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AGil ANZTAM LA SOLIT1DINE
FA MALE QUANTO (E PlU 

di Marco Trabucchi*

T
coppo il caldo di queste setti-
mane: non è gradito alle per-
sone anziane, anche quelle

che sentono il bisogno di rinascere,
scaldandosi, dopo l'inverno.

Vi sono vari modi per ridurre l'ef-
fetto negativo del caldo sulla vita di
chi non è più giovane: basta compie-
re alcune scelte, spesso faticose, ma garanzia di benessere. Ritengo
però inutile ripeterle, perché già abbiamo subito l'assedio di gior-
nali, televisioni, social... per questo provo a indicare solo alcune
parole chiave.

L'acqua è una medicina. Quando le temperature si alzano pesan-
temente, come sta avvenendo in questi giorni, il consiglio di bere
diviene una prescrizione, come fosse una medicina. La dose di un
litro e mezzo al giorno ha una funzione simile al numero di pasti-
glie da assumere nelle 24 ore per una specifica patologia.

Frutta e verdura fresche sono un cibo senza alternative. Ricche di
fattori nutrienti e di sali, sono digeribili; garantiscono inoltre un
transito intestinale regolare. Si devono sostituire ai cibi pesanti,
molto ricchi di grassi.
La solitudine uccide più del caldo. È una condizione che non se

si può sempre vincere, ma si deve fare il possibile per attivare con-
tatti con gli altri, per organizzare sistemi di supporto quando è dif-
ficile rifornirsi di cibi freschi, quando il condizionatore si può rom-
pere e l'ascensore si è bloccato...

Il caldo impone coraggio. La calura fa perdere Ia voglia di uscire
di casa. È allora che dobbiamo avere il coraggio di non mollare, di
non pensare solo alla poltrona, di impegnarci a vedere amici e co-

È un momento in cui è necessario

prestare ancora più attenzione
del solito a chi è più fragile,

seguendo consigli
di «buon senso», ma molto

efficaci, sia per la salute fisica
sia per quella psicologica

noscenti. Il caldo peggiora i suoi ef-
fetti negativi se non si cammina, se si
parla solo di argomenti legati alla ca-
lura.
E doveroso ricordarsi che gli effet-

ti negativi del caldo sulla salute si
possono sviluppare in poche ore;
quindi bisogna intervenire veloce-
mente, senza attendere che la situa-
zione di difficoltà si superi da sola.
Famiglie, vicine o lontane, devono
sentire l'impegno di aiutare i loro an-
ziani parenti, stendendo intorno ai
loro timori una rete protettiva, evi-
tando che si possano sentire soli nei

momenti di crisi.
Badanti: anche loro soffrono il caldo e quindi vanno aiutate a

mantenere la lucidità nell'assistenza all'anziano fragile. Le regole
solo le stesse valide per i loro assistiti: dall'idratazione, all'impegno
contro la solitudine.
Le persone affette da un disturbo cognitivo da sole non riescono

a adattarsi a condizioni esterne poco favorevoli. Vanno quindi ac-
compagnate con attenzione, senza distrazioni. La demenza, e in
particolare l'Alzheirner, induce effetti che rendono il cervello parti-
colarmente sensibile alla disidratazione.
E assolutamente necessario intervenire in supporto della perso-

na anziana prima che le sue condizioni suggeriscano l'opportunità
di un ricovero ospedaliero. L'ospedale e il Pronto soccorso, partico-
larmente carichi di lavoro in questi tempi, vanno riservati a situa-
zioni che non possono essere affrontare a casa. Le Rsa (Residenze
sanitarie assistenziali) sono luoghi dove le fragilità si concentrano;
quindi, devono essere molto attente agli effetti del caldo. Fortuna-
tamente il progresso di questi ultimi anni ha indotto le strutture
per anziani a dotarsi di sistemi per rinfrescare l'aria.

* Società Italiana di Psicogeriatria
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L'APPROFONDIMENTO

SALUTE

Indennizzo per danni
da vaccino consigliato,
parola alla Consulta
La Cassazione torna ad affrontare il tema della
sussistenza, o meno, di ragioni dirette a
differenziare, a fini indennitari, il caso in cui il
trattamento sanitario sia imposto per legge o solo
raccomandato dall'autorità sanitaria.

La vexata quaestio, oggetto di plurimi interventi
della Consulta, verte sulla corretta interpretazione
dell'articolo i, comma i, legge 210/1992, prevedente
il diritto all'indennizzo per chi abbia riportato
lesioni o infermità da cui sia derivata una
menomazione permanente a causa di «vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorità sanitaria italiana».

Già nella sentenza 27/1998, la Corte
costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità
dell'articolo i, comma i, in commento, con
riferimento alla mancata previsione del diritto
all'indennizzo per coloro che si fossero sottoposti a
vaccinazione antipolio quando la stessa non era
ancora obbligatoria, ma, di fatto, raccomandata
dalla pubblica autorità.

L'orientamento, recepito nelle pronunce della
Consulta 423/2000 - con riferimento alla
vaccinazione antiepatite B - e 268/2017 con
riguardo a quella antinfluenzale -, muove dalla ratio
per cui non vi è «ragione di differenziare il caso in
cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da
quello in cui esso sia, in base ad una legge,
promosso dalla pubblica autorità in vista della sua
diffusione capillare nella società; [...]. Una
differenziazione che negasse il diritto
all'indennizzo [...] riserverebbe, infatti, a coloro che
sono stati indotti a tenere un comportamento di
utilità generale, per ragioni di solidarietà sociale, un
trattamento deteriore rispetto a quello che vale a
favore di quanti hanno agito in forza della minaccia
di una sanzione».
È nel delineato panorama normativo e

giurisprudenziale che si inserisce la pronuncia della
Cassazione, che trae origine dalla domanda di
indennizzo avanzata dai genitori di un minore, che
aveva presentato gravi sintomi di sofferenza
cerebrale acuta, progressivamente degenerati, in
seguito a vaccinazione antimeningococcica non
obbligatoria per legge ma ricompresa nel novero dei
protocolli sanitari per i quali l'opera di
sensibilizzazione delle pubbliche autorità è ritenuta
meglio rispondente alle finalità di tutela della salute
pubblica rispetto alla vaccinazione obbligatoria. Sia
il Tribunale che la Corte d'Appello avevano
riconosciuto la tutela indennitaria, in ossequio ai
principi espressi dalle pronunce richiamate.

Tuttavia, la Suprema corte, chiamata a decidere
sul ricorso interposto dal ministero della Salute, ha

ritenuto non sperimentabile un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione sì
da condurre, anche nel caso di specie, al
riconoscimento del diritto all'indennizzo, posto che
le citate pronunce si riferiscono a particolari
vaccinazioni e profilassi; pertanto, il tentativo di
estenderne l'operatività anche al caso in esame
avrebbe condotto a una non consentita
disapplicazione ope iudicis della previsione.

La Cassazione ha quindi sospeso il giudizio e
rimesso la questione alla Consulta, apparendo
rilevante e non manifestamente infondata, con
riguardo agli articoli. 2, 3 e 32 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo
1, comma i, legge 210/1992, laddove «non prevede
che il diritto all'indennizzo previsto dalla predetta
norma spetti anche ai soggetti che abbiano subito
lesioni e/o infermità da cui siano derivati danni
irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati
sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma
raccomandata, antimeningococcica».

—Mario Benedetti
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Matilda De Angelis:
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IL CASO

"Ho ansia da perfezione"
Le lacrime di Matilda
e l'applauso sui social

di Silvia Fumarola

È la giovane attrice che ha bruciato
le tappe, la più richiesta dalla fic-
tion e dal cinema italiano, ha inter-
pretato una serie internazionale
The undoing, accanto a Nicole Kid-
man e Hugh Grant, con cui ha con-
quistato l'America. Nel 2021 ha par-
tecipato al festival di Sanremo da
primadonna, oggi è in vetta alle
classifiche insieme a Elisa con Lito-
ranea. Bella, piena di talento, spiri-
tosa, (apparentemente) sicura di
sé. Ma Matilda De Angelis, 26 anni,
oltre alla luce ha voluto mostrare
anche le ombre. Su Instagram — do-
ve ha quasi 650 mila follower — con-
fessa: «Ho iniziato a soffrire di an-
sia ormai quasi tre anni fa. La sensa-
zione di stordimento che provoca
è difficile da spiegare».
Invece ci riesce, spiega bene la pro-
pria vulnerabilità, affi-
dandosi a un lungo post
che poi è sparito: «Ho sen-
tito per giorni e settima-
ne un macigno sul petto
che mi impediva di respi-
rare, la sensazione che
tutto attorno a me perdes-
se di senso, uno svuota-
mento emotivo feroce
che non risparmiava nes-
sun sentimento, bello o
brutto che fosse, la paura
di uscire di casa o di tor-
narci, perché ogni mini-

mo cambiamento anche
quotidiano poteva signifi-
care per me la rottura di
un "equilibrio" a cui mi
aggrappavo per convin-
cermi che andasse tutto
bene».
Posta diversi scatti che la
ritraggono malinconica,
in lacrime. «Per me l'acne
è stato il sintomo di que-
sto grande male, anche
se per tanto tempo ho
pensato che ne fosse la
causa» scrive ancora. Nel
marzo dell'anno scorso
aveva pubblicato un ri-
tratto con i segni dell'ac-
ne, che aveva colpito tut-
ti: «Sono diventata molto
fiera delle mie cicatrici.
Mi ricordano di tutte le
volte che ho pianto per-
ché non mi sentivo bella
e di quanto non me ne fot-
ta in realtà un cazzo di es-
sere bella. Che non so
nemmeno cosa signifi-
chi. Ora sono molto fiera di loro, lo-
ro sono belle come @camillacatta-
briga che mi fotografa sempre per
quella che sono davvero». E anche
quella volta l'avevano ringraziata.
«Grazie per essere quella che sei in
un questo mondo al contrario».
Nel nuovo post, l'attrice manda un
messaggio importante: «Bisogna
imparare a essere vulnerabili, a cer-
care aiuto, ad aprirsi rispetto alle

proprie fragilità, a rispettare i tem-
pi e gli spazi che ci sono consoni, bi-
sogna imparare a non essere nemi-
ci di noi stessi, a rispettarci nelle
nostre zone di luce come in quelle
d'ombra. Io sto imparando che non
posso controllare tutto nella vita e
che prefissarmi costantemente
uno standard di perfezione irrealiz-
zabile in ogni ambito (lavorativo,
sentimentale, ecc.) mi ha intossica-
to la mente».
Conclude: «Capire chi siamo, cosa
vogliamo, di cosa abbiamo biso-
gno, quali persone, cose, situazio-
ni ci fanno bene e quali no è neces-
sario per crescere e guarire. E alla
fine ridiamo, che col tempo tutto
passa. O quasi».
Legata a Pietro Castellitto, coppia
bella e di talento, Matilda colpisce
nel segno, rompendo un tabù. Mo-
strarsi vulnerabili diventa un se-
gno di forza: il post raccoglie deci-
ne di migliaia di like, gli utenti ap-
prezzano la sincerità, perché ha vo-
luto condividere un problema che
riguarda tutti. «Testimonianza fan-
tastica in una società dove tutti de-
vono e vogliono sembrare forti, vin-
centi (termine che odio), determi-
nati, sicuri e indistruttibili», scrive
un utente; «Quando ho imparato a
volermi bene e ad accettare tutti i
miei limiti umani, ho trovato la se-
renità», aggiunge un altro. Imper-
fetti e felici. Come scrive Matilda,
ma «mai nemici di noi stessi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'attrice
e l'acne:
"Per me è stato
il sintomo
di questo
grande male"

L'attrice De Angelis
piange in un video:
"Soffro da tre anni,
imparate a chiedere
aiuto". Le reazioni:
"Grazie per essere
quella che sei''

IL Il pianto
Una delle foto postate
da Matilda De Angelis

sul suo profilo Instagram
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Nel Regno Unito anche il record dei morti: 200 mila da inizio pandemia

Il naufragio del liberi tutti
"A Londra 350 mila conta i"

di Elena Dusi

In vacanza oggi c'è soprattutto Omi-
cron 5. Gira l'Europa, con Italia, Ger-
mania e Francia che oscillano intor-
no ai 100mila casi e 100 morti al gior-
no per Covid. Spopola nelle località
turistiche di Grecia, Spagna e soprat-
tutto Cipro, il paese europeo con l'in-
cidenza più alta. E di casa in Gran
Bretagna e Stati Uniti, due dei 10
paesi del mondo (i più vicini a noi so-
no Olanda e Germania) che hanno
già individuato l'ultima arrivata fra
le varianti di Omicron: BA.2.75, che
si sta radicando in India e sembra ca-
pace di evadere il muro di anticorpi
costruito con vaccini e infezioni.
Omicron non sembra conoscere

argini né frontiere. Ne sa qualcosa la
Gran Bretagna, la patria del motto
"lasciamo il virus libero di correre".
Ieri il paese, secondo l'Office for Na-
tional Statistics, ha toccato le 200mi-
la vittime da inizio pandemia, re-
cord europeo in valore assoluto (ma
meno dell'Italia in rapporto al nume-
ro di abitanti). Gli appelli a reintro-
durre le mascherine da parte di me-
dici e associazioni di parenti delle
vittime cadranno nel vuoto, senza
un governo. L'assenza di un bolletti-
no quotidiano e dell'obbligo di isola-
mento peri positivi fa sì che nemme-
no i casi vengano contati più con

La corsa di Omicron

11 Italia
Ieri 110.168 casi
(142.967 martedì)
e106 i morti (157
martedì). Il picco
è ormai vicino

Gran Bretagna
II King's College
calcola 350mila
casi quotidiani.
Superate le
200mila vittime

precisione da maggio. Secondo Zoe,
un monitoraggio del King's College
di Londra, i contagi sarebbero
349mi1a al giorno e le persone attual-
mente positive 4,2 milioni, come
nell'ondata di Capodanno. Il conteg-
gio delle vittime varia da poco più di
cento — secondo i dati del governo —
alle 301 di Our World in Data.

«La letalità è quella, si è assestata
da mesi: 2 o 3 vittime ogni mille con-
tagi» spiega Cesare Cislaghi, ex pre-
sidente dell'Associazione italiana di
epidemiologia e professore all'uni-
versità di Milano. Non è una buona
notizia neanche per noi. «In media
fra contagio e decesso passano tre
settimane. Questo vuol dire che fra
un paio di settimane conteremo 250
vittime». Colpa di Omicron 5, che
con un indice di trasmissione 15 è
fra i virus più contagiosi mai visti.
Ma anche delle nostre scelte politi-
che. «L'arrivo della nuova variante —
fa notare l'epidemiologo — ha coinci-
so con l'abbandono degli obblighi e
con la fine della scuola, che ha lascia-
to i ragazzi liberi di aggregarsi e viag-
giare. Non è un caso che la ripresa
della curva risalga al 19 giugno».
La buona notizia è che l'accelera-

zione dei contagi si sta esaurendo.
«L'aumento dei casi si riduce di un
5% circa al giorno» calcola Cislaghi.
Il picco è atteso per il fine settima-
na, con la sola Sardegna un po' in ri-
tardo. Ma l'ondata estiva resterà so-

Germania
Ieri 127mi1a casi
e 104 vittime.
Molti ospedali
sono a corto
di personale

pra ai l00mila casi per un po'. E sen-
za mascherine, Cislaghi fa un rapi-
do calcolo per farci capire che ri-
schio corriamo. «Per ogni positivo
conteggiato dalle statistiche ce n'è
uno che sfugge, o perché è asintoma-
tico o perché ha fatto il tampone ca-
salingo. Vuol dire che attorno a noi
un milione e mezzo di positivi circo-
lano liberamente: una persona su
40. Se siamo in un ristorante, un ci-
nema, sul vagone di un treno o di
una metro, abbiamo probabilmente
una persona contagiosa accanto».
Neanche la confusione sui morti

"con il Covid" o "per il Covid" con-
vince l'epidemiologo che il virus sia
un'influenza. «In Italia prima della
pandemia morivano in media 1.800
persone al giorno, per qualsiasi cau-
sa. I 3 milioni di casi attuali rappre-
sentano il 5% degli italiani. Vuol dire
che il 5% di 1.800 decessi di persone
positive potrebbe essere attribuito a
mortalità generale, a cause diverse
dal Covid. Questo equivale a 30-40
morti, sulla base dei positivi di 21
giorni fa. Noi siamo già oltre 100. E
difficile negare la colpa del virus».

Nell'inerzia dei governi, alcune
città americane come Los Angeles e
New York pensano di tornare all'ob-
bligo o alla raccomandazione di ma-
scherina al chiuso. La Casa Bianca
progetta di estendere la quarta dose
anche al di sotto della soglia attuale
dei 50 anni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA LOTTA AL VIRUS

Piano d'autunno contro C ovid e influenza
il vaccino sarà doppio e nello stesso giorno

E sui richiami agli
over 60 pressing sulle
Regioni: l'obiettivo è
100 mila dosi al giorno

di Michele Bocci

di Michele Bocci

Mentre l'operazione quarta dose
parte con l'obiettivo delle 100 mila
somministrazioni al giorno, mini-
stero alla Salute e Regioni pensano
al futuro. Cioè all'autunno quando
si farà una campagna doppia, con-
tro il Covid e contro l'influenza. L'o-
biettivo è quello di essere pronti a
proteggere i fragili dalla malattia
stagionale e anche da quella pande-
mica. Sia Ema e Ecdc, l'Agenzia del
farmaco e quella per il controllo
delle malattie europee, che l'Oms
hanno chiesto nei giorni scorsi di
«prendere in considerazione la
co-somministrazione, ove possibi-
le».
Non è ancora chiaro a chi sarà ri-

volto il richiamo con i nuovi vacci-
ni bivalenti anti Covid ma le catego-
rie potrebbero essere le stesse per
le quali è tradizionalmente previ-
sto l'anti influenzale. Cioè over 60

13 Le code
Gente in attesa
in un hub di
Milano dopo
l'ampliamento
della quarta
dose agli
over 60

e fragili. La campagna d'autunno
dovrà puntare prima di tutto sui
medici di famiglia, che da sempre
si occupano del virus stagionale.
L'idea è che facciano nella stessa
seduta due somministrazioni. An-
che l'anno scorso si era pensato a
un piano simile ma sono stati po-
chi i casi di doppia dose. In autun-
no ci si dedicava a seconde e terze
iniezioni anti Covid e lavoravano a
pieno ritmo gli hub, dove non en-
trava il vaccino contro l'influenza.
Quest'anno, se si programma be-
ne, l'organizzazione dovrebbe esse-
re più semplice.
L'anno scorso l'influenza non ha

praticamente circolato, anche per-
ché erano in vigore molte misure
anti Covid, come distanziamento,
uso delle mascherine e Green Pass,
che contrastavano anche la diffu-
sione del virus stagionale. Que-
st'anno le cose potrebbero essere
diverse dal punto di vista delle mi-
sure restrittive e si teme un ritorno
dell'influenza. Per questo si punte-
rà sul doppio vaccino. Nella stagio-
ne passata le coperture non sono
state altissime, tra gli over 60 si è
raggiunto il 58% (si tratta del 20%
sul totale della popolazione). Nel
2020-2021, quando ancora non esi-
steva il vaccino anti Covid, la per-
centuale era stata del 65%, molto
più alta rispetto agli anni preceden-
ti. Adesso, mettendo insieme i due

vaccini, si conta di alzare le coper-
ture. Del resto da tempo si parla
del ritorno del Covid in autunno,
quando le persone torneranno a
frequentarsi al chiuso.

L'ondata di quest'estate, in par-
te inattesa, secondo molti esperti
non farà ritardare quella autunna-
le. Per questo è necessario coprirsi
e per questo si sta ragionando già
dell'organizzazione di ottobre, an-
che dal punto di vista della distri-
buzione dei vaccini.
Per quanto riguarda la campa-

gna per le quarte dosi degli over
60, appena varata, le Regioni stan-
no prendendo le prenotazioni e in
alcune zone si è già cominciato a
vaccinare, soprattutto grazie a far-
macisti e medici di famiglia Fuori
da alcuni hub sono rispuntate le co-
de ormai da martedì. Ieri il genera-
le Tommaso Petrone, che dirige l'U-
nità di completamento della cam-
pagna vaccinale che ha sostituito
la struttura commissariale di Fran-
cesco Figliuolo, ha dato alle Regio-
ni l'obiettivo di 100 mila dosi al
giorno. Sono circa 12 milioni gli ita-
liani che potrebbero richiedere la
quarta dose. Si parla di «modello
misto» con hub che, in base alle ca-
ratteristiche dei vari territori, po-
trebbero essere aperti ogni 50 mila
abitanti e affiancati da presidi Asl,
medici di famiglia e farmacie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano d'autunno contro Co'-id e in Iluenra
il vaccino sarà doppio c nello stesso giorno

1

Data

Pagina

Foglio

14-07-2022
18

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 9



.

SONDAGGIO

Tutti in coda
per il "bonus
dello psicologo"

® I12% degli italiani
considera la propria sa-
lute mentale «catti-
va/pessima», il 25% af-
ferma che la pandemia
ha avuto ripercussioni
negative sulla propria sa-
lute mentale, il 20% de-
gli italiani ha avuto a
che fare con la psicotera-
pia, per sé o per un fami-
liare o per entrambi.
Ben il 62% degli italiani
ha sentito parlare del bo-
nus psicologo e 1124% di-
chiara che ne usufruirà.
E quanto emerge da
un'indagine Soleterre,
presentata ieri alla Ca-
mera.
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Occhio: ai manager piace
O salarlo minimo europeo
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ANTIVIRUS

ILVISTATU
UNA SODA PANDEMIA

UN IMPORTANTE capi-
tolo della Microbiologia

clinica è dedicato alla "resistenza
dei microrganismi". Anche bat-
teri e virus si comportano secon-
do la legge della conservazione
della specie. Tutte le diverse spe-
cie si sono evolute selezionate
dall'ambiente. Alle basse tempe-
rature sopravvivono animali con
pelliccia o pennuti. Alle tempera-
ture più calde animali a "sangue
freddo" come i coccodrilli. Se
guardiamo la specie umana,
molte caratteristiche fisiche, nel-
le diverse aree geografiche, sono
coerenti all'ambiente. Inevitabil-

mente e spietatamente, tutti gli
esseri che non resistono alle
condizioni in cui si trovano a vi-
vere, si estinguono. Batteri e vi-
rus si comportano allo stesso
modo. Nelle infezioni, dalle quali
ci difendiamo con i farmaci anti-
microbici, muoiono i sensibili e
sopravvivono i resistenti. Virus e
batteri mutano in modo da salva-
re la specie. Il concetto vale an-
che nelle campagne vaccinali.
Praticamente nessun vaccino è
sterilizzante ma, somministrato
quando vi è una bassa circolazio-
ne dell'agente patogeno, riesce a
proteggere la popolazione intera.

Ben diversa è la situazione quan-
do è in atto una pandemia. Nel
caso del Covid, l'errore che si
continua a fare è considerare i
due anni e mezzo come un'unica
pandemia, adottando criteri im-
mutati e dimenticando che Sar-
SCoV2 estremamente mutevole.
Ciò vale per i vaccini ma anche
per gli antivirali. Non dimenti-
chiamo l'esperienza dell'Hiv che,
dopo tre decenni non dispone
ancora di un vaccino. Nel
2020-2021 abbiamo dovuto, ab-
bassare la letalità del Covid. I
vaccini hanno svolto il loro com-
pito. Le tre dosi si sono mostrate

utili, soprattutto nei fragili e negli
anziani. Non siamo riusciti a eli-
minare il virus, che ha risposto
con nuove varianti che, se doves-
simo continuare con nuove e ri-
petute dosi di vaccino, continue-
ranno a sopravvivere e potrebbe-
ro essere sempre più aggressive.
Lo stesso fenomeno è da tenere
sotto controllo per gli antivirali
da somministrare con parsimo-
nia e, come accade per l'Aids, u-
tilizzare a rotazione, fra diversi
disponibili, in modo da agire con
meno pressione selettiva.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano
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LA «PROFEZIA» DI RICCIARDI: «DECISIONI SENZA SCIENZA? ONDATE IN SERIE»
«È sconcertante sentire quelli che di- ed è inevitabile. Solo decisioni basate mia, tutto il resto sono ondate pandemi-

cono che questa ondata è sorprendente e sull'evidenza scientifica possono pre- che in serie». Così su Twitter Walter Hic-
quelli che sostengono che tutto ciò era servare stabilmente salute ed econo- ciardi (foto Imagoeconomica).

In Francia basta gremì pass. Ora tocca a YlOi

1,/, et per vcarrire rM11 me
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L'INTERVISTA INZIA POZZI

«Ci chiamano "bionici"
ma avere un defibrillatore
non vuoi dire guarire»
La giornalista scientifica: «Le tecnologie impiantate sono sempre più usate però
rischi fisici e disagi psicologici sono tanti. Persino fare la patente è un'odissea»

di CLAUDIA CASIRAGHI

Una sirena,
«Ni-no, ni-no», lo
stesso suono che
impone di farsi
da parte, liberan-
do la strada alla

corsa disperata dell'ambulan-
za. li rumore è noto, impossi-
bile da fraintendere. Ma quel
che Cinzia Pozzi ha sentito
spezzare il silenzio di una mat-
tina d'inverno non proveniva
da basso, dal traffico della cit-
tà. Era il «coinquilino mecca-
nico» appeso al suo cuore a
suonare, la cassa toracica a
schermarlo leggermente, co-
me avrebbe fatto una finestra.
«Sentire il proprio corpo che
suona non è un'esperienza na-
turale, va oltre i confini della
biologia», avrebbe scritto dieci
anni più tardi, in un libro, Cor-
pi Estranei (Codice Edizioni,
2022, pp. 224, euro 16), che ne
racconta solo in parte la storia.
Il testo, disponibile in libreria
e online, non è un'autobiogra-
fia, di quelle cariche di emoti-
vità, ma un trattato scientifico
che, a partire da un'esperienza
personale, racconta cosa vo-
glia dire convivere quotidiana-
mente con «pacemaker e altri
dispositivi sottopelle». «Non
mi interessa essere protagoni-
sta della storia», spiega la gior-
nalista, alla quale nel 2008 è
stato impiantato un defibrilla-
tore cardiaco, utilizzato per
gestire aritmie ventricolari
potenzialmente pericolose.
«Ho una malattia congenita
che si chiama tachicardia ven-
tricolare polimorfa catecola-
minergica (Cpvt), una patolo-
gia rara per la quale non c'è
terapia farmacologica. Esisto-
no dei farmaci che riescono a
smorzare le aritmie, ma il di-
spositivo è l'unico che possa
vigilare sull'andamento del
cuore 24 ore al giorno, l'unico
che sia pronto ad intervenire

sempre. Per salvarsi dall'arre-
sto ci vuole intervento tempe-
stivo, sei minuti dicono».

Il defibrillatore cardiaco
impiantabile, nel suo caso, è
stata una misura preventiva.
Come si arriva a decidere di
sottoporsi ad un intervento
così invasivo?

«In modo quasi aggressivo,
perché dal momento in cui i
medici si rendono conto che
sei un paziente ad alto rischio
inizia il conto alla rovescia.
Qualsiasi scelta che implica la
salute è responsabilità dell'in-
dividuo. Il medico può racco-
mandare un impianto, ma l'in-
dividuo ha il diritto di pren-
dersi il tempo per decidere se
accettarlo. Le parole "morte
improvvisa", lo stress e la pau-
ra, però, sovrastano qualsiasi
altra emozione. Così, anche
prendersi del tempo per capi-
re se si voglia davvero procede-
re all'impianto, diventa diffici-
le».
Perciò ha scritto Corpi

Estranei?
«Corpi Estranei è il tentativo

di fare informazione onesta.
Ai tempi della diagnosi, ero
laureata in biologia molecola-
re e stavo finendo un master in
giornalismo scientifico. Avevo
le competenze per capire. Ep-
pure, ho scoperto solo dopo
l'impianto quali sono le varie
sfide e i vari aspetti che non
vengono comunicati in ambito
ospedaliero».

Vale a dire?
«Esistono diverse proble-

matiche burocratiche o legate
al reinserimento nel contesto
sociale. Il rinnovo della paten-
te, ad esempio, è una grossa
gatta da pelare per chi abbia il
defibrillatore cardiaco o il pa-
cemaker: è necessario presen-
tarsi ogni anno in commissio-
ne per rinnovarla. Ci sono pro-
blematiche legate al lavoro, in-
terferenze elettromagneti-
che: esistono interi settori di

aziende preclusi a chi abbia
questi dispositivi. Si hanno
tantissimi dubbi nella vita
quotidiana, perché le liste esi-
stenti non vanno veloce quan-
to il nostro progresso tecnolo-
gico. C'è chi ha più paura, e
spegne il wifi quando non lo
sta usando, e chi ne ha meno e
se ne frega».

Parla di banali interventi
medici, come la devitalizza-
zione di un dente, diventati un
incubo per chi abbia un dispo-
sitivo impiantabile.
«Un uomo con un impianto

cocleare, usato per la sordità,
non ha potuto farsi devitaliz-
zare un dente nel giorno pre-
stabilito, perché il dentista
non era certo di poter usare i
propri strumenti senza creare
interferenze. La presenza di
dispositivi di questo tipo met-
te tutti in allarme, perché se ne
sa poco. Si creano così delle
grosse barriere per accedere
alle cure e, nel caso in cui si
riesca ad accedervi, ma ci sono
delle lungaggini infinite, di qui
l'esempio del dentista».

Interi esami diagnostici so-
no preclusi ai pazienti im-
piantati.

«La Tac si può fare, la riso-
nanza magnetica no, ma, in
ambito oncologico, i due esami
non sono sovrapponibili. Oggi,
gli ultimi dispositivi rilasciati
sul mercato sono compatibili
con la risonanza magnetica:
non dovrebbero, dunque, es-
serci problemi, ma in realtà è
molto difficile trovare un
ospedale che dia il via libera».

Quali sono le implicazioni
psicologiche che i dispositivi
impiantabili portano con sé?

«Premetto che in Italia non
viene fornito supporto psico-
logico a chi abbia una malattia
cronica. Spesso, quindi, non si
hanno gli strumenti per ren-
dersi conto di essere in soffe-
renza, di avere una crisi di
identità, degli sbalzi d'umore,

dei disturbi d'ansia, cosa, que-
st'ultima, che si nota nei pa-
zienti con disturbi cardiaci:
l'ansia fa aumentare il battito,
questi pazienti lo considerano
un peggioramento delle pro-
prie condizioni e si crea un cir-
colo vizioso deleterio. Con
un'informazione adeguata, si
potrebbero riconoscere le si-
tuazioni che creano problemi.
Purtroppo, passa spesso il
messaggio che le tecnologie
innovative siano la soluzione
ad un problema. In realtà, que-
ste tecnologie non curano af-
fatto, non sono la soluzione. Se
usate bene, possono offrire ai
pazienti la possibilità di mi-
gliorare la propria vita. Altri-
menti sono peggiorative».

Lei definisce questi corpi
«bionici», parola che evoca
scenari fantascientifici, Ter-
minator e Robocop.

«Siamo bionici, ma l'imma-
ginario che la parola porta con
sé non è un bene. Distoglie l'at-
tenzione dalla vita di tutti i
giorni, dove nessuno ha dei su-
perpoteri».

Anzi. Nel libro, racconta di
dispositivi che si rompono, di
pacemaker (il 3,5% del totale)
non idonei a gestire al meglio i
sintomi della malattia o pro-
grammati male.

«La tecnologia da sola non
fa nulla, è l'uso che se ne fa che
può portare a gestire al meglio
i sintomi di una malattia. Ci
sono tanti medici poco attenti
o non interessati a capire cosa
seguirà nella vita del paziente,
nei venti o trent'anni successi-
vi all'impianto».
E cosa seguirà?
«Innanzitutto, gli impianti

si possono rompere. Si incap-
pa in situazioni che generano
stress post-traumatico. E ri-
mane il progressivo deteriora-
mento dei dispositivi. Hanno
una vita media di circa un de-
cennio, poi vanno sostituiti,
ma spesso restano nel corpo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LIBRO PER CAPIRE Cinzia Pozzi
si è laureata in biologia
molecolare prima del master
in giornalismo scientifico

«Ci chiamano "Moniti"
ma avere un deflbrillatore
non vuoi dire guarire»
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I passi verso il «vaccino arti-tumore»
«Con la mia équipe di 20 ricercatori sperimento una cura combinata con l'immunoterapia. E funziona». Parla la scienziata Maria Rescigno

ALESSANDRA TURCHETTI la veterinaria, grazie a fondi donati da un privato. Abbiamo
osservato che nei cani affetti da osteosarcoma, una volta
trattati, non si sviluppano recidive.
Quali sono dunque le prossime tappe?
Per giungere alla sperimentazione sull'uomo occorre che il
protocollo clinico messo a punto superi il vaglio dell'Istitu-
to superiore di Sanità e, nel frattempo, abbiamo lavorato per
definire la procedura di produzione del vaccino, con relati-
ve analisi di stabilità e tossicità, e poi anche per mettere a fuo-
co il monitoraggio a cui saranno sottoposti i pazienti tratta-
ti rispetto ai possibili effetti della terapia. E interessante, i-
noltre, aver notato che un peptide è comune sia al melano-

ma che al sarcoma. Soprattutto, a og-
gi si può ipotizzare che la tecnica pos-
sa essere applicata non solo ad altri
tipi di tumore ma anche ad altre pa-
tologie. Insomma, il nostro è un tre-
no in corsa e stiamo facendo il pos-
sibile, grazie a un imprescindibile la-
voro integrato di équipe. Nel mio la-
boratorio sono affiancata da una ven-
tina di persone con cui è veramente
un piacere lavorare. Voglio ancora
sottolineare l'importanza di Airc che
finanzia studi che all'inizio sono so-
lo ipotesi e non troverebbero facil-
mente investitori perché il rischio è
molto alto.
Quali riflessioni le ispira la sua e-
sperienza umana e professionale?
Se penso che all'inizio mi sono occu-
pata di un enzima prodotto da un
batterio sconosciuto e non trovavo
grossi stimoli... Però ricordo bene,
frequentando l'Istituto europeo di
Oncologia, che parcheggiavo il mo-

torino vicino al piano "meno 1" dove i pazienti oncologici
seguivano le terapie, spesso con tanta sofferenza. Ecco, non
ho potuto fare a meno di ritrovare dentro di me le giuste e
forti motivazioni che si sono focalizzate sull'obiettivo di svi-
luppare cure efficaci con pochi effetti collaterali. Ho visto
l'immunoterapia fare progressi fino a cambiare il destino dei
pazienti, cosa può valere la pena più di questo? Posso ag-
giungere che condivido questo sforzo con la famiglia, in par-
ticolare i miei due figli che hanno capito l'importanza del mio
lavoro, e quando ci sono stati dei sacrifici da fare li abbiamo
fatti tutti insieme. Chi fa ricerca in Italia deve essere per for-
za altamente motivato, i fondi sono molto limitati e non e-
sistono infrastrutture. Ma anche il costante sostegno e la fi-
ducia delle persone nel nostro lavoro ci spinge a un miglio-
ramento continuo e a proseguire nella strada che renda il can-
cro una malattia sempre più curabile.

are qualcosa con determinazione per il bene comune
. i non è mai uno sforzo vano. Se poi si aggiungono ca-

pacità e impegno continui, allora prende consistenza
la complessa trama della ricerca scientifica che mira a scon-
figgere le malattie. Questa è la storia umana e professionale
di Maria Rescigno, ricercatrice Airc e docente di Patologia ge-
nerale presso Humanitas University di Milano. Grazie a un
progetto speciale finanziato dalla Fondazione Airc, nell'am-
bito delle indagini sulla malattia metastatica che è la causa
nel 90% circa dei decessi per cancro, sta lavorando a una sor-
ta di vaccino universale contro alcu-
ni tipi di tumore quali melanoma, sar-
coma e osteosarcoma, da utilizzare
in combinazione con l'immunotera-
pia per aumentarne l'efficacia. Il pro-
getto ha già superato step preclinici e
studi su modelli animali.
Decisivo il contributo della Fonda-
zione Airc che nel 2022 ha messo a di-
sposizione della ricerca contro il can-
cro nel complesso oltre 136 milioni
di euro - di cui più di 70 provenienti
dal 5xmille -, fondi destinati a oltre
400 progetti di ricerca e a 8 program-
mi speciali, tra cui proprio quello di
Maria Rescigno. Un impegno straor-
dinario che ha contribuito alla co-
stante riduzione dei tassi di mortalità
per cancro nel nostro Paese: tra il 2015
e il 2021 si è registrata una diminu-
zione del 10% negli uomini e dell'8%
nelle donne.
Professoressa, come è giunta a defi-
nire questo promettente filone di ri-
cerca?
Mi lasci innanzitutto ringraziare Fondazione Airc e tutti co-
loro che hanno destinato il loro 5xmille alla ricerca perché è
veramente questo il motivo per cui stiamo piano piano pas-
sando dal laboratorio al letto del paziente. Da oltre dieci an-
ni mi dedico allo studio del comportamento della cellula tu-
morale che, in condizioni di stress - quello provocato dalla
stessa trasformazione oncogena - è in grado di rilasciare dei
peptidi - chiamiamoli "bandierina" - in grado di innescare
una risposta immunitaria. In poche parole, osservando più
pazienti affetti dallo stesso tipo di tumore (in questo caso il
melanoma) abbiamo identificato ben 7 peptidi comuni. Li
abbiamo così testati in vitro sia su cellule malate che su sog-
getti sani, confermando la loro immunogenicità. In questo
momento stiamo identificando queste molecole nell'osteo-
sarcoma, ma il primo incoraggiante risultato ci ha indotti a
proseguire mettendo la tecnologia a disposizione anche del-

Maria Rescigno nel suo Laboratorio
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BARBARACARBONE

Superata la prova costume, tra giugno e settembre si tende a ingrassare dai 3 ai 5 chili mie
Il nutrizionista Giorgio Calabrese: «Con il caldo il metabolismo rallenta

Fare esercizio fisico, mangiare insalate e frutta. Pasta e pizza solo due volte a settimana»
Ma al mare e in montana fondamentale è vincere la pigrizia

r ~t

«CONSUMARE
BANANE, AVOCADO

E ALIMENTI
RICCHI DI POTASSIO
E BUONA REGOLA
LIMITARE IL SAL1..1>>

i ri5i.arno. stiamo per affrontare la vera
prova costume. Etna volta superata quel-
la, dopo diete e sport a "t~" ga , si crede
che la strada sia tutta in discesa.
Ma quello che in tanti non sanno (o non.

voglìcno ricordare) é che. il vei-º banco di
prova. ',u-riva a fine estate quando, secon-
do i nutrizionisti, l'ago della bilancia po-
trebbe segnare dai ., 5 chili in più. Giá
percla2, t dispetto di (uomo :>oslene'va7rlo
le nostre nonne. convinte che il caldo o il
iaaaarc lessero rimedi natuwali por liberarci
dei sov'raappeso.l<a tendenza éltesí registra
nc= Ci ultimi anni cx>rtfcrnla il contrario.
Che prraprri, tra giugno c seitc'nr bre si in-
grassa. L)u  acttYrn anc eli CceetiSi possono
regalarci fino  2 o 3 chili. Colpa degli stili
di vita disordinatï.rJci,a 't_ ti kttlVlt1in,

i: ìr.; . ~ t• 
~ 
~,

cira e della voglia, legittima ira vacanza, di
trasgredire.
A metterei in guardia dai falsi miti

dell'estate c Giorgio Catrihrese docente di
Alimentazione e Nutrizione Umana pres-
so l'rrnivrrsitzi del Piemonte Orientale ili
Alcti,aantirlil L' le Cüivcrsilfl tli liti e
1lcssina f: ','e°rii Cile durante le vacanze
estive qu ando eravamo bambini si dima-
griva ma solo par ché., facevamo una vita
multo più regolare e movimentata - spie-
ga Calabrosa - Non c'era la moda degli
aperiti'.l o dagli laappy hour ca nota si anda-
va a cena fuori tutte Ir`sere. Ma sopra ttut-
LO Si taceva IIiCYlt2a pii7 lltliVit:4 tlsica. I ra-
gazzi andavano ai niare in bicicletta e poi
si stava in spiaggia a correre tutto il gior-
no die.trr, ,t un pallone o all'aquilone.
Adesso le abitudini sono cambiate. i a~o-
v¿araí si spostano cori le macchinettefe i
motorini e in riva al tailre tii !)Stan rnlisi-
ca d. l cellulare naangi~lntüa cibo sprizza Lu.
i icbitüti t,as4:atc ,
Ma non solo. Tra i responsabili dell'ad-

mento di peso c'c Eipota'<tmca. quei 
INUTILE SUDARE) a r;hiandolct che ra~a;iilai [ liinziivai prima-

rie dell'cii <<anïsrtici e c'ile i.;iazic ,all ipc?físi Anche chi trascorre le ferie in nuintav,nn,

regola arch.' htltltvita:i delle ghiandole en- ccua p11cì fe tcmperaturc piit miti, ptuta
smttltlrc',;li ec cc~,si con lunghe p istie ;iat-dncrialc'~ dcl cii rp r.r, ceniae tn nidc~, surreni e ~~

pancreas clir3iocrin<i, -Con Firuletlzanta2rl 1cr, gite i c;arl:[Ic> r, in bicicletta. L'impor-

Per risvegliare il nostra mieta bctlist?ai7 ne-
rio eseguire una costante attività fi-

sica-.
Certo d'estate non i'' possibile andare t'C-

golari€u:ntc in palestra rna, ix~r bruciare
calorie c noir in.,i tr-sarc, ï' sufficiente fare
ogni giorno delle lunghe passeggiate  pre-
far-iLailt acnte al mattino presto e> al tra-
monto. Bastano solo 30 minuti di cammi-
nata al giorno per fcartifictbre il cuCn-e, re-
golare il ce>leste t,_alo e dimagrire. Chi ha la
fortuna di u'aticor'cre le vacanze al naare
non ha proprio scuse per sonnecchiare
tUtto il giorno sotto I'onr hrel Ione. L'Acqua
del mare cr un naturale alleato della linea
in quanto essendo ricca di iodiostimo;ail
corretto funzionamento del metaboli-
smo. l n pratica al mare il cw:arlro brucia pita
velocemente i cibi e il grasse anche a ripo-
so. E allora perché taou strutture tutti i bc--
ru.ficí dell'acqua? Anche solo venti minu-
ti di nuoto •_, movimenti nell'acqua aiuta-
no a contrastare e le 'deslpC+`.ittì l}ctlizGa11_
la ritenzione idr iCta e la cellulïte,

tto delle temperature, 1'ipotalatrnii fa d:nai- Iamte (-2 vincere l a pt rizi.a. L)at st itare inve-

❑uù-c il metabolismo basale, causando di ca° il nlito che suriaare c grüvaal ,a;r clírrt;a ri

conseguenza uri a,abassaualinto dalla pro ~ re. h v i'r« cfu ec>n lr icuaper,atttre tcorride

duzione di calorie • aggiunge Calrabresc - di elui slc ~~rttllil.tire.5i perdano liquieji:rn -

In qucs,to modo, il rnet~Tholisrno, proprio elle stando fermi ma crin lai suiliiraazronc.

d'estate. subisce un forte rallentamento e in re['iltaa. si perdoiu-' arta~'l'ica quelle vittanri-

tutto cï~~ che °,i mangia. s~~,prattuttc~ i cara ni'c nnae_titi che il corpo utilizza nel me'-

tgoidraati, vengono áiarslá,imrati in grasso.tafitali nro fîpittìtca per btuci.a,a i s;rassi.
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La perdita di liquidi genera inoltre una [.ü
r eri za dì potassio nc9]'ar£.,*ataisnao c quindi
ani aumento di sodio. Per questo motivo,
proprrOii81 niìl5i Cl+tfA'7, rIl tanti lamentarlo
gambe L' cn Meglio quindi as-
6laniCrC alimenti ricchi di potassio come
banane, =ib7t ado.lr nibi, aglio everdure,
Buona regola. valida sempre nia soprat-
tutto (Testate, ì' dncll.+ ili lini itare il Ltrri:str-
ïlau di sale. A conti ratti, la stagione iglür
re per provare a',- iL'lltr8re Ill;'i Iltartii! i V'e'ç-
chi ieana ]'i ire c'rna. p: pe Ncl-
alL7smlte nei Illesi freddi si abbia voglia di
cibi più elaborati c calorici spiega Caltr-
l}rese - irt c,ucsto periodo la temperatura
corporea è pii]. alta rispetto a quel-
la dei lai n bi ente esterno quindi il nostro
corpo c costretto a bruciare calorie per
creare cal('rC. L:n processo 7aulßcome ter-
mogenesi. Al contrario. dormite l'estate.
nonostante si tenda a mangiar meno pi-'r
adeguare la temperatura aturla Lï7rfiar~".a con
quella esterna si bruciano molte meno av,a
lorit•>,.

Mia, per il L'alrtr dLla dieta mediterra-
nea, i] munti -salva linea- t'tiiytr t' 1'011'110-
ria d'estate. II segreto, in riva al ma-
re, in montagna G in c'ittfl [ fare tanti pic-
coli pasti e bere almeno due litri di acqua
ai giorno. anche ai't7nlJliZL,il3 con succo
di limone. Cominciamo la giornata con
una riCC.a cola zioneC ama merenda a nietla
ma  a basc di frutta, A pranzo predili-
gere pasti leggeri ccinic un'insralatcinia o
un'insalata di riso cori una fetta di iingu-
17tt, nel pomeriggio 111i gelato alla frutta o
unti granita rinfrescante, poi uno yogurt
spezza Farne l' a CL'al:a Ilil' iiU assumere
proteine coni  conici. pesce, mozzarella.
Ogni tanto. nia non più di 'fuü volte alla
settimana, via libera ia lolla tiizzaa u un piat-
to di pasta. Dopo cena esempi-v: meglio fa
re una bel la passeggiata cercando di non
assumere calori< dopo le 22,00, E inoltre
eiim tastriit:ci che tutte le calorie ingerite do-
po le dicca Lla seni vengono accumulate
nell'adipe proprio perché il processo me-
tabolico entra in fa.sc di rìpiaso.'porlrtìrc irt
città riposati. felici e leggeri è insorinma
possibile, t3asfrin0 poche attcnLinrnï e tan-
to sano mGvimeni li.

«DOPO CENA
PASSEGGIARE
ED EVITARE

DI ASSUMERE
ALTRE CALORIE

DOPO LE VENT DUE»

IL CONSIGLIO

Il gelato autentico pasto: per i bimbi
va scelto in base all'età e al peso

«Ricordatevi che it gelato non
è "un di più"o una semplice
bevanda, ma un alimento
vero e proprio, con un apporto
calorico e nutrizion alle di
carboidrati, grassi e proteine
ben definiti. Può
rappresentare un ottimo
spuntino, una merenda o un
dopocena di una cena ben
equilibrata. Se però il bimbo
tendeat sovrappeso, meglio
limitarlo a due volte alta
settimana, dando la
preferenza aí gusti di frutta ed
evitando l'aggiunta di panna»
consiglia Giuseppe Morino,
responsabite d el l'Unità
operativa d i Dietologia clinica
all'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma. Il
gelato, dunque, andrebbe
scelto in relazione all'età del

bambino, at peso e at
dispendio energetico. Dai
punto di vista nutrizionale
rappresenta, se abbondante,
un pasto. Quante volte a
settimana? Una frequenza di
non più di due otre volte a
settimana sarà quella più
opportuna in modo da non
esagerare con gli zuccheri,
preferibilmente a merenda in
sostituzione dello spuntino e
non in aggiunta a un pasto
completo. «Ouale prodotto
acquistare è fondamentale —
aggiunge it pediatra— Non ci
si può basare esclusivamente
sul desiderio del bambino».
Un'ultima raccomandazione;
quando è possibile, evitare di
arricchire il gelato con altri
biscottini, scaglie di
cioccolato, caramelline.
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QUALE PIATTO
CONSIGLIARE

IN QUESTA STAGIONE?

Questa estate è da consi
gliare tini piatto mediter-
raneo, vegetale, protei¢©
e facile da realizzare.
L'humusè 1.111 ottima base
per pietanze da aroulatiz-
'are e completare come si
preferisce. Si possono ag-
giungere verdure, carne,
pollo, pesce e crostacei. Si
può ma ngiare coni crosti-
ni. Privo di carboidrati,
l'humus è versatile e può
essere usato per tante ri-
cette. Il sapore cambia a
secondo di come si decide
di spezia rio, con il cuntis
1100 il peperonci no.

QUALI RICETTE
GUSTOSE E LIGHT
PREFERIRE?

II consiglio è mangiare
fresco, crudo e con fanta-
sia, senza utilizzare í for-
nclli. Le insalate sono una
ricchezza inesauribile,
basta mescolare frutta e
verdura. L'insalata di fa-
giolini e albicocche, ad
esempio, oppure l'iusaia-
fa greca con pomodorini,
feta e anguria, e qualche
foglia di cappero, oppure
insalata utelonegarnbe-
retti e menta. Si possono
aggiungere frutti !'(risi, il
ribes è l'ideale. o zenzero
fresco grattugiato che dà
sprint all'insalata.

COSA SCEGLIERE
PER UN APERITIVO
NON CALORICO?

Se proprio non possiamo
fare a meno dell'alcol
preferire il gin, è il meno
calorico. Sc riusciamo a
evitarlo, ci si può sbizzar-
rire con le centrifughe, O
con la kombucha che è
un'ottima bevanda, legge-
ra,rinfrescante, frizzante
e inoltre è nn toccasana
per la digestione. La pro-
ducono varie aziende, an-
che in bottiglia, ma può
essere divertente prepa-
rarla a casa e decidere co-
me al'Omatizzat'la. E Un tè
fermentato che può esse-
re la hase di tanti cocktail
fantasiosi, facili e soprat-
tutto leggeri.

kpivtrlçcairic.e rorto-
rttiar (foro Gaia MenclaiccháJ
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NUOVE E VECCHIE ABITUDINI

IL PRANZO AL SACCO:
UOVA PROTAGONISTE
PURCHÉ FRESCHE E BIO

Le aziende oggi propongono prodotti differenziati secondo l'utilizzo
che si vuole fare. Fonte privilegiata di proteine, se ne possono mangiare f

da la 4 a settimana, secondo la Società italiana di Nutrizione

I pane e frittata di mia madre
non sì batte perché non è che
bastano due fette di pane e una
frittata per fare il pane e fritta-
ta che fa mia madre. Se al pane
e frittata che fa mia madre gli
levi mia madre rimane un pa-
nino con la frittata generico,
semplice, banale _ ordinario!
Se invece al pane e Frittata che
fa mia madre gli levi il panino
con la frittata rimane mia ma-
dre che può sempre farmene
un altro che magari le viene
meglio o peggio e lì uno può fa-
re dei paragoni, oltre al gusto
del pane con la frittata t'hai il
gusto della sorpresa dell'im-
previsto che è il sale della vi-
tal». Eccola filosofia di vita dei
quattro protagonisti del film
Basilicata coast to coast per la
regia di Rocco Papal eo.

Già, c'era  un tempo, soprat-
tutto in estate quando si era in
viaggio, sotto l'ombrellone o
su una vetta, in cui, improvvi-
samente un profumo di fritta-
ta o l'odore forte dell'uovo so-
do invadevano la realtà. Veri
miti, altro che falsi miti.

Poi, l'abitudine del consu-
mare le uova fuori casa, nella
carta argentata come nel porta
pranzo, è un po' tramontata.
Questione di moda, gusti. noti-
zie non vere rispetto agli effetti
sull'organismo. Ma il deside-
rio per il panino morbido con

la frittata, l'uovo sodo confor-
tante e l'uovo fresco di prima
mattina non è mai tramontato.
E ora, complici, la riorganizza-
zione in versione green degli
allevamenti come la certifica-
zione bio delle uova e il mar-
chio "no antibiotici" hanno
permesso di avvicinarsi al
mondo avicolo in modo diver-
so.
Tanto che le aziende, ormai,

propongono prodotti differen-
ziati secondo l'utilizzo che si
vuole fare delle uova e secondo
le scelte alimentari. Diversifi-
cazione che, fino ad oggi, non
c'era. «Le "Naturel le Bio" van-
tano la provenienza da filiera
certificata antibiotic-free, nel-
la quale non vengono utilizzati
antibiotici in nessuna fase del
ciclo di vita delle galline, libere
di razzolare in ampi spazi
aperti ed erbosi e nutrite esclu-
sivamente con mangimi biolo-
gici - spiegano i ricercatori del
Gruppo Eurovo - Le "Naturelle
all'Aperto", anch'esse senza
l'uso di antibiotici, si distin-
guono per la presenza di Vita-
mina D. Con un'opportuna ali-
mentazione e grazie anche
all'apporto dei raggi solari. Le
"Sfoglia Gialla" sono ideali per

FILIERA
CERTIFICATA

PER UN ALIMENTO
SENZA ANTIBIOTICI

MA RICCO
DI VITAMINA D

•
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la preparazione di dolci e pa-
sta fresca grazie al tuorlo dal
colore intenso reso possibile
attraverso l'inserimento. nella
dieta delle galline, di sostanze
naturali estratte dai petali dei
fiori di tagete e dalla paprika.
Le "Naturelle Extrafresche" so-
no deposte da meno di 9 gior-
ni, e le "Naturelle Regionali"
vengono vendute esclusiva-
mente nella regione di deposi-
zione».

LA FREQUENZA
Ma quante uova si possono
mangiare a settimana? Le li-
ne e guida della Società italiana
di nutrizione raccomandano
da i a 4 uova a settimana: un
buon compromesso che inclu-
de sia le persone in salute che
persone affette da particolari
patologie che richiedono una
maggiore attenzione alla die-
ta.
«Questo significa che, facen-

do riferimento alla frequenza
massima consigliata di 4 uova
a settimana, è possibile consu-
marne una per un pranzo, due
per una cena ed infine una per
una colazione, oppure si pos-
sono fare due pasti a settima-
na a base di uova, consuman-
do due uova per volta - si legge
nel sito Smartfood IEO pro-
gramma in Scienze della nutri-
zione e comunicazione
dell'Istituto Europeo di Onco-
logia di Milano - Le uova pos-
sono rappresentare appunto
la fonte proteica di un pasto. a
seconda delle nostre abitudini
e delle nostre preferenze, sia a
colazione, sia a pranzo, sia a
cena».

RIPROOUIIUNE RIiE RV ATA

d'
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SOTTO ESTO

Or"'
.4.roa

C- MI, 1 \I ASSI e \I ARI A RITA 910tiT113I3.I:I

Da mesi caldo choc per corpo e psiche: in agguato
confusione mentale e perdita di equilibrio

Ecco cosa fare per salvaguardare cervello e cuore

Intervenfi di GIULIO MAIRA E ANTONIO G. REBUZZI
P. 1I-11I e IV-11
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CALDO CHOC
PER CORPO
E PSICHE

ORA UNA AP
CI SALVERA

Il brutto del bel tempo: le alte temperature, che durano da mesi, sono
dannose per organi vitali e cervello. Giorgio Sesti, presidente della Società
di Medicina interna: «Confusione mentale e perdita di equilibrio». Il rimedio:
mutare abitudini, consultare il meteo e le linee del Ministero della Salute

CARLA MASSi

,XtV~~,l~t,

tiiistc tua arlYri per battere il caldo: cono-
scerlo. Dobbiamo prepararci sugli effet-
ti danni si che scatena, nel nostro organi-
sino e sui punti che pii) facilmente ven-
gono bersagliati ciliati dalla alte temperature.
Sia corpo che psiche.
Sapere tutto del nemico ei permette di

affrontare al questo insulto cli-
matico. Che toec❑ i ghiacciai, i fiumi or-
inai strade di solca tango e amare noi, Il
clin' estremo come quello delle ultime
settimane è. di fatto, un evento traumati-
co. Pensiamo solo alla stanchezza, alla
confusione mentale o a í mal di testa che,
a fasi  alterne. compaiono insieme al tniz
di unridit t r alte teco perature,

I PERICOLI
Normalmente, il corpo si raffredda su-
dando, tira in certe condizioni fisiche e
ambientali questo non è satfficiente. Se,
ad esempio. proprio l'umidità c molto
elev'ata, ïl sudore non c•vdapt:art rapida-
mente e íl calore corporeo noti viene c•li-
lzlinatu efficacemente.
La temperatura, quindi, aumenta rapi-

damente e può arrivare a danneggiare
diversi organi vitali e il cervello stesso.
Sul sito del ministero della Salute (salu-
te.gov.it Ondate di calore) Icg;ñianao
l'elenco dei possibili rischi: insolazione.
crampi, congestione, gambe gonfie. disi-
drata zione, sulla pressione, collas
so, colpo di calore. tictlLü.+ di tna-

Itttic-l+reesistc3tli,febbre. 37 ̀ C, il caldo causa problenli nel mo-

Ii eaidtr nn,t condizione di forte mento in cui 'altera il

tilress. L'orF{anisrnc, c messo a dura pro- zlone.

vn. i..a v asodilatazionr dovuta alte «1..'organisrno dispone di alcuni siste-
tentperatttrc causa un anniento cicl vnlu- titi per ai trilli Lire il caldo, come la sudo-
me dei vatti e la diminuzione della pres- razione. ma quando liuti il caldo c co-
sione arteriosa, portando mal di tasta stante, l'organismo non riesce a rc°cupe-

rovvisu,erluilibrioincertuecn<lutc ., rare. e i muscoli e le cellule cardiache

spiega Giorgio Sesti, preside] tte cfella So- iniziano letteralmente a rnonre e degra-

eïet:'i italiana di Medicina Interna per darsi si legge in tunt r tCrrca stil rappor

questo è iinportatrte conoscere gli r,fG..t- to grande caldo-salute del gruppo di la-
ti del cal<,ti. Non si tratta solo iii seguire varo del Scali N. Parker c'cnier l'or Allei--

le regole. piuttosto va asi tuilnostr•o gY and AsthntaHesc.archJeil't,iniversità

organismo in qucs;cr condizioni. Su Si ri- di Stanlord guidato dalla prolcssoress:a

mane esposti al calore c;rculo per trrtp- Kari 1\acleau,
pu tempo e. non si riesce a t ilascrarcade- Da qui la nuova abitudine, da iniziare
f;uatanrente quel calore io stress può proprio yuee;t c,Ratc•; prima di r:uit>versi
causare mia serie di problemi ;i cascata t.a prima di or,t; irtirz;ri re gite e viaggi con-
in tutto l'organismo,. Il pericolo non è lii ,ultan-c• I`apla "Caldotial  altivata dai

spossatezza in 5c quanto che questa al ylínìNicro della S,ilut„, ln nlodrr serrtplì-
tera le 00311-e percezioni. I)all'attenzio eimrrredìatci nn nitcn.a lasituazioni)
ne all'equilibrio, appunto. Il i,asso di climatica su una mappa della Penisol:a,
umiditlt. inoltre non solo ci rende la (7ni l'et;ícnrc• inn!nr, döviehlic ravcr
condizioni' particolarmente difficile da hrc,eir~ potitr) un Iioll(,ttrrnt st.Illa )~tevisïo
,1pplJrtaré uni ostacola talborgainismo rt2 dclle ncirate dl C;tl,lrc.

di disperdere il calma? che abliranto ac- 
Le islrr;z.ioni perJ t.r>o' ctnuu ilcalcurnulato L chiaro, dnncluc, che fino ad

7anli fa l'affrontare il caldo estivo era do ~~a,~gíunt;r_~$e~sti devonodiv~cntarela

molto più semplice, dirci naturale, Oggibaseciuutülì,rn,a per nili 1>ntan ~ 1 meglio

cr si deve proteggere come si fa quando c le prossime esttati. Ormai mai sap-

ù umltcP fr caldo o yuimrtu arriv'a un tenti piamu ehc' le ~ nnclizi ini clínr utclat~, Iin

tic dcv'atstantt~. Dubb~anla duvvcrs.a 
che u~iri vrernr,no portati tlr ~esuci c1nt=pur 

 bïaincntt. ci c,r,tr irr ;cr artnc, ad alirorit.t-
uc~ubiare alcune a:bitudini per cattura- ~~

re il meglio ddl'esttite evitando i pe.rico 
re alte c ml',et tttu canche in Intimi.).A 

~ 
le-

gno imparare e spir;tiai e sia ai più piccoli
li». come ira pio grandi, ai nonni, che ci si de-

ve tl il'rnderc° per non rovinare, per escrn-
pio î tatui-li di vacanza, :11<1 anche pio'
preservare 1 nrl.;unisnrn dall'urto della
temperatrnu.

NUOVE ABITUDINI
In passalo. ,a essere s ut icr,abilï al gran-
de caldo (si toccavano i picchi altre î 35
r:irll na'J Sol., pca pochi t?i __i<rt i erano
soprattutto i bambini piccoli, le persone
anziane cintene con patolo»sic croniche.
Oggi il clima estivo sta diventando
un'insidia per tutti, anche per chi è in
forata. Il corpo umano non è concepito
per affrontare temperai ure superiori ai

di regola-

LE PATOLOGIE
Le condizioni eli raldtrct teme _ riccrrdia-
rllolo- possono determinare tua aggrava-
mento Belle condizioni di salane eli per-
sone c oil patologie croniche. Oa chi toil-c
fre di diabete a chi b  problemi cardiaci
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l` respiratori o rcnala..;'`i questi vanno ét~,~
giunti tutti i pazienti che. dopo il C.cavifl,
presentano problemi da tenere sotto
controllo. Dai polmoni al cnorc-, Alcuni
studi suggeriscono, infatti, una minore
tolleranza al caldo delle pers.>nc che
hannr, sviluppato una sindrome p <;€.-Co-
vid carattciìcz,.ita, snelle a distanza di
lacci dalla Linedcll'inrczicmc. da sintomi
come uisse. difficoltà di respiro, di,turbi
del sonno o vertigi ni».
Una volta ben preparati si esca pure,

possibilmente nelle ore meno calde, a
godersi s pieno l'etitaitc.Tra leggeri  refoli
di vento, abiti inrpalli4ahila. un gelato e il
sciaSoiii lih+°rta elle questi mesi ci regala-
no. Non dimenticando mai che "5tatttì
questo sole bello pedalare sii ma CO cïta
sudare;' siattC, questo soie rossi col listo-
ne e neanche da herc...- (Francesco Bac-
cini con i Ladri di biciclette 1990).

P.: I r.~..r) mJNil% É f;;&:LP?N.r,:i:5

PER BATTERE
LE FREQUENTI ONDATE

DI CALORE
TECNOLOGIA IN AIUTO
PRIMA DI MUOVERSI
PER GITE E VIAGGI

«RISCHIA DI PIÙ
CHI SOFFRE DI DIA3ETE

E DI LONG COVID
O HA PROBLEMI
CARDIACI, RENALI
E RESPIRATORI»
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GLI ESPERTI

SOS GLUCOSIO
LA MENTE
VA TENUTA
W FORMA

GIUI.In MAIRA*

Tra i campanelli d'allarme
aggressività e s gassatezza:
aïutarsì con cibi e Jevande

'cervello, per la sua struttura ,1 l.lR?-
mica c la eunt ple'Ssitä delle bili' fun -

zioni, è un organo Fragile e, come

sueccde anche .ti moderni super-
cc inputel , necessita dì condizioni
1mbic.11talitl,ntlu3fate lnpaitic.Illal-

i e, 1,1 natura ha selezionato valori di tl'In-
pertrtura che ha reputato ottimali e ha
creato eli S111LS)1etiUlìGi!)7ic
((3€1ie'ostitSl) per mantenerli et tanti. I cen-
ni che hanno questo compii() si in-Arano
nl.Il'il()htlE1r1u1. un vero teramastato cere-
brale. in lEliCp1 dl i111451iIili, FiUe113 1111d tC'71ì-
l')erattirx ïnicrn,r dt 37`C il nnglro cervello
l'un/rulla llene 1+1.i anche Ic tc`inpel2iturc
dell'ambiente esterno ltrblrnl, c5-5ere 'rn
u11 tarli;c ideale. fra i 15 e i'iti"C. In estati,
cori l'esposizione i11 sole, si rischia spesso
di ,nl(lare incentri) a orti 135c',lldalrlentl.
specie se i valori sono ,111)41 e con (unta
umidità. V. allora Sl sleì male e i campanelli
d'allarme sono improvvisi rn<tl di testa,.
Wc:ti,tiini, senso di stanchezza, e talvolta
anche 11c'rrh l!1 c3 i coscienza.

Quanti() il clima c eccezíoilalnleute
do, il glucc,5lc,. tonte energetica principale
per lehüiT/it7ni ir.cl.t.11t, viene consumato

in gran parte pc," 11 processo di tc`rn1oFego-
9t11i1)ne, ile.l'4¢aris-) per 13 ,olir,ivvivenz,i.
Con meno risorse 1.rlcr,get.icht•, lc' frinzioni
Cog,'liÙvc si ridilCL7no e Si in1)dilie::a11C) ali-
che l'tunore c^ lC° e'inözioní. Pc'r gucrS10
date di calore. tipiche dei mesi estivi. han-
no conseguenze anche sulle capacità logi-
che 1: di ragionamento. Di Fronte a tcrnp e-
ra tul°C t"1cVatc, lUi..;ani1til11J aumenta la

produzione di testosterone e di adrenali-
na. con acCC'litu,l'LiC)ne dei comportamenti
aggressivi e violenti (liti, stupri,
ecc.. ),

Soprattutto negli :1n?i,:Ini, con il
Caldo ilut) osservare laiieal{)

i 6 preytione RI`te.i7e>Sfl. a.1118 delle
più freclnrnti cause di S'Vcnhnon-
to il C'C'i"V'ellcl 11011 I ic"C't'ï S IPE'gn'L' ii
5,1'tïcicnza e in qualche modo si
spegne. Ma rloll sono salo IC per-
sone anziane o vulnerabili a pati-
re gli effetti dell'ala. Possono

C'onsegllt1I1'Le, negative tlIlchc titÍ.
melmil-it1. C' ripiCl'ÍtFI di ragiona-
mento di giovani adulti sani. co-
nte ha dille)stI'ati3 uno Studia) re-
cente dell'Università di 1truvarcì.

.,1110i ,1 cosa rare? Quando le temperatu-
re sono eleviate, soprattutto SC 5l è in età
avanzata., uscite solamente SC è sti -etCti-
111Ciltt' !ke'LCSSaI lt) e POiI f I esl jlo coperto, 5(;-
Luitt° un ;aliiücnt lGie_91ie le g5.,CrH C dir Per-
metta elI I cllltcg..1r1: i lielctlCli, con minestre
rledele. nnulla Verdttra_ T115alelte' c Frutta, e
bevete n10110, acqua fresca, non ghiaccia-
ta. Evi ttite-i bruschi con tiasti di temperatu-
ra. Non esagerate  con l'attività Fisica. lî per
fÌn3i-(', ogni tatuo mangiate ain lilie)n :;Cl.ito.

'P111(e>selrc°diaeurochü-tingiix
Fitirrllinflelti_ Miiitno,

elat'esi1Ï;•r?te' tic 1,"ra f r ?,f:l-ilrrle*
,A1 il t 11tis, Roma
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PER IL CUCRE
ATTENZIONE

A SOLE
E PRESSIONE

ANTONIO G. REBUZZI*

Può essere utile rimodulare
e terapie. In montagna

meglio evitare l'alta quota

ï rnido torrido di queste¡ periodo
ndobbiaine'rnr pesante da soppor-
tare per tutti, tua per chi ha proble-
mi di cuore può essere anche nitrico-

i I neu rocta'trurgo
(;iulioll.tira

It(xi.t.'atfaproduce degli adattali] en-
ti sul SiSCCITLI cardiov tstol.are, nor-

malmente ben tollerati da persone g',ovani

C in salute, h'ct pazienti cirrdsi païici, però,

questi equilibri t)lassianu facilmente "sbal-

lare-. G relldeie i)rlI complicata la eunlpeíla

~,iaziorie. (Ili cfl'etti della calura possono nlf-
Ilacc 1 ireil sistetn;a (Al d OL';:t5Colare ipe.r-

tesi r) p,i/.ic'Ilti cotti 1113 L'UIt)n.arlcfte O

irastil'fícft)ilzar cardiaca. In particolare se
íili[5li ì'L?ilthk) terapie larimìrlikOCile,

Le ,iltcteii.prraltulepren-c)< rl.t vasodila-

tazione sia F3 11L"t"lo arteriosi) che VelrtlSt7-11.

ivi~ho arterioso porta a tin 3fibasstatnento
l i pressione a, trri)r,aa {:: questo.  -1i tre a dare

stanchezza o debolezza ìli lur paztr°nte
nui) risere causa di ¡litri ilit pori antï prnhle-
nai, Molti dei f<arnìaci usati ncll'ipertc,asio-
ne. esercitano l.1 loro azione proprio vaso-

dilatando lo arterie. l'e.rciìa se a
(India CIMA (lall¡a terapta sì ag-
giunge, la vasodilatazione provo-
cata dal caldo. E'effèltrapr~.òessere

tin r'010 prossoriri Cc'ssivc). Che
può nuche provocare Eltlat 411lC0-
pe'. Buona regola  e. con l'aaitttta del
caardu)iognt rimò(' Mare la terapia
aultillt'i te'nSlva durante la stagio-
ne calda.

Stesso ragionamento vale per
chi ha problemi coronarici. 1 far-
maci che si assumono per preve-

Il cardiologo
lnitinioGiuseiipc
[4clituri

nire l angina possanl? abbassar 

sia la pressione che la frequenza

cardiaca e anche qui l'effetto ipo-

tensivo ricl caldo può dare abb¡assarnenti
rll pressione e scatenare crisi.

La t:i,odilau azione a lisclltav Cuc=so, iravc'

ce. ptlü dare tlTr r pstai.,ilU Illagpic)rc del san-

guenellevt=tle Che significa ideaalt t illeca-
viglie r un maggior rischiò di trombosi ve-
'lese. Utile cercare di camminare di pi  ed

evitare di stare a lungo ieri uli,

11 r:tldr, eccessivo, specie se acce rlilra-
gnaw da f01-t0 tumiclit°a, causa profusa su-

dorazione. I_ir1, condizione che coniporta

aria perdita di liquidi c. sali minerali une se
non Gic'ire prOntanlente reiITtCgrarta può es-

sere causa di intinto a volte anehe perico-

lose. In i-aarsica)l,ar-,°., per chi assurne terapia
aatitrritnaica n in ehi ha una ìia5alt[ci,etlza
t.<trthnta i`. ira pca~~rtantrprestare attenzione
alla sudi }razione eccessiva.

Per alni€irto ii,;utiritti le uietc Cli vitclnz,a
il 1111110 C't'1lktsiL,ltaltì ai IrcazitIili sri,fl lit'll
prime ore della mattina o tel L,II do pome-
riggio. Mentre per clri sceglie  1 l anattitaigita
sarebbero da evitarc' Ie quote troppo alto.
al di sopra dei 1500 metri, (7itir, ìuíiattf,
l'aria i•; caratterizzata da una ridotta pres-
sioneparzialrt cl t),-sigenoinducendo il cuci-
re a un lavoro rlr iw tiTiQrC.

Äï t7 d'iilGii. ó cr o j) r'i)fc'S.sore di c611'CilUltlgltt
alt't Frrravarçit i CaítrlPlca rfi Rntixr

..iMoltoSalute

.~~
..........

p.,
t _

1~,

1

5:

•

11".~

f ~
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CALDO CHOC
PER CORPO
E PSICHE

ORA UNA APP
CI SALVERÀ

—

M.M. w. ~
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VACA\/H 
BENEFICI & INSIDIE

Giulia Maffioli, presidente dell'Associazione Psicologi Psicoterapeuti:
«E bene uscire dalla comfort zone ed esercitare la curiosità. Si può anche
solo guardare dentro noi stessi. E mai cadere nell'errore di fare, fare, fare»

STEFANO ARDITO

e tua() Vanno. t' poi s'pcs50 Cl

lasciano insodth~.f,atti. tFitilía M,aftitni, pre-

si lCtatrtle'liAsi,i>ï'Ïazictiie Nazionale Psico-

logi Pst'rrtcr,pct.Ití, ci aiuta ,i capire quale

vacui-fa sl'e'glil'i N, e con che ;ltta`i'S.'.tallECt~i-

tílil,Irtiri'. ~

Esiste la vacanza perfetta? Quali sono gli
errori che facciamo scegliendo dove e co-
me andare?
«Andare lontano o spendere naoltonon ga-
rantisce una vacanza felice. Si può tornare
la'lici o dtluast sia da un s :,turrito a pochi
chilometri da casa, sia dall'isola tropicale

dei nostri so„nni-.

ltvero problema sta nell'atteggiamento?
-Si. cd i,' utile dalla parola "vacan-

za-, : le si;.,'zllic•r1 vuoto, libcrta. Giza ciirc
..
e"Ead< , in vacanza- ¡} un errore. BiXagil_t

Sei'C' .11 vacanza, staccare dalla i Ira quoti-

diana, A:aí'i1c'strestia7icraSasa-,

Molti di noi prima di una vacanza hanno
aspettative esagerate. Come ci dobbiamo
comportare?

«COMPAGNIE SBAGLIATE?
NIENTE RISCHI

SE SI SCEGLIE IL TREKKING
O UNA GRANDE CITTÀ
PER LA BARCA A VELA

MEGLIO PRIMA
UN WEEKEND DI PROVA»

«ii grande errore ï. tentare rnZpirc in
tutti ï modi la vacant, a, Fare,fare, fare..,>

È un atteggiamento causato dai social?
det viaggio contano le immagini dapo-

stare su instagrarn o Facebook?
«La voglia di lave bella Ì'ita,ur,a c'è sempre
stata, i social l'hanno amplificata. Chi par-
te per dimostrare agii a l t ri vite ea ìitl rc cose
ect.cric,na.l , parte col piede sbagliate».

Si può parlare di tipi da mare oboi da mon-
tagna? Ci disegna i due profili?
«11 nostro essere i il nostro vissutoci spin-

gono verso l'uno o l'altra, La voglia di

rn'antagria racchiude il desiderio di sfida,

di guardare il mondo e la natura, dall'alto,
Anche facendo cose semplici, ,senza anda-

re in parete. II mare invece ci accoglie, ci

coccola, ci fa senti re a casa,_

!suoi consigtí per una buona vacanza?
nti primo d' di accettare sestesi. di capirei
propri bisogni profondi. Il secondo e la eu-
riositr. Verso i pe!`'. ti dove aitdr 'rtia, tua an-
che verso noi stessi C verso so gli altri».

Sui compagni di viaggio esiste una lettera-
tura sterminata. Come sceglierli, seti pos-
siamo scegliere?
«Itisogna capirsi, conoscersi, confrontare
le aspettative prima rii partire. E impres-
sionante qu at't tc amicizie e quante  coppie,
che si credctiaitosolide, 4v11a: state :ovina-

te da un viaggio sbagliato,.

Può spiegare meglio?
«Anche se si parte insieme le esigenze so-
no diverse. C'è chi s'interessa solai alle

spiagge, chi -vuole solo i Eamsci, chi si con-
centra sui ristoranti. 11 i ischitt rii incotn-
¡7rC`nsoiSl L'illifti5illlp”

Ci sono viaggi più o meno esposti a questo
rischio?
<.S1. In and e ci tzél c i si può septtrare,
e ognuno può approfondire quel che vuo-
lC. In un tI C iïl+aI?L,-' ognlaI1C) va al suo ritmo, e
ic tensioni si steErape.ranrw=t.
I viaggi più pericolosi per i rapporti con gli
altri?

lungo percorso in alito U in l.ln pLtinTis
t tcx7stringe;astaregctmitnagcrtailto,m,ail

vero test c tuta vacanza in barca a vela_ Si

sta vic-iitiSsilrai, si condivide t tittf.r prima di

}7a,.ti rì_ meglio cglio l;t:'ctvarc per irta We cl<

Una volta c'era la villeggiatura. Ci si tra-
sferiva in una pensione o In un albergo, do-
ve qualcuno si occupava di cucina, bucato
e pupi. I villaggi turistici sono la versione
moderna di questo?
«L'essere curiosi e scoprire cose nuovedo-
vrebbcro ptivi:ep,iare nelle scelte. Ovvia-
mente  si e liberi di tornarci ogni anno nella
stessa localitla e nello stesso stabilimento.
Importante c L'utile si sta quando si è dì
,rlitrv1i

Da come ne parla, però, sembra che lei
non condivida questo modo di fare.
Alta credo che usci re dalla propria caxlrort
zone. dall'angolo di tnitrido a cui siamo

ti diluiti. faccia bene, La vera s.at'an'zti se-
condo nar consiste nell"c crcìl.are!acurio-
Sitl, nella scoprire qualcosa di nuovo. Si
poli lare anche vicino a casa nostra, ripe-
to. Anche solo n11'011(1110  di noi stessi»,
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Sotto. G lui in tilaffioil,
presidente dell'Associazione Nazionale
Psicologi Psicoterapeuti.
ci aiuta a capire quale vacanza scegliere
e con che atteggiamento partire

i PUNII

D
CAPIRE CIÒ CHE SI VUOLE FARE

COSÌ SI PARTE SENZA AVERE PENSIERI

Capire se stessi e non obbligarsi ad an-
dare dove non si vuole solo per far piace-
re ad altri, E raro, infatti, che si riesca a
stare davvero bene e rilassati se si parte
con ostilità e diffidenza

È SBAGLIATO CERCARE
DI RIEMPIRE OGNI MOMENTO "VUOTO"

Il grande errore è spesso quello di voler
riempire a tutti i costi la vacanza non per-
mettendosi mai delle pause di autentico
relax per mente e corpo. Prevedere ogni
giorno delle "zone di vuoto'.
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GRAZIELLA MELINA

onostanteil numero dei contagi
sia sempre in aumento e i ricove-
ri per Covid in risalita, l'utilizzo
degli anticorpi monoclonali non
sembra continuare a interessa-
re i I mondo terapeutico. Eppure,
dallo scorso febbraio è disponi-
bile una combinazione di tuono-
clonali. tixagevimab e cilv„avi-
m.ah, che potrebbe ridurre
dell'83% il rischio di sviluppare
la malattia in forma sintomati-
ca Come è stato dimostrato dal-
la ricerca internazionale Pro-
vent (di fase III) condotta su
5.197 pazienti e pubblicata sul
New England Journal of Medici-
ne, i due farmaci garantiscono
una protezione per almeno sei
mesi dopo una sola dose

In Italia, le strutture che pos-
sono prescrivere gli anticorpi
rnonocionali sono 284. Ma da
Nord a Sud, i due anticorpi rno-
noclonali combinati vengono
utilizzati pochissimo. Secondo i
dati dell'Agenzia italiana del far-
maco (Aifa), dal 16 al 22 giugno
le richieste del tixagevimab e cil-
gavímab sono state in tutto 217
(161la settimana precedente). In
Lombardia ci sono state 38 ri-
chieste (35 la settimana prima),
nel Lazio 23 (sette giorni prima
10), in Campania solo 2 (quella
precedentc6).

IL TERRITORIO
in realtà, le differenze regionali
nell'accesso dei pazienti a que-
sto trattamento di profilassi
pie-esposizione al virus sono no-
te- Perdefinire un approccio alla
prevenzione multidisciplinare,
integrato e condiviso, è stata
ideata un'iniziativa di sensibiliz-
zazione "Covid-19, preveniamo-
lo nei più fragili", che prevede
un tour in 10 Regioni.

Nel progetto, promosso da Se-
nior Italia FederAnziani in colla-
borazione con Astra'Leneca e
presentato di recente al Senato
in un convegno nazionale, sono
stati coinvolti gli assessori regio-
nali e i maggiori responsabili
nella gestione delle persone fra-
gili.«Gli anticorpi sono un'arma
fondamentale per combattere il

MONOCLONALI ANTI VIRUS
UNA COMBINAZIONE A DUE
CONTRO I SINTOMI PIÙ GRAVI

Il tandem tixagevimab e cilgavimab potrebbe ridurre dell'83% il rischio dí sviluppare
il Covid in forma problematica. Parola agli infettivologi. Andreoni: «Opzione terapeutica
da consigliare prima possibile». E Gentile: «Importante l'uso in profilassi per i fragili»

Covid, per ridurre il rischio dì
progressione della malattia nei
soggetti infetti e di conseguenza
l'afflusso negli ospedali spiega
Massimo Andreonì, direttore
scientifico della Società italiana
di malattie infettive e tropicali e
direttore di Malattie infettive e
Day hospital del Policlinico Tor
Vergata di Roma - Ma per au-
mentamel'utilizzo, è necessario
che i medici di famiglia e tutto il
personale sanitario conoscano
benequesta nuova opzione tera-
peuticae di profilassi, per poter-
la consigliare prima possibile».

La platea dei soggetti che po-
trebbe beneficiarne è molto va-
sta: dai gruppi di popolazione
che rimangono a rischio di Co-
vid-19 perché non possono vacci-
narsi agli Inununocompromes-
si, che non sono in grado di svi-
luppare una risposta immunita-
ria adeguata nonostante la vacci-
nazione. Vanno protetti dal ri-
schio di contagio, in particolare,
i pazienti n-apiantati, affetti da
patologieonczrematoiogiche, in
trattamento chemioterapico at-
tivo, oppure quelli che assumo-
no farmaci immunosoppressori
per patologie, ad esempio. reu-
matologiche o neurologiche. op-
purei soggetti colpiti da immu-
nodeficienzeprlmarie.
«Pur essendo in grado di ri-

durre il rischio di progressione
della malattia - rimarca Andreo-
ni - il vaccino m alcuni soggetti
non è sufficientemente efficace
nel prevenire forme gravi di Co-
vid_ Non dimentichiamo che la
combinazione di tixagevimab e
cilgavimab si è dimostrata vali-
da anche nei confronti della va-
rianteomicron Ovviamente, un
trattamento così precoce richie-
de una buona organizzazione
nella sanità pubblica«.

Eppure, la combinazione dei
due farmaci era disponibile da
tempo. Il tixagevimab eil cilgavi-
mab, individuati dagli esperti
del Vanderbilt University Medi-
cal Center negli Stati Uniti, han-
no ottenuto l'autorizzazione
all'immissione in commercio in
Europa per la profilassi del Co-

IL NUMERO

Z54
Sono le strutture che
possono prescrivere

anticorpi monoclonali

vid-l9 lo scorso marzo. In Italia
la combinazioneè stata autoriz-
zata a gennaio per l'uso in emer-
genza. M aprile, poi, sono stati
approvati in classe Cnn (dedica-
ta ai farmaci non ancora valutati
ai fini della rimborsabl lite).

«L'uso approvato in profilas-
si, nelle persone molto fragili,
cioè nei so; :etti che non produ-
cono anticorpi in modo suffi-
ciente, èdi primaria importanza
per evitare l'aggravamento della
malattia - sottolinea ivan Genti-
le, professore di Malattie Infetti-
ve dell'Università Federico I1 di
Napoli e direttore della scuola di
specializzazione in Malattie in-
fettive e tropicali - Questi due
anticorpi monoclonali potrebbe-
ro tutta quella schie-
ra di pazienti, più di I milione e
mezzo, che non rispondendo be-
ne al vaccino rischiano di finire
in ospedale».
Mai due farmaci potrebbero

essere utili anche per fermare
l'epidemia «Non dimentichia-
mo chele varianti -ricorda Gen-
tile - si originano in genere nei
soggetti cosiddetti fragili. L'infe-
zione, in questi casi, persiste a
lungo e rosi il siius ha modo di
replicare per moltissimi mesi.
Con il rischio che, alla fine, gene-
ri una nuova mutazione più peri-
colosa».

CRW 4=uidxER~fPi'Ain
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LA GUIDA

o
Gli anticorpi

puntano diretti
al. bersaglio

Gli anticorpi (immunoglo-
buline). sono molecole com-
plesse prodotte dai linfociti
B, cellule che fanno parte
del sistema di difesa del cor-
po umano (sistema immuni-
tario), in risposta alla pre-
senza di un'altra molecola,
detta antigene. estranea
all'organismo (ad esempio,
batteri, virus. ecc).

Gli anticorpi riconosco-
no in modo specifico la so-
stanza estranea da combat-
tere (antigene) grazie alla
sua conformazione e hanno
il compito di neutralizzarne
l'effetto. Possono essere le-
gati (coniugati) a farmaci o
a molecole radioattive per
veicolare e indirizzare con
estrema precisione il princi-
pio attivo verso il suo bersa-
glio.

0
Agiscono

per la diagnosi
e nelle cure

Gli anticorpi monoclonali
possono essere prodotti in
grandi quantità contro gli
antigeni derivanti da una
serie di malattie infiamma-
torie, di infezioni e di tumo-
ri e sono utilizzati sia per
scopi diagnostici, sia per
scopi terapeutici. Inoltre,
sono impiegati anche per
potenziare le difese natura-
li del corpo.
Vengono usati anche per

curarci tumori. Il principio
attivo è in genere l'anticor-
po monoclonale che rico-
nosce una proteina essen-
ziale per la proliferazione
presente sulle cellule tumo-
rali e legandosi a essa impe-
disce la crescita del turno-
re.

D
Un aiuto a chi
non sviluppa
L'immunità

Numerosi studi scientifici
hanno dimostrato che al-
cuni gruppi di persone,
compresi coloro con siste-
ma immunitario compro-
messo o soppresso, potreb-
bero non sviluppare una ri-
sposta adeguata ai vaccini
contro l'infezione da Co-
vid.
Da qui l'utilità di poter

ricorrere a un farmaco, o a
una combinazione (tixage-
vimab+cilgavimab), per la
profilassi di questa infezio-
ne. Quindi la sornministr -
zione di una terapia e¡o la
messa in atto di un proto-
collo specifico a scopo pre-
ventivo nei confronti di
una patologia infettiva per
evitare, cioè, di contrarla
in forma grave.

MONOCLONAU ANZI VIRUS
UNA COMBINAZIONE A E r

.'3_ CONTRO I SINTOMI PIU l'I'
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COLPO DI CALORE
PER FIDO

TEMPERATURA GIÙ
MA PER GRADI

MARIA SERENA PATRIARCA

Niente secchiate d'acqua sul cane in affanno
E per i gatti sos muta: serve una pasta ad hoc

uei piccoli imprevisti che posso-
no rovinare una vacanza. Non
sempre quando siamo invilleg-
giatura con i nostri amici a
quattro zampe abbiamo modo
di avere uno studio veterinario
facilmente raggiungibile. Ecco
perché diventano indispensabi-
li alcuni preziosi consigli di
"primo soccorso casalingo" per
cani e gatti. Con il caldo che di-
venta ogni estate più torrido, il
colpo di calore nei cani è un ri-
schio da non sottovalutare. spe-
cialmente se si passeggia nelle
ore più calde della giornata, se
si viaggia per molto tempo in
macchina. o se si sosta in am-
bienti domestici con temperatu-
re elevate. Se vedete il vostro ca-
ne che ha difficoltà nel deambu-
lare e nel reggersi in piedi, con
il respiro affannato a bocca
aperta e un'ipersalivazione, al-
lora. spiega Federico Coccia;
medico veterinario, «il primo
passo da fare è misurare la tem-
peratura per vedere se c'è iper-
termia, e intervenire subito se
la temperatura supera 140 gra-
di».
La temperatura normale in

un cane si aggira fra i 38,5 c i 30
gradi. ma con il colpo di calore
può arrivare addirittura a 41
gradi. «In questi casi - sottoli-
nea Coccia - non tentate di rin-

frescare il cane con secchiate di
acqua fredda o facendolo tuffa-
re in acqua in mare o al lago: si
rischierebbe lo shock termico.
La temperatura va abbassata
gradualmente».

L'esperto suggerisce di mette-
re il cane in una zona d'ombra,
con panni imbevuti di acqua
fredda sulle zampe e sotto le
ascelle, avendo cura di inumidi-
re la testa: evitate di dare subito
da bere al cane e aspettate che
la temperatura corporea si ab-
bassi. Dopo questo primo inter-
vento consultate un veterinario
appena possibile. Attenzione al-
le uscite in campagna: in caso di
forasacco nei naso o nelle orec-
chie il fai da te è vivamente
sconsigliato, e il cane va portato
da un veterinario per essere se-
dato. poiché il forasacco è mol-
to doloroso.

Peri gatti uno deí maggiori ri-
schi da gestire in vacanza è il
bolo di pelo abnorme, difficile
da espellere. In estate i gatti in-
globano più pelo del normale,
perché c'è la muta. si tolettano
di pïùè c'è il rischio di un ecces-
sodi bolo di pelo, Normalmente
il bolo viene vomitato o espulso
con le feci una volta digerito.
«Se vedete che il vostro gatto
prova a vomitare per espellere
il bolo ma non ci riesce - avver-
te il dottor Cocci a -dateli delle
paste per rimuovere il bolo di
pelo. per poi contattare il veteri-
nario di fiducia». Meglio porta-
re con sé in viaggio un tubetto
di pasta di questo tipo, per evita-
re di trovarsi sprovvisti.

pNipOUZIOHE MERvek

OO,-1;O ol cALÖ{'iE
PER FIDO

TEMPERATURA GIÙ'
MA PER GRADI
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he siano al mare, al lago o in
piscina, i bagni d'estate do-
vrebbero sempre essere prece-
duti da una mossa di sicurezza
degli occhi: la rimozione delle
lenti a contatto. L'acqua infatti
può nascondere una grande
insidia. 1 batteri sorto in grado
di infettare le lentinescatenan-
do problemi anche gravi.

Il principale nemico è un pa-
rassita, l'Acanthamoeba, che
in Italia si stimaprovochi oltre
400 cheratiti (un processo in-
fiammatorio a carico della cor-
nea) all'anno. Sono più di una
al giorno, in continuo aumen-
to dato l'uso sempre più diffu-
so delle lenti a contatto. Sono,
infatti, oltre 4 milioni gli italia-
ni che le indossano ogni gior-
no e oltre la metà ha meno di
30 anni.

L'allarme riguarda soprat-
tutto i giovani, con una pro-
porzione di incidenza delle
cheratiti di 3 a l: 3 under 30
colpiti per un over 30. Questo
tema è stato affrontato anche
all'ultimo Congresso dell'In-
ternational Society of Cornea,
Stem Cells and Ocular Science
(Si esso).

LA RACCOMANDAZIONE
«É più che comprensibile che
in estate soprattutto i ragazzi
vogliano utilizzare le lenti a
contatto, lasciando gli occhia-
li a casa e sentendosi più liberi
in vacanza - sottolinea Vincen-
zo Sarnicola, presidente della
Si esso e membro del consiglio
direttivo della Società Italiana
Scienze Oftalmologiche- ma i
giovani si infettano più fre-
quentemente perché osserva-
no meno i consigli del medico,
Lo sappiamo. loro sfidano la
vita molto più inconsci di ciò
che può succedere. Bisogna
però informarli che le lenti,
specialmente quelle morbide,
favoriscono l'adesione dei mi-
crorganismi, che i liquidi per
la pulizia non riescono a ri-
muovere. Quindi, ragazzi, ri-
cordate che nell'acqua posso-
no essere presenti patogeni

UN TUFFO DOVE
L'ACQUA È PIÙ BLU
MA SENZA LENTI
BARBARA DI CHIARA

Modelli ultraleggeri a contatto con gli occhi: vanno sempre tolti prima di bagnarsi,
i batteri possono provocare problemi anche gravi. Il nemico è LAcanthamoeba

che attacca la cornea. Lo specialista Samicola: «Sono i giovani a essere più colpiti»

/I
Il numero di
cheratiti
provocate
ogni anno dal
parassita
Acanthamoe-
ba. Più di una
al giorno, in
continuo
aumento
soprattutto tra
i giovani

che poi. a contatto con l'oc-
chio. provocare cheratiti infet-
tive».
Una delle più gravi è quella

da Acantharnoeba, protozoo
pericoloso se attacca la cor-
nea. Ogni estate cresce il nu-
mero delle richieste ai pronto
soccorso per questa patologia.
Le terapie farmacologiche
non riescono sempre a sradi-
care l'infezione: l'Acantha-
moeba ha un alto grado di resi-
stenza ai disinfettanti. Se il pa-
rassita infetta la cornea i sinto-
mi sono inizialmente lievi, co-
me un leggero fastidio alla lu-
ce, visione un po' offuscata,
sensazione di un corpo estra-
neo. Ecco quindi che la diagno-
si arriva in ritardo, il micror-
ganismo ha il tempo d.i pene-
trare in profondità e di dan-
neggiare la cornea al punto di
richi edere un trapianto.
«Al congresso si è parlato

anche di una possibile soluzio-
ne per i casi più difficili: il tra-
pianto di cornea lamellare an-
teriore, o DALK. in cui non vie-
ne impiantata la cornea a tut-
to spessore: questa tecnica ap-
plicata alle cheratiti da Acan-
thamoeba porta a un successo
nel 90% dei casi. L'arma mi-
gliore resta tuttavia la preven-
zione: raramente viene detto
ai portatori di lenti a contatto
che devono essere tolte quan-
do si fa il bagno, invece si trat-
ta di una semplice regola che
può fare la differenza».

*RIMO DULONK RISONATA

~ IL VADEMECUM

Obiettivo pulizia niente saliva
né getto del rubinetto

Togliere le lenti a contatto
prima di fare il bagno al mare
o in piscina.

2, Lavare le mani prima di
toccarle e asciugarle con
attenzione.

3, Non usare mai saliva o
acqua del rubinetto per
pulirle. Non utilizzare l'acqua
corrente per sciacquaree
conservare le tenti.

4. Pulire i contenitori prima di
riporle e sostituirli con
regolarità: possono essere
ricettacolo e veicolo di germi.

Utilizzare lacrime
artificiali senza conservanti,
soprattutto al sole, evitando
di far seccare l'occhio

6. Levare le lenti al primo

sintomo di fastidio
(sensazione di corpo estraneo
e¡oarrossamento).

7. Non scambiare mai le lenti
cosm etiche con altri né quelte
graduate per evitare un
eventuale contagio.

S. Non applicare mai le lenti in
caso di congiuntivite,
Cheratite o anomalie
palpebrali o delta
Lacrimazione.

9. Non svolgere mai te
manovre di inserimento della
lente in modo frettoloso o
maldestro, si rischiano
abrasioni.

10 Indossare te lenti a
contatto prima di truccarsi e
toglierle prima di rimuovere il
make-up.
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OCC IO SEC O
MAI

SOTTOVALLTARE
I SEGNALI

4
I mìtioni di
italiani che
indossano le
tenti a
contatto. Oltre
la metà ha
menadi
trent'anni.
Cheratiti:
il rapporto è
3 a 1 tra under
30 e over 30

áfiarte, nelle far-
macie, le campa-
gne sull'occhio
secco. L'obietti-
vo  c' sr°n r, ihii l i zza-
rc• !ta popolarzii.a_

ne sull'importanza di non sat-
o'vaititare SialioilY3lcilt gii so-
spette che potrebbero nascon-
dere una patolcigia, Secondo, i
d:i,i del Veneti Ncieds lienlitor
2020. un cittadino su 5 (cir.,a
13 milioni di italiani) ltti sintci-
i~iricoraclucibilì all'occhio scc-
ro ntt solo una piccola quoti

si cura.
parliamo di un i)t-'cIiiCi non

correttamente lulirificato, la
cui e.oriic'ti, t' messe a rischio

ch:i:' continuo wfiegamcnto con
Ì,i iiiillx.•f}r.; e da tute. mancate
protezione verso polvere.
sporcizia àt! ce:;ermi, ll scindai;l;ici
C' statci ceiltdcittci citi Alcun tra
luglio 2021 e febbrttio seorso.
I-lutuiclti 5o(Y farmacie eli tutta
Italia hanno ii5tiittiiln ,t;li spc-
cial zzau!di in CaftdlnuzlOgia

dc:lc' eisit;i italiane liet
sottoporre alle popolazione
uti. tluesexo nario.

Il '5"a, delle persone aderen-
ti ab'iniziáLiv<a ha riportato
un'elevata frequenza di sec-
chezza e irritazione oculare. il

definisce i propri sintomi
di gravità media, uteri tre per iï

le gravità c elevate. Bru-
ciore. sensazione di corpo
estraneo e foiofobia risultano
l siti'.(_ulll riportati come più
gravi.

IL RESPONSO
,I ti dell'iniziativa con-
fermano che esiste un som-
merso cli pazienti elle convive
con problemi ot,ultu1, senza
da, r :i essi la giusta rilcv'cinz.i
commenta itisqu ll e Ar.ige:a.
ordinali() di Olia lnic,la t;i,t
all 1 Jnivet itli di Messina Sot-
tovalutare le pat<,1,igiatd~ill'~e 
Ch ~i secco e n'ri agire tenipe-
stil'<unente in incidi-> niìr:ttti,
porta a un prgtficiriuncntti pro-
gre5sìecr clic piiù c<iva).arsiitict-
tr,iel,t salute degli occhi».
L educazione, I niorinazi~_a~

ne cl invit{ia lare visi tcclìcon-
trollo sono base, della se-
emula edizione della campa-
gna promossa da Neon f,le ii1 
foi maziciuì sulla campagna al
Nunlcro Verde [, I ì(;,,zti7)

che é appena partita e durerà
fitlG? Qi IIC}Veiillart.

a iº ix.nuzit n:e RIsERVAra

UN TUFFO DOVE
L'ACQUA E PIÙ BLU
MA SENZA. LENTI
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LA PROPOSTA

EaNDAZIO\E
M ESIT:

«EDUCAZIONE
SANITARIA
A SCU©LA»

el mcatxtlt, della
san€tìa c' Ile`el.`;
saria una rivo-
luzione, soprat-
tutto culturale.
Ma questa rivo

lozione non può clic partire dai
plll giovani. Questo elemento
ci porta a pioppi-, e come Fon-
dazione di medicina sociale,
l'istituiìa~ne dell'educ;anone sa-
nitaria e della medicin a sociale
4'iPnl4' materia d'insegnamento
ar,•ile scuole fíaallzuic. Soltanto
ctltii ptrir'c.'raac> avere studenti, e
poi cittadini, da‘ ,vero iaalornta-
tï.ccrtiy;alaevcih e ricettivi rispet-
to a quelle che sono le strategie
di promozione della salute e di

prevenzione

C la proposta lanciata da
Ma.reednabucc•caAuril o, presi-
dente della Fondazione Mesit,
durante il convegno svoltosi a
Roma su "La medicina sociale
in evoluzione: tra innllv azreYtaC,
nuovi bisogni c tutela della d'il-

i te , organizzato dalla
Fondttzione in collaborazione
con il nety✓oro<editcaa,~ale PreSa
- Prevenzione Salute, il Ceis
delrUnitie.rsit<a di Roma "I'or
Vergata ed il Crrspc•1 i e°]I'L1ni
vFrrSitil di Roma il ire.

Idea subito accolta dal presi-
dente dell'Istituto Superiore di
Sranitá. Silvio I3r usaférro, inter-
venuto aí lavori, «G:andiv'iea la
proposta di introdurre fin dal
taiinri rncrnac°nti dell'istruzione

che g9rant ¡amo ai nostri giova-
:P l'attenzione ai temi della sa-
lute. Che non vuoi dire rraedica-
:iz.zcare i ragazzini: vuol dire at-
tenzione a quei concipcartauaaen-
tidi rischio che sono danncrsi”.

-•I. a_.essu al ¡ALI alto grado
possibile di salute c un obietti-
vi) di estrema inipcart-a:-rza: una
sfida per il futuro delle nuove
generazioni che preseappoaela
partecipazione di molti altri
settori strategici oltre quello
sanitario. Se,4lrenelo la logica
,C}ne 1 3e;.a9th" dobbiamo auspi-
care un ritorno alla piani{ ica-
ziune e alla l,rcasa,r,ara3maricane
sana aria, suppor-tana dallo
rrtra.tnacntca dell'1{ta cuci riferi-

r-nono specifico ai l'abbisogni

rcaali", ha spiegato Francesco

Saverio Merataini. docente alla
)~aac•nitta di Economia dell"tltai-
versrtìa di Roma 'l'or Verrata'
a Presidente Sil IT,A.

Ai lavori lt;artnu preso parte,
tra gli altri, Angelo L3use:r.nttr
giudice costi tuzloe al e: (.rcratt-
❑i Leonard i. segreta rregenera-
le 1\'T nistero della Salute: Pa-
squale 'Tridito, presidente
INPS: F'atlaeìa. Mhgiiorílai. coor-
dinatore e generale medico lega-
le INPS:. Marcella Aiarietta, -
consigliere della Federazione
Associazioni Vtalcantarricatc, C)n-
c+alop reaecoordinatorede'lCas,.
mit,atn.scîeirtificociellra Fonda-
zione Mesi ti

F. G.

klrrwonuurterseaM ~Á

_ ".

L'INFIAMMAZIONE
AL NASO E UN INCUBO

LE NUOVE CURE
RESTITUISCONO

RESPIRO E OLFATTO
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Contro Crohn
14Shurethesolution

Migliorare la qualità dì vita
dei pazienti affettida•
malattia di Crohrreggi
possibile graziea nuahve.rie
terapeutiche. Purtroppo,;
però, la possibilità
d'accesso a queste cure è
ancora complessa. Per
questa ragione è nato it
Manifeste.
#Sharethesolution come
legame tra il Mondo clinico
e associativoe quello delle
istituzioni. Il Manifesto
vuole creare dialogo per
agevolare L'accesso alle
terapie innovative.
#Sharethesolution è stato
realizzato con il patrocinio
di AMICI Onlus,
Associazione nazionale per
le malattie infiammatorie
croniche dell'intestino, la
Società italiana di Chirurgia
Colo-Rettale econ il
contributo non condizionato
diiakeda Italia.

RAGAZZE CURVY
NEL MIRINO

UNA PERICOLOSA
"MODA" SOCIAL
MIETE GIA VITTIME

»si
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il nuovo gioco social dell'esta-
te. Una sfida che prende di mi-
ra le ragazze. Un attacco che
mina testa e corpo delle più
giovani. Obiettivo: adescare In
discoteca le giovani in forte so-
vrappeso. postare il video e poi
sfidare altri a trovarne una di
peso ancora maggiore. È inizia-
ta qualche giorno fa e dovreb-
be continuare per tutta l'esta-
te.

Parliamo della "Boiler Sum-
mer Cup" che sta già mietendo
le sue vittime. Come testimo-
nia l'allarme degli specialisti
della Sicob, Società italiana di
chirurgia dell'obesità e delle
malattie metaboliche, lanciato
durante il recente congresso a
Cagliari. La "Boiler Summer
Cup" (boiler vuol dire caldaia,
scaldabagno) è una sfida dram-
maticamente pericolosa perla
salute fisica e mentale di chi fi-
nisce nella rete dei bulli. Ma
anche per chi ha paura di finir-
ei. La challenge lanciata dal so-
cial TikTok è una delle facce
dello stigma basato sul peso e
dell'accettazione sociale sul
prendere in giro soprattutto le
giovani a causa del loro peso.

LE RIPERCUSSIONI
Gli effetti sulle ragazze già si
vedono. Quindi, attenzione a
non cadere nella trappola Ci si
fa male. Le regole. i ragazzi,
per vincere, devono conquista-
re le ragazze che, secondo loro
o i loro amici, sono le più pe-
santi in discoteca. A ogni ra-
gazza viene attribuito un pun-
teggio, più è in carne e più si e
vicini al top della classifica. A
fine serata viene ogni volta de-
cretatoil vincitore.
Tutto èdocumentato da foto

e video: ovviamente tutto è fat-
to all'insaputa della vittima.
Chi "colleziona" più ragazze
cttnyvince un ingressogratui-
to in un locale a scelta. Gli
esperti spiegano che questo
gioco atroce potrebbe portare
le vittime, spesso giovanissi-
me, sulla strada dei disturbi
alimentari. Tantissime infatti

RAGAZZE CURVY
NEL MIRINO

UNA PERICOLOSA
"MODA" SOCIAL
MIETE GIÀ VITTIME

Si chiama "Boiler Summer Cup" ed è una challenge lanciata su TikTok,
te giovani in sovrappeso vengono filmate e inserite online a loro insaputa

Zappa (Sicob): «Una sfida umiliante che provoca disagio ed emarginazione»

sono le ragazze che sono state
prima registrate in discoteca e
poi si sono chiuse a casa per
paura di essere giudicate o pre-
se in giro. Da qui la voce alta
dei chirurghi.
«Condanniamo fermamen-

te questi fenomeni -commen-
ta il presidente della Sicob
Marco Antonio Zappa - Sono
volti a Beare un senso di enor-
me disagio e di emarginazione
nelle ragazze con obesità. È
una malattia da prevenire e cu-
rare, non da denigrare. Sfida
umiliante da combattere. Da
sempre ci battiamo nei con-
fronti di questi atteggiamenti
gravissimi che possono avere
serie ripercussioni anche sulla
salute mentale dei nostri giova-
ni e favoriamo invece tutti i
programmi educativi che li
contrastino eli prevengano».

LA CHIRURGIA BARIATRICA
«Non dimentichiamo-fa sape-
re Roberto Moroni, presidente
del congresso Sicob - che oggi
la chirurgia bariatrica rappre-
senta sempre più lo snodo per
recuperare, attraverso inter-

IL MANIFESTO

Contro Crohn
#Sharethesolution
Migliorare la qualità di vita
dei pazienti affetti da
malattia di Crohn oggi è
possibile grazie a nuove vie
terapeutiche. Purtroppo,
però, la possibilità
d'accesso a queste cure è
ancora complessa. Per
questa ragione è nato il
Manifesto
#Sharethesolution come
legame tra il mondo clinico
e associativo e quello delle
istituzioni. It Manifesto
vuole creare dialogo per
agevolare l'accesso alte
terapie innovative.
#Sharethesolution è stato
realizzato con it patrocinio
di AMICI Onlus,
Associazione nazionale per
le malattie infiammatorie
croniche dell'intestino, la
Società italiana di Chirurgia
Colo-Rettale econ it
contributo non condizionato
di Takeda Italia.

venti effettuati in laparoscopia
nel 98% dei casi, una qualità di
vita che associa alla perdita di
peso anche un calo delle pato-
logie e complicanze correlate
all'obesità».

Sicob e Fondazione Sicob
hanno deciso, per il prossimo
ottobre. d i istituire il "Bariatric
Day", giornata dedicata a colo-
ro che vogliono conoscere le
procedure chirurgiche impie-
gate per combattere l'obesità.
E che hanno bisogno dl un alu-

to da parte di qualificate éq-
uipe mediche. «Lo stigma - ag-
giunge Diego Foschi, presiden-
te Fondazione Sicob - è forte
anche verso le persone che de-
cidono di farsi operare: consi-
derate senza volontà e voglia
di impegnarsi. In realtà si trat-
ta di persone coraggiose, che si
cimentano in un percorso im-
pegnativo che alla fine risulta
vantaggioso per tutti».

C. Ma.
O PReitrwvrnseNni.

NEL MIRINO
i ii'IA PERICOL25P.
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DONARE SANGUE
NON Mi FERMA
NEANCHE

LA PRESSIONE BASSA

NfAii{.\(‘ GII;i.IRLXi 311.1,1*

o la pressione bassa, questo
si. Sessanta-novanta. ogni
mattina. Ma questi valori
non mi inapedi scemo difar
tutto, sono in forma. Anzi,
posso certi 1`ie.arlo. Come?

Vado  donare il sangue una o due volte
aiI'aiano. li, pt ntuaili, n1i aarrivauaotutti i
risultati degli esami direttamente
all'indirizzo di posta elettronica indicato.
Mai un pn.-,bl em:a ami eno fino
ad adesso Clic bel modo di tenersi sotto
con trol Ir.I, spesso è davvero sOtlOvialuttatí>.
Anche io, deVc1 ammetterlo, ho c,a7111 incï ato
abbastanza tardi, dopo gl 1 "a aata", por se ne
avevo sentito parlare in diifferenti
occasioni.

la prima volta sono andata  cota il Mio
compa,r,~r10, lui già donatore volontario, aaI
polo pellia tricc,; Bandii ne> Gesti di l',ua Ha e,
nel cinsi) del tempo. in diversi altri centri
tralstutiicnaal i ta a el.ti il Salttcibisto di Napc1li.
E,pil1 va7lte, hö accettai o,anchcl'aferesi,
noni etcrnito per la donazione delle
piastrine. Paura deg i aghi, per fortuna,
non ne ho míli slvtttaa. rni fa penare perr'.1
dover stare a (ligi ttnci.c•can la Mia pressione
bassa. Ma non sognanti come nie siano
davvero i"faul tltidellacxtlaazitate".rlueliii
che mandano anche ta mezzanotte per
evitai-udì slfRrirela farne al nrattinc+.
Accade, davvero.

Comunque balsta hV111in4'ialr4'aü donare
per fondersi (mimiche e seni plicct,em,7rt
stawwltert^ pii]. Pesche oltre a permettere d;
tenersi tiiHto controllo, soprattutto aiuta
gli altri, tanti altri. C'è chi ha bisogno di
trat,tusittnie, soprattutto chestaate.
aUinerttalHJ iferitl, incidenti domestid e
incidenti stradali hanno elci picclli
impressionanti  ai pronto  sf)cC'Urso di tutta
Italia e quindi cli bisogno di sangue lutto
il sangue che c'è, a prescindere dal tuo
gruppo  sanguigno, si amo tanti, siamo
diversi. Poi, c'è una lunga lìladi pazienti
che devono sottoporsi a un illtervento
chirurgico progI'amtiaaalo e magari
rinviato negli ultimi dllcíaIllal perpaura
del l nvid.
Ora elle l'emergenza è finita„gli adulti in

buona salute sono chiamati a dare
l'esempio. Quindi, forza. I giovani, inveire,
dovrebbero farsi avanti anche in fav=orrodi.
quanti hanno bisogno di un trapianto di
Midollo, poiché l'età per laiipizzazioneeil
prelievo in que tic.aasiìpiùstrettca,ela
ex)nlpatlbilita si riscontra in un caso fivaJ fl
mi ione.  ma serve e decisiva, asalvare una
vita. Per stare bene, per star bene tutti. in
fondo, biscir,~aa anche combattere la
pigriziae i pregiudizi, neresano
pur troppo ancclratroppi cvitn`Zaeidubbi
cieli cet tezze. 5i ct.i rant en te, d onca re i:
fazione lst<a contro qualsiasi doloretto,
proprio calli-M, prima che diventi grave()
che non ei sia pifl nulla da fare_

*Attrice

~s~61~R(v'I,nJENL Pis=ßwATA

UN CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

PER I PRODOTTI
SENZA COMBUSTIONE
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«II siero altera il Dna»
Giudice reintegra
la psicologa no vax

Torna al lavoro una
psicologa di Pistoia
sospesa dall'Ordine
professionale perché non
in regola con l'obbligo
vaccinale imposto per
legge alle professioni
sanitarie. Lo stabilisce il
giudice civile Susanna
Zanda, che ha revocato la
sospensione disposta
dall'Ordine. «Non può
essere costretta» a
sottoporsi a vaccini
«sperimentali talmente
invasivi da insinuarsi nel
dna, alterandolo in modo
che potrebbe risultare
irreversibile con effetti ad
oggi non prevedibili per
la vita e la salute», spiega
il giudice, noto
nell'ambiente giudiziario
per le sue posizioni no
vax, in un provvedimento
d'urgenza. 1115 settembre
nuova udienza a cui
parteciperà anche
l'Ordine degli psicologi.
Che promette battaglia
legale: «Ricordiamo a
tutti che gli ordini sanitari
sono obbligati a
rispettare il decreto
legge 44 del 2021
sull'obbligo vaccinale.
Non accetteremo obtorto
collo questo
provvedimento».

Ste. Bro.

ILRITORNA DEL VIRUS _ ••.;

arliaarnUMENEMEMI

•
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Un piano da 1OOmila dosi al giorno
Over 60 e fragili, ecco come funziona
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Piatti unici e ricchi
di fibre che aiutano
a superare
il caldo e l'afa

di Anna Fregonara

I
n un clima mediterraneo co-
me il nostro e in condizioni
normali, non praticando sport
né facendo sforzi eccessivi,
ogni giorno il corpo umano
produce, attraverso la traspi-

razione, circa un litro e mezzo di sudo-
re costituito da acqua e saliminerali, in
particolare sodio, potassio, cloro e un
po' di magnesio. «Abbondanza evarie-
tà diverdura e frutta permettono dire-
cuperarli senza ricorrere, salvo diverso
consiglio medico, ad alcuna integra-
zione. Ma non è tutto. L'alimentazione
vegetale è ricca di fibre e di antiossi-
danti, i migliori rimedi anti caldo. In-
fatti, dove ci sono le fibre c'è l'acqua,
dove ci sono gli antiossidanti sono
presenti fitochimici che proteggono le
piante, e quindi anche chi li mangia,
dall'eccesso di caldo e di raggi ultravio-
letti», spiega Stefano Erzegovesi, me-
dico nutrizionistaepsichiatra, esperto
in nutrizione preventiva e disturbi ali-
mentari.
Com'è il piatto unico anti afa?

«Oltre a frutta e verdura bisogna in-
cludere carboidrati, proteine e grassi
ispirandosi all'alimentazione mediter-

Quali alimenti aiutano
a sopportare caldo e afa
Alcuni cibi contengono fibre
e antiossidanti in grado
di compensare i liquidi persi
durante la giornata. Attenzione,
però, ai metodi di conservazione

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

ranea dei Paesi più caldi, come il Me-
dio Oriente o l'Italia del Sud, che preve-
dono alimenti nutrienti, ma con un
basso carico glicemico. Prediligere ce-
reali integrali, come cous cous, bulgur,
farro o pane raffermo tipico della pan-
zanella, perché sono più ricchi di sali
minerali. Perle proteine spazio soprat-
tutto ai legumi usati come insalata
fredda o frullati creando l'hummus. I
grassi arrivano dall'olio extra vergine
di oliva o da cocco e avocado che sono
tipici dei climi tropicali: ecco perché è
questo il periodo ideale per consumar-
IL Da limitare gli alimenti molto salati,
come salumi e formaggi stagionati».
E vero che d'estate è meglio
non mangiare piccante?

«Falso. In particolare, il peperonci-

Da sapere
trá
Piatto unico

La classica insalatona
estiva con lattuga,
pomodori, cetrioli e cipolla
si può trasformare in piatto
unico aggiungendo mais
e quattro cucchiai colmi
di fagioli cannellini.

Antisettici
Oltre ai cibi speziati,
sono antisettici naturali
gli alimenti che aumentano
l'acidità, come aceto
e succo di limone.
A casa tutto va sempre
conservato in frigorifero.

Temperatura
I termorecettori del tubo
digerente reagiscono
al raffreddamento
improvviso producendo
calore. Meglio sorseggiare
a temperatura ambiente o
con un cubetto di ghiaccio.

no aiuta a regolare la traspirazione, a
patto che si rispetti la sensibilità del
proprio palato. Inoltre aiuta a limitare
la proliferazione batterica».
Altri consigli sulla conservazione?

«Rispettare sempre la catena del
freddo. Va bene portare il pranzo in
spiaggia e farlo scaldare naturalmen-
te, ma calcoliamo bene le quantità per-
ché quello che avanza va buttato. Ri-
porlo in frigorifero significherebbe
un'ulteriore escursione termica che fa-
vorisce la crescita di batteri. Il rischio è
la gastroenterite».
Ilgelato sostituisce un pastó?

«Un pasto non equilibrato, però, sia
che si scelgano le creme, sia i gusti alla
frutta, perché fibre e antiossidanti so-
no quasi zero. Se si opta per il gelato
ogni tanto, il pasto successivo dovrà
essere più bilanciato, con frutta e ver-
dura in abbondanza, cereali integrali e
proteine vegetali».
Quanto bere d'estate?
«Come minimo 1,5 litri d'acqua al

giorno, limitando le bibite zuccherate.
Iltèverde è un'alternativa perché, oltre
alla teina (chimicamente identica alla
caffeina), contiene teanina, che è un
regolatore naturale della tensione e
della tachicardia».
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Mal di denti?
Quando (e come)
rivolgersi
al Pronto soccorso

Pronto soccorso odontoiatrico
Come funziona e quando andarci

di Chiara Dairta
>.%IZEME zMEMEL„ ZOA

er le urgenze dentali
(infezione acuta,
sanguina mento,
trauma, dolore che
peggiora) tutti i cit-
tadini hanno il dirit-

to di essere assistiti immediata-
mente ricorrendo al Pronto soc-
corso (Ps). Cosa diversa, invece,
sono le cure programmate per le
patologie odontoiatriche, che il
Servizio sanitario nazionale (Ssn)
garantisce solo a determinate ca-
tegorie di soggetti, cioè i minori
da o a 14 anni, chi ha malattie che
possono aggravarsi a causa di
problemi ai denti (pazienti con
tumore in trattamento con che-
mio o radioterapia, in attesa di
trapianto o già trapiantati, con
stati di immrmodeficienza gravi),
chi è affetto da condizioni asso-
ciate a complicanze odontoiatri-
che (come alcune malattie rare)
ma solo in presenza di uno stato
di indigenza, oltre a tutti coloro
che versano in una situazione di
povertà (i criteri di accesso sono
stabiliti a livello regionale).

In ogni Pronto soccorso ospeda-
liero il personale sanitario prov-
vede a tamponare subito l'emor-
ragia alla bocca e a gestire il dolo-
re dentale (somministrando una
terapia farmacologica), dando
sollievo al paziente. Ma per avere
una valutazione e un trattamento
specialistico è necessario rivol-
gersi a un Ps dentistico, di norma
presente negli ospedali attrezzati

di un reparto di Odontoiatria.
Il servizio è attivo in orario di

ambulatorio, al mattino (o fino al
pomeriggio), dal lunedì al venerdì
(a volte anche il sabato). In rari ca-
si èciisponibile 1124, come alt'Asst
Spedali civili di Brescia e al poli-
clinico Umberto I di Roma.

«Al di fuori della fascia oraria
garantita dagli specialisti, il per-
sonale del Pronto soccorso gene-
rale può avvalersi dell'assistenza
del chirurgo maxillofacciale se il
problema non è esclusivamente
di natura dentale e riguarda an-
che la mandibola o la mascella»
spiega Edoardo Stellini, direttore
della Clinica odontostomatologi-
ca del Policlinico universitario di
Padova.

«In certi casi sono i Ps generali-
sti a inviarci direttamente i pa-
zienti che hanno bisogno di un in-
tervento specialistico» dice Livio
Cordone, responsabile del Pronto
soccorso odontoiatrico dell'Assi
Spedali civili. «Una volta risolto il
sintomo più urgente, il paziente
che rientra tra i beneficiari delle
prestazioni garantite dal Ssn vie-
ne preso in carico e messo in lista
per i necessari trattamenti suc-
cessivi, come otturazioni, protesi
e riparazioni dentali, che possono
richiedere il pagamento di un tic-
ket --- riprende Stellini ---. Se, in-
vece, il cittadino non rientra nel
target di vulnerabilità per patolo-
gia o per disagio economico, do-
vrà rivolgersi al dentista privato e
pagarsi in proprio le cure». Com-
presa la sostituzione dei denti do-
po un trauma.

In quali casi si deve ricorrere al
Ps? «In presenza di una pulpite,

cioè un dolore pulsante ai denti
d'intensità sempre maggiore e ge-
neralmente determinato da una
carie -- risponde Andrea Sardel-
la, a capo dell'Unità operativa
complessa di Odontoiatria e sto-
matologia dell'Asst Santi Paolo e
Carlo di Milano . In caso di
emorragia dopo un'estrazione
dentale o un trauma, di una frat-
tura ai denti, della rottura di una
protesi o di un apparecchio orto-
dontico per evitarne l'ingestione
spontanea, di un'infezione alle
mucose, un ascesso dentale che
provoca gonfiore alla guancia, o
un ascesso alle gengive, di una
lussazione della mandibola che
può lasciare il paziente a bocca
spalancata, oppure di ulcere dif-
fuse e dolorose causate dal virus
Herpes simplex, soprattutto nei
bambini, che rendono difficile
mangiare e bere».

x ara. 51  í tumore
Ultima raccomandazione: «Per
evitare accessi impropri al Ps,
quando non si sa se è il caso di an-
darci o meno, si invita H cittadino
a consultare prima il medico di fa-
miglia o il servizio di continuità
assistenziale nei momenti in cui
l'ambulatorio del medico è chiu-
so» conclude Sardella. Questo va-
le anche nel caso (importante)
della diagnosi precoce di un tu-
more al cavo orale: «Se si notano
alterazioni persistenti della mu-
cosa della bocca, per esempio le-
sioni di colore rosso o bianco, bi-
sogna farsi controllare senza in-
dugio e se c'è a n sospetto di tu-
more procedere con un esame
istologico» sottolinea Stellini.
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In caso di urgenza è sempre
possibile rivolgersi
a un dipartimento di emergenza
ospedaliero. Per valutazioni
e trattamenti specialistici invece
serve un reparto di Odontoiatria

Per saperne
di più
sui temi della
salute è possibile
consultare il sito
corriere.it/salute

L' iniziativa

Il servizio «speciale»
degli Spedali Civili
di Brescia

I
1 Ps odontoiatrico dell'Asst
Spedali civili di Brescia
oltre a gestire le urgenze

h24, 365 giorni all'anno,
fornisce un servizio aggiuntivo
a tutti coloro che non possono
rivolgersi al dentista di fiducia
(perché non dispdnibile o in
ferie) e hanno un problema
improrogabile. «Quando cioè
possono cioè peggiorare le
condizioni, con
sanguinamenti o infezioni se
non si interviene in tempo
utile» spiega il responsabile
Livio Cordone. Il servizio
funziona dalle 8.3o alle i2, dal
lunedì al giovedì. L'accesso è
diretto, senza l'impegnativa
del medico, al costo del ticket
(in esenzione per gli aventi
diritto). I casi che possono
essere trattati riguardano:
distacco di protesi, alterazione
di apparecchi ortodontici,
piaghe causate da dispositivi,
protesi e otturazioni,
parodontopatie che portano
alla mobilità dei denti,
pazienti positivi al Covid.

C.D.

Clima, sfoglia
ascolta: ma leggi!

I.I' R~\UIONI :
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L'editoriale

Emergenze, priorità
e l'appello di un padre
di Luigi Ripamonti

i einnze ce ne sono moltissime. C'è la guerra,
c'è l'inflaíione che galoppa, c'è la crisi energetica, c'è
l'instabih politica, c'è il drammatico e urgente pro-
blema cltico. Nondimeno ci sono priorità che,
sebbene pravanzate senza pausa da altre sono ur-
gentisse per chi le vive.
È d( hon molto tempo fa l'appello di un padre «a

tutto il Paese» per trovare un posto disponibile in
centri specializzati, anche al di fuori della sua provin-
cia perla figlia anoressica di u anni, da giorni alimen-
tata con un sondino naso-gastrico e idratata per via
endovenosa. Al momento dell'appello la piccola pe-
sava poco più di 3o chili, per un metro e cinquanta di
altezza, ed era chiaramente a serio rischio di vita.
L'appello, ripreso fra gli altri anche dal Corriere di Bo-
logna, arrivava da Ferrara, ma indipendentemente
dall'esito della vicenda in questione, ha davvero poca
importanza il luogo da cui partiva, perché la situazio-
ne per questo problema è estremamente critica in
tutto il Paese, a fronte di una vera e propria epidemia
dei disturbi del comportamento alimentare conse-
guenza anche della pandemia e delle relative restri-
zioni sociali, che hanno pesato sicuramente in modo
particolare sui giovanissimi. Ma se la Covid-19 non
l'ha scelta nessuno, se le restrizioni, piaccia o no, si
sono rese necessarie, la scarsa disponibilità di strut-
ture specialistiche dedicate a queste gravi patologie,
o, talvolta, la chiusura o la riduzione di quelle già esi-
stenti è qualcosa che fa capo a scelte di carattere stra-
tegico e/o economico. Si dirà che ciascun «portatore
d'interesse», nel senso migliore del termine, anche
quando si tratta di malattie, ha ottime ragioni per in-

vocare una priorità d'intervento e che non è possibile
dare tutto a tutti. E vero: basti pensare alle esigenze di
chi soffre di tumori gravi e chiede un rapido accesso
a terapie innovative, a chi soffre di malattie rare e ha
bisogno praticamente di tutto, agli ospedali che han-
no tragiche (non più solo drammatiche) carenze di
personale. L'elenco potrebbe continuare. Tuttavia
riesce difficile non rimarcare la necessità di mettere
mano in modo consapevole al tema dei disturbi del
comportamento alimentare.

Forse la redditività di reparti dedicati a queste pa-
tologie è insufficiente in termini in termini di rim-
borsi regionali rispetto ad altri servizi. Non c'è da du-
bitare che una buona tabella potrebbe dimostrare
senza tema di smentita che per le strutture sanitarie è
doveroso allocare più risorse e investimenti altrove
non solo per motivi meramente di bilancio ma anche
di priorità assistenziali.
Ammesso che possa essere così, rimane una do-

manda in cui due aspetti hanno forte voce in capitolo.
Uno riguarda l'epidemiologia, che vuole i disturbi del
comportamento alimentare in evidente crescita, e
questo già dovrebbe essere considerato un carattere
di urgenza. Il secondo è la prospettiva: in gioco c'è la
vita e la salute di giovanissimi che potrebbero essere
segnati per sempre, quando non accada di peggio, da
una mancanza di cure adeguate nel momento in cui
ne hanno bisogno.
E qualcosa sui cui tutti gli attori in gioco — istitu-

zioni, enti pubblici, privati accreditati, media — so-
no chiamati a riflettere. E possibilmente ad agire.
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Conseguenze

Meglio resistere
alla tentazione
del multitasking

na differenza fondamentale
tra libro di carta e libro digi-

' tale passa attraverso la tenta-
zione. La tentazione irresistibile del
multitasking. Uno schermo è come
una porta aperta che si affaccia sul-
l'universo della grande rete, dove ri-
suonano i canti delle sirene dei so-
cial media, ma anche l'immensa di-
stesa di immagini, informazioni e di
ogni altra diavoleria possibile e im-
maginabile di Internet. E così, chi
legge su uno schermo ha sempre il
dito pronto a cliccare al di fuori del
testo che sta leggendo, distraendosi
e perdendo concentrazione.

Al contrario, il libro di carta è
un'isola, un universo chiuso, che
tende ad assorbire completamente
l'attenzione del lettore, astraendolo
anche dal mondo reale circostante.
Sempre che non si posi il libro sul ta-
volo per sostituirlo con lo sma.rtpho-
ne che torna a riaprire la porta di In-
ternei:. «Circa la metà degli studenti
dei college affermano di dedicarsi al
multitasking mentre studiano per i
loro esami, ma la maggioranza di lo-
ro non percepisce questa attività co-
me dannosa per il processo di ap-
prendimento» dice Virginia Clin-

I
Diverse prestazioni
cognitive diventano
meno efficienti se si
svolgono più compiti
contemporaneamente

I
La diversificazione
dell'attenzione su più
attività interferisce
sulle funzioni
della memoria

ton-Lisell dell'Educational Founda-
tions and Research, dell'University
of North Dakota. «Ma secondo la
maggioranza degli insegnanti il
multitasking interferisce eccome
con l'apprendimento». In effetti ci
sono diversi buoni motivi per crede-
re che diverse prestazioni cognitive
diventino meno efficienti nel mo-
mento in cui si svolgono più compiti
contemporaneamente o in rapida
sequenza alternata. «È provato che
l'attenzione divisa riduce la perfor-
mance del compito che si sta svol-
gendo« dice ancora Virginia Clin-
ton-Lisell. «Questo è vero innanzi-
tutto per i compiti che richiedono
un impegno di memoria. Il fatto è
che durante il multitasking si ha la
diversione dell'attenzione dal primo
compito quando si svolge il secon-
do. In altre parole, il secondo compi-
to interrompe il primo, interferendo
con il suo livello di performance.
Inoltre, l'informazione attinente al
primo compito interferisce con
quella attinente al secondo compito,
con conseguenti inaccuratezze in
entrambi i compiti soprattutto per
quanto riguarda la fissazione di in-
formazioni nella memoria e il loro
recupero. Quindi l'informazione

Il libro di carta
è un'isola, porta
il lettore fuori
dal mondo reale
Con lo schermo
si è sempre
pronti a cuccare
fuori dal testo

proveniente da un compito, come ad
esempio la lettura, può essere con-
fusa con quella proveniente dall'al-
tro compito».
Una revisione della letteratura

sull'argomento, realizzata con la tec-
nica della metanalisi proprio da Vir-
ginia Clinton-Lisell e pubblicata sul
Journal of Research in Readin.g è
giunta alla conclusione che in effetti
il multitasking ha un «piccolo effet-
to negativo» sulla comprensione del
testo che si sta leggendo e un «mo-
derato effetto» sull'allungamento
dei tempi di lettura. La ridotta com-
prensione del testo è di entità para-
gonabile a quella che si rileva tra la
lettura su carta e quella su schermo,
per cui-di fatto, rispetto a chi legge
un libro o una rivista cartacea, chi
legge su schermo e intanto è impe-
gnato in attività di multitasking si
espone a una perdita significativa
della possibilità di comprendere
adeguatamente il testo che ha da-
vanti. La conseguenza è che proba-
bilmente, se quel testo è effettiva-
mente di suo interesse, prima o poi
l'appassionato di multitasking dovrà
decidersi a rileggerlo, concentrando
su di esso tutta la sua attenzione.

D. d D.
eicr IuzIohe wscavain
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La vendetta di Montezuma
di Antonella Sparvoil

smx ssig, W•

i torna a viaggiare e
non solo vicino a ca-
sa. C'è anche chi op-
ta per mete più eso-
tiche, dalle isole ca-

> raibiche ai Paesi del
Sudest asiatico, passando per
l'Africa. Tutti luoghi meraviglio-
si, ma dove le condizioni igieni-
che e sanitarie possono essere
più precarie e il piacere della va-
canza venire rovinato da disturbi
e malesseri tipici del cambio di
clima e abitudini alimentari.

Meglio dunque partire ben
equipaggiati per non avere spia-
cevoli sorprese, a partire dalla te-
muta «diarrea del viaggiatore».
Motivo che ha spinto di esperti
dell'Associazione nazionale ga-
stroenterologi ed endoscopisti
ospedalieri (Aigo) a mettere a
punto un pratico vademecum,
con i comportamenti preventivi e
i rimedi per arginare prima pos-
sibile questa condizione, evitan-
do fastidiose conseguenze. «La
diarrea del viaggiatore è una con-
dizione associata a disturbi inte-
stinali acuti che in genere si ma-
nifesta quando ci si reca in aree
"esotiche" dove le condizioni
igienico-sanitarie sono carenti e
in cui è possibile ingerire acqua o
alimenti contaminati da batteri
fecali, parassiti o anche virus. In
Europa è più raro avere problemi
perché le acque pubbliche sono
sottoposte a controlli microbio-
logici, sebbene talora possano
esserci delle lacune» premette
Paolo Usai Satta, Dirigente Ga-
stroenterologia presso l'Azienda
ospedaliera G. Brotzu di Cagliari
e segretario nazionale Aigo. La
diarrea del viaggiatore è un even-
to comune che colpisce tra il 20 e
40 per cento dei viaggiatori verso
i Paesi tropicali, spesso nei primi
giorno del viaggio. «Non è altro
che una gastroenterite infettiva
che si caratterizza per l'improvvi-
sa comparsa di dolori addomina-

li, vomito e soprattutto diarrea. In
genere si tratta di forme che non
durano più di 2-3 giorni, suffi-
cienti però a rovinare il soggior-
no, soprattutto qualora si abbia a
che fare con soggetti più fragili
come bambini piccoli, anziani o
persone immunodepresse».
Le cause possono essere diver-

se, ma nella maggior parte deica-
si a scatenare i sintomi gastroin-
testinali è il contatto con batteri,
virus e parassiti soprattutto attra-
verso il consumo di acqua conta-
minata e cibi crudi o poco cotti.

Batteri protozol e virus
Tra i principali microrganismi
che provocano questo tipo di
diarrea ci sono batteri come l'en-
terotossigenico Escherichia coli

(Etec), protozoi come la Giardia
lamblia e alcuni virus, tra cui Ro-
tavirus ed Enterovirus.

ldratazlone e terapie
«Nel momento in cui compaiono
i disturbi intestinali la prima cosa
da fare è contrastare la disidrata-
zione dell'organismo legata alla
perdita di acqua con le feci ed
eventualmente con il vomito
quando presente   spiega
l'esperto —. A questo scopo oc-
corre aumentare l'apporto di ac-
qua e magari ricorrere a soluzio-
ni reidratanti orali, che conten-
gono anche sali minerali. Se la
diarrea è insidiosa è bene ag-
giungere un antibiotico intesti-
nale, come la rifwdmina, che ha
la caratteristica di agire solo sul-
l'intestino e non avere quindi
un'azione generalizzata. La pre-
senza di vomito può complicare
le cose, rendendo più difficile la
reidratazione soprattutto nei pic-
coli e negli anziani, nei quali po-
trebbe rendersi necessaria l'infu-
sione di liquidi in vena. Per ripri-
stinare la flora intestinale può
inoltre giovare l'assunzione di
probiotici».
Se si ha in programma di fare

un viaggio in mete a rischio con-
viene quindi mettere in valigia un
antibiotico intestinale ed even-

tuali probiotici da utilizzare al bi-
sogno, facendoseli prescrivere
dal proprio medico.

Meglio invece evitare gli anti-
diarroici, come precisa Usai Sat-
ta. «Gli antidiarroici, come la
classica loperamide, in genere
non sono indicati quando c'è un
processo infettivo intestinale. 01-
tretutto la maggior parte di que-
ste gastroenteriti infettive è auto-
limitante. Senza contare che la
diarrea è anche un meccanismo
fisiologico per espellere l'agente
patogeno che l'ha causata e le sue
tossine».

La trappola del ghlae.:CRO
L'arma migliore per contrastare
la diarrea del viaggiatore resta
però la prevenzione. Nel momen-
to in cui si programma un viaggio
in Paesi tropicali o in via di svi-
luppo, i viaggiatori possono mi-
nimizzare il rischio di spiacevoli
inconvenienti adottando alcune
Semplici misure. «Il primo accor-
gimento da prendere è quello di
ingerire sempre cibi cotti, evitan-
do carni e pesci crudi o poco cot-
ti. Conviene inoltre non farsi ten-
tare dai venditori ambulanti dove
cibi e bevande sono meno "sicu-
ri" suggerisce l'esperto . Nei
luoghi in cui le condizioni igieni-
che non offrono grandi garanzie,
anche le verdure vanno consu-
mate cotte e la scelta della frutta
deve cadere su quella che si può
sbucciare. Fondamentale poi
prestare attenzione ad acqua e bi-
bite varie, scegliendo sempre
prodotti imbottigliati. Ancora, è
bene usare l'acqua in bottiglia an.-
che per lavarsi i denti ed evitare
di cadere nel classico tranello del
ghiaccio aggiunto alle bevande».

Al di là di queste misure di
igiene non esiste una vera e pro-
pria profilassi per la diarrea del
viaggiatore: la somministrazione
di antibiotici in via profilattica
sebbene possa rappresentare
un'opzione in particolari condi-
zioni (persone con compromis-
sione delle difese immunitarie o
alcune patologie), non è racco-
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mandata perché aumenta il ri-
schio per i viaggiatori di reazioni
avverse e infezioni da patogeni
resistenti.

Dopo il rientro

«Se la diaiTea persiste anche do-

Po il rientro dal viaggio, conviene
fare qualche accertamento
conclude lo specialista   Tal-
volta possono infatti manifestar-
si infezioni o parassitosi persi-

Per non farsi rovinare
la vacanza dalla «diarrea
del viaggiatore» bastano
alcune, semplici, regole.
La prima è evitare gli
alimenti crudi o poco cotti

11
Nei testi di medicina
la diarrea del viaggiatore
viene anche chiamata
«vendetta di Montezuma», dal
nome dell'imperatore azteco
che, secondo la leggenda,
lanciò una maledizione contro
i conquistadores europei

stenti tali da richiedere una tera-
pia specifica. In questo casi il me-
dico curante può prescrivere
alcuni test diagnostici quali, per
esempio, l'esame colturale e paT
rassitologico delle feci».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Olff MIA A PRENDERE

SONNO? STRESS?

111  11 511. 
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La pelle dopo (e durante) il Covid
di Vera Martinella

rescono i casi di
eruzioni cutanee e
orticaria in chi si
ammala di Covid-

„ 19 e anche i bambi-
ni non sono esenti.

Negli ultimi mesi sono poi au-
mentate, nelle persone che si in-
fettano, le segnalazioni di reazio-
ni infiammatorie ai filler con aci-
do ialuronico: interessano so-
prattutto il viso e, come riportato
anche in studi recenti, general-
mente non sono gravi perché in-
teressano aree circoscritte, han-
no per lo più una breve durata e
raramente necessitano di cure.
E però importante parlarne

sempre con un dermatologo che,
quando è indicato, può interve-
nire tempestivamente prima che
la situazione peggiori oppure
può suggerire all'interessato co-
me comportarsi per alleviare i di-
sturbi più frequenti, a partire dal
prurito. «Covid-19 si può presen-
tare anche con manifestazioni
cutanee in una percentuale che
varia tra il 5 e il 25% dei pazienti
 dice Paolo Gisondi, professo-
re associato di Dermatologia e
Venereologia dell'Università di
Verona . Considerando la con-
tinua salita delle infezioni, ci
aspettiamo un'ascesa parallela
delle persone con esantema
(rash simili a varicella e morbillo
oppure con papule e vescicole),
con lesioni che somigliano ai ge-
loni o all'orticaria». I problemi
cutanei collegati a Sars-CoV- 2

possono insorgere durante la fa-
se acuta della malattia, possono
persistere nel tempo oppure ma-
nifestarsi successivamente, una
volta conclusa l'infezione.
E anche possibile che si verifi-

chino reazioni dopo il vaccino
(generalmente lievi e di breve
durata, con esordio variabile tra
le prime ore e le settimane suc-
cessive) o come effetto collatera-
le dei farmaci prescritti per trat-
tare Covid. «La visita con uno
specialista può essere risolutiva
per un corretto inquadramento e
per una gestione medica ottima-
le, soprattutto in quella mino-
ranza di persone in cui i proble-
mi persistono a lungo e non si ri-
solvono da soli   sottolinea Gi-
sondi  . L'eruzione cutanea
esantematica è la più frequente,
colpisce soprattutto il tronco (e a
seguire addome, arti superiori,
mani o piedi) e gli adulti. Come
l'orticaria acuta, con o senza feb-
bre, può apparire sia all'esordio
della malattia o, più spesso, do-
po la remissione dei sintomi re-
spiratori, anche a un mese di di-
stanza». Fortunatamente, la
maggior parte delle persone ve-
de risolversi la situazione nell'ar-
co di una decina di giorni e íl fa-
stidio peggiore con cui fare i con-
ti è il prurito. Un discorso simile
vale anche per quel fenomeno
che ricorda il gelone da freddo:
indurimento delle dita di piedi o
mani dal colorito blu-violaceo,
unito a dolore, bruciore o pruri-
to.

Questo sintomo, ora che sono
stati raccolti i dati su migliaia di
persone al mondo, può dirsi tipi-

Come gestire eruzioni cutanee,
orticaria, prurito e altri disturbi
che coinvolgono la cute
e possono manifestarsi
nel corso dell'infezione acuta
oppure successivamente

co (anche se non esclusivo) di
bambini, adolescenti e giovani
adulti, per lo più con Covid asin-
tomatico o con sintomi lievi.
Tende a durare in media due set-
timane e, come tutte le altre ma-
nifestazioni di Covid sulla pelle,
richiede un approccio terapeuti-
co individuale.
«Non ci sono Linee guida uffi-

ciali   spiega l'esperto —, ma
con l'esperienza abbiamo impa-
rato quali farmaci (da assumere
per bocca o da applicare diretta-
mente sulle lesioni) sono efficaci
nell'alleviare i disturbi dei malati
e per riportare la cute alla norma-
lità». Una domanda che si fanno
in molti è se chi ha malattie della
pelle (come orticaria, dermatite,
psoriasi) rischia un peggiora-
mento della sua condizione se
contrae Sans-CoV-2. «E capitato
un aggravamento in chi soffre di
alcune dermatiti infiammatorie
(come la psoriasi e gli eczemi)
risponde Gisondi . Si tratta pe-
rò di casi sporadici, non è la rego-
la. Invece, è fondamentale che i
pazienti dermatologici non so-
spendano per nessun motivo di
propria iniziativa le cure farma-
cologiche sistemiche, ad esem-
pio con i farmaci biologici, per-
ché questo li espone a un rischio
di riacutizzazione della loro pa-
tologia». Se la buona notizia è
che, per la maggior parte delle
persone, le conseguenze di Co-
vid per la pelle non sono gravi,
l'attesa per tornare alla normalità
può essere talvolta lunga, come
nel caso delle alterazioni delle
unghie e del telogen effluviunn,
ovvero la perdita di capelli.

RiPRooliliGNt RiSEHVA t

L'esperto
risponde
alle domande
dei lettori
sui problemi In molti casi
della pelle i problemi
all'indirizzo si risolvonoforumcorriere.
corriere.it/ in una decina
dermatologia di giorni
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Effetti «collaterali»

È frequente
anche la caduta
dei capelli

he la chioma risenta delle
situazioni di stress per

l'organismo (comprese le
infezioni sia batteriche che
virali) non è una novità e i
numeri sembrano confermarlo
anche per Covid. Non solo: la
caduta della capigliatura rientra
tra le cinque manifestazioni più
comuni associate al Long Covid
insieme alla mancanza di fiato,
all'astenia (uno stato di
debolezza generale), al mal di
testa e ai disturbi cognitivi. Le
statistiche internazionali
riportano che la caduta dei
capelli è presente nel 25% dei
pazienti ed è tra le conseguenze
che possono sia iniziare
durante l'infezione e proseguire
per settimane o mesi, sia
verificarsi tempo dopo che la
persona si è negativizzata.
Meno frequentemente, negli
studi su Covid, è stata anche
descritta una caduta di capelli
più ingente, ma circoscritta a
una o più aree: quella che viene
definita come alopecia arcata.
«Questo accade perché viene a
instaurarsi una risposta
autoimmune contro i capelli,
ossia il sistema immunitario,
stimolato dalla presenza del
virus, inizia ad attaccare i
capelli facendoli cadere e, al
contempo, impedendone la
ricrescita — spiega Gisondi —.
La caduta dei capelli sembra
molto più comune nelle donne,
ma normalmente il disturbo si
risolve da solo e può essere
alleviato da una terapia medica
al bisogno».

La peile do (e durante) ilCucici
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II punto

LE PAURE SULlA
DONAZIONI;',
DI RENE
DA VIVENTE

(Ir'm

di copo Romagnoli*

' r apita ogni tanto di sentirsi
chiedere «davvero si può

„-, donare in vita un rene per un
trapianto senza poi finire in
dialisi?», Odi sentir dire da un
paziente che vuole iscriversi in lista
di attesa per trapianto «non accetto
un rene da mia moglie, mio
fratello/sorella perché non voglio
che rischino di fare la mia fine». Il
trapianto di rene da donatore
vivente è un intervento che si fa da
70 anni, il livello di sicurezza della
procedura consente di rassicurare i
pazienti: il rischio di morire per chi
dona è stimato 0.03%, da 2 a 6 volte
inferiore a quello di
im'appendicectornia. Si può
rimuovere la paura mediante la
conoscenza. Sono da sfatare miti,
come qiiello che chi dona un rene
rischia di finire in. dialisi. La
letteratura scientifica dimostra che
in tutta la vita di un donatore tale
rischio è stimabile tra lo 0.2 e lo
o.06% dei casi. Siamo dotati di due
reni, che in condizioni normali
funzionano al di sotto delle loro
potenzialità, quando ne doniamo
uno l'altro aumenterà la sua
funzione senza che ce ne
accorgiamo. In pratica ci priviamo
della «ruota di scorta» per
consentire alla persona cui
vogliamo bene di riprendere il
viaggio della vita. Non è neppure
vero che la donazione si possa fare
solo a favore di un consanguineo, le
moderne terapie hanno ridotto al
minimo il rischio di rigetto e aperto
le porte alla donazione tra soggetti
geneticamente estranei, purché
uniti (la un legame affettivo. E anche
quando i test immunologici rivelano

una incompatibilità, grazie al
trapianto in modalità Cross Over,
dove esistano due o più coppie
donatore-ricevente in cui vi sia
incompatibilità biologica si può fare
il trapianto incrociando le coppie
con uno scambio di donatori, Infine
non è vero che la vita del donatore
cambi in peggio, i donatoti tornano
a condurre una vita normale, non
devono prendere farmaci, possono
tornare a lavorare, viaggiare, fare
sport e le donne avere gravidanze.
Oggi l'intervento viene fatto con
tecnica mininvastVa (tre piccole
incisioni addoniinali).11 decorso
post operatorio è di 3-5 giorni, e la
ripresa delle attività rapida.

*Chairman UEMS Division of
Transplantation - Section of Surgery

GAIMODLOONE RISERVAli
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Il rischio è che l'investimento prevalente sarà destinato alle strutture e non ai
meccanismi di funzionamento, che hanno bisogno di personale e di organizzazione

PER LA SANITÀ \O\ ß.1STERÀ II. PNRR

di Diego Foschi*

egli ultimi due anni il tema
della sanità ha più volte ri-
chiamato l'attenzione dei

media e dei cittadini, anche nel
contesto francamente disastroso
della pandemia, perché professio-
nisti e società scientifiche hanno
sentito il dovere di segnalare le di-
storsioni e i malfunzionamenti più
gravi del sistema.
Di volta in volta l'attenzione è ca-

duta sulla mancanza di posti letto
(malati inviati in albergo per l'os-
servazione Covid), di posti in Tera-
pia intensiva, di medici e di infer-
mieri, sulle carenze dei Pronto soc
corso, sul malfunzionamento degli
ospedali e dell'assistenza territoria-
le, sulla necessità di scorciatoie for-
mative e promozioni sul campo
(l'esame di stato virtuale, gli specia-
lizzandi che con un colpo di bac-

chetta vengono utilizzati come spe-
cialisti). Per non parlare dei livelli
essenziali di assistenza che vengo-
no decretati con anni di ritardo ma
non finanziati e della mancata defi-
nizione delle prestazioni ambulato-
riali.

Nel frattempo, noi tutti vediamo
aumentare la popolazione degli as-
sistiti per singolo medico del terri-
torio (siamo arrivati a un massimo
di 1750 pazienti), attendiamo per
settimane o mesi una visita o anche
solo un banale esame diagnostico; e
non consideriamo il tempo neces-
sario per un ricovero o per un inter-
vento chirurgico.
Una situazione drammatica, di

cui però nessuno vuole dare una vi-
sione di insieme perché è franca-
mente tragica. Viene invece recepi-
ta la dimensione della speranza: il
miracolo che ci salverà è il Pnrr con
i suoi miliardi.
Sarebbe bello se fosse così ma

l'investimento prevalente sarà sulle
strutture (avremo gli edifici delle
Case e degli Ospedali di comunità,
le grandi attrezzature degli ospeda-

Si dice di
assumere
più medici,
ma i medici
non ci sono e
per fare un
medico ci
vogliono 6
anni e per
formare uno
specialista
altri4o5

li) e non sui meccanismi di funzio-
namento, che hanno bisogno di
personale e di organizzazione.
Assumiamo più medici! Ma i me-

dici non ci sono e per fare un medi-
co ci vogliono 6 anni e per formare
uno specialista altri 4 o 5! Con que-
sta ricetta il problema si risolverà
tra io anni. E nel frattempo?
Non parliamo de 'organirza7io-

ne i cui termini diMicienza sono
stati stabiliti nel 2015 senza che si
desse il via ad un rinnovamento ve-
ro che andasse oltre la riduzione
delle risorse: l'indice di ospedaliz-
zazione che era previsto a 16o si è
progressivamente ridotto e al netto
del Covid dimostra che l'efficienza
del sistema va cadendo o piuttosto
precipitando. Noi temiamo molto
che la sanità italiana abbia ricevuto
dal Covid la mitragliata finale e che
questa nave crivellata di colpi sia
destinata ad affondare rapidamen-
te se non si affronta la situazione in
una prospettiva globale.

*Presidente Collegio Italiano
dei Chirurghi
t,."@PROLIUIIONE MSERVAiA
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Mc
«Vacanze senza glutine»
Suggerimenti utili ai celiaci

oglia di relax in Italia o all'estero? Sul sito
lombardia.celiachia.it, l'Associazione italiana

celiachia, sezione lombardia, propone alcuni consigli
pratici per farlo in sicurezza nel nostro Paese o fuori
dai suoi confini. Dal soggiorno, alla consumazione dei
pasti fino all'acquisto di prodotti freschi senza glutine
così da poter condurre una vita da celiaco in vacanza
senza glutine e senza pensieri. Online anche il video su
come utilizzare al meglio l'app MC Mobile e poter
sempre consultare l'elenco completo degli oltre gioo
locali del network Alimentazione Fuori Casa (AFC).

1

Data

Pagina

Foglio

14-07-2022
17

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 54



Dynamo Camp

Anche in città la terapia
ricreativa coni piccoli malati
11ar vivere in città un'esperienza di terapia ricreativa

a bambini e adolescenti affetti da malattie
croniche, in terapia o nel periodo di post
ospedali7aazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie: è
l'obiettivo dei Dynamo City Camp ìl nuovo progetto di
Fondazione Dynamo Camp. Con i City Camp, Dynamo
offre una presenza continuativa giornaliera gratuita in
tutto l'arco dell'anno, inizialmente in alcune città
pilota, come Milano, Roma e Firenze. Oltre. ovviamente
al Camp nazionale in Toscana. Per sostenere l'iniziativa
e per informazioni, visitare il sito: dynamocamp.org.
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Società italiana di andrologia

Informazioni e formazione
sulla salute maschile
T T n under 20 anni su tre ha una malattia andrologica e
l J in un caso su dieci questa rischia di compromettere
la fertilità. Ma solo il 2% dei ragazzi tra 14 e 20 anni si è
fatto visitare almeno una volta dall'andrologo. Per questa
ragione la Società italiana di andrologia ha lanciato la
campagna «Amore senza ostacoli», con informazioni sui
canali Instagram e Facebook e un programma di
prevenzione nelle scuole che partirà a settembre e
coinvolgerà zomila studenti, a cui verrà consegnato un
vocabolario ad hoc sui problemi più comuni dell'apparato
genitale maschile. Info: andrologiaitaliana.it.
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Croce rossa italiana

Ondate di calore, consigli
online e al telefono

I a Croce rossa italiana pubblica sul suo sito alla pagina
cri.it/ondatecalore/ una serie di consigli pratici

contro le ondate di calore e ricorda che è attivo il suo
numero di pubblica utilità 1520 per chi volesse
suggerimenti, soprattutto per gli anziani. «Occorre fare
attenzione e tenere comportamenti corretti, in particolar
modo perle persone più fragili ed è anche per questo che
ricordiamo che è possibile chiamare la nostra Centrale di
Risposta Nazionale al numero 152o per ricevere consigli e
suggerimenti. Invitiamo, laddove possibile, ad evitare di
uscire nelle ore più calde», dice la Cri in una nota.
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Pool Pharma e Sisa

Una piattaforma digitale dove
«misurarsi» con le calorie

n'innovativa e gratuita piattaforma digitale
validata scientificamente, col fine di agire non

solo sulle abitudini alimentari ma anche sulle attitudini
psico-comportamentali: «Kilocal Prograrn» è ideata da
Pool Pharma in collaborazione con Sisa (Società
Italiana di Scienza dell'Alimentazione). Collegandosi al
sito kilocalprogram.it e registrandosi, si avrà accesso a
una piattaforma personalizzata in base alle proprie
esigenze. Nei go giorni successivi, le persone registrate
riceveranno sms ed e-mail che suggeriranno scelte più
sane a tavola e nella vita di tutti i giorni.
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» Cardiologia

Quando serve la chirurgia
in caso di placche alle carotidi?
Dall'ecodopplerè risultata una placca (ste-
nosi, o restringimento) delle carotidi del 40
per cento. Sono in ansia: è necessario inter-
venire chirurgicamente per non rischiare
un ictus? Ho letto che la stenosi lieve (0-50
per cento) o moderata (50-70 per cento) ra-
ramente dà sintomi rispetto a quella severa
(superiore al 70). E vero?

pesso l'intervento non è necessario. La
placca carotidea può rappresentare un

fattore di rischio per la circolazione cere-
brale, essendo causa di circa un terzo delle
ischemie o infarti del cervello. Questi gravi
eventi sono la terza causa di morte nei Paesi
occidentali e sono associati ad alti costi so-
ciali, per la possibile disabilità e invalidità
delle persone che vengono colpite. È im-
portante ricordare che queste malattie, ol-
tre all'origine carotidea, possono essere
dovute anche a problemi cardiaci o intrace-
rebrali. Le placche carotidee, che sono tipi-
camente presenti nella parte iniziale del-
l'arteria carotide interna (localizzata in
gran parte nel collo), si associano a un ri-
schio di ictus quando il grado di restringi-
mento (o stenosi) supera il 7096, oppure, in
modo ancora più importante, quando que-
ste placche sono costituite di materiale lipi-
dico. Infatti in questi casi di parla di plac-
che «soft» o molli, più inclini ad essere in-
stabili e quindi ad essere causa di ischemie
tromboemboliche, cioè legate al distacco
di piccole particelle della placca stessa, che
migrano verso il cervello andando a chiu-
dere le arterie più piccole dentro il cranio.
In queste condizioni, così. come quando vi
siano stati segni o sospetti di precedenti
ischemie, la terapia da attuare è quella chi-
rurgica mediante la rimozione della placca
oppure, in alcuni pazienti, mediante il po-
sizionamento di uno stent, cosi come av-
viene in molti casi di restringimento delle
arterie del cuore e delle gambe.
Le placche possono essere meno perico-

lose quando risultano molto dure, perché

costituite principalmente da calcificazioni
che sono meno a rischio di distacco, oppu-
re quando restringono l'arteria per meno
del 7o% e quindi non modificano in modo
grave, cioè in maniera non emodin.amica-
mente significativa, il flusso sanguigno
verso il cervello. In pazienti con tali caratte-
ristiche, che spesso non presentano segni
di malattia neurologica, non è indicato al-
cun intervento chirurgico, ma è utile assu-
mere dei farmaci che rendano il sangue più
fluido, come l'aspirina, e che riducano il li-
vello di colesterolo nel sangue. Come è no-
to, gli alti livelli di colesterolo e trigliceridi
nel sangue sono all'origine della malattia
aterosclerotica, di cui le placche carotidee
sono un classico segno. In queste stesse
persone, purtroppo molto frequentemen-
te, la malattia può essere presente contem-
poraneamente anche nelle coronarie, cioè
nelle arterie del cuore, nell'aorta, che è la
nostra arteria più grande, e nelle arterie de-
gli arti inferiori, dove si possono determi-
nare ischemie importanti, sino alla gangre-
na, un quadro patologico che richiede l'am-
putazione dell'arto.
E utile sapere che l'aterosclerosi è legata,

oltre agli alti livelli di grassi nel sangue (di-
slipidem.ia), anche al fumo di sigaretta e al-
l'ipertensione arteriosa, per cui un corretto
stile di vita rappresenta il modo migliore
per prevenire questi problemi. La preven-
zione, così come il controllo delle placche
carotid.ee, la loro natura e consistenza, può
essere ben seguita nel tempo grazie a un
semplice esame di controllo, l'ecocolor-
doppler, ripetibile negli anni senza alcun
disagio per il paziente.

Concludendo, in tutte le situazioni de-
scritte è utile affidarsi agli specialisti del
settore, ovvero i chirurghi vascolari.

~ R,RRODUDONE ERVA i 

Se le ostruzioni
restringono
l'arteria
per meno
del 7o per cento
non modificano
in modo grave
il flusso
sanguigno
verso il cervello

Santi Trimarchi
Direttore
Unità Chirurgia
vascolare,
Ospedale
Maggiore
Policlinico, Milano
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» Reumatologa
Afte in bocca e problemi
ai genitali: qual è la causa?

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

Ho il morbo di Crohn e la spondilite anchilosante. Negli
ultimi esami del sangue perla tipizzazione sono risulta-
ta portatrice di HLA-B51. Oltre ai problemi dovuti alle
due patologie croniche, ho ricorrenti afte in bocca, pro-
blemi ai genitali e agli occhi. Da che cosa possono dipen-
dere questi disturbi?

La presenza di HLA-B51 è più frequente in alcune aree
del mondo (e del nostro Paese) e può associarsi a

una vasculite, ovvero un'infiammazione dei vasi ematici,
la malattia di Behcet, caratterizzata da frequenti e dolo-
rose afte orali ma anche genitali ed episodi di infiamma-
zione acuta degli occhi (uveite). Nella malattia di Behcet
si osservano di frequente infiammazione della colonna e
sacroileite, con un quadro di sintomi simili alla spondili-
te anchilosante.

RIPROOUPONE RISERVATA

» Malattie neurodegenerative
L'agitazione può essere
un sintomo del Parkinson?

Daniela
Calandrella
Neurologo,
Fondazione
Grigioni
per il Morbo
di Parkinson

Mio fratello, 72 anni, vive in uno stato permanente di
agitazione, non dorme mai e vaga per casa senza riusci-
re a stare fermo per più di un minuto. Un calvario, per
non parlare delle badanti che hanno difficoltà a gestire
una situazione tanto complessa. Negli ultimi mesi mio
fratello ha avuto un importante calo cognitivo. E possi-
bile che al di là del Parkinson, diagnosticato nel 2019,
siano insorte problematiche di ordine psichiatrico?
Il Parkinson può dare sintomi così «esplosivi»?

necessario far rivalutare suo fratello dal neurologo
che l'ha in cura, perché la sintomatologia che lei de-

scrive potrebbe essere compatibile con una diagnosi di-
versa da malattia di Parkinson idiopatica. In generale la
malattia di Parkinson, nei primi anni, non presenta agi-
tazione, sintomi cognitivi o comportamentali.

0 RIPROOU21ONE RISERVATA

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

Esiste una terapia in grado di curare
il disturbo ossessivo compulsivo?

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

L'anno scorso mi è stato diagnosticato il
disturbo ossessivo compulsino. Sono
stata curata con paroxetina e alprazo-
lam e ho fatto alcune sedute da una psi-
cologa. Sono guarita, ma quando mi è
stata tolta la terapia (in modo gradua-
le) la sintomatologia ossessivo-compul-
siva è tornata. Da un mese sto prenden-
do di nuovo 3o mg al giorno di paroxeti-
na, ma non vedo alcun miglioramento.
Dovrei cambiare terapia? E possibile
che io mi sia assuefatta e il farmaco non
abbia più effetto?

Il disturbo ossessivo compulsivo
(Doc), che colpisce circa l'i% della po-

polazione, è caratterizzato da ossessioni
e/o compulsioni (comportamenti ri-
tuali e percepiti come obbligati, finaliz-
zati a diminuire l'ansia associata alle os-
sessioni). E un disturbo che può assu-
mere, se non curato, una gravità notevo-
le nella vita delle persone che ne
soffrono, sia in ambito socio-relaziona-
le che lavorativo. Le ossessioni possono
essere le più varie, dallo sporco alle ma-
lattie fino a paure del tutto irrazionali

come i timori di essere contaminato odi
commettere peccati gravissimi, con
azioni del tutto ordinarie. Spesso le
compulsioni sono collegate alle osses-
sioni e sono finalizzate a ottenere un po'
di sollievo rispetto alle paure.

Tra ossessioni e compulsioni, la vita
di chi è affetto da Doc spesso diventa dif-
ficilissima e faticosa. Esistono dei tratta-
menti specifici per questo tipo di distur-
bo. Gli inibitori selettivi della ricapta-
zione della serotonina (Ssri) sono la
classe farmacologica con maggiori dati.
Tra queste molecole (di cui fa parte an-
che la paroxetina), la fluvoxamina sem-
bra essere una di quelle maggiormente
utilizzate. Tipicamente la risposta ne-
cessita tempi superiori al mese per ma-
nifestarsi e i dosaggi necessari sono fre-
quentemente medio-alti.

Nella sua lettera fa riferimento a un
trattamento a dosaggio medio con paro-
xetina che si è rivelato efficace in im pri-
mo episodio e oggi non mostra (per ora)
gli stessi risultati. Sarebbe dunque utile
attendere o incrementare i dosaggi (sot-
to controllo medico) per valutare l'even-

tuale manifestarsi della risposta clinica.
E importante rammentare che i diversi
episodi non presentano lo stesso anda-
mento e la stessa gravità, pertanto non
necessariamente la risposta segue le
stesse modalità.
Un tempo i soggetti con Doc resistenti

al trattamento erano considerati rari e
spesso non venivano riconosciuti. Ora è
ampiamente osservato che gli Ssri sono
efficaci in circa il 40-6096 dei pazienti.
Per coloro che non rispondono esistono
diverse strategie di intervento, che van-
no dal passaggio a un altro Ssri, all'inse-
rimento di altre molecole come antipsi-
cotici, all'uso di inibitori della ricapta-
zione di serotonina e noradrenalina
(Snri). Infine esistono specifiche forme
di intervento non farmacologico, come
terapie cognitivo-comportamentali, e
interventi psicoterapici di tipo familia-
re. In sintesi credo sia necessario, in ac-
cordo con il suo psichiatra di fiducia,
aumentare l'attuale terapia se ben tolle-
rata, o provare in alternativa a cambiare
strategia terapeutica.
La futura sospensione del farmaco

andrà valutata con grande attenzione
dopo un lungo tempo di benessere, ve-
rosimilmente affiancando al trattamen-
to farmacologico anche altre forme di
intervento, come la psicoterapia cogni-
tivo-comportamentale.

MPRi10U].IONE ASERVAtA

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

» Nutrizione

Miele e latte caldo sono
efficaci contro il mal di gola?

Andrea Ghiselli
Presidente
Società italiana
di Scienze della
alimentazione

Miele e latte caldo sono utili per curare
il mal di gola osi tratta di «leggende»?

T el caso del miele abbiamo eviden-
ze che dimostrano una superiorità

rispetto al placebo, soprattutto se appli-
cato localmente, nel dare sollievo al do-
lore da tonsillite, faringite o tonsillecto-
mia, ma anche come calmante in caso di
tosse notturna nei bambini più piccoli.
Trascurabile, anche se presente, è una
certa attività antimicrobica del miele
che però si esplica localmente, quindi
non quando viene bevuto con il latte.
Per contro, il miele è un prodotto molto
ricco di zucchero.

MPROpUBUNEPoSINATI.

A cura
di Laura Cuppini
Icuppini@res.it

Malattie rare

Duplicazione cromosoma 13,
comporta conseguenze?

Bruno
Dallapiccola
Direttore
scientifico
Osp. Pediatrico
Bambino
Gesù, Roma

Sono incinta e dall'amniocentesi risulta
una microduplicazione nel cromosoma
13. L'ecografia rileva ritardi di crescita.
Posso sperare che mia figlia nasca sana?

e i tratta di una duplicazione «in mo-
t. saico» (cioè presente solo in una
percentuale delle cellule) di una regione
relativamente ampia di genoma. Le im-
plicazioni delle anomalie in mosaico so-
no difficili da definire, in quanto la per-
centuale delle cellule con l'errore è di-
versa nei vari tessuti. Il risultato dell'eco-
grafia suggerisce comunque un nesso di
causalità tra il cromosoma soprannu-
merario e le anomalie dello sviluppo.

ORIPRORU2IM E RISERVATA
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Il t'atitl

Valori glicemici
«ballerini» nella
giornata: da cosa
può dipendere?

Stefano Parini
Diabetologo,
AUSL Ferrara,
Associazione
Medici
Diabetologi

Ho 72 anni e i miei valori glicemici
cambiano spesso: per esempio 115
alla mattina, go dopo la colazione,
145 un'ora dopo il pranzo, io8 in
serata. Quale può essere la causa?

•

F4 plausibile ritenere che il pasto,
  specie se ricco di carboidrati,
stimoli una secrezione insulinica
superiore a quella di base, che
risulterebbe non sufficientemente
efficace per controllare la glicemia
a digiuno. Occorre tuttavia
integrare questa risposta con
almeno due considerazioni. La
prima: la glicemia che ci restituisce
il reflettometro non va considerata
come valore assoluto, in quanto
gli strumenti in commercio
(autorizzati) hanno per loro natura
una variabilità di +/- xr, mg/dl per
valori inferiori a ioo mg/dl, mentre
per valori superiori va considerata
una percentuale del +/-15%.
Quindi fare confronti su valori
come quelli che lei riporta ha
un significato molto relativo, se
non per l'andamento. La seconda
considerazione è sul significato
modesto, se non addirittura
confondente, che può avere
sulla sua salute un controllo
della glicemia come quello
da lei descritto, visto che non è
diabetico e non segue una terapia.
Le suggerisco di parlare con il suo
medico, valutando se eseguire un
test da carico con 75 gr di glucosio
e una HbAtC (emoglobina glicata).
La prima indagine permette di
capire in modo scientifico se lei
presenta una qualche alterazione
del controllo glicemico
(disglicemia), ovvero se ha un
diabete propriamente detto o no.
Il valore della HbAic invece
indica in modo «sintetico»
il valore medio della glicemia
negli ultimi tre mesi.

ORIMä10U2101IE R6ERVAIA
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Più probabile un rialzo
robusto dei tassi da parte
della Federal Reserve

Borse ancora contrastate
L'euro scivola sotto la parità
con il dollaro, poi recupera

2• inItaliá—Glovedil4Luglio2022 —Anno 158 ',Numero 192 — ilsole24ore.com
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Il Sole
La circolare
Esterometro
esteso alle fatture
destinate
ai consumatori

Mastromarteo 
e SanaerCee 

- urne, 39

Fondato nel1865
Quotidiano Politico Economico Finanziarlo Normativo

Riforme in cantiere
La disciplina
degli enti sportivi
apre le porte
alle cooperative

ManelnoeSeplo

FTSE MIB 21286,33 -0,938G I SPREAD BUND 10V 20960 +3,40 I€J$ 1,0067 +0,25% I BRENT DTD 112,92 -0,56%

Inflazione Usa al 9,1% come 40 anni fa
Ma le materie prime segnano un calo

Una fiammata porta l'inflazione
L'ombra della recessione americana al9,t%,mai così alta dal

0981. Unbalzoche tende sempre più
sicuro il rialzo dei tassi chela Fed ha
in programma entro luglio. Non è
escluso un ritocco delt'in secco.
Borseinteraazionallancotadeholi.
Aeontroblanciarela corsa delprez-
si, l cali generalizzali del ~delle
materleprlme: ghanaltstl prevedo-
no che a causa della recessione la
domaadascenderl,diconseguenza
adeguano i prezzi.

Bellomo, Conio, D'ADgerlo,
Lopse Valsaola —allepugmea t.3

Energia e lavoro,
dai conti pubblici
base di 8,5 miliardi

Il decreto di fine mese

SulPatto sociale positivo
incontro Draghi-Sommi
Via ai tavoli tecnici

l.a tekáoneaB'assesmmentodlbi-
lanioceriiflcacheperd corposode=
creto di fine luglio il Governo pane
dal.Smlliardi. Unadotedestinata
acredaeeefmoalo miliardiperri5-
nanziare i crediti d'imposta per le
impresecpossibl imisuresullavo-
ro.intanto ieri Dragld ha incontrato
Confn1u9Ma, coniennandoiresul
salario minmo0005ll uu.oera per
legge e che R taglio alcunofiscale.
lato lavoratori. arriverà conia legge
di bilancio.

—Sona ap,ginng

MADE IN ITALY

Di Maio: «Il Patto
per l'export
è sempre attuale
L'Italia è riuscita
a fare sistema»
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L'ANALISI

È PRESTO
PERLA SVOLTA,
SONO SEGNALI
DI VOLATILITÂ
ACCENTUATA
di Sergio De Nardis —a pag. z
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99,2
MILioNI DI BARILI DI GREGGIO
L'agenzia Internazionale del-
l'Energia (Ale) ha ridotto le
stime sulla domanda globale dl
petrolio nel 2022 di 2d0mlla
barili al giorno, portandola a
99,2 milioni di brillai giorno.
stime in calo anche por il 2023
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I CONTI DELLE SOCIETÀ

Wall Street:
nel trimestre utili
in calo, il boom
dell'energia
non basta

—Senaaipa

Marcegaglia, per 228 milioni
rileva l'acciaio inox Outokumpu

Siderurgia

Al big mantovano l'intera
divisione dei prodotti
lunghi del sito finlandese

II Gruppo Marcegaglia rileva l'in-
ieradivisionediprOdotdlunghiin
acciaio Inossidabile della finlan-
dese Outokumpu per circa zeli
milioni di curo. Un'operazione
che pota in dote al G ruppoman-
tovanocapadtaaggtuntiva,ricon-
ducibile atresiti Industriali, loca-
lizzati a Sheftield (Uk), Rkhburg
(Usa) e Fagersa (Svezia), Inoltre,
con rindusione nel perimetro del-
l'areaacaldodilihemeld. Marce-
gaglia verticalieza per la prima
voltaamoore, nella produzione dl
acciaio crudo.
Maneooeoeghebo -apaglo

' •~r uB1~; lI
r 

l~+

HITECH

Bosch investe
10 miliardi
sui microchip
per rifornire
l'Europa

La* Naso —dpaads

TRASPORTI

Iveco, pronti
450 milioni
per accelerare
su idrogeno
e bus elettrici

Manona Greco —upa817

SCARPA
DAL DRIBBLING
AL TREKKING.

Indici & Numeri 9 p, 33-37

PANORAMA

GOVERNO

Il M5S non voterà
la fiducia al Dl aiuti
Draghi a Conte:
«Pronto a lasciare»
Crisi più vicina

La crisi del governo Draghi è
più vicina.. Nell'ultima mieto-
nata con Giuseppe Conte (fido),
il premier ha ieri che
senza la fiducia di Mes oggi.
saliráal Quirinale per lasciare.

I senatori pentaslellari, dopo
una giornata di consultazioni,
hanno comunque deciso nella
notte di non votare la fiducia.
Letta e Salvinl::al voto in caso
dl crisi. —Sendzioapaste« er

FALCHI&COLOMBE

LA CROAZIA
NELL'EURO,
UNA BUONA
NOTIZIA

di Donare Masclandaro
a pusn. ro

VERTICE IN TURCHIA

Grano, primo accordo
per l'export da8'ticraina

Russia e Ucraina concordano nel
creare alroanbul un centro dl
coonlinamemosud eorddal per
l'esportazione di gmii0 dall'Ilcrai-
naneimarNercLL'annuncio dopo
unvemceaisanbul. mina 13

DECRETO CONCORRENZA

Protesta raid, fumogeni
e pesanti a Palazzo (:pigi

Anche ieri protesta dei Assisiti
davant(a' Palazzo Chigie Roma
con il lancio di petardi e fumo-
geni Questa matrma riprende
alla Camera riprende l'esame
del 01 concorrenza. Nono la

Nova24

Fisica in Sicilia
Occhio sottomarino
a caccia di neutrini
Giuseppe (Menino —a pag,ro

Nordovest
Domani nelle edicole di Valle
d'Aosta, Plemodte e Liguria
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Noi visti dagli Usa

Gli americani ci amano
Ma quanti pregiudizi
di Federico Rampini
alle pagine 24 e zs

Domani su i

Zelenska, i pacifisti
e l'Ucraina violentata
di Greta Privltera
nel settimanale in edicola.
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Politica Lunga e lesa telefonata con Draghi, poi Conte ai parlamentari: «Usciamo dall'Aula». Salvini: se il Movimento si sfila ci sono le urne

M5S non vota, governo verso la crisi
Decreto Aiuti, i pentastellati pronti a negare la fiducia. Per il premier «o c'è il sostegno o non si va avanti»

I PERICOLI
ALLE PORTE
di Antonio Polito

1 ultima volla clic
[I dollaro valeva
quanto un euro,
avevamo

41 vent'anni di
meno. L'ultima volta che
l'Inflazione essai 6,8%, ne
avevamo 36 d[ meno. Ma
nella rincorsa vintage»di
quest'estate infernale, fatta
dl crisi e di caldo, i
C lnquestelle potrebbero
stabilire oggi un record di
salto all'indietro. Mentre
Infatti solo I più anziani di
noi possono ricordare
la «non sfiducia»,
quell'espediente
parlamentare che consenti
la nascita nei 1976 del terzo
governo Andreotti, bisogna
andare a[ 1987 per trovare
qualcosa di analogo alla
«non fiducia»: un partito
(allora la 1)c) che si astiene
nel voto sul governo di cui
fa pane. Eppure oggi, salvo

I trattative dell'ultimo
minuto, questo sarà l'esito
della tormentata seduta di
autocoscienza grissino:

L'arzigogolo prevede che:
a) il Movimento non ritira i
suoi i ministri; b) non apre
la crisi formalmente perché
non vota la sfiducia; e) ma
esce dall'Aula del Senato e
non vota la fiducia.
nparadossoèpalese: una

parte dei Cinquesteue,
forte soprattutto tra 1
senatori, si è convinta che
l'unica speranza di
conservare qualche seggio
dopo le prossime elezioni
stia nell'uscire dal governo,
sperando nel bagno
rigenerante di una
manciata di mesi
all'opposizione.

continua a pagina 26

di Monica Guermid

ituazione sempre più tesa 
411,GIAiVNII.Id

nella maggioranza. Il Mo-
vimento 5 Stelle decide di non I
votare oggi il decreto Aiuti. P:
per il governo si profila la cri-
si. oO c'è il sostegno o non si
va avanti» dice Mario Draghi.
Tra il premier e il leader dei
pentastellati Giuseppe Conte
c'era stata ieri una lunga e tesa
telefonata. Se il M5S si sfila
dalla maggioranza si dovrà
andare alle elezioni, com-
menta il segretario leghista
Matteo Stuv[oi. E ll leader del
Pd Enrico Letta chiede la veri-
fica. Dall'opposizione Giorgia
Meloni di Fratelli d'Italiainvo-
ca le urne subito.

da pagina 2 a pagina 7

1.0 STRAPPO

©IN PRIMO PIANO

Niente rinvio alle Camere:
la scelta di Palazzo Chigi
di Francesco Verderami

D night non accetterà un «non
governo», e di essere il premier

di un esecutivo balneare. a [angina 3

E alla fine l :ala dei duri
ha preso il sopravvento

L'attesa del Quirinale
e le responsabilità dei partiti.
di Marcio Biada

Il Quirinale non entra nel gioco
politico, ma è pronto a richiamare

tutti alla respºnsabilita a pagina 5

Calcoli, ipotesi, speranze:
arriva l'ora delle alchimie

di Claudio Bozza

Lnsia tensione nel 5Stelle. l tormenti
di Conte sotto assedio. Poi l'ala

dura prende ilsoptavvento, a pagina 4

•

Sparito il killer di Niccolò. Il papa: non mi hanno ascoltato
dl Marco Gasperett l

Rassoldi liissouttanov, li ceceno condannato in Spagna a is annidi carcere per aver ucciso Niceolò datti
con un calcio alla testa in una discoteca di Lioret de Mar nell'agosto 2o17, non sl è presentato ed è

ufficialmente latitante e ricercato.11 papà di Niccolò: una vergogna a pagina 15

UN PAIO D ALI PER RINASCERE.

la lezione della farfalla e in edicola dai 5laglia

"CM  MIASMA

II. CARI
di Massimo Gramellinl

\ altissimi si riconosceranno nel-

: 
l'autoritratto interiore che l'attri-
ce bolognese Madida De Angeles

ha affidato alle pagine di Instaaggrr Quel
macigno sul petto che ti impedisce quasi
di respirare. La perdita di senso e di desi-
derio. La paura di uscire di casa odi tor-
narci, perché qualunque movimento può
farti cadere dal filo su cui ti reggi in equi-
librio precario. Nessuno sari cosi super-
ficiale da bollare quest'ansia esistenziale
come una fisima. a fatto che i mali del-
l'anima siano Invisibili non significa che
siano meno autentici di quelli del corpo,
ai quali peraltro si collegano. Una quota
naturale d'ansia fa parte della condizione
umana, ma ultimamente vi abbiamo ag-
giunto un carico ulteriore. La pandemia e
la guerra, certo, ma ancora di più la fine

La nostra ansia
del posto fisso, delle tutele sociali e della
dimensione comunitaria, rimpiazzata da
tante solitudini iperconnesse: Tutto con-
giura a trasformare il sano impulso alla
competitività in un mostro anslogeno
che porta a vedere pericoli e complotti
anche dove non ci sono, ad acuire la sma-
nia di controllo e a fard sentire sempre

r fuori posto e mai all'altezza delle aspetta-
ó5, rive, nostre e altrui. (.'idea devastante di
e quesr epoca ipocrita è che si debba esse-

re privi di zone d'ombra. Mentre quelle
610 zone esistono e vanno accettate, dato che
sb) è proprio la loro non accettazione a ge-

'e 
e 
e (\ nerare ansia.

Cara Matilde, ti saluto con le parole
Il immortali di lunga «la scopo della vita

non è diventare perfetti, ma completi».

di Roberto Gremì

r loca delle alchimie. E tutti si
L'i interrogano: come andrà a
finire? allepagineb e5

Bruxelles Le  misure di emergenza

«Uffici pubblici,
giù i termostati:
19 gradi d'inverno»
di Francesca Basso

I materna gas, u piano della tre potrebbe
prevedere anche l'obbligo per gli edifici

pubblici di limitare il riscaldamento
a io' e it mffreddaneuto a 25":

a'agilva 9

Covid La campagna dei richiami -

Il piano vaccini:
arrivare a 100 mila
dosi al giorno
di Margherita De Bac

T' atra nel vivo [l: plano perla quarta dose di
L vaccino anti Covid destinata agli over 6o e
ai fragili. Sl. prevede di somministrare ano
mila dosi al giorno.

a pagina 20.

La vita di Freud carne san grande
ramanso intellettuale

iN LIBRERIA HOEPLI
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Oggi con/Piaceri del Gusto

IL GOVERNO SULL'ORLO DELLA CRISI

In Italia 'G 2,20

Draghi, il gran rffiuto del M5S
Dopo una giornata convulsa dì incontri e scontri, il Movimento decide cui non votare la fiducia al dl Aiuti oggi in Senato. Usciranno dall'Aula

Conte: irresponsabili sono gli altri. La palla al premier che deve deridere- se salire al Colle e tornare in Parlamento per verificare la maggioranza

Salvini e Meloni: subito al voto. Letta: rischiamo il colpo di pistola di Sarajevo
Ll panlu

La legislatura
agli sgoccioli

di Stefano Folli

a carta messa sul tavolo da
Salvini ha contribuito a

cambiare lo scenario della pseudo
crisi. Secondo Il capo della Lega,
se oggi Contee i 5S si staccano
dalla maggioranza anche solo
con il giochetto dell'astensione —,
si apre la porta delle elezioni
anticipate. Con ciò si dimostra
che non c'è un'intesa sotterranea
tra Conte e lo stesso Sal vini.

• a pagina 27

Il l'elr(I,SPY'I11 r

II primo ministro
pronto a dimettersi

di Francesco Bei

barbari, purtroppo, non sono
stati romanizzati». Nelle stanze

• di palazzo (:higi, mentre qualcuno
Comincia glàa pensare agli
scatoloni, la battuta viene sibilata
con un misto dl rassegnazione
rabbia. Certo, c'è la consapevolezza
che Giuseppe Conte ha fatto di
tutto per tenere il suo Movimento
dentroilgoverno. •a pagina3

ROMA - I 55 alla fine hanno deciso:
oggi usciranno dall'aula ciel Senato
durante la votazione del di Aiuti. Al
termine di una giornata convulsa la
comunicazione arriva da Giuseppe
Conte dopo le dieci di sera. Ora la.
palla passa al premier Draghi.
Casadio, Cappellini, Ceccarelli,
De Cieco, Lauria e PucciareUl'

• da pagina2 a pagina 6

Piombino Gioia Tunru

Firmato l'accordo
per il rigassificatore

di Ernesto Ferrara
• apagina 14

Sequestrati in Italia
droni perla Russia
di Giuseppe Scarpa

•ri pagina 13

C'allllrra

A Lo scrittore Umberto Eco nella sua casa di Milano nei 1998

Nel Paradiso dei libri di Umberto Eco
di FulrioColombo • allepagine r.'il

La vita di Freard come un graru*'
romanzo intellettuale.

HOEPLI

~

Ferragni: "A Milano
troppa violenza
Intervenga Sala"

di Carra e Venni
ea pagina l9

Il personaggio

Liz
Matilda De Angelis:
"La perfezione

intossica la mente"

di Silvia Fumarola
• apagina20

L'era dei precari
Quando lavorare
diventa supplicare

di Stefano Massini

L' origine della parola èilluminante: precariato
discende dal latinol77' r,ovvero
la preghiera. Sarebbe a mire che
ìi precario è, né più né meno,
colui che si trova costretto a
pregare. • allepagineIOcll

Da domani

I contenuti esclusivi
del nostro sito

gratis peri lettori

di Maurizio Molinari

Da domani "Repubblica"
offrirà ai lettori

dell'edizione cartacea l'accesso
gratuito ai contenuti esclusivi
della piattaforma digitale. Alla
fine del giornale, sotto i
programmi tv, pubblicheremo,
in un apposito spazio, un
QRCode che, una volta
inquadrato con lo smartphone.
consentirà di navigare
liberamente. fino alle 24di quel
giorno, sulle pagine del sito
riservateagli abbonati dotali.

:- a pagina 21

Venerdì in edicola

Se la frutta tropicale
è made in Italy

Sedie 00142 Roma, via Crotormo Colºm bº. 90
?al 06/49021. Fa 06/4º022923 - spad, Ab6,
POG.,ArE 1, Legge 46/04 del2 /U2a0114-Rama

coormionnlatripobelldliA Manmúi.®C.
Mbne vaWiml(eGnann 1 -Tal 01/514941,
=-fWüH pYbrClkitNIDtoart4nnl11

Pae4ardlrendll all'estero: ira+ma Monaco(' Sipreeln(3,00
óecia,Malta [rºoaaltN22 5v,aeralEatlana CliF3.50
sUitdera Fra mese erºIleti,[11F4,00

con Roberto Calammo
504,10

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 65



LA SCIENZA

CUI DEVE COMUNICARE
I PLANI ANTI COVI])
EUGENIATOGNOTTI

Q i fa fatica, in verità, a trova-
i. re un 'punto luce' nello Sce-
nario opaco dell'attuale fase
pandemica tracciato nella riu-
nione del Comitato  di emegen-
za creato dall'Otns. -PAGINA29

IL DIBATTITO T vecchi e  giovani.I semi-vecchi

NOn tar I NIVLALS i egli exgiovanl Una strana

, lettica si è aperta, sbloccata

ORFANI DI MAESTRI J all'improvviso, tra padri e figli. O
tra cugini di diverse età che non
si parlavano da un po'. -PAGINAzaPAOLO DI PAOLO n

GAIA DAMI DAI. R.
INCONTRO

COLLEZIONISMO
DI AUTOMOBILI:
IL MANDO DEI SERVITI

OGGI ORE 18
Cot_ Tassonl 16, Torino

011.437./7.70
www. SAnta -. os tl n oaste. B t
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000111, MOVIMENTO USCIRÀ D.11.1: AULA A L Al OMENTO DEL VOTO. IL. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DECISO A SALIRE AL COLLE: NON ACCETTO COMPRO➢[ESSI

Conte apre la crisi, Draghi pronto a lasciare
Il leader ' S:"Nientefiduciasuldec'.retoAiuti".Affondo di Salvini: "La maggioranza non c'e' più. urne suhito".Letta: "Così salta tutto"
CARLO BERTINI
FRANCESCO OLIVO

Giuseppe Conte sceglie l'Aventino
e apre la crisi. Oggi i I S non vote-
ranno la fiducia sul decreto Aiuti
al Senato e usciranno dall'Aula.
Draghi-pronto a lasciare. -PAGINez-7

L'EX PREMIER

"NONSONO DI BATTISTA
NON SARÒ MAI 1)111IAIo"
ANNALISACUZZOCREA

r l ice che ,'i cittadini non capireb-
Libero», Giuseppe Conte. La defi-
nisce «una questione di coerenza».
Per questo, con ore di ritardo, an-
nuncia davanti all'assemblea con-
giunta dei gruppiparlamentariquel
che aveva deciso già da qualche

»I1 Movimento s stellenonpane-
ciperà al voto di fiducia sul decreto
Aiutial Senato perché nonè possibi-
le, come alla Camera, votare separa -
tamenre il provveditnento». Conte
rivendica il documento in 9 punti
portato a Draghi e le aperture del
prentietsulla ques rione sociale.
CONIINUAA PAGINA2

IL RETROSCENA

E MAITARELI A PROVA
APLACARLILPltE\-lI] R
DARIO LOMBARDO

A 1 telefono con Giuseppe Conte,
f MarioDraghihaspiegatoquella
che secondo lui è la migliore ragione
perrimanere al governo: »Gli obietti-
vi che il M5S pone si possono rag-
giungere più facilmente restando
dentro la maggioranza che fuori».
Questa frase, adesso, il premier po-
trebbe doverla girarea se stesso. Po-
co dopo le 22 , si trova catapultato di
fronte a una scelta che dovrà prende-
re nelle prossime ore: restare al go-
verno e con il governo cercare di rag-
giungeregli obiettivi?. PAGINAa

elda elegance
SCONTI dal 20% al 50%

Saldi dal 2 luglio
a1 26 agosto

Cso Regno Marghedto 208/C
Tonno

Tel. 011.48.09.97

www.eldaelegance.com

I PARTITI

Addio al campo largo
sinistra da ricostruire

Federico Gerenucca

Paura dei governatori
Zaia: limbo pericoloso

Francesco Moscatelli

NON FARCI CASO
CONVINTO CHE SE NON
ROPlE NON ESISTE.

7'D2~t0 <.,-OLO CHE
I NON F1I

GRILI.INQ, l

L'ATTRICE SUI SOCIAL NE SOFFRO DA TRE ANNI

itilda De Angelis ha scritto.
I un post su Instagram in cui"

racconta della sua ansia. -PAGINA25

L'ECONOMIA

Ma più spesa pubblica
non ci ai ut a a crescere

Veronica De Roma nis

1 lassisti senza gloria
e la rivolta delle piazze

Alessandro De Nicola

RONALDO NON RIESCE A TROVARE UNA SQUADRA

Quel che resta di CR7

/ lristianoRonaldoavrebbebiso-
gno di un amico che gli dices-

seconest nno le cose.-PAGINA3e

1n--_
DANIELIIAM9DH'llePA

BUON

«Barbiere. manicure, pedicure, tolette, bagno romano.
massaggi»: la s(rin á sulla facciata déco della Casa delPas-
seggero ha l'ironia sfrontata. scanzonata di queste parti.
Siarrivava aRoma, da lunghi viaggimagarinottumi. spos-
santi, á si ripuliva E, ci si rendeva presentabili alla città dei
cento campanili e dei palazzidigovemo, la città del Santo
Padre. La Casa del Pellegrino. fra la Stazione Tennini e il
Teatro dell'Opera, è chiusa da decenni. Dev'essere casca-
to qualcosa qualche tempo fa: un pezzo di cornicione odi
intonaco. perché è stata parzialmente transennata. e le
transennentisuranogli anni conta ruggine, sonale pareti
precarie di un rifugio segnalato dal solito cumulo di coper-
te, vestiti, stracci, cartoni di vino, pacchetti di cracker, un.
toscano smangiucchiato, un libro di Puskin. Roma tua di

Cartoline da Roma
buono chesi riscatta con naturalezza, con un colpo di tac-
co: un libro di Puskin. La Casa delPasseggero ingloba uno
dei quattro torrioni che delimitavano le Terme di Diocle-
ziano, fu un granaio, un parcheggio, poi un ristorante e, a
proposito di ristoranti, lì atomo è m tto un ristorante Nero-
ne, un albergo Washington, cioè un evocativoportaleper
turisti, ingresso al parco giochi, ea sera inoltrata si saran-
no accumulati cartoni, sacchi, bidoni, levestigia di un in-
cessante saziarsi, di un andirivieni, cui parteciperanno
gabbianietopi: sventreranno, sparpaglieranno, elemace-
riedella sofferenza, del divertimento, degliuomini e degli
animali si mischieranno, copriranno tutto, marciapiede,
strade, aiuole, sarannoilvesdtodiRoma vestita afesta.
CONTINUAALLE PAGINE 22-2a

Tra i civili Gli Siversk
"Le case distrutte
è colpa degli ucraini"
F RANCL'S CA MANNOCCEII

r )avio estrae una granata e dice:
l sarei pronto a farmela scoppia-
re addosso. -PAGINE t2-1a

L'ENERGIA

itazionamenio del gas
La Ue: sostegni a chi
consumerà di meno
MARCOBRESOLIN

Incentivi economici alle indu-
strie che decidono di ridurre il

consumo di gas. -PAGINA9

L'EMERGENZA CLIMA

Ghiacciai e siccità
salviamo la'Tema
da.II'ego dell'uomo
NICOLAIAGIOIA

Q e vogliamo avere un futuro dob-
L hiatno sfrattare l'uomo dal cen-
n udel mondo. -PADINEao-31

'Vuoi Ueiuiere la tua Cada
in COSTA AZZURRA

eenZa 42o-darli
in totale dicurezza?

CHIAMATE 0033822862191

77 SEGUIAMO PERSONALMENTE
FINO ALLA -CONCLUSIONE DEL ROCIRO.

a rreV1P mo@Dmeltcom
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IL CONTE È NUDO
Oggi i Cinque stelle non voteranno il dl Aiuti. Ma l'ex premier

è in un vicolo cieco: in ogni caso il suo destino è rimanere isolato
di Augusto Minzolini

a commedia la vicenda di Giuseppe
Conte si sta trasfomrando in una trage-
dia. () maglio una Lragicomntewlia per-
ché data l'imperizia del personaggio, i

suggerimenti dei suoi consiglieri occulti che contri-
buiscono non poco al suo travaglio e quella compa-
gnia di giro che ha preso il pesto del Movimento .il
stelle, la storia continua ad essere caratterizzata da
una vena comica. (.'assillo del capir grillino è la di-
sperata ricerca di trovare un appiglio programmati-
co; una promessa di Draghi per ll futuro, che gli
permetta di coprire la Mirala. Solo che il Premier
non è disposto a concedere più di tanto, perché in
quel caso dovrebbe poi dare scadenti», anche agli
altri partili che compongono la sua variegata mag-
gioranza. Per cui, di fatto, il Conte è nudo. Egira cine,
ti rigira non riesce a trovare un pertugio per uscire
dal cul-de .sac in cui si ècacciato, la verità è che l'ex
prender oggi è solo ma rischia di esserlo ancora di
prit domani. In caso di rottura con il governo - even-
tualità che potrebbe panare ad elezioni in tempi
brevi vista l'aria che tira nel centrodesaa -gli salte-
rebbe, infatti, egli ipotesi di alleanza con il Pd per
colsi ritroverebbe a dover affrontare !come in solita-
ria. Non è certo una bella prospettiva visto che f po-
tcsi di una nuom legge elettorale proporzionale è
rimasta un sogno,

Inoltre si può star sicuri che l'uscita dalla magg '-
ranza provrrcherehlo' una nuova scissione nei grup-
pi parianrentari grillini che ingrosserebbe le file dei
seguaci di Luigi Di Mato.

II punto è che Conte noti ha a disposizione una
via d'uscita dignitosa. O accetta di rientrare nei ran-
ghi con poco e niente in mano, o imbocca la strada
della rottura, delle elezioni, del suicidio politico. Ma
visto che l'uomo, da buon azzeccagarbugli, è prag-
matico sta Immaginando anche un possibile sbocco
poco dignitoso. In fondo ¡tarlare di serietà in una
compagnia comica equivale ari organizzare una fe-
sta in un'agenzia di pompe hmebri.iagrande trova-
ta, é colpo di genio, l'astuzia che avrebbe suscitato
un moto di gelosia anche nell'odissea, è l'uovo di
Crtlennbo, cioè i grillino non darebbero il loro -'sin al
Dl Aiu ti abbandonando l'aula del Senato al momen-
to del voto, ma nel <mutuino non uscirebbero dalla
maggioranza Una mena carnevalata, con la quale
Conte.porrebbe anche passarla liscia se il Premier e
gli alleati diventassero meno pignoli. Ma possono

2 farlo? Ceno la politica è l'arte del cooiprolnesso. Si
a wl spiegare qualsiasi cosa Solo che uno. sbocco9fo psirniiesipifrcarxomagitarungovernodiurritànazio-
ó® naie. cioè un governo che dovrebbe rappresentate
~ ç l'unita ciel Paese, con il vincs grillino della scarsa
• serietà. Ihvenarebbe inno uno scherno che ledereb-
Ei I mrmagine del Prender, degli altri parati della
m f maggioranza, dando lustro solo all'opposizione. So-

pratrutto, verrebbe freno quell'invnagine di corsiti-
• ne che dovrebbe essere l'impronta di un governo
c a che sta in piedi per affrontare emergenze che fanno
Eú tremare i polsi: dalla guerra in Ucraina, al deficit
w ri energetico, all'inflazione galopparne. Emergenze

che non possono essere affrontale con comparta-
menti da Asilo Mariuccia. Solo che Coni,' per setti.-
martella aizzato la truppa grillina per cui ora èdillci-

LL 0 le riporatrlaneiranghi. li tristedeslino del l'appreneli-
d sia stregone.
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PROVE DI AUTUNNO CALDO

I tassisti assediano Palazzo Chigi
Francesco Boezi

a pagina I

ASSEDIO La protesta del tassisti davanti a Palazzo Chigi: tensione con la Polizia

IL FLOP DELLE AMMINISTRAZIONI ROSSE

La Ferragni «scopre» il degrado di Milano
di Francesco Maria Del Vigo 

con Della Frattina a pagina i

1

DENUNCIA Chiara Ferragni, influencerda 28 milioni di fallower, attacca Sala

IL RAGAZZO UCCISO IN SPAGNA DA UN CECENO

Il killer di Niccolò già in fuga
«Non c'è giustizia per mio figlio»
Marco Gemelli  giovane fiorentino Niccolo Gialli, sareb-

be rimasto Il ad attendere il suo desli-
Avrebbe dovtuapresentarsi In traiti- no L infatti ieri mattina l'uomo non si

naie. a Girona, in Spagna, all'udienza è presentato. La sfogo del padre Luigi
per decidere se dopo la sentenza per Gatti al Giornale: ',Ce lo aspettavamo,.
omicidio volontario sarebbe dovuto an- ma così fa malissimo. Da parte dei giu-
dare in carcere o areno. Ma c'erano dici spagnoli errori e leggerezze, servi-
pochi dubbi sul fatto che il29eune ce- va il braccialeaa elettronico...,,.
ceno Rassoul Bissoultanov, l'uomo con-
dannato a IS anni per l'uccisione del a pagina 14

IL RETROSCENA

Draghi e Colle
si preparano
alla «verifica»
di Adalberto Signore 

a pagina 3

IL CENTRODESTRA PRONTO

«Con lo strappo
unica strada:
elezioni subito»
di Pier Francesco Borgia 

a pagina 5

VE: GIU I TERMOSTAT IN CASE E UFFICI

Gazprom minaccia:
gas non garantito
Andrea Cuomo

E Gazprom non può garantire
il buon funzionamento del ga-
sdolto Nord Stream: „Gazpronr
non è in possesso di alcun do-
cumento che indichi che Sie-
mens è in grado di portare la
turbina a gas per la stazione dl
compressione di Portovava,

a pagina io
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Inflazione,
vera emergenza
da affrontare
di Marcello Zacché

a pagina 18

SCANDALO AL CSM

Abbandona i disabili:
magistrato promosso
di Lodovica Bulian

.▪ Al Csnr è. arrivato il caso di
nr magistrato Finito sono proce-
dimento disciplinarti, da cui poi
A stato ascolto. per non aver <ton-
trillato l'attività di un ammini-
stratore eli sostegno c hc anziché
fare gli interessi di minori disábi-
li sic intascato i loro soldi.

a' pagina a

IL CASO INFINITO

Se i giudici
tradiscono
pure Borsellino
di Claudio Brachino

a pagina 8

IL PIANO DEL GOVERNO E LA DECISIONE DI UN TRIBUNALE

Covid, loomila vaccini al giorno
E una sentenza choc salva i No Vax
Maria Sorbi

a pagina i8
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LA PANDEMIA

PER IL COVID
NORMALIZZATO
LA DIFESA
È AEREA

EVANGEUSTI e POMPETTI P. VIWX

TENERSI IN FORMA

SEGRETI
PER NUOTARE

PAROLA
DI PALTRINIERI

PIRRO P. XII•Xm

L'ALIMENTAZIONE

ESTATE
IN LEGGEREZZA
CON LA DIETA
SALVA LINEA

CARBONE P. XVI-XVII

VITE DI SPORT

A PIEDI O IN BICI
DOPO LA MALATTIA

STORIE
DI CAMPIONI

ARDITO P. XXII

SOTTO QUESTO
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Da mesi caldo choc per corpo e psiche: in agguato
confusione mentale e perdita dì equilibrio

Ecco cosa fare per salvaguardare cervello e cuore

Interventi di E ANTONIO G. REBUZII
P. II-III e IV-V
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