa. Ma proprio
questanávigazlohbun perla
derlvae fondamentale per
Massaie i e reti nei posti glusa e
bere ta tua pesca miracolosa.
MANTRA DEL GIORNO
La paurati rande schiavo
Illudendoti dl salverti.
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ESULTANO SENZA VINCERE
Altro che trionfo della sinistra: perde 4 sindaci e in assoluto raccoglie meno
voti. È il centrodestra ad aver buttato via tutto. E ora parte la resa dei conti

BERLUSCONI: «DEMOCRAZIA SCONFITTA. BASTA DIVISIONI FRA NOI»
Basta lare due calcoli per comprendere come l'eufo-

ria del Pd sul campo largo sia smentita dai numeri. So-
pra tluuo in previsione dell'appuntamento elettorale del
prussúno anno. La sinistra prende meno voti del centro-
destra, che però ha buttalo:via l'ennesima occasione.

servizi da pagina 2 a pagina 6

MASOCHISTI E FURBETTI

di Augusto Minzolini 

Q
uesta tornata di elezioni amministrative, se
non crea problemi al governo, deve allarma-
re non poco il centrodestra. Non tanto per
risultati che molli definiscono una sconfitta,
quanto perché la coalizione ha perso dove

avrebbe potuto vincere. Di vera disfalla non si può parla-
re, infatti, visto che (basta guardare una tabella di You-
Trend) nei Comuni il centrodestra ha guadagnalo guai-

amministrazioni. Né vale il discorso che ci sono città
che pesano di più e altre meno: se fosse rosi la città di
Palermo espugnata dal centrodestra colme munero dì
abitanti varrebbe Verona, Catanzaro, l'arma e Piacenza
messe Insieme. h vero, invece, che la coalizione prova un
sottile piacere a farsi male da sola, un malcelatnmasochi-
smo che nei momenti importanti la induce all'harakiri
sull'esempio di un poeta che è sempre piaciuto alla cultu-
ra di destra, il giapponese Yukio Mishhna.

Sulla sconfitta pesa certo l'appannamento dell'attuale
leadership della Lega, Che paga il tramonto del sovrani-
smo conte i 5 Stelle quello del populismo: il presidente
del Friuli-Venezia Giulia, Dedriga, da posizioni più atten-
te alle lentatirhe di governa, ad esempio, ha fatto cappot-
to nei Comuni della sua regione. Ma c'è soprattutto un
dato, che ormai Si potrebbe definire pautlogiro, alla base
delle sconfitte incomprensibili di Verona e Catanzaro;
cioè quell'esasperala competizione, quella costante con-
Ilinualità che anima a turno una delle componenti del
centrodestra innescata dall'andamento dei sondaggi.
Una sorta di virus per cui, stilla base di percentuali non
confermate dalle urne, ci si sente padroni. Ìi successo in
passato al Salvini del 37%, e oro si sta ripresentando, con
una sintomatologia ancora più grave, nella Meloni, che
le rilevazioni danno al 23%. 6 un problema chela coalizio-
ne deve porsi in vista delle Politiche: o le leadership <lei
tre partiti maggiori del centrodestra cominciano a ragio-
nare in termini di coalizione mettendo da parte l'egoi-
smo di partito, o è meglio che otmuno cominci a pensare
per sé, immaginando una nuova legge elettorale, magari
proporzionale. Delle due l'una.
Anche perché la crisi della sinistra, che l'illusione del

campo largo di Enrico Letta nasconde solo agli allocchi,
spinge Pd e alleati ad utilizzare tutte le armi per vincere
senza vincere. Far svolgere il secondo turno delle efezio-

2' ni amministrative quasi a luglio in un solo giorno, già di

W fato ipoteca il risultato. Tra il primo e il secondo turno si
er, c è perso per strada il 12% di elettori. Cd I' evidente - le
`—' ® abitudini in politica contano - che la maggior parte sono
tç elettori di centrodestra. Ì.i anche questo un nodo solisti-

a rato per manipolare il risultato elettorale. Già ci sono
▪ segnali che lo stesso giochetto Pd e sori lo ripeteranno
ee alle Politiche: al Vhninale si parla di fissare la scadenza
I elettorale alla fine del mese di maggio, quando il termine,,,L= ▪ é natm-ale dell'attuale legislatura sarebbe il marzo Ilei

c ë 2023. Nel 2010, per mettere in piedi un governo dopo il
EE2 à voto, ci vollero tré mesi, se la situazione si ripetesse il

W? prossimo anno e si andasse alle urne a maggio, il Paese
non avrebbe un governo prima di agosto e l'attuale uscru-
tivo dovrebbe scrivere i documenti finanziari, dal Dei alla

K logge di Bilancio. Si tratterebbe di un caso di irresponsabi-
LLm lità o di uro esempio di furbizia: certo si voterebbe, ama
d % l'attuale governo andrebbe avanti in ogni caso. Ecco per-
.5 p;che il centrodestra farebbe bene a rizzare le orecchie e ad
gg aprire gli orchi, invece di dedicarsi a dispute suicide.
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ASTENSIONISMO

La sinistra funziona
solo se il popolo
non partecipa più
di Vittorio Macioce

I TRE ERRORI DEL CENTRODESTRA

Le liti spazzano via
lo spirito di squadra
E i moderati fuggono
di Marco Zucchetti

cANDIDAiI DEBOLI

I frutti del populismo
A destra è sparita
la classe dirigente
di Marco Gervasoni

a pagina 7 a pagina 5 a pagina 2

SIMBOLO DI QUESTA TORNATA

Il candido Tommasi,
mediano silenzioso
che gioca nell'ombra
di Tony Damascelli

LE COLPE DEI 5 STELLE

La stanca retorica
del pigro grillismo
ha svuotato le urne
di Claudio Brachino

MOVIMENTO SENZA PACE

«No al terzo mandato
E si resta al governo»
Vaffa di Grillo a Conte
di Domenico Di Sanzo

a pagina 6 a pagina 6 a pagina 8
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IL PATRON LUXOTTICA MORTO A 87 ANNI

Del Vecchio, il re degli occhiali
dall'orfanotrofio a Wall Street
di Paolo Stefanato e Marcello Zacché

con Astorri alle pagine 16-17

ESEMPIO Leonardo Del Vecchio aveva studiato a Brera

STRAGE DI CIVILI, IL G7: PUTIN NON DEVE VINCERE

Missili sul centro commerciale
«Da Mosca crimine di guerra»
Patrida Tagliaferri

Mentre i russi avanzano nell'est
dell'Ucraina - intensificando gli attac-
chi per chiudere la partita di Lysychan-
sk, l'ultima grande città ancora detenu-
ta dalle truppe ucraine nella provincia
orientale di Lugansk dopo la caduta di
Severodonetsk - piovono bombe nella
regione centro-orientale di Poltava.

con servizi alle pagine 1.0.11

ALLARME COVID

«Omicron 5 cresce»
Al lavoro d'estate
con la mascherina
Enza Cusmai

a pagina 13

GREMII FUORI TEMPO

Che tristezza
quei leader
senza cravatta
di Francesco M. Del V go 

a pagina 10

VOGLIA DI SOCIALITA DOPO LA PANDEMIA

Se i ragazzini mollano i cellulari
Uva a pagina 13

VIAGGIO NELLE FOLUE DELLA CANCEL CULTURE

Bavaglio a Verdi, il Duca eliminato
Gnocchi e Sacchi a pagina 23
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