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SOS OSPEDALI: SERVIZI A RISCHIO

Il caro bollette potrebbe mettere a
rischio le prestazioni degli ospedali che
non possono spegnere Tac, sale

operatorie e terapie intensive. A lan-

ciare l'allarme è la Federazione aziende
sanitarie e ospedaliere che chiede di
escludere i costi dell'energia dai bilanci
trattandoli come le spese per il Covid.
Per il presidente di Fiaso Giovanni

Migliore i 200 milit ni già stanziati sono

insufficienti. Allarme simile anche dalla
presidente di Aiop (l'ospedalità priva-
ta) Barbara Cittadini: «Costi triplicati,

le strutture sono a rischio»
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Caro bollette,problemi
nelle Rsa
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La rete degli specialisti di medicina ambientale

lancia la campagna di solidarietà ̀ Adotta una scuola'

II fronte delle sanificazioni
s'implementa con l'aiuto privato
L'appello di Sima alle aziende
Le Linee Guida per l'ottimizza-
zione della qualità dell'aria in
ambiente scolastico redatte
dall'Istituto Superiore di Sanità,
che rimandano ad appositi
esperti da individuarsi all'inter-
no di ogni scuola (ma a oggi in

pratica inesistenti), scaricano la
responsabilità della gestione
del Covid nelle scuole sulle spal-
le dei presidi. Una situazione di
grande incertezza che, alla ria-
pertura degli istituti scolastici,
rischia di avere ricadute sul fron-

te della salute pubblica e sui
contagi.
Proprio per venire incontro al-
le esigenze delle scuole la Socie-
tà Italiana di Medicina Ambienta-
le (SIMA) ha deciso di mobilitar-
si lanciando in Emilia Romagna
la campagna 'Adotta una Scuo-
la' - diretta ad aziende e privati
cittadini che vogliano fornire
gratuitamente agli istituti pub-
blici regionali tecnologie per mi-
gliorare la qualità dell'aria in-
door - e mettendo a disposizio-
ne dei presidi e degli istituti sco-
lastici tutte le competenze degli
esperti del proprio comitato
scientifico: medici, epidemiolo-
gi, biologi, chimici, fisici, inge-
gneri, matematici, tecnologi.
«SIMA intende fornire ai dirigen-
ti scolastici dell'Emilia Roma-
gna le più dettagliate informa-

zioni utili a decidere su tipolo-
gie e dimensionamento di dispo-
sitivi per il miglioramento della
qualità dell'aria all'interno delle
classi - spiega Alessandro Mia-
ni, presidente SIMA -. In pratica
ogni scuola della regione potrà
rivolgersi alla nostra società
scientifica per manifestare il
proprio interesse nella ricerca
di aziende partner intenzionate
a fornire gratuitamente (per gli
Istituti pubblici) o a costo di pro-
duzione (per le scuole paritarie)
tecnologie utili a migliorare i pa-
rametri di qualità dell'aria in-
door e quindi a mitigare il ri-
schio di contagio da Covid-19
tra studenti e docenti. SIMA si
farà garante nei confronti delle
scuole per la qualità delle tecno-
logie e dei dispositivi forniti». In-
fo su scuola@simaitalia.org

MI
HAI LA PASSIONE PER LE
RETI INFORMATICHE
E LA CYBERSECURITY?
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Il caldo peggio
del Covid:
mo 'tá record
tra gli over 80

Lo studio Istat

A luglio +20% di decessi
Pronta la circolare:
quarantena ridotta

Marzio Bartoloni

È stata ancora un'estate difficile
per gli anziani. E stavolta non
solo per il Covid che ha concesso
una "mezza" tregua. A mietere
vittime, soprattutto tra gli over
8o, è stato infatti anche il grande
caldo registrato, con un picco a
luglio di oltre 62 mila decessi-
proprio quando le temperature
erano da record - , un numero
superiore di circa il 20% rispetto
a quello degli anni precedenti.
Per ora è soltanto una stima ma
autorevole poiché viene dal-
l'Istat che ha diffuso un report
con i dati consolidati a livello co-
munale per i decessi verificatisi
entro 1130 giugno 2022 e una sti-
ma a livello regionale per il mese
di luglio. Nei primi 6 mesi del
2022 - spiega l'Istat - si registra-
no 357 mila decessi, ossia 21 mila
in meno rispetto al 2020 e 16 mi-
la in meno del 2021 ma ancora il
6% in più rispetto alla media
2015-19. Una conferma dell'im-
patto minore del Covid nella pri-
ma metà di quest'anno.

La stima dei decessi per il me-
se di luglio mostra invece al con-
trario un'inversione di tenden-
za: si stimano infatti oltre 62 mi-
la decessi, un numero superiore
di circa il 20% rispetto a quello
degli anni precedenti. «Per tro-
vare un livello simile di decessi
bisogna andare indietro nel
tempo fino al 2015 - ricorda
l'Istat - anno in cui ci fu un signi-
ficativo aumento del numero di
morti dovuto soprattutto ai fat-
tori climatici, con incrementi dei
decessi molto accentuati nei me-
si freddi e caldi dell'anno. L'in-

cremento dei decessi del mese di
luglio del 2022 - sottolinea l'Istat
- potrebbe essere in buona parte
dovuto all'eccezionale e persi-
stente ondata di caldo che sta ca-
ratterizzando l'estate nel nostro
Paese e in molti altri paesi
dell'Europa dove si osserva, in-
fatti, un fenomeno analogo».
Luglio 2022 è stato anche carat-
terizzato da un picco di casi di
infezione da Covid - oltre 2,5 mi-
lioni quelli segnalati al ministero
della Salute - e da una alta fre-
quenza di positività riscontrata
in oltre 3.600 dei deceduti per
oltre due terzi con 8o anni e più.

Intanto proprio sul Covid so-
no attese forse già nelle prossime
ore le nuove regole sull'isola-
mento domiciliare per i positivi
asintomatici: come anticipato
ieri dal Sole 24 ore a breve il mi-
nistero della Salute, dopo l'arrivo
del parere del Consiglio superio-
re di Sanità normalmente sem-
pre più cauto, emanerà una cir-
colare che riduce da 7 a 5 giorni il
tempo della quarantena per chi è
a casa senza sintomi (da almeno
48 ore). Dovrebbe restare però la
necessità di presentare un test
negativo per uscire ufficialmente
dall'isolamento domiciliare, an-
che se potrebbe non mancare
qualche sorpresa visto che da al-
cune Regioni è arrivata la richie-
sta di abolire l'obbligo di tampo-
ne (come accade a esempio negli
Usa). Passerebbe inoltre da 21 a
15 giorni il periodo massimo di
isolamento in caso persista la
positività al virus. Ciò sulla base
della minore infettività trascorse
due settimane dal contagio, ma
l'intervallo massimo potrebbe
essere ridotto a io giorni per evi-
tare "chiusure" prolungate il
prossimo autunno quando i con-
tagi potrebbero risalire in ma-
niera esponenziale.
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La iestimonianz2

Francesco Capriglione
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uò sembrare strano che uno studioso, impegnato per 6o
anni sul versante delle banche e dei mercati finanziari,
prenda in considerazione d'improvviso la problematica
della sanità, in particolare pubblica. Ciò anche se, a ben
considerare, la regolazione sanitaria coinvolge temi
tipicamente propri del diritto dell'economia, quali la

gestione del partnerariato pubblico/privato, il regime degli appalti, il
sistema dei controlli di conformità, ecc.
Una traumatica esperienza, avuta a seguito di un ricovero d'urgenza in
un ospedale di un capoluogo della Regione Lazio, mi ha catapultato nel
triste mondo della sanità pubblica. Ho potuto constatare la veridicità dei
numerosi giudizi critici su quest'ultima, il cui fondamento è
riconducibile all'inadeguatezza dell'azione politica e ad una persistente
immaturità nel perseguire le tutele costituzionali a favore della
popolazione. Ma vi è di più! Da questa esperienza ho tratto il
convincimento che in sede pubblica si trascurano le incidenze negative
di un agere siffatto sui cardini della democrazia rappresentativa.
Non voglio qui tediare il lettore con la descrizione delle discrasie
funzionali che ho avuto modo di sperimentare di persona. Mi riferisco
alla mancanza di idonei strumenti per una corretta anestesia, nonché
alla sostanziale inosservanza di regole correlate al rispetto della dignità
umana. Ciò a causa di un'ingiustificata carenza di personale medico e
infermieristico costretto a esercitare con "affanno" le sue funzioni.
Capitolo a sé, poi, è l'inqualificabile qualità del cibo offerto ai degenti,

molti dei quali sistematicamente lo
rifiutano!
In presenza di tale realtà mi sono
domandato quali potessero essere le
vagoni di detta situazione che, sul

LE DISCRASIE
FUNZIONALI SONO
SOTTO GLI OCCHI
DI QUALSIASI
PAZIENTE
E L'INSOFFERENZA
INTANTO CRESCE

piano delle concretezze, contrasta
con la collocazione del nostro Paese
tra quelli che ravvisano nella tutela
della salute un obiettivo primario
della res publica. 11 mio pensiero è
andato in primo luogo al cattivo
utilizzo della spesa pubblica
impiegata in sanità e alla riduzione
del dato quantitativo della stessa
operata in passato. Ho, altresì,
pensato che dette discrasie

siano dovute all'assenza di regole ovvero a un inadeguato controllo
sull'applicazione delle stesse. Da qui la presa d'atto di essere in presenza
di una ingiustificata, cattiva abitudine della nostra classe dirigente, la
quale spesso opera avvalendosi di un generalizzato clima di impunità e,
dunque, riconducendo il proprio agere a un rispetto meramente formale
delle regole, contrario alla deontologia di una professione orientata ad
alleviare la sofferenza. Si assiste, quindi, a una sostanziale violazione dei
principi dello Stato di diritto che, come è noto, è a fondamento della
nostra civiltà. Credo si comprenda il bisogno da me avvertito di
denunciare pubblicamente questa deprecabile situazione: mi è di guida
la speranza di avere un favorevole riscontro da parte della politica che,
nel presente momento storico, dichiara di voler fare un "cambio di
passo" rispetto al passato.
Sotto altro profilo, appaiono evidenti le conseguenze negative del
disallineamento del rapporto tra capitale, organizzazione e lavoro,
dovute al prevalere di un capitalismo "predatorio", come lo definisce
Giancarlo Montedoro con riferimento al settore in esame. Di certo va
sottolineato che l'interesse ad "avere" si traduce fatalmente nella
tendenza a schiacciare la soggettività. In altri termini, siamo in presenza
di una violazione degli equilibri della società civile dovuti alla
contrapposizione élite/masse, prassi operative/regole. Se ne deduce
che ogni possibilità di miglioramento in subiecta materia è subordinata
ad un più congruo rispetto dei principi della nostra Costituzione, la
quale impone l'osservanza di canoni disciplinari volti al recupero dei
valori che da sempre hanno contraddistinto, sul piano sociale, il nostro
Paese. Tale cambiamento comportamentale appare indispensabile al
fine di evitare - come ho anticipato - una deriva della democrazia
rappresentativa in Italia. Segnalo al riguardo il rifiuto a votare
formulato da tutti ì pazienti con i quali ho condiviso la stanza in
ospedale. Si delinea, quindi, una prospettiva che vede incrementato il
disinteresse alla politica da parte dei cittadini; ciò con l'inaccettabile
conseguenza del venir meno di una positiva relazione tra società civile
e organi di governo.
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Scarsità d'infermieri
e offerta di medici,
i nodi della sanità
Salute pubblica

Giovanni Fattore

L
a crisi pandemica ha messo in evidenza i limiti delle
politiche sul personale sanitario. Le affronto in modo
inevitabilmente sommario data la complessità del tema.
Primo: l'accesso ai corsi di laurea in medicina. Da diversi
fronti si propone l'eliminazione del numero chiuso per
aumentare l'offerta di medici. Ritengo che farlo sarebbe un

tuffo nel passato, inutile e sostanzialmente sbagliato. L'Italia ha un
numero di medici rispetto alla popolazione in linea con quello dei Paesi
Ocse, quindi non si tratta di un problema strutturale di lungo periodo.
Togliere il numero chiuso rischierebbe di aprire le porte a studenti
meno bravi e motivati e di ridurre la qualità della didattica. La forte
selezione all'ingresso ai corsi di laurea in medicina garantisce studenti
con alte potenzialità e la possibilità ai corsi di laurea di insegnare in
classi con pochi studenti, unendo alla formazione frontale attività di
tutoraggio e attività pratiche. Inoltre, questa scelta avrebbe effetti solo
tra 6 o 7 anni, un tempo troppo lungo.
Un secondo tema sono i medici di famiglia per i quali forti resistenze
corporative e scarsa lungimiranza politica e dei tecnici che la
supportano, hanno impedito di fare programmazione di lungo periodo
e di prevedere anche per loro un percorso specialistico equivalente a
quello degli altri medici. La mancanza di scuole di specialità per la
medicina di famiglia, lasciando sostanzialmente alle regioni e alle
società scientifiche la loro formazione, ha reso la preparazione di questi
medici inadeguata e l'attrattività di questa professione limitata. Qui la
soluzione è relativamente semplice: istituire le scuole di specialità in
medicina generale nelle università, potenziando l'organico con
professori adeguati, eventualmente anche tramite politiche di
reclutamento sul mercato internazionale. Vi è poi il tema più generale
della formazione dei medici specialisti. E qui che si assiste ad un collo di
bottiglia in cui l'offerta è scarsa rispetto alla domanda. Anche in questo
caso le politiche degli ultimi 20 anni sono state sostanzialmente miopi
e per due motivi: da un lato non è stato potenziato il numero delle borse
di studio per allargare la platea degli specializzandi, dall'altro, aspetto
più grave, non è stata fatta programmazione sulle specifiche specialità
creando disequilibri importanti, con scuole di specialità con troppi

1.001
LE STRUTTURE
Nel 2020 l'assistenza ospedaliera si è

avvalsa di 1.004 istituti di cura, di cui
il 51.4% pubblici e il rimanente 48.6%

privati accreditatili 63.8% delle

posti e altre sacrificate. Di questa situazione è principalmente
responsabile il sistema universitario in cui sono prevalsi interessi
particolari a scapito di quelli generali.
Infine, ed è forse il tema più importante di tutti, l'Italia ha una
dotazione insufficiente di infermieri.
Rispetto agli altri Paesi Ocse, l'Italia registra un basso rapporto tra
infermieri e popolazione. Ad esempio, questo rapporto è nel nostro
Paese poco più della metà di quello della Germania. Le ragioni di questo
deficit sono molteplici: retribuzioni troppo basse (nel pubblico), un
sentire collettivo dell'infermiere come un professionista di serie B, la
mancanza di una piena consapevolezza del significato di assistenza.
Questa situazione può essere affrontata in tempi relativamente brevi
(l'accesso alla professione avviene con una laurea triennale) ma a patto
di un ripensamento radicale della divisione del lavoro tra medici e
infermieri. In sintesi, occorre fare un upgrading di entrambi le
professioni. I medici dovrebbero fare meno assistenza e più diagnosi e
cura, tra l'altro investendo più tempo ed energie per aggiornarsi sul
piano tecnico-scientifico, mentre gli infermieri dovrebbero espandere
il loro spazio professionale ad ambiti attualmente monopolio dei
medici. Faccio un esempio: organizzare l'assistenza domiciliare con
frequenti visite da parte di medici è inappropriato e costoso. Questo
tipo di assistenza può essere svolta molto meglio da infermieri ben
formati che, ovviamente, dovrebbero fare riferimento ai medici per
tutto quello che riguarda l'attività diagnostico-terapeutica.
Promuovere l'aderenza terapeutica, consigliare la famiglia sulla
gestione dei pazienti fragili, fornire indicazioni pratiche sugli stili di
vitae, più in generale, costruire un rapporto fiduciario tra sistema
sanitario e paziente è un lavoro più coerente con un profilo
professionale infermieristico che medico. Ho fatto riferimento al
rapporto tra infermieri e medici, ma un discorso analogo vale anche per
le altre professioni sanitari: anche per tecnici di laboratorio, tecnici di
radiologia, fisioterapisti e tante altre professioni occorre ripensare allo
skill-mix. Il Pnrr non dovrebbe essere solo una grande operazione
immobiliare: è un'occasione concreta per ammodernare il nostro
sistema sanitario con riforme pragmatiche e specifiche che assicurino
la sostenibilità del Ssn; disegnare ed attuare politiche sul personale è
una di queste.

strutture pubbliche è costituito da
ospedali direttamente gestiti dalle
Asl, il 10,3% da Aziende Ospedalie-
re, e il restante 25.7%dalle altre
tipologie di ospedali pubblici.

Cergas-Sda, Università Bocconi
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Payback farmaceutico,
possibile recuperare l'Iva
Interpello

Bisogna però rispettare
i termini di emissione
delle note di variazione

Simona Ficola
Benedetto Santacroce

Anche in caso di payback farma-
ceutico il contribuente può recupe-
rare l'Iva inclusa nei corrispettivi
restituiti alle Regioni a condizione
che si rispettino i termini di emis-
sione delle note di variazione di cui
all'articolo 26, Dpr 633/72. Spirato
il termine il recupero è ammesso
con richiesta di rimborso ex artico-
lo 3o ter, Dpr 633/72, in presenza di
specifiche circostanze che determi-
no per il contribuente condizioni di
incertezza sui presupposti del re-
cupero dell'Iva. Questi principi so-
no contenuti nella risposta 440/
E/2022 dell'agenzia delle Entrate e
pur se riferiti a un caso molto speci-
fico possono avere un interesse più
ampio per situazioni oggettiva-
mente similari.

Nel caso di specie l'istante che
opera nel settore farmaceutico è
sottoposto alle regole di cui al Dl
158/2012 (come modificato dal Dl
78/2015) e sulla base di una specifi-
ca contrattazione con Alfa si impe-

gna a retrocedere a favore delle Re-
gioni una percentuale del prezzo di
vendita di prodotti a titolo di pay-
back farmaceutico. In particolare,
il procedimento di contrattazione
del prezzo porta alla determinazio-
ne dell'ammontare dei corrispettivi
da retrocedere al servizio sanitario
nazionale (Ssn). L'impresa che ha
versato il payback, in base a due
procedure di contrattazione del-
l'Aifa (2015 e 2020), nel corso di un
periodo che va dal 2015 al 2021 non
ha mai recuperato l'Iva relativa né
emesso note di variazione.

L'Agenzia, oltre a ribadire che il
payback farmaceutico è una forma
di revisione ex lege del prezzo dei
beni ceduti con relativa riduzione
della base imponibile, chiarisce
che la variazione dell'Iva è possibi-
le con la tempistica sottesa alle or-
dinarie regole di cui all'articolo 26,
comma 2 del Dpr 633/72 e quindi
entro il termine ordinario di pre-
sentazione della dichiarazione an-
nuale Iva relativa all'anno in cui si
sono verificati i presupposti per
operare la variazione in diminu-
zione. Per cui risulta chiaro che le
note che la società può emettere
sono solo quelle riferite al 2022 e
non quelle precedenti, ma tenendo
conto delle indubbie condizioni di
incertezza per le annualità prece-
denti è possibile attivare la proce-
dura di rimborso di cui all'articolo
3o ter del Dpr 633/72.

RIPRODUZIONE RISERVATA

in pane
ridur/i il DrIma ,

1

Data

Pagina

Foglio

31-08-2022
24

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 9



Nuovi rischi

Poliomielite,
allarme Oms:
«Andate
a vaccinarvi»

opo Covid e vaiolo
delle scimmie sta
tornando la

poliomielite? Le recenti
segnar tuoni arrivate da
l'arsi che da tempo
avevano debellato la
malattia grazie al vaccino
preoccupano
l'organizzazione Mondiale
della Sanità che ha
definito i casi «un
campanello d'allarme per
tutti» invitando la
popolazione mondiale a
vaccinarsi. Ilans Kluge,
direttore dell'Oms Europa,
ha sottolineato che i
recenti episodi di polio
registrati a New York
«geneticamente legati ai
virus rilevati in Israele e
nel Regno Unito
significano che ii virus ha

trovato la sua strada verso
individui suscettibili nelle
comunità POCO vaccinate».
L'esortazione per tutti è
quindi quella di vaccinarsi
il prima possibile se non
lo si è fatto come da
calendario, e l'Oms ha
sottolineato che «i vaccini
contro si sono dimostrati
molto efficaci e molto
sicuri».

I.,àpoliomielite è
un'iiifezlone che si
trasmette per via oro-
fecale attraverso
l'ingestione di acqua o cibi
contaminati. Nella
stragrande maggioranza
dei casi la malattia decorre
in maniera asintomatica o
con sintomi tipici di una
normale gastroenterite,
mentre nell'ivi circa dei

pazienti il virus riesce a
invadere il sistema
nervoso e a provocare
paralisi di diverso grado,
talvolta a tutto il corpo e
potenzialmente letali.
Negli anni la polio è stata
messa all'angolo: dai
35o.rnila casi registrati in
125 Paesi del mondo nel
1988 siamo passati nel
2021 a 6 casi in tutto. Nel
nostro Paese l'ultimo caso
autoctono di poliomielite
è stato registrato nel 1982
e l'intera Europa è stata
dichiarata «polio free» nel
2002.

La vaccinazione contro
la polio in Italia rientra tra
quelle obbligatorie e la
copertura nel nostro Paese
è superiore alla media
europea, al 94%, un solo

punto percentuale sotto la
soglia di sicurezza
raccomandata. Esistono
due tipi di vaccini: quello
inattivato di Salk, da
somministrare con
iniezione intramu.scolo, e
quello vivo attenuato di
Sabin, da somministrare
per via orale. Il vaccino di
Sabin, utilizzato fino ad
anni recenti anche in
Italia, ha permesso di
eliminare la poliomielite
in Europa ed è
raccomandato dall'Oms
nella sua campagna di
eradicazione della
malattia a livello
mondiale. In Europa
l'unica forma di vaccino
oggi somministrato è
quello inattivato.

Cristina Marrone
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un'insegna delle cliniche Santagostino

Santagostino, entrano
i reali del Liechtenstein
Cambia l'assetto azionario del centro
medico Santagostino che passa a L-Gam,
che raccoglie i capitali della famiglia
regnante del Liechtenstein.
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La spesa

Nel 2020 la spesa sanitaria
pubblica in Italia ha raggiunto
i 122 miliardi, il 7,4% del Pil.
Certo l'anno è stato particola-
re, ma il dato è destinato ad
aggravarsi, visto il trend de-
mografico. Poco più di ven-
t'anni fa l'incidenza sul Pil era
di circa il 5%. Nonostante il
peso già rilevante sulle casse
statali, la componente della
spesa sanitaria che gli indivi-
dui e le famiglie sostengono
privatamente ammonta a cir-
ca 38 miliardi, un numero che
nel confronto europeo ci po-
ne al primo posto per rispar-
mi investiti per cure e spese
mediche: circa il 90% rispetto
a una media del 74%. Di questi
costi privati, più nello specifi-
co, appena poco più dell'8% è
riconducibile alle assicurazio-
ni e il 2,6% a fondi e casse sa-
nitarie. La restante parte, 34
miliardi (quasi il 90%), è paga-
ta ogni anno di tasca propria
dalle famiglie italiane. Questo
aspetto è socialmente iniquo,

122
della spesa sanitaria
pubblica in Italia
nel 2020

3 `spesa
privatamente nel 2020
dalle famiglie italiane
per cure mediche

I costi della sanità:
così polizze e telemedicina
spingono la prevenzione
Come alleggerire il peso che grava sullo Stato
perché mette le persone di
fronte alla scelta tra pagare
(quando si è in condizione di
farlo) o, ancora peggio, rinun-
ciare alle cure nel momento
in cui si è più fragili.

Per quanto riguarda i pre-
mi, nel 2021 l'incidenza di
quelli relativi alle polizze col-
lettive emesse da fondi sanita-
ri e simili sul totale è scesa dal
59% nel 2020 al 56% nel 2021,
tornando ai livelli pre Covid
del biennio 2018-2019. Sono in
aumento invece le percentuali
delle restanti polizze, che si
attestano al 32% per le polizze
individuali e al 12% per le po-
lizze collettive. Nel 2021 la rac-
colta dei premi relativi ai fon-
di sanitari è risultata presso-
ché stazionaria rispetto all'an-
no precedente (+0,2%),
mentre le altre polizze hanno
registrato incrementi più si-
gnificativi (+22,9% le altre po-
lizze collettive e +u,6% le po-
lizze individuali).

I premi del ramo malattia

hanno raggiunto nel 2021 i 3,3
miliardi, di cui 621 milioni di
nuova produzione (1119% del to-
tale), in crescita del 5,6% rispet-
to all'anno precedente (il new
business è aumentato invece
del 14,2%). La garanzia rimbor-
so spese mediche rappresenta
oltre i tre quarti (76,6%) della
raccolta premi, per un importo
pari a 2,5 miliardi, in aumento
del 21,5% rispetto al 2020. Regi-
stra invece un calo del volume
dei premi la garanzia invalidità
permanente (-1,3%), a fronte di
un ammontare pari a 254 mi-
lioni (il 7,7% del totale).
La quota dei premi afferenti

alla garanzia diaria è stata pari
a 248 milioni, il 7,6% del totale
premi, in netto calo rispetto
all'anno precedente (-45,1%).
Relativamente ai soli premi
contabilizzati, nel ramo ma-
lattia si registra invece una
forte presenza di polizze col-
lettive, pari al 68% della rac-
colta totale premi nell'intero
anno 2021, due punti percen-
tuali in meno rispetto all'anno

precedente, con una conse-
guente quota di polizze indi-
viduali che si attesta al 32%.

«In tema di sanità — ha af-
fermato Farina il ruolo del
settore evolverà verso nuove
soluzioni con l'obiettivo, ad
esempio, di rendere la spesa
sanitaria mutualizzata acces-
sibile ai soggetti più vulnera-
bili e di promuovere l'offerta
assicurativa di percorsi di pre-
venzione. Una quota signifi-
cativa della spesa diretta (out
of pocket), oggi pari a 34 mi-
liardi di euro all'anno, potreb-
be così transitare verso forme
mutualizzate del rischio per
aumentare la protezione e
l'economicità dei servizi. Il
ruolo della sanità integrativa
potrebbe evolvere da una logi-
ca basata sul rimborso della
prestazione a una presa in ca-
rico di cittadini e pazienti lun-
go l'intero percorso della sa-
lute, grazie in larga parte allo
sviluppo della telemedicina».

m.e.z.
R, RIPRODUZIONE RISERVATA

DOSSa 

..<Uemografia e atrlrare. ecco perché
viceR-q• un uisteúm pubblica-privalo»

1

Data

Pagina

Foglio

31-08-2022
35

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 12



.

Il caso

Nel programma il regalo ai no vax
mai più green pass e obbligo vaccini

di Valeria Forgnone

ROMA - Un «piano di volo» per «ri-
sollevare l'Italia». FdI lancia il suo
programma per le elezioni del 25 set-
tembre. «E tempo di cambiare». E
per farlo il partito di Giorgia Meloni
elenca i suoi 25 punti principali in
cui spunta l'abolizione del reddito
di cittadinanza, lo stop all'obbligo
vaccinale dal Covid e nessuna rein-
troduzione del green pass. Un impe-
gno che strizza l'occhio ai No-Vax.
E ancora: «Sostegno alla famiglia»

con l'aumento degli importi per l'as-
segno unico e universale: «Fino a
300 euro al mese per il primo anno
di ogni figlio, fino a 260 euro dal se-
condo anno fino ai 18 anni e mante-
nimento dell'attuale assegno fino a
21 anni», concetto ribadito più volte
dalla leader durante questa campa-

Nei 25 punti di FdI
anche l'abolizione del
reddito di cittadinanza

"Tutelare la vita
fin dal suo inizio"

gna. Il contrasto «a ogni discrimina-
zione», ma «ribadendo il divieto di
adozioni omogenitoriali e la lotta a
ogni forma di maternità surrogata,
nell'interesse supremo del minore».
Poi, tutta una serie di iniziative per
sostenere i Comuni «per assicurare
asili nido gratuiti». Qui si inserisce
la scuola con «l'istituzione del liceo
del Made in Italy». E verificare la pra-
ticabilità di «ridurre di un anno il
percorso di studio per consentire ai
giovani di diplomarsi a 17-18 anni».

Dall'istruzione alla gestione dei mi-
granti in Italia. Con la proposta di
«hot-spot gestiti dall'Ue per le richie-
ste d'asilo». Nel documento di 40 pa-
gine, caricato sul sito del partito di
via della Scrofa, un capitolo è dedi-
cato poi all'abolizione del reddito di
cittadinanza, cavallo di battaglia
del M5S e definitivo da Meloni più
volte «metadone di Stato» per intro-
durre «un nuovo strumento che tu-
teli i soggetti privi di reddito, fragili
e impossibilitati a lavorare». Tra gli
obiettivo di Fdi c'è anche la «tutela
della vita umana fin dal suo inizio»,
un «mirato aggiornamento del
Pnrr», la volontà di «ridurre le tasse
sul lavoro attraverso il taglio del cu-
neo fiscale». E per finire, «la riforma
presidenziale dello Stato, per assicu-
rare - sostiene FdI - la stabilità go-
vernativa e un rapporto diretto tra
cittadini e chi guida il governo».

Meloni lancia FOpa
sull'Italia populista

"Ci salva dai poteri l'orti"
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L infettivologo Andreoni

"Tornano l'autunno e la scuola
un azzardo decidere adesso"

Medico
Massimo
Andreoni,
infettivologo
all'università
di Tor Vergata

Bene invece
consentire
il rientro

in comunità
dopo due
settimane:
molti studi

ci dicono che
a quel punto
il paziente
che non

ha sintomi
non è più
contagioso

ROMA - «Un azzardo». Massimo Andreoni, infettivologo
all'Università di Roma "Tor Vergata" e direttore
scientifico della Società italiana di malattie infettive e
tropicali, valuta così la revisione al ribasso della
quarantena.

Professore, come mai non è d'accordo?
«È la tempistica che mi sembra azzardata».

In che senso?
«È vero che ora viaggiamo tra i 20 e i 30 mila nuovi casi al
giorno e che siamo in una condizione epidemica
particolare perché la maggior parte delle persone è
vaccinata osi è già contagiata, ed è altrettanto vero che
dopo 2-3 giorni di malattia la capacità infettante del virus
si riduce progressivamente. Ma è anche certo che siamo
alla vigilia della ripresa delle attività scolastiche e alle
porte dell'autunno. Per questo è una scelta che non farei
mai ora, ma rimanderei ulteriormente per vedere cosa
accade con la fine dell'estate e la ripresa dei contagi».

E preoccupato da minori restrizioni?
«In parte sì, perché il virus sta ancora circolando in
maniera importante. Dall'altro lato, nutro un pizzico di
ottimismo perché tra vaccini e contagi dovremmo aver
creato una immunità nella popolazione abbastanza
forte. Sempre che non arrivi una nuova variante... I nuovi
vaccini, però, su cui proprio ieri l'Ema ha avviato la
valutazione, danno la speranza di potenziare le difese
anche per le varianti del futuro».

C'è il rischio che i tamponi falliscano e diano falsi
negativi dopo pochi giorni dalla scoperta del virus?
«E un rischio basso. Come il virus anche i tamponi si sono
evoluti. Le false negatività sono modeste, non
abbastanza da diventare un pericolo su larga scala».

E la riduzione del periodo massimo di isolamento
peri positivi da 21 a 15 giorni? Anche questo è un
azzardo?
«No, al contrario: mi pare una decisione giusta. Anzi,
poteva essere presa prima. Esistono molti dati scientifici
che dimostrano che, dopo il decimo giorno dall'inizio
della malattia, i tamponi rilevano ancora il virus, ma il
paziente asintomatico non è più infettivo. A queste
condizioni, rientrare in comunità mi pare assolutamente
accettabile». v.glan.
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Lo studio
Con la fine
dell'estate
si scatena
il mal di (cq.a
Montebeili a pag. 20

Una ricerca dell'Università di Danzica
rivela come il cambio di stagione possa
scatenare attacchi frequenti e dolorosi
nelle persone che soffrono di emicrania

L'estate se ne va
e si scatena
il mal di testa
LA PATOLOGIA

A
{ceni tipi di cefalea hanno
un andamento stagiona-
le. Il più noto  quello del-
la cefalea "a grappolo"
che colpisce soprattutto
in primavera e in autun-

no. Fino ad oggi invece per l'emi-
crania non era stai stata indivi-
duata una vera e propria "alta
stagione", mentre è ben nota la
periodicità degli attacchi nel cor-
so del giorno e della settimana.
Che risente forse dei ritmi
dell'orologio corporeo.
Un gruppo di neurologi ed epi-

delniologi dell'Università di
Danzica (Polonia) ha cercato di
esplorare la presenza di una pe-
riodicità stagionale peri vari tip i
di cefalea. Per farlo, gli studiosi
polacchi sono ricorsi anche al
dottor Google. Non, ovviamente,
come improbabile consigliere di
diagnosi e trattamenti, ma crome
strumento di ricerca delle paro-
le chiave inerenti al mondo della
cefalea, soprattutto In particola-

rl periodi dell'anno.
L'ipotesi alla base di questa ri-

cerca è che il traffico generato
sul web per la ricerca di parole
chiave comeemicra aia e cefalea
sarebbe indicativo dei periodi di
maggior incidenza clinica (pro-
vata da altri studi e dal dati epi-
demiologici) di questi disturbi.

LA PIATTAFORMA
L'analisi delle ricerche fatte su
Intemet è ormai considerata un
valido metodo di Sorveglianza
del problemi di salute e dell'inte-
resse del pubblico nei confronti
di una serie di patologie. Parten-
do da questi presupposti. i ricci-

ALL'INIZIO D'AUTUNNO
E IN PRIMAVERA
IL DISTURBO SI
PRESENTA MOLTO
SPESSO.,E LE DONNE
SONO PIU COLPITE

i NUMERI

26
in milioni le persane
(soprattutto donne{ che in
Italia soffrono in modo
frequente di mal di testa

20-55
Iafasciadi età Incul si soffre
di più dei diversi tipi di mal di
testa (emicrania, cefalea,
cefalea agrappolo)

25%
dei bambini in età scolare
(6.11 ninni) soffre più o
meno frequentemente di
cefalea o emicrania

Gli ormoni hanno un ruolo scatenante nei mal di testa femminili

esteri polacchi hanno interroga-
to la piattaforma "Google
Trends" per ottenere informa-
zioni sulle ricerche fatte con le
parole chiave cefalea, emicra-
nia. cefalea da tensione, cefalea
a grappolo in 31 Paesi (27 nazio-
ni europee. oltre a Gran Breta-
gna, Norvegia. Svizzera. Islanda
per una popolazione totale di
527 milioni di persone), nell'ar-
co di una decina d'anni (tra il 1
novembre 2010 e i130 dicembre
2019),
In questo modo hanno scoperto
che la parola cefalea (nelle ri-
spettive lingue locali) viene digi-
tata sulle tastiere di questi Paesi
soprattutto a ottobre-novembre
e a febbraio, con un minimo a lu-
glio e che le ricerche sull'emicra-
nia si concentrano a novembre.
11 picco di ricerche perla cefalea
da tensione si registra soprattut-
to in autunno, mentre per la ce-
falea a grappolo le ricerche van-
no avanti per tutto l'anno, con
due picchi, a marzo e a novem-
bre.I cambiamenti meteorologi-
ci infatti, possono causare, tra le

:embrione sintetico F.,
peri trapianti futuri

differenti manifestazioni, anche
emicrania da pressione barome-
trica o mal di testa. Questo per-
ché le persone sono influenzate
dal cambiamenti della pressio-
nebarometrica, dalla luce, dalla
temperatura e dall'umidità.

IL PRONTO SOCCORSO
Le ricerche su lnternet mostra-
no una chiara influenza stagio-
nale, soprattutto per quanto ri-
guarda l'emicrania e la cefalea.
Un andamento questo che riflet-
te quanto registrato di recente
presso un pronto soccorso spa-
gnolo (la bassa stagione d etrico-
veri per cefalea è a dicembre e a
giugno, mentre il picco si regi-
stra a marzo e a ottobre) e
dall'analisi di 7 anni di dati otte-
nuti presso i dipartimenti di
emergenza francesi.
Un andamento stagionale analo-
go, stando a dati statunitensi, è
riscontrabile anche in età ped ia-
trìca.

Maria Rita Montebelli
r FIF11.3.3 LL.i,E FI! EFVA,A

t.o,LaLc se ne \"<
e Si scatena
Ì{ noli di testa
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In marcia a Pescara

Protestano gli ex malati di cancro
Un percorso di 2,5 e 5 km tra
lungomare e centro citt5per
richiedere una legge per il
Diritto all'oblir)oneologicu:si
terrà sabato 3 settemhrea
Pescara. lì la pt-ima
marcia di
sensihflizzaziune
delia campagna 'Io
non sono if mio
tumore-, lanciata da
Fondazione Aiont
(Associazione
italianadioncologia
ntcdica)con raccolta
fir me. In pochi mesi
leadesioni sul sito
dirit[vaiI ibliotutncr
ri.org sono state decine dì
migliaia: una volta raggiunte
le 100 stila, saranno
consegnate a Mattarella per
richiedere una maggiore
tutela versogl i ex malati

oncologlei. Sono oltre un
milione di persone chc,
nonostante siano guarite
(come le dorale in rosa che
remano nella foto) si trovano

a vivere grandi
difficoltà-Sono
numerose le
disc ti1llinaziotti
come la stipula

• di assicurazioni
e d i mutui,
l'adozione di un
tiglio e
l'assunZionesui
lavoro. Lá
norma
permetterebbe

all'Italia di seguire l'esempio
eli altri Paesi (Francia,
Lussemburgo, Belgio, Olanda
e Portogallo), che già tutelano
i cittadini con una legge.

I 'enibrione sintetico
per i trapianti futuri
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LO SCATTO CINA

LA MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE
IN MOSTRA A PECHINO

Una spettacolare foto del dettaglio eli una radice di ginseng cinese esposto at Museo di Medicina
Tradizionale Cinese Guangyuyuan.l'ente della Cultu ra e del Turismo di Pechino con l'aiuto del gruppo
turistico locale Cyts ha organizzato una mostra con visite e tour mediatici sulla antica medicina
tradizionale cinese. L'evento si svolge a Pechino. irrn E MAPi• P. 1,P1', )

IM1=11~
Il sosimmodel munii 'sminuitimi missione
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RISPARMI IMPOSSIBILI NEGLI OSPEDALI

L'allarme delle aziende sanitarie:
il caro bollette mette a rischio i servizi
Non solo le attività produttive, anche gli ospedali temono gli effetti
dei rincari dell'energia, che potrebbero far saltare i bilanci delle azien-
de sanitarie e mettere a rischio i servizi. A lanciare l'allarme è la
Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), associa-
zione che rappresenta oltre 140 aziende su tutto il territorio naziona-
le. «Occorre un contributo adatto a garantire la copertura totale delle
spese aggiuntive per la bolletta in maniera da poter sterilizzare nei
bilanci gli effetti del costo extra dell'energia, così come già fatto
peraltro per l'emergenza Covid», dichiara il presidente Fiaso, Giovan-
ni Migliore. L'associazione già all'inizio dell'anno aveva stimato un
incremento della bolletta energetica del 30°% chiedendo lo stanzia-
mento di risorse straordinarie pari a 500 milioni di euro. Il governo
aveva deciso di accordare 200 milioni che, tuttavia, gli ulteriori rincari
hanno ora reso insufficienti, afferma la Fiaso che rimarca le peculiari-
tà del settore della salute. «Il risparmio negli ospedali - ha spiegato
Migliore - è marginale perché è estremamente difficile ridurre il
consumo energetico, considerando il grande numero di macchinari
che devono necessariamente essere attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
come gli apparecchi di radiodiagnostica, Tac e Pet e il necessario
funzionamento delle sale operatorie e delle terapie intensive»

Apriamo il 
Parlamento>Ma il Pd vuole solo tasse ;4":I
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IL CASO

Morti in ostetricia, Portogallo sotto choc
Si dimette la super-ministro della Salute
IZ decesso di una partoriente e quello di due neonati in poche
settimane. via Marta Temido, la politica più popolare nel Paese

Francesco De Palo

Da ministro più popolare a
obiettivo di pazienti e medici.
La situazione già precaria della
sanità portoghese, sommata al-
la morte di una 34enne incinta,
sta provocando un terremoto
nel governo socialista guidato
da Antonio Costa. Il ministro
della Salute Marta Temido si è
dimessa ieri, affermando di non
ritenersi più «in condizione di
esercitare» il suo mandato. Mos-
sa «inevitabile», l'ha definita il
sindacato indipendente di medi-
ci. La Temido era stata coperta
da critiche dopo che aveva deci-
so di chiudere temporaneamen-
te i servizi ostetrici di emergen-
za, costringendo quindi le don-
ne incinte ad una serie di disage-
voli trasferimenti tra ospedali.
Costa, in partenza per il Mozam-
bico, ha accettato le sue dimis-
sioni e ha ringraziato Temido
per il suo lavoro, che includeva
l'organizzazione della campa-

gna di vaccinazione contro il
COVID-19, ma si tratta di un du-
ro colpo per l'esecutivo atteso
da un consiglio dei ministri di
fuoco la prossima settimana tra
crisi energetica e sostegni alle
famiglie.

Sul servizio sanitario naziona-
le portoghese, già in condizioni
complicate, si è abbattuto il ca-
so di una donna immigrata de-
ceduta mentre veniva trasferita
da uno dei più noti ospedali sta-
tali di Lisbona, a causa della
mancanza di posti letto per il
suo neonato. Si era rivolta al
pronto soccorso dell'ospedale
Santa Maria di Lisbona lo scor-
so martedì accusando difficoltà
respiratorie. Ma durante il tra-
sporto nel nosocomio di Sao
Francisco Xavier, la donna ha
subito un arresto cardiaco ed è
morta poco dopo, mentre all'ar-
rivo a Sao Francisco Xavier è sta-
to eseguito un taglio cesareo e il
bambino, nato sottopeso, è sta-
to ricoverato in terapia intensi-
va neonatale.

LA PARABOLA

Dai successi nel gestire
il Covid alle accuse
dei medici e dei pazienti

NEL MIRINO
L'ex ministra Marta Temido

Da un lato la politica difende
le proprie strutture, con l'ammi-
nistrazione dell'ospedale di Li-
sbona Nord che definisce «prati-
ca corrente» i trasferimenti del-
le pazienti incinta, ma dall'altro
la mancanza di personale nei re-
parti di pronto soccorso in vari
ospedali è un fatto oggettivo. Lo
dimostra l'analisi del maggio
scorso da parte dell'autorità sa-
nitaria statale DGS che, proprio
a causa dei numerosi decessi,
ha istituito un comitato multidi-
sciplinare per fare luce sui trop-
pi casi. La diagnosi sullo status
quo è arrivata da uno dei com-
ponenti della task force, Diogo
Ayres-de-Campos, direttore di
ginecologia e ostetricia all'ospe-
dale Santa Maria di Lisbona, se-
condo cui le cure ostetriche nel
paese sono peggiorate e dovreb-
bero essere ripensate. Ma la Te-
mido fino ad oggi si era difesa
sostenendo che il fatto di avere
un numero di medici in determi-
nate specialità insufficiente per

la rete sanitaria attuale «non è
frutto di una scelta di oggi, di
ieri o dell'anno scorso, ma il ri-
sultato di una scelta fatta negli
anni '80».
Sul ministro, in carica dall'ot-

tobre 2018 succedendo ad Adal-
berto Campos Fernandes, si re-
gistrano gli strali anche di altre
associazioni di categoria, che
ne contestano metodi e iniziati-
ve. Secondo la FNAM, la Federa-
zione nazionale dei medici, il
ministro ha mostrato «non di-
sponibilità ad affrontare» alcuni
dei problemi del servizio sanita-
rio, mentre il Consiglio medico
generale auspica che il prossi-
mo sia un ministro della salute
che, di fatto, «farà accadere le
cose per riportare il paese indie-
tro dall'orlo del baratro e non
sarà facile». Il Portogallo è chia-
mato tra le altre cose a risolvere
gravi emergenze come il prezzo
del diesel, che supera quello del-
la benzina, e con un quarto de-
gli affittuari che è indietro con il
pagamento del mensile al pa-
drone di rasa.

Parigi contro i motorini:
-Paghino il parcheggio:,
Rivolta delle due ruote
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II ritorno della poliomielite
Paura dagli Usa all'Europa
l'Oms: «Vaccinatevi tutti»
Sempre più casi a New York, Londra e in Israele
«C'è il rischio di una nuova ondata globale»

Enza Cusmai

Non solo Covid e vaiolo
delle scimmie. Ora, come
un'antica minaccia che ritor-
na, anche la poliomielite rial-
za la testa, con casi segnalati
negli Usa, in Inghilterra e in
Israele. Tanto che l'Oms lan-
cia un appello globale alla
vaccinazione. «I recenti casi
di polio a livello mondiale
rappresentano un campanel-
lo d'allarme per tutti. - spie-
ga il direttore dell'Oms Euro-
pa, Hans Kluge. -. E nostra
responsabilità condivisa era-
dicare la polio a livello globa-
le. Tutti coloro che non sono
vaccinati, o i cui figli hanno
saltato le vaccinazioni pro-
grammate, dovrebbero effet-
tuare la vaccinazione il pri-
ma possibile». E per rassicu-
rare gli indecisi aggiunge: «I
vaccini contro la poliomieli-
te si sono dimostrati molto
efficaci e sicuri».
Ma come è possibile che al-

TIMORI
Aumentano i casi

di poliomielite
segnalati negli Stati

Uniti e in Gran
Bretagna

Ieri l'Oms ha lanciato
l'allerta, invitando

a vaccinarsi

9
Le regioni italiane cori un
tasso di vaccinazione alla
poliomielite sopra il
Erano 14 nel 2019

cuni casi sporadici di polio,
eradicata da decenni, possa-
no creare un allarme interna-
zionale? Per una correlazio-
ne dei casi rilevati. «Nel no-
stro mondo interconnesso
spiega Kluge - il virus della
poliomielite rilevato di recen-
te a New York - ha detto- è
geneticamente legato ai vi-
rus rilevati in Israele e nel re-
gno Unito». In pratica, gli
scienziati hanno trovato un
collegamento tra il caso di
paralisi di un uomo america-
no e le tracce di polio trovate
nelle acque reflue di Londra
e di Gerusalemme dopo che
il sequenziamento del geno-
ma è stato condotto su cam-
pioni delle tre località. Non è
infatti una cosa normale tro-
vare lo stesso identico virus
vaccinale, con le stesse iden-
tiche piccole mutazioni ac-
quisite nella persona vacci-
nata, più volte nel tempo:
vuol dire che questo virus è
in grado di infettare.

Il caso Usa è emblematico.

Attualmente, il virus della po-
liomielite, che non si vedeva
da un decennio, sta circolan-
do a livello locale tra le perso-
ne non vaccinate: del resto
solo l'86 per cento dei bambi-
ni della città di New York, di
età compresa tra i 6 mesi e i 5
anni, ha ricevuto tre dosi di
vaccino. E potrebbero esser-
ci «centinaia o addirittura mi-
gliaia di casi di poliomielite
non diagnosticati», aggiunge
allarmata Patricia Schnabel
Ruppert, commissaria sanita-
ria per la contea di Roc-
kland. A Londra, invece, il
poliovirus è stato trovato nel
sistema fognario, tanto che
la capitale inglese ha già lan-
ciato un programma di ri-
chiamo per i bambini da 1 a
9 anni. Infine, in Israele, una
ragazza si è ammalata men-
tre sono stati segnalati altri
sei casi non sintomatici: tut-
te persone non vaccinate.
In Italia non ci sono state

segnalazioni. Ma nel 1958,
prima che venisse adottata

la vaccinazione, si verificaro-
no diverse epidemie di polio-
mielite, con 8mila casi di pa-
ralisi; dal 1966 la vaccinazio-
ne fu resa obbligatoria. L'ulti-
mo caso è stato registrato nel
1983 mentre nel 1984 e 1988
vi sono stati due casi in bam-
bini provenienti dall'estero,
non immunizzati.
Ma anche in Italia c'è un

calo di attenzione. La vacci-
nazione per la polio è in ca-
lo. Le regioni che superano il
95% sono passate da 14 nel
2019 a 9 nel 2020. Mentre va-
lori inferiori al 90% sono sta-
ti registrati a Bolzano
(80,83%) e in Sicilia (89,19).
E il virologo Roberto Burioni
mette in guardia soprattutto
le mamme. «A Londra - ha
scritto su Twitter - c'è di nuo-
vo il virus polio, che non si
vedeva da 40 anni. Se avete
avuto la pessima idea di non
vaccinare i vostri figli contro
la polio (o non siete vaccina-
ti) provvedete immediata-
mente».

ritan:w @H9a roia>mE=lite
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Allarme democrazia

Covid, 660mîla italiani
esclusi dal voto

Speranza tarda a firmare la circolare per liberare i positivi asintomatici
e permettergli di andare alle urne: una distrazione o un'astuzia?
PIETRO SENALDI
Più che dalle ingerenze russe, ïl vo-
to del prossimo 25 settembre ri-
schia di essere influenzato dalle in-
gerenze rosse. Rosso è infatti il colo-
re preferito dal ministro Speranza,
che per opportunità ha ora deciso
di sbiadirsi un poco, chiedendo asi-
lo politico nelle liste del Pd.
Robertino nostro se ne è andato

dai dem, dopo essere stato pesante-
mente sconfitto alle primarie, per
fondare un partito che facesse con-
correnza a Fratoianni. Poi quest'ul-
timo rimase coerente a se stesso,

mentre il primo venne a patti con il
potere e, per mantenere il cadreghi-
no, si inventò supporter di Draghi,
neanche fosse Renzi o Calenda, in
un percorso del tutto simile all'al-
tro ministro di se stesso, Di Maio.
Fatto sta che ora tuffi e tre i tribuni
del popolo, Nicola, Luigi e Roberto
appunto, si trovano nel minestrone
al pomodoro allestito da re Enrico
Letta.
La premessa è d'obbligo perché,

anche se si atteggia a dem, Speran-
za resta in fondo un comunista dei
giorni nostri, categoria non molto

diversa da quella dei comunisti dei
giorni che furono. La riprova sta
nella prudenza, per non dire nel fa-
stidio, con il quale il ministro della
Salute tratta il tema del diritto di
voto di chi ha il Covid.
I sondaggi più recenti registrano

un aumento della forbice tra cen-
trodestra, in crescita, e Pd, da qual-
che giorno per la prima volta in ca-
lo, probabilmente anche per via
delle liste presentate dal segretario
una decina di giorni fa.
La strategia (...)

segue a pagina 5
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Esclusi 660mila'italiani dalle urne
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Allarme democrazia e Covid
Esclusi 660mîla italiani dalle urne
Distrazione o astuzia? Il ministro Speranza non firma la circolare per liberare gli asintomatici, che rischiano di non votare

segue dalla prima

PIETRO SENALDI

(...) dei progressisti è nota:
cercare in ogni modo di
screditare il risultato delle
urne per approntare nuova-
mente un governo di emer-
genza nazionale che li ripor-
ti, da sconfitti ma questa
non è una novità né un pro-
blema, nella stanza dei bot-
toni.
E qui entra in gioco il no-

stro ministro di belle (?) spe-
ranze. Da settimane giace
nei cassetti del dicastero del-
la Salute una circolare per
l'allentamento delle misure
anti-Covid che consenta ai
positivi asintomatici, attual-
mente costretti a un perio-
do di arresti domiciliari (7
giorni, ma il governo presto
li porterà a 5, tampone nega-
tivo permettendo) di vivere
normalmente. Il provvedi-
mento riguarderebbe
oggi 660mila perso-
ne, ma alla data del
voto, consideran-
do che l'indice di
contagio è in risalita,
potrebbero essere an-
che un milione e mez-
zo.

Negli altri Paesi europei,
che Letta in chiave anti-de-
stra indica come il nostro fa-
ro, la misura liberatoria è

legge da mesi. Qui in Italia
però no, il ministero la tiene
ferma, in attesa non si sa di
cosa. E gioco fin troppo faci-
le per i maligni sostenere
che sia una manovra di di-
sturbo del voto, risponden-
te al postulato che, meno
gente si recherà alle urne,
meno un eventuale succes-
so del centrodestra sarà pie-
no. Per tacitare scettici e fa-
ziosi, il ministro non ha che
da promulgare la circolare,
restituendo al voto centina-
ia di migliaia di cittadini. E
tuttavia non lo fa, suscitan-
do per questo la perplessità
di più di un luminare. «Mi
guida la scienza» è la giustifi-
cazione che Speranza oppo-
ne da sempre a tutte le criti-
che, che lo dipingono, fatti
alla mano, come dominato
dall'istinto del carceriere.
Resta una curiosità insoddi-
sfatta perché i nostri scien-
ziati di governo la pensino
in maniera diversa, e molto
più limitatoria, di quelli del
resto del pianeta.

INTERPRETAZIONE

Sempre i maliziosi hanno
la risposta pronta. Forse
non sono gli scienziati a sug-
gerire al ministro cosa fare
ma il ministro che da un in-
dirizzo estremamente re-
strittivo, assecondando la

propria natura, che i suoi
scienziati seguono alla lette-
ra per non perdere incarichi
e fama conseguente.
Autorizza questa malevo-

la interpretazione il fatto
che, come denunciato pro-
prio su Libero dal sottosegre-
tario alla Salute, Pierpaolo
Sileri, parlamentare che
non si ricandiderà per vo-
lontà propria e non perché
fatto fuori come gli altri, nes-
suna delle nostre numerose
eccellenze scientifiche, da
Remuzzi a Galli, da Vaia a
Zangrillo, sia mai stata coop-
tata nelle squadre governati-
ve di lotta al Covid.
L'ESEMPIO INGLESE
Nel caso fosse, siamo lieti

di sbagliarci, e per dimostra-
re la nostra cattiva fede il mi-
nistro non ha che da tirare
fuori dal cassetto quella cir-
colare che ci avvicinerebbe
all'Europa nelle misure an-
ti-Covid. In Gran Bretagna
gli alunni positivi asintoma-
tici da mesi possono andare
a scuola.
Vedremo se Speranza riu-

scirà a consentire a chi sta
bene ma non si è negativiz-
zato di recarsi al seggio, ma-
gari indossando una delle
sue amate mascherine, quel-
le che, per inciso, non han-
no impedito neppure a lui
di beccarsi il Covid.
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II ministro della Sanità
Roberto Speranza non ha
firmato il via libera
agli asintomatici
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La nuova frontiera della cosmetica

Le cellule staminali vegetali
non sono l'elisir di bellezza
Vengono estratte da prodotti agricoli di scarto. Possono portare benefici, ma non
hanno effetti sulla rigenerazione dei tessuti e della pelle. Quindi niente illusioni

MELANIA RIZZOLI

Promettono pelle più gio-
vane e luminosa in poche setti-
mane, volti più tonici e sodi,
con cute più elastica, tesa, rim-
polpata e compatta, rughe di-
stese e spianate dalla fronte al
mento e collo, con contomi
del viso più definiti e scompar-
sa delle antiestetiche macchie,
grazie al potente effetto anti-os-
sidante, anti-age e rigenerante
dei suoi preziosissimi principi
attivi: le cellule staminali vege-
tali, naturali al 100%!

Il marketing pubblicitario
non perde occasione per de-
cantare la presunta capacità ri-
generativa, di rinnovamento e
ringiovanimento delle cellule
staminali applicate alla cosme-
si, non mancando di evocare
l'efficacia scientifica di prodot-
ti antirughe ed anti-age definiti
imbattibili, confezionati in cre-
me, sieri, fiale e lozioni adatti
ad ogni età e ad ogni tipo di
epidermide, con richiami alla
genetica, al Dna e al metaboli-
smo cellulare, parlando di "me-
dicina rigenerativa" straordina-
ria, in grado di riparare i tessuti
cutanei danneggiati e invec-
chiati, di combattere i radicali
liberi, rimuovere i segni del
tempo e riportare i volti ad una
nuova giovinezza. In realtà
quello che c'è di sorprendente
è solo il prezzo di questi prodot-
ti, perché il beneficio miracolo-
so promesso è utopico, e scien-
tificamente parlando non esi-
ste nulla di più infondato e
fuorviante.

UVA, VITE, MIRTILLO

La sperimentazione con cel-
lule staminali umane è consoli-
data da diversi decenni in sva-
riati ambiti, come quello neuro-
logico, metabolico e soprattut-
to oncologico, dove i trapianti
di cellule autologhe o eterolo-
ghe hanno dimostrato di poter
sconfiggere malattie tumorali,
soprattutto quelle del sangue,
una volta considerate letali, e
mentre sono ancora poche le
ricerche riservate all'utilizzo
delle cellule staminali in medi-
cina e chirurgia estetica, anco-
ra meno sono quelle dedicate
al settore cosmetologico, dove
vengono applicate solo stami-

nali di origine esclusivamente
vegetale, ovvero quelle neces-
sarie a sostenere la crescita di
una pianta e potenzialmente
in grado di rigenerarla. Ma la
proprietà unica di queste cellu-
le staminali vegetali, che di cer-
to non sono prive di benefici, è
quella di non aver alcun effetto
sulla rigenerazione dei tessuti
negli animali e nell'uomo.

Estratti di uva acerba, di vite
rossa, di mirtillo artico, di Gotu
Kola, di ibisco, di stella alpina,
di bacche di lampone, di albe-
ro delle farfalle, di mela svizze-
ra, di noce verde, di tè verde, di
liquirizia, di soia, di olio di Ar-
gan, di Palamaria palmata, di
avocado, e chi più ne ha più ne
metta, promettono di sostitui-
re le cellule morte della pelle
umana con cellule neonate e
di intervenire in profondità sui
processi fisiologici che con il
tempo rallentano l'attività, sti-

molando i fibroblasti a incre-
mentare la produzione di colla-
gene e di elastina, il tutto grazie
all'EGF (Epidermal Growth
Factor) contenuto nelle stami-
nali vegetali, fattore di crescita
simile a quello umano che do-
vrebbe stimolare il trofismo
dei tessuti di pelle e annessi.
La normativa internazionale

vieta l'impiego di cellule stami-
nali umane nei cosmetici, per-
ché impossibili da stabilizzare
nei prodotti e ritenute prive di
effetti benefici cutanei, oltre
che illusorio tenerle in vita nel-
le creme o nei sieri, per cui l'in-
teresse si è spostato sulle vege-
tali, ma è opportuno precisare
che l'ingrediente cosmetico uti-
lizzato nel prodotto finito non
è la cellula staminale vegetale,
che come quella umana non
potrebbe restare viva ed attiva
una volta estratta e affogata nel-
la crema, ma i suoi estratti con-
centrati in sostanze come vita-
mine e minerali, che di certo
non rappresentano l' elisir mi-
racoloso vantato dalla pubblici-
tà, anche perché non esiste
una base scientifica che ne di-
mostri la reale efficacia. Queste
cellule si dice vengano preleva-
te dai germogli, dalle radici e
dai frutti stessi, ed indubbia-
mente possono in vita avere
proprietà fotoprotettive, an-
ti-infiammatorie e deconge-
stionanti per le piante, ma di-
chiarare che, una volta applica-
te sulla pelle da morte possano
stimolare il trofismo dei tessuti
umani è un azzardo, in quanto
non è scientificamente pensa-
bile che cellule vegetali possa-
no interagire con quelle uma-
ne, né avere un effetto terapeu-

tico al pari di un farmaco.
Le staminali umane presenti

nello strato basale dell'epider-
mide, per esempio, sono depu-
tate al rinnovamento epidermi-
co ed alla guarigione delle feri-
te, ma sono cellule vive alimen-
tate dal metabolismo umano,
come le staminali vegetali che
restano vive ed attive nella
pianta in terra ed in sviluppo,
ed è assolutamente falso pensa-
re che qualunque formulazio-
ne cosmetica possa custodire
o incorporare cellule staminali
vegetali vive, bensì solo morte,
o frammenti di esse, le quali
non hanno più alcuna possibi-
lità di agire come in vita, od al
massimo si possono trovare i
loro estratti, i quali non hanno
alcuna interferenza genica, de-
rivando dal contenuto di anti-
ossidanti o composti fotochimi-
ci estratti. Inoltre le staminali
dovrebbero essere incorpora-
te, ripeto da vive, in un veicolo
proteico ed idrosolubile che le
aiuti a penetrare in profondità
nella pelle, e non è nemmeno
detto che possano portare i be-
nefici positivi annunciati.
Uno studio intemazionale

sull'uso cosmetico delle stami-
nali vegetali ha dimostrato che
qualsiasi cosmetico pubbliciz-
zato come anti-età a causa di
queste cellule è da considerar-
si efficace quanto le creme sen-
za cellule staminali, e il loro ef-
fetto pubblicizzato di interazio-
ne con le cellule epidermiche è
inesistente.

RICERCHE SCIENTIFICHE

Sono ancora poche le ricer-
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che scientifiche riservate all'uti-
lizzo delle cellule staminali
umane in medicina e chirurgia
estetica, anche perché la loro
estrazione richiede procedure
lunghe ed invasive, ed in der-
matologia la tecnica più diffu-
sa prevede il prelievo di quelle

di derivazione adiposa (ADSC)
utilizzate solo dopo espansio-
ne in vitro od insieme alla fra-
zione vascolare stromale, usa-
te solo a scopo terapeutico,
con risultati temporanei e non
sempre soddisfacenti.
Le proprietà benefiche per

Cellule staminali vegetali al microscopio

la pelle di moltissimi prodotti
cosmetici sono riconosciute ed
ormai certificate, e non sono in
discussione, ma diffondere l'il-
lusione che sottoprodotti natu-
rali derivati da scarti agricoli
contenenti cellule staminali ve-
getali possano essere trasfor-

mati in potenti principi attivi,
terapeutici e miracolosi per ap-
plicazioni cosmetiche cuta-
nee, non è serio nei confronti
della scienza e soprattutto del-
la pelle di milioni di consuma-
tori di ogni età che vogliono fer-
mare il tempo delle rughe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova nonhem delln cecmane

Le cellule staminali vegetali
non sono l'elisir di bellezza
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II futuro della protezione assicurativa

II benessere psicologico
nuova frontiera delle tutele
L'Ania sbarca nella Silicon Valley per studiare forme evolute di coperture sanitarie
nel campo del mental health. L'innovazione tecnologica rivoluziona l'offerta di servizi

ALESSANDRO ANTONINI

Il benessere psicologico
è il nuovo orizzonte entro il
quale deve muoversi la co-
pertura assicurativa in termi-
ni di salute e di sanità integra-
tiva. Gli americani parlano di
"Mental Heath" e stanno in-
vestendo centinaia di milio-
ni di dollari per studiare i ri-
schi e confezionare nuove
forme di protezione. Gran
parte di questi studi innovati-
vi interessa chi si occupa di
fornire polizze assicurative.
E il mondo delle assicurazio-
ni sta drizzando le antenne
su tutto quanto possa essere
fornito di nuovo alla cliente-
la in cerca di sempre migliori
coperture dai rischi.

Negli Stati Uniti, nella Sili-
con Valley in particolare, si
sta concentrando un osserva-
torio privilegiato. E Ania (l'as-
sociazione delle imprese assi-
curative in Italia) ha voluto
cogliere l'opportunità, apren-
do un avamposto speciale
nel cuore della Silicon Val-
ley, con l'obiettivo di identifi-
care e intercettare i trend in-
novativi che impattano sul
comparto assicurativo e se-
guire gli sviluppi della rivolu-
zione tecnologica e digitale
del settore.

Il primo progetto ha avuto
come oggetto un tema di
grande impatto
economico e
sociale, quello
del Mental

Health. La pro-
spettiva dello
studio è stata
fornita proprio
dal punto di os-
servazione pri-
vilegiato del
mercato in rapida evoluzio-
ne della Silicon Valley, oltre
che dall'analisi sulla realtà lo-
cale.
LO STUDIO
Lo studio parte dalla consi-

derazione che il Mental Heal-
th sta assumendo sempre
più peso in ambito sociale
ed economico; infatti, duran-
te la pandemia il numero di
persone che ha riportato sin-
tomi di ansia o depressione è
triplicato e la domanda di cu-
re per la salute mentale è au-
mentata ben oltre i livelli
pre-pandemia.

11 consumo
di psicofarmaci
contro la de-
pressione è in
aumento come
anche l'uso di
oppioidi. Allo
stesso tempo si
riscontra una
domanda cre-
scente di servizi
e coperture assicurative non
adeguatamente coperta.
La prospettiva dello studio

sul "Mental Health" è stata
fornita proprio dal punto di
osservazione privilegiato co-
stituito con l'avamposto nel-
la Silicon Valley, oltre che
dall'analisi interna condotta
sulle coperture offerte delle
principali compagnie ope-
ranti nel ramo salute in Italia
in tale ambito.

Sebbene il mercato ameri-
cano in ambito salute sia
molto diverso dal nostro, si è
reputato utile effettuare un
focus sull'innovazione tecno-
logica, sui nuovi modelli di
business (di startup e compa-
gnie) e sugli investimenti in
quest'area, approfondendo
cosa sta avvenendo in un
ecosistema in più rapida evo-
luzione.
TECNOLOGIE
Da un punto di vista delle

tecnologie innovative, grazie
all'ANIA Innovation Anten-
na si è avuto modo di cono-
scere tecnologie innovative
basate sull'analisi dei suoni
prodotti dalla voce e sull'ana-
lisi semantica del parlato che
grazie all'applicazione di me-
todologie di Machine Lear-
ning offrono la possibilità di
quantificare la depressione,
il livello di stress e il livello
degli stati d'ansia.

Si è visto che alcune appli-
cazioni di telemedicina, oltre
a offrire sessioni private di te-
rapia online consentono di ri-
cevere messaggi di testo, au-
dio o video dagli assicurati,
la cui raccolta in forma ano-
nima costitui-
sce una ulterio-
re fonte di sup-
porto per il pro-
cesso di valuta-
zione del ri-
schio.
La creazione

di soluzioni in-
novative per la
Mental Health
porterà alla nascita di quei
servizi che oggi mancano,

ma che risultano sempre più
necessari e richiesti. Le im-
prese di assicurazione posso-
no utilizzare il loro
know-how per mitigare gli
impatti o addirittura preveni-
re le condizioni di salute
mentale, grazie a nuovi stru-
menti che vengono sviluppa-
ti e utilizzati più frequente-
mente (ad es. analisi dei big
data, intelligenza artificiale).

Si sta così delineando la
possibilità di definire alcune
best practice del settore assi-
curativo, che oltre ad aiutare
in maniera concreta chi attra-
versa un momento di difficol-

tà, consente di
esplorare un cam-
po ancora poco
conosciuto, per-
mettendo al setto-
re di acquisire
quel know how e
quei dati - che
mancano - neces-
sari a inquadrare
meglio il fenome-
no del mental
health.
Un ambito che

dopo la pande-
mia e l'isolamen-
to da smart wor-
king sta acquisen-
do una importan-
za sempre più
strategica sulla
quale investire.

L'offerta di ser-
vizi nel settore
Mental Health
nel mercato ame-
ricano, come si è
appreso dallo stu-
dio condotto da
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ANIA Innovation
Antenna in Sili-

con Valley, nonostante le dif-
ferenze evidenziate offre inte-
ressanti spunti di riflessione
sui potenziali benefici per le
compagnie assicurative e
quindi per i loro clienti. Bene-

fici che possono essere alme-
no di tre tipi: un risparmio
dei costi complessivi dei sini-
stri malattia grazie alla pre-
venzione colle-
gata al Mental
Health; la possi-
bilità di racco-

II quartier generale del Mind the Bridge Innovation di San Francisco

SOLUZIONI
Con le soluzioni
innovative per la
mental health
nasceranno servizi
oggi impensabili

PANDEMIA
Sono aumentate
durante la pandemia
le persone
con sintomi di ansia
o depressione

filiere una vasta
gamma di dati
provenienti dai
dispositivi con-
nessi e con il
conseguente
beneficio di riu-
scire a stimare in modo pun-

tuale il rischio e consentire la
realizzazione di nuove coper-
ture assicurative; il migliora-
mento del Customer Engage-
ment al fine di rafforzare la
relazione con gli assicurati
nel tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II benessere psicologico
nuova frontiera delle tutele
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IL PUNTO DELL'ISTAT

A luglio record di decessi fra gli over 80
Tra le cause l'anomala ondata di caldo
}t È il caldo una delle cause del picco di morte che si è

registrato in Italia, a luglio. Nei primi 6 mesi dei 2022, comu-
nica l'Istat, si sono registrati in Italia 357 mila decessi. Si
tratta di un dato inferiore di 2lmila unità rispetto a12020 e di
16mila rispetto allo scorso anno, ma in crescita del 6% rispet-
to alla media 2015-19. Anche su base regionale, dividendo
in Nord, Centro e Mezzogiorno, si registra un calo generale
della mortalità tra i12022 e l'anno precedente. Ma per quan-
to riguarda invece nello specifico il mese di luglio 2022, la
stima dei decessi mostra invece un'inversione di tendenza.
Si stimano infatti oltre 62 mila decessi, un numero superiore
di circa il 20% rispetto a quello degli anni precedenti. Un
incremento favorito dall'eccezionale ondata di caldo.

np Mutali
Un'altra neonata abbandonata 3•:
Ce ne sono tremila ogni anno
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LA DECISIONE DEL SAN MARTINO DI GENOVA: GARANTITE SOLO LE URGENZE E GU INTERVENTI ONCOLOGICI

Manca personale,
l'ospedale sospende
tre mesi di operazioni

Una notizia davvero preoccupante. Il più
grande ospedale della Liguria, il San Martino
di Genova, sospenderà gli interventi chirurgi-
ci programmati per tre mesi: si darà spazio
soltanto alle urgenze e alle operazioni oncolo-
giche. La decisione è arrivata a causa della
carenza di personale. Secondo quanto ripor-
ta il quotidiano genovese Il Secolo XIX, la dire-
zione del San Martino parla di «provvedimen-
to doloroso» ma inevitabile: «Dobbiamo ga-
rantire le urgenze e la chirurgia oncologica -
hanno fatto sapere -. Una donna con un tu-
more al seno deve essere operata in un mese
ma eravamo arrivati anche a 50 giorni». In
base a quanto emerge da una stima, verran-
no sospese e rinviate a dicembre almeno 200
operazioni non urgenti: «Ci rendiamo conto
che penalizziamo chi aspetta per ernia, varici
o altro, ma non c'era scelta».

C7 RIPRODUZIONE RISERVATA
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• Un altra neonata abbandonata
Ce ne sono fremila ogni anno
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LA FIGLIA IN BUONE CONDIZIONI

Taranto, muore a 28 anni in clinica
dopo aver partorito col taglio cesareo

Una donna di 28 anni è morta ieri nell'ospedale SS.
Annunziata di Taranto dopo aver dato alla luce una bam-
bina con un parto cesareo. La piccola, che alla nascita
pesava 2.580 grammi, è in buone condizioni. L'Asl, che
ha diffuso la notizia, precisa che i controlli post operatori
hanno evidenziato una emorragia ed è stato eseguito un
intervento chirurgico d'emergenza ma la donna è anda-
ta in arresto cardiaco. La giovane era alla 40esima setti-
mana di gestazione della sua prima gravidanza ed è stata
ricoverata per rottura prematura delle membrane. Aven-
do richiesto di non proseguire con l'induzione al parto -
sottolinea l'Asl - è stata sottoposta a taglio cesareo. E
stata aperta un'inchiesta.

uP mlumu

Un'altra neonata abbandonata rzúkiazij
Ce ne sono tremila ogni anno 2'227:::
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In Portogallo
la ministra
si dimette
per malasanità

)) Giovanni Valentini

a motivazione uficiale,
alquanto sibillina, è
`perché ha capito di non

poter più restare in carica':
Ma suscita più di un sospetto
la rapidità con cui il premier
portoghese,António Costa, ha
accolto immediatamente le
dimissioni della ministra
della Salute, Marta Temido,
facendo diffondere un comu-
nicato dalla sua segreteria
all'una e mezza di lunedì not-
te. Non può passare inosser-
vata la drammatica coinci-
denza con un caso di malasa-

nità avvenuto nella stessa
giornata: una donna incinta
è morta durante un tentativo
di parto cesareo, dopo essere
stata trasferita dall'Hospital
di Santa Maria all'Hospital
Seco Francisco Xavier, en-
trambi a Lisbona, per man-
canza di posti nel reparto di
Neonatologia. E perciò la de-
cisione della ministra, in ca-
rica dal 2018 e molto apprez-
zata nel contrasto allapande-
mia da coronavirus, tanto da
diventare l'esponente più po-
polare del governo e una po-

tenziale rivale di Costa, è sta-
ta interpretata come un gesto
di responsabilità e nello stes-
so tempo come un atto pole-
mico nei confronti del pre-
mier.
I primi segnali di tensione

erano emersi all'inizio dell'e-
state, in seguito alla chiusura
delle emergenze sanitarie in
diverse zone del Portogallo e
in particolare nei servizi di
ginecologia e ostetricia. Oltre
agli attacchi dell'opposizione
da destra, la ministra aveva
subito anche le critiche

dall'interno della maggio-
ranza e del suo stesso partito:
prima il vicesegretario del Ps,
Sérgio Sousa Pinto, ne aveva
chiesto le dimissioni; poi l'ex
ministro del precedente ese-
cutivo, Pedro Siza Vieira, l'ha
accusata d'incapacità nella
programmazione del Servi-
zio nazionale sanitario.

Ora la morte della gestan-
te, trasportata con il nascitu-
ro da un ospedale all'altro, de-
ve aver colmato la misura. Ed
evidentemente Marta Temi-
do, da ministra e da donna,
non poteva sopportarlo.
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Sulle cure un anno di ritardo
E altre sberle sulle miocarditi
Pregliasco & C. pontificano ancora malgrado mesi di arroganza
Gli studi: nei giovani più danni al cuore dai vaccini che dal virus

di FRANCESCO BORGONOVO
e ALESSANDRO RICO

Pregliasco & C. non perdo-
no arroganza malgrado la
scienza (vera) dia loro torto.

alle pagine 10 e 11
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1 COVE), LA RESA DEI CONTI

Sulle cure Pregliasco è in ritardo di un anno
Dopo aver difeso parar:£l=010 e vigile attesa, il teleraedien invoca le terapie. Eppure, già a settembre 21J.21. Suter del Mario Negli
spiegava l'utilità degli antinflartunalori, inseriti nei protowili pochi mesi prinia..Alkint i mistodi del regime sanitario li ignoravano

di FRANCESCO BORGONOVO 

Ormai abbia-
mo imparato
persino a vincere
lo stupore susci-
tato dal fatto che
abbiano ancora il

coraggio di parlare. Quando
le:'amo la milionesima inter-
vista a una delle tante virostar
che ancora affollano il video,
per un secondo ci assale lo
sconforto, e ci chiediamo co-
me mai - dopo tutte le castro-
nerie ripetute negli ultimi due
anni - ancora ci si ostini a dar
voce a certi soggetti. Poi, però,
tutto passa, e l'angoscia si tra-
muta in accettazione. Ma a tut-
to c'è un limite, soprattutto al-
la disinvoltura con cui i medici
Vip, ultimamente, si sono
messi a discutere di cure.
Qualcuno ha evidentemente la
memoria corta, però noi ram-
mentiamo l'ostilità e la rabbia
con cui, anche solo un anno fa,
questi fenomeni negavano
ostinatamente l'esistenza di
farmaci che potessero contra-
stare il virus. Insultavano, gri-
davano, sghignazzavano di
fronte ai (pochi) colleghi che
tentavano di dialogare.

Tra i luminari dall'a res-
sione facile c'era, ad esempio,
Fabrizio Pregliasco, uno che
sotto l'aspetto da orsacchiotto
nasconde le zanne, e pure
adesso non trascura di mo-
strarle alla bisogna. Nel corso
dei mesi è capitato ripetuta-
mente che fosse invitato in
programmi tv per smentire l'e-
sistenza di cure per il virus, o
comunque per screditare chi
le proponeva. Più volte l'ho
sentito (poiché ero presente)
giustificare i protocolli mini-
steriali. A chi oggi dichiara che
«tachipirina e vigile attesa» è
una «invenzione dei no vax»
suggeriamo di riascoltare al-
cuni interventi di Pregliasco o
di rileggere le interviste che ri-
lasciava nel 2021 per difendere
il paracetamolo e spiegare che
«vigile attesa significa monito-
rare».
Ebbene, sembra proprio

che negli ultimi tempi il nostro
dolce Fabrizio abbia cambiato
idea. Già la scorsa primavera,
quando ì giornali riportarono

che Mario Draghi si era preso il
Covid, il medico del Galeazzi di
Milano si lasciò sfu ire una
dichiarazione curiosa: «È pro-
babile che abbia preso Omi-
cron 2, ora deve fare almeno
sette giorni di isolamento e gli
consiglierei di prendere degli
antinfiammatori due volte al
giorno, anche se è asintomati-
co». Capito? All'improvviso il
nostro teledottore preferito
parlava di cure, e le consigliava
addirittura al premier. Era il
20 aprile del 2022: all'epoca, i
ragionamenti di questo tipo
non erano così diffusi sui gior-
nali e sul piccolo schermo. Og-
gi, invece, sappiamo che parla-
re di cure è concesso, almeno
da quando Giuseppe Remuzzi
e colleghi, il 25 di agosto, han-
no pubblicato su Lancet un ro-
busto studio sugli antinfiam-
matori. Lo stesso Pregliasco,
giusto ieri, a Repubblica ha
spiegato che, nei prossimi me-
si (oltre al solito vaccino) «sarà
fondamentale anche un uso
rapido dei farmaci antivirali
per i soggetti fragili, nel mo-
mento in cui dovessero infet-
tarsi. Perché possano convive-
re con questa malattia nel mo-
do più sicuro possibile».

I difensori d'ufficio del go-
verno e i fedeli adepti della
Cattedrale sanitaria che ama-
no correggere i colleghi gior-
nalisti diranno che è tutto nor-
male. Il tempo passa, arrivano
nuovi studi, nuove possibilità
emergono, dunque ci sta che
Pregliasco prima demoniz-
zasse le cure e ora le promuo-
va. Ecco, a tal proposito avrem-
mo qualcosa da obiettare. È ve-
ro che la scienza è una sorta di
flusso, un divenire. Ma è vero
pure che ci sono persone che
contribuiscono al divenire
cercando di agire come cata-
lizzatori e altre che invece il
flusso fanno di tutto per bloc-
carlo, per imbrigliarlo in un
paradigma costruito dalla po-
litica, e non dalla scienza. Così
ha agito la stragrande maggio-
ranza degli esperti italici. Co-
storo non mostravano dubbi:
negavano con decisione che
esistessero cure. Adesso, per
giustificarsi, si nascondono
dietro le riviste: bisogna aspet-
tare che gli studi fossero pub-
blicati, che ci fossero maggiori

certezze, dicono. Bene, posi-
zione sacrosanta. Ma come
mai, allora, lo studio di Remuz-
zi è uscito su Lancet pochi gior-
ni fa e Pregliasco citava gli an-
tinfiammatori già ad aprile? Il
motivo, probabilmente, è mol-
to semplice: che gli antinfiam-
matori funzionassero si sape-
va da almeno un anno. Risale al
18 settembre del 2021 una in-
tervista che Fredy Suter, uno
degli studiosi che hanno fir-
mato assieme a Remuzzi il la-
voro su Lancet, concesse al
Corriere della Sera edizione di
Bergamo. Nell'articolo si rac-
contava come Suter avesse cu-
rato centinaia di persone, a
partire da aprile 2020, con un
protocollo a base di antinfiam-
matori.
«Sono gli antinfiammatori

cosiddetti Fans, come il nime-
sulide, in pratica l'Aulin, o il
celecoxib, che inibiscono l'en-
zima Cox-2, che gioca un ruolo
importante nello sviluppo del-
le infezioni da Covid. Ma fun-
zionano anche altri principi
attivi come quelli dell'Aspirina
o ibuprofene e ketoprofene»,
diceva Suter nella conversa-
zione. «I dati ci danno ragione.
Complessivamente, tutti i me-
dici coinvolti e che hanno uti-
lizzato questo tipo di farmaci,
anche indipendentemente
dallo studio scientifico, hanno
un tasso di ospedalizzazione
dei malati Covid intorno al 2%.
Chi è rimasto a casa con farma-
ci diversi, non strettamente
antinfiammatori, come la Ta-
chipirina, ci dice il database
del Mario Negri, è invece finito
all'ospedale nel 14% dei casi,
sette volte tanto».
Preveniamo le obiezioni:

Suter non ha mai suggerito
che il suo protocollo fosse al-
ternativo al vaccino. Ma, a ben
vedere, nessuno dei sostenito-
ri delle cure precoci ha mai
detto una cosa del genere. A
confondere le acque, semmai,
sono stati i sostenitori delle
punture a oltranza: silenziava-
no il dibattito sulle cure con la
scusa che «così si danneggia la
campagna vaccinale». Mettia-
mo a tacere anche chi conti-
nua a gridare che nei protocol-
li ministeriali gli antinfiam-
matori erano previsti. Diceva
Suter nel settembre del 2021:
«Sì, il ministero della Salute ha

ora inserito anche gli antin-
fiammatori nel protocollo del-
le cure di base, accanto al para-
cetamolo. Gli effetti più gravi
del Covid si evitano interve-
nendo in anticipo. È fonda-
mentale che queste cure siano
tempestive, che inizino anche
prima del tampone e sotto il
controllo di un medico». Già: il
ministero aveva inserito i Fans
nelle linee guida ad aprile
2021, a 5 mesi di distanza dalle
prime indicazioni sul parace-
tamolo. Lo aveva fatto, proba-
bilmente, anche perché dei ri-
sultati delle ricerche di Re-
muzzi e Suter si discuteva insi-
stentemente nel sottobosco.
In ogni caso, un rapido accen-
no ai Fans (peraltro consigliati
in caso di febbre o dolori) non è
esattamente una promozione
delle cure. E infatti né il mini-
stero della Salute né i servetti
della Cattedrale sanitaria ne
hanno mai parlato sui media
fino all'altro giorno (memora-
bile quel conduttore che gon-
golava: «Io mi faccio bastare il
vaccino»). Di più: nel 2021 Su-
ter raccomandava di agire ra-
pidamente, e a quell'epoca
nessuno lo faceva. L'idea di
somministrare antinfiamma-
tori prima del tampone era
considerata roba da no vax.

Ulteriore curiosità. Da112 al
14 settembre 2021, a Roma, si
svolse l'International Covid
Summit, un convegno tutto
dedicato alle cure. In parte fu
ospitato dal Senato, e se ricor-
date ciò scatenò un piccolo pu-
tiferio. Si gridò allo scandalo
per la «riunione no vax» patro-
cinata dalle istituzioni, furono
girate decine di servizi televi-
sivi indignati. Tra le varie ri-
cerche esposte c'era anche
quella di Suter, che presentò i
risultati ottenuti, e fu a sua vol-
ta lambito dalle polemiche. A
poco meno di 12 mesi di distan-
za, quel che lo studioso berga-
masco aveva detto a Roma vie-
ne ripetuto addirittura da Pre-
gliasco su Repubblica.

Resta solo una domanda: di-
pende dall'evoluzione della ri-
cerca scientifica o dal fatto che
certa gente ha la faccia scolpita
nel bronzo? Scegliete.
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EPISODI A NEW YORK COLLEGATI AL CEPPO PROVENIENTE DA ISRAELE E REGNO UNITO

L'OMS EUROPEA: «TROPPI CASI DI POLIOMIELITE, BISOGNA IMMUNIZZARSI»
Hans Kluge, direttore dell'Orns Vat al ceppo virale di hvraele eReguto p.je, «o i cui figli hanno saltato le vacci-

ropa, lancia l'allarme sui casi di polio La soluzione è ha hOii ,Tnd color° nazioni programmate, dovrebbero cf-
mielite, rilevati a New York e colic ,5ai che non sono vaceint0í,, ttlet Klu- feti uarle prima possibile» (foto Ansa).
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Vacilla un altro mito degli esperti
Più adocarditi da vaccini che da virus
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Quarantena light, attesa la circolare
II Consiglio superiore di sanità chiede di ridurre l'isolamento a 5 giorni e, nelle lunghe
positività, da 21 a 15. Ma l'ordinanza langue. E altri Paesi hanno già liberato i contagiati

di FLAMINIA CAMILLETTI

C'è grande attesa per la
circolare del ministero del-
la Salute sulle nuove dispo-
sizioni Covid. Si potrebbe
ribattezzare la circolare
Godot, citando il dramma
dell'assurdo firmato da Sa-
muel Beckett. Da mesi, in-
fatti, si chiede di rivedere le
norme di isolamento, ac-
corciando i giorni o elimi-
nandoli almeno per chi non
ha sintomi, da settimane si
attendono le nuove misure,
ma sembrano non arrivare
mai.
Lunedì si è riunito il Con-

siglio superiore di sanità
per emettere un parere cir-
ca la nuova quarantena. So-
lo a quel punto il ministro
della Salute, Roberto Spe-
ranza, dovrebbe firmare,
con calma e per piacere,
una nuova circolare. Secon-
do alcune indiscrezioni la
quarantena dovrebbe pas-
sare da 7 giorni a 5 giorni se
si risulta senza sintomi da

almeno 48 ore e con test
negativo. Queste misure,
ammesso che arrivino, si
introdurranno con una sta-
gione di ritardo rispetto
agli altri Paesi, dove già ad
inizio estate si allentava
tutto. All'estero, infatti,
quasi ovunque le restrizio-
ni sono quasi completa-
mente sparite. In Spagna e
Inghilterra per i positivi
non è più previsto l'isola-
mento. In Svezia e Austria
la quarantena si è ridotta a
cinque giorni, come negli
Stati Uniti e in Germania
dove però è ancora richie-
sto il tampone con esito
negativo finale.
Questa variazione po-

trebbe infatti risultare
quanto meno inattuale, c'è
già infatti chi spinge alme-
no a levare il test di uscita
come accade già in altri
Paesi con l'idea di poter
uscire con mascherina Ffp2
in assenza di sintomi. La
quarantena della positività
lunga che oggi obbliga a un

isolamento di 21 giorni (dal
quale si può uscire anche
senza test negativo) dovreb-
be scendere a 15 giorni, for-
se lo. E assurdo pensare
che ancora oggi per i vacci-
nati con terza dose booster
o che hanno completato il
ciclo vaccinale da meno di
120 giorni e per guariti da
meno di 120 giorni l'isola-
mento duri 7 giorni, con un
test antigenico o molecola-
re negativo alla fine del pe-
riodo. Mentre, per i non
vaccinati o i vaccinati che
hanno completato il ciclo
vaccinale da più di 120 gior-
ni e per i guariti da più di
120 giorni, l'isolamento du-
ra io giorni con un test
antigenico o molecolare ne-
gativo alla fine del periodo.

In sostanza cambierebbe
molto poco, continueremo
ad avere persone perfetta-
mente sane costrette a casa
due settimane inutilmente
nei casi di lunga positività e
continuerà l'odiosa routine
del tampone, che di fatto è
un certificato di libera cir-

COME FUNZIONA ALL'ESTERO
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colazione. Insomma, Spe-
ranza non molla e forse
questo è un modo di lascia-
re una traccia al governo
che verrà, un'ultima circo-
lare per segnare il territorio
e ribadire ancora una volta
che sotto la sua direzione, il
ministero della Salute, non
ha fatto altro che emanare
disposizioni liberticide. Mi-
sure di cui ancora adesso,
nonostante la bassa letalità
del virus, non riusciamo a
liberarci.
Da metà luglio tutti i gior-

nali riportavano l'intenzio-
ne del ministero di ridurre
la durata della quarantena,
in linea con la gran parte
dei Paesi europei, ma si
scriveva: «Speranza vuole
aspettare ancora qualche
giorno per far raffreddare
la curva epidemiologica».
Qualche giorno che è diven-
tato qualche settimana.
Quindi c'è attesa, ma nean-
che troppa perché in effetti
già sappiamo come finirà.
Con Speranza, liberi mai.
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> COVID, LA RESA DEI CONTI 

Vacilla un altro mito degli esperti
Più miocarditi da vaccini che da virus
Uno studio conferma che, nei maschi under 40, i problemi al cuore aumentano più col siero che con l'infezione
Intanto, altre ricerche rimettono in dubbio il nesso tra Sars-Cov-2 e infiammazioni alle membrane cardiache

di ALESSANDRO RICO 

Ricordate il
monito degli
esperti ai giova-
ni, spaventati dal
rischio di mio-
carditi e pericar-

diti post vaccino? Correte al-
l'hub, esortavano, perché il pe-
ricolo di infiammazioni car-
diache è superiore dopo il Co-
vid rispetto a dopo l'iniezione.
Eppure, come su molti altri
che ci sono stati propinati apo-
ditticamente, anche su questo
dogma esiste un vivace dibatti-
to scientifico.

«QUANTIFICARE I PERICOLI»
Cominciamo da un recente

studio, uscito su Circulation,
rivista specializzata nelle ma-
lattie cardiovascolari. L'inda-
gine, condotta sui vaccinati dai
13 anni in su in Inghilterra, fi-
no a metà dicembre 2021, con-
ferma per l'ennesima volta
l'incremento dell'incidenza di
miocarditi, in particolare ne-
gli uomini al di sotto dei 40 an-
ni e specialmente a 28 giorni
dalla seconda dose di Moder-
na. Un aspetto molto impor-
tante della ricerca è che essa
dimostra una connessione
delle miocarditi non solo con i
preparati a mRna, ma anche
con il farmaco ad adenovirus,
cioè Astrazeneca.

Sono gli stessi autori dello
studio a sottolineare che,
«complessivamente, il rischio
di miocarditi è maggiore dopo
l'infezione che dopo l'inocula-
zione», ma che è opportuno
soppesare l'utilità del vaccino
per gli under 40: «Sebbene il

beneficio netto della vaccina-
zione non debba essere defini-
to solo in rapporto ai rischio di
miocardite, quantificare tale
rischio è importante, soprat-
tutto nei giovani, che hanno
meno probabilità di essere col-
piti dalla malattia grave con
l'infezione da Sars-Cov-2». Un
approccio cristallino, laico,
equilibrato, ben distante dalla
propaganda terroristica con la
quale, per mesi, insieme al ri-
catto del green pass, milioni di
italiani sono stati trascinati al-
l'hub e denigrati come nega-
zionisti o assassini, se esitava-
no a porgere il braccio.

Sarebbe poi utile approfon-
dire la questione del nesso tra
il coronavirus e le infiamma-
zioni alle membrane del cuo-
re. In fondo, è il motivo per cui
abbiamo invitato i ragazzi a
vaccinarsi.
Uno studio israeliano, usci-

to lo scorso aprile sul Journal
ofclinical medicine, esaminava
l'incidenza delle miocarditi e
delle pericarditi in quasi
200.000 pazienti Covid non
vaccinati. Il risultato era sor-
prendente: «I nostri dati», sì
leggeva nel paper, «suggeri-
scono che non c'è alcun au-
mento nell'incidenza di mio-
cardite e pericardite nei pa-
zienti che si sono ripresi dal
Covid-19, a confronto» con il
gruppo di controllo dei non in-
fetti, composto da quasi
591.000 adulti, abbinati per
sesso ed età. Il rapporto di cau-
salità di questi disturbi con il
Sars-Cov-2 non pare così soli-
do come si è sempre sostenuto.
Quello d'Israele è un esempio
isolato? Non si direbbe.

Nel numero di luglio del
Journal of cardiovascular me-

dicine è stato inserito un sag-
gio, vergato da un gruppo di
scienziati che operano nel no-
stro Paese. L'analisi è limitata
alle province di Pisa, Lucca e
Livorno, ma è stimolante, per-
ché paragonai tassi d'inciden-
za di miocarditi e pericarditi
nel periodo pre Covid a quelli
registrati durante la pande-
mia, fino a maggio 2021. Cioè,
quando la popolazione più gio-
vane - più esposta agli effetti
collaterali cardiaci dei vaccini
- non era ancora stata massic-
ciamente inoculata. Ebbene,
anche stavolta le conclusioni
lasciavano interdetti: «L'inci-
denza annuale di miocarditi
era significativamente più ele-
vata nel periodo pre Covid che
in quello Covid», con una «ri-
duzione netta del 27% dei ca-
si». Ed essa si è abbassata in
modo ancora più sensibile nel-
la classe d'età 18-24 anni. L'in-
cidenza delle pericarditi, inve-
ce, è rimasta sempre sostan-
zialmente invariata. Dunque,
sia la popolazione generale, sia
i ragazzi, si ammalavano di più
di miocardite prima della
comparsa del coronavirus. Al-
lora, ci domandiamo noi, co-
me mai i televirologi si sono
profusi in accorati appelli pro
puntura, spiegando che i gio-
vani rischiavano più infettan-
dosi che vaccinandosi?
E non finisce qui. All'inizio

del 2022, su Annual review of
medicine, era comparsa una
relazione sulle miocarditi da
Covid «clinicamente sospet-
te» e «provate da una biopsia».
All'epoca, gli autori della revi-
sione ribadivano che non c'era
ancora «una prova definitiva
derivante da biopsia endome-

triale/autopsia che il Sars-
Cov-2 causi un danno diretto al
miocardio in associazione con
miocardite istologica». Gli
scienziati, quindi, esortavano
a impiegare criteri medici più
rigorosi, per evitare «un'inac-
curata stima dell'incidenza di
miocarditi basata su diagnosi
errate». D'altronde, alcuni
mesi prima, una ricerca com-
piuta su materiale autoptico,
pubblicata su Cells, aveva por-
tato a concludere: «Al di fuori
del tratto respiratorio, non è
stato possibile attribuire nes-
suna specifica alterazione
(isto)morfologica all'infezione
da Sars-Cov-2».

EVENTI FATALI
Naturalmente, tutto ciò non

significa che non esistano
miocarditi e pericarditi da Co-
vid. Vuol dire solo che, su que-
sta malattia, forse non si sa an-
cora abbastanza per pronun-
ciare sentenze mediatiche,
spacciate per inscalfi bili veri-
tà scientifiche. Sui vaccini ne-
gli under 40, un po' di pruden-
za in più non avrebbe guastato.
L'altro ieri, ad esempio, l'ex Cts
Sergio Abrignani pontificava:
«Non c'è stato alcun evento av-
verso mortale direttamente
associato ai vaccini a mRna».
Se avesse letto il British medi-
cal journal di maggio 2022, sa-
prebbe che nel Regno Unito
erano stati segnalati 4 decessi
da m iocardite post vaccino,
negli Usa 62, nell'Ue 56. Il nes-
so causale, è ovvio, va stabilito
con certezza. E nel frattempo?
Non è che, con la scusa di Cen-
taurus e dell'ondata autunna-
le, a qualcuno verrà in mente
di proporre ai giovani un'altra
tornata di punturine?
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ENNESIMO DELIRIO IN UNA CONTEA DELLO HENAN

PROVE DI LOCKDOWN IN CINA: 353.000 RINCHIUSI PER UN'ESERCITAZIONE
L'ennesima follia pandemica in salsa chiuse in casa per tre giorni, per «eser- tà di prevenire una pandemia di Covid»,

cinese va in scena nella contea di Mian- citazioni» di «gestione chiusa», cioè di hanno spiegato le autorità (nella foto
chi, nello Henan: circa 353.000 persone lockdown. Lo scopo è «testare la capaci- Ansa, il lockdown di luglio a Shanghai).
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Sulle cure Prodigano è io ritardo di cuaco»
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!Caro Giordano, non sono d'accor-
do con lei sulla richiesta a Roberto
Speranza di S usarsi per i i 000
morti del:Covid. Speranza non può
sperare di cavarsela con le scuse,
perché la suacondotta necessita di
una commissione d'inchiesta indi-
pendente che ne sancisca le respon-
sabilità civili e penali.

Giovanni Antonucci
email

Caro Giovanni, quando qualcuno
non è d'accordo con Trae io sono sem-
pre contento perché è coni' confron-
to di idee diverse che si cresce e si

Vanno accertate
le responsabilità
di Speranza

mxgl'xaraa, Però mi spine daalaxa&aav°laa.a
inalaaa.~wtiocaso U.311rnné un disaccordo
caagr gar r,,aoaat5:2a.Qtia; W1 a, k,aæ dR°,täs:a- 
mente aá"aaa's;a:äa°ala'a CM. aaae, áb nnet;°l liti, lo
sarebbe se .pi:ºiaaaaa di scrivermi avesse
letto lºar°fiicolo e non scio âl ~.r;tRrlo.
Infatti le evaºxntuaalii scuse di. Speran-
za, che secondo inc dovrebbero esse-
re inevitabili, Doea salveranno mi-
xriaáaaalrc;nte, caasue hab se;z,itt.ar, dall'ac-
eaaetarrad~;aat0 delle responsabilità. che
dovrà RA9asssRa.r°e a una commissione
d'inchiesta, stilla ceri necessità con-
cordo appieno. Semplicemente sa-
rebbe un gesto umano. Per un volta

toso. E che metterebbe fine a

quello spettacolo ignobile cui assi-
sto in queste ore sui social e sui gior-
nali. Ma l'ha visto? Coloro che da due
anni e mezzo ci bollano come assas-
sini per aver parlato di terapie domi-
ciliari ora pretendono di darci lezio-
ni: il ministero non ha mai sbagliato,
gli antinfiammatori erano nei pro-
tocolli, i medici di base sono stati
portati in palmo di mano... Dico io:
ma con che cori x io?
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Editoriale

Pandemia, dibattito e scelte politiche

IL COVID-19
NON È SPARITO

ROBERTO COLOMBO

A
parte qualche schermaglia tra
leader e canditati, nelle
settimane che ci hanno condotti

alla fase cruciale di questa quasi inedita
campagna elettorale d'estate la
questione Covid-19 non sembra trovare
posto di rilievo adeguato nei programmi
per la nuova legislatura e nel dibattito
pubblico. Eppure, stando ai dati dei
bollettini sui contagi, i ricoveri e i
decessi, la pandemia in Italia, in Europa
e nel mondo è tutt'altro che esaurita. E,
dopo l'inattesa recrudescenza
dell'infezione nella stagione calda, che
ha costretto tanti di noi all'isolamento
fiduciario, ci attendono l'autunno e
l'inverno, stagioni nelle quali la
circolazione del virus è favorita da
fattori ambientali e sociali, non ultime
la ripresa delle lezioni nelle scuole e
università e delle attività lavorative in
ambienti chiusi e affollati.
Cosa accadrà ora è impossibile
prevederlo in modo attendibile, stanti la
partita aperta tra le nuove varianti virali
che possono infiltrarsi e prevalere nel
nostro Paese e l'immunità acquisita (da
infezione e/o da vaccini) contro le
varianti che già hanno colpito le nostre
popolazioni. Immunità sulla cui durata

nel tempo e capacità di
neutralizzazione delle nuove varianti
ancora si discute nelle sedi scientifiche
e cliniche competenti, in attesa di dati
aggiornati e completi.
Superata la fase "esplosiva" della
pandemia che ci ha colti di sorpresa e
impreparati, e ha richiesto mezzi
straordinari per fronteggiare una
situazione altrimenti fuori controllo -
come il lockdown, le ospedalizzazioni di
massa e il ricorso alla profilassi
vaccinale coattiva con preparati
immunogeni approvati in Europa
dall'Ema solo in via "condizionata" -,
occorre passare dall'urgenza ed
emergenza a una gestione ordinaria e
ordinata del quadro sanitario. Essa deve
tenere conto delle conoscenze
scientifiche e delle esperienze cliniche
acquisite sul campo, della
riorganizzazione dei servizi sanitari,
della qualificazione del personale
medico e infermieristico che si è resa
necessaria, e delle risorse tecnico-
scientifiche ed economiche
attualmente a disposizione. La politica è
il pensare e l'agire secondo un ampio
respiro sociale e con lungimiranza, e la
politica sanitaria non fa eccezione: non
può essere miope, accontentandosi di
interventi dettati dalla pressione delle
circostanze, senza preparare la strada a
risposte più robuste e mirate. Senza
cullarsi sui risultati ottenuti sinora per

chiedere un qualche consenso, ma
esibendo le ragioni di scelte che
toccano la salute e la vita di tutti e tutte.
L'auspicato rientro progressivo del
Covid-19 nel novero delle patologie a
intensità di cura prevalentemente bassa
e media è un obiettivo condiviso. Il suo
realistico raggiungimento richiede,
però, di non puntare esclusivamente o
quasi sulle nuove versioni dei vaccini
bivalenti o plurivalenti disponibili a
breve, aggiornate per coprire il ceppo
originale del 2020 e uno o più sotto-
lignaggi Omicron. Nuove varianti in
probabile arrivo potrebbero, infatti.
eludere in parte modesta o
preponderante la protezione da esse
conferita, esponendo a rischio
maggiore i soggetti fragili. E necessario,
piuttosto, il ricorso assieme ai vaccini a
tutti i presìdi terapeutici di impiego
precoce che hanno mostrato la loro
efficacia negli studi biomedici e nella
pratica clinica di innumerevoli medici
di base e specialisti: antinfiammatori
non steroidei (Fans) di pronto impiego
per i pazienti sintomatici e
oligosintomatici, antivirali da
somministrare entro 5-7 giorni
dall'esordio dei sintomi in soggetti a
rischio di sviluppare forme severe di
Covid-19, e anticorpi monoclonali su
precisa indicazione clinica.

continua a pagina 2
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Dalla prima pagina

IL COVID-19
NON È SPARITO

Terapie domiciliari che richiedono
la presenza di una efficiente rete

sul territorio di medici di base, da
(ri) costruire, valorizzare o potenziare
con una politica sanitaria innovativa e
coraggiosa.
E tempo di lasciarci definitivamente al-
le spalle la «tachipirina e vigile attesa».
Con l'aggiornamento (già in atto) dei
protocolli terapeutici destinati a chipra-
tica la medicina di base, ma soprattutto
potenziando quest'ultima con persona-
le sanitario, mezzi e strutture che pur-
troppo continuano a essere carenli,ade-
trimento del bene comune della salute
dei cittadini e ad aggravio dell'onere as-
sistenziale degli ospedali. Su questo vor-
remmo sentire impegni univoci, chiari e
convergenti di tutte le forze politiche.

Roberto Colombo
~ RiN0UUa0NE R44ERVAl74

li-A difesa della vita
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A 28 anni
muore
dopo il parto
col cesareo
È morta per una
emorragia
fulminante dopo
dopo aver dato alla
luce una bambina
con un parto
cesareo. La tragedia
all'ospedale
Santissima
Annunziata di
Taranto. Vittima una
donna di 28 anni
residente al rione
Tamburi, alla
40esima settimana di
gestazione della sua
prima gravidanza,
che era stata
ricoverata nel
reparto di Ostetrica
e Ginecologia per
rottura prematura
delle membrane e
aveva chiesto di non
proseguire con
l'induzione al parto.
La giovane è stata
così sottoposta a
taglio cesareo e ha
partorito una bimba
del peso di poco più
di due chili e mezzo.
L'Asl fa sapere che la
piccola è in buone
condizioni ed è
seguita dal
personale di
Neonatologia. Al
termine
dell'intervento, le
verifiche post
operatorie hanno
rivelato una
riduzione
dell'emoglobina,
compatibile con la
situazione. Dopo un
breve intervallo, è
stato programmato
un altro controllo
che ha evidenziato
invece un'anemia
severa. L'Asl ha
spiegato che sono
state
immediatamente
attivate tutte le
procedure
necessarie, e un
intervento chirurgico
d'emergenza ma la
giovane è andata in
arresto cardiaco e
sono risultati vani i
tentativi di salvarla.
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Ecco chi salva la vita che nasce
A Monza un'infermiera avvisa la polizia. «La mamma sapeva che così sarebbe stata assistita e curata dall'ospedale»
Da Parigi a Napoli, un piccolo con una malattia rarissima e stato operato con successo da un'équipe d'eccellenza

QUI 

gemiti all'alba
«Ora sta bene»
PIERFRANCO REDAELLI
Monza

ki in buona salute la neo-
nata abbandonata dal-1

+..,,. la mamma poco prima
dell'alba di ieri. La donna l'ha
lasciata sul cofano di una vet-
tura davanti all'ospedale San
Gerardo di Monza. A indivi-
duarla una volante della Que-
stura di Monza, allertata da
un'infermiera che poco dopo
le 5 aveva udito i gemiti pro-
venienti da una scatola di
scarpe scura, sistemata ben
in vista sul cruscotto di
un'auto nel parcheggio del-
l'ospedale.
I pediatri della
fondazione
"Monza Brianza
per il Bambino e
la sua mamma"
che l'hanno presa
in cura, manten-
gono il massimo
riserbo, anche
perché sulla vi-
cenda sta inda-
gando la magi-
stratura monzese. È la fun-
zionaria della Polizia di Stato
di Monza a confermare ad
Avvenire: «La mamma — spie-
ga - ha fatto di tutto perché la
piccola restasse sola il meno
possibile. Da quanto ci han-
no detto i pediatri, al mo-
mento del nostro intervento,
alle 5.23, erano passate circa
6 ore dal parto. Tutto era sta-
to eseguito con cura per pre-
servare la salute della picco-
la, dal taglio del cordone om-
belicale medicato con una
garza, al pannolino. Il corpi-
cino era rivestito da una sof-

fice coperta». «Da padre mi
sono emozionato ed imme-
desimato umanamente per
quanto stava accadendo ed
intimamente abbiamo gioito
perché tutto stava volgendo
al meglio per il bene della pic-
cola» ha aggiunto uno degli
agenti della Questura di
Monza e Brianza.
Non da ultimo, c'è da mette-
re in evidenza che la giovane
mamma, probabilmente ori-
ginaria del Sudamerica, ha a-
dottato tutte quelle precau-

zioni perché quella vita che
ha tenuto nel grembo per no-
ve mesi restasse il meno pos-
sibile sola, tenendo presente
che ha scelto di abbandonar-
la davanti a una delle strut-
ture sanitarie per la nascita e
la cura dei bambini fra le più
prestigiose d'Italia.
La neonata, dai tratti ispani-
ci, in queste ore è curata ed è
tenuta in osservazione pres-
so la pediatria monzese. I
magistrati stanno passando
al vaglio le molte telecamere
di sicurezza installate nell'a-
rea del San Gerardo per cer-
care di risalire alla mamma.

Nelle prossime o-
re a vigilare sul fu-
turo della neona-
ta saranno i servi-
zi sociali del Co-
mune di Monza,
successivamente
per lei si apriran-
no le porte dell'a-
dozione.
Nel frattempo, il
centro Cav di
Monza con la pre-

sidente losetta Rocco si è det-

to pronto ad aiutare la mam-
ma. «In fondo, nonostante la
paura di questa mattina, per
la bimba appena nata - dice
Rocco - sono arrivati anche
due piccoli regali: da un lato,
nonostante i tanti dubbi che
avranno accompagnato la
madre durante la gravidanza,
va sottolineato come la stes-
sa sia stata stata capace di te-
nere in grembo la sua creatu-
ra offrendole il dono della vi-
ta, dall'altro a questo punto
si aprirà verosimilmente per
un'altra famiglia la gioia di u-
na possibile adozione».
Secondo l'Aibi in Lombardia,
soltanto nel 2020, sono stati
55 i bambini abbandonati in
ospedale. Il Cav di Monza,
peraltro, ha ricordato che po-
chi anni fa aveva progettato
di installare una culla termi-
ca in un angolo discreto del
convento delle Misericordi-
ne. Purtroppo un privato ha
installato in prossimità una
telecamera di sicurezza e tut-
to è stato rinviato.

© RIPRODUZIONE INSERVATA

li Cav:
poter nascere
è un regalo,
sempre.

Solo nel 2020,
sono stati

55 i bambini
abbandonati
in ospedale

LE STORIF

Nord e Sud Italia
uniti,

per un giorno,
dalla salvaguardia

del bene
più prezioso.

In corsia
e sulle strade,

i racconti
dei professionisti

che si prendono cura
dei più fragili
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Philippe operato
dal cmrurgo doc
ANTONIO AVERAIMO
Napoli

Q
uando la moglie, na-
poletana, ha detto al
marito francese con
cui vive a Parigi che

voleva che il loro bambino,
affetto da una rara malattia
congenita, fosse operato
nella propria città da un'é-
quipe di medici di tutto ri-
spetto, la reazione è stata
scontata. «Napoli? Perché
Napoli? Abbiamo la miglio-
re sanità del mondo qui in
Francia e tu vuoi andare a
Napoli? Normalmente sono
gli abitanti del
Sud Italia a veni-
re qui per essere
operati dai chi-
rurghi francesi...
E poi la sanità del
Sud Italia non
brilla certo per ef-
ficienza». Eppure,
alla fine, la vo-
lontà della mo-
glie ha prevalso
su quella del pro-
prio coniuge. Anche perché
alcuni pediatri d'Oltralpe
consultati dai due hanno in-
coraggiato l'uomo a seguire
il consiglio della donna.
Sono stati proprio loro, in-
fatti, ad aver garantito per il
professor Ciro Esposito, pri-
mario del reparto di Chirur-
gia pediatrica dell'azienda
ospedaliera "Federico II", e
per la sua équipe. Quello di-
retto da Esposito è uno dei
centri più avanzati d'Euro-
pa nella cura delle malfor-
mazioni congenite pediatri-
che. Esposito ha svolto la
sua formazione proprio in
Francia, tra Marsiglia, Pari-
gi e Strasburgo, attingendo
all'enorme patrimonio di
conoscenze e tecniche in
termini di chirurgia che van-
tano Oltralpe per poi por-
tarlo nell'ospedale in cui o-

ra è in servizio. Molti geni-
tori provenienti dall'estero
sono venuti qui perché i
propri bambini ricevessero
le migliori cure.
E così è stato anche per Phi-
lippe — è un nome di fanta-

sia voluto dai genitori per
tutelare la privacy della pro-
pria famiglia—, nato lo scor-
so 12 agosto nella città di sua
madre, affetto da valvola al-
l'uretra posteriore: una ma-
lattia rarissima che colpi-
sce un neonato su 30mila,
impedisce all'urina di fuo-
riuscire e può perfino por-
tare, nei casi più gravi, al-
la morte prenatale o a un
trapianto di reni in giova-
nissima età.
Il primo contatto fra i geni-
tori del piccolo Philippe e il
professore napoletano è av-
venuto tramite una video-

chiamata. «Ho
spiegato ai futuri
genitori che, in
caso di malfor-
mazioni conge-
nite diagnostica-
te in epoca pre-
natale, il parto
deve essere effet-
tuato presso la
ginecologia di un
centro di terzo li-
vello, dotato di u-

na terapia intensiva neona-
tale che garantisca la stabi-
lizzazione del neonato do-
po la nascita, oltre a una chi-
rurgia pediatrica in grado di
intervenire immediatamen-
te. Servizi e percorsi di cui
l'Azienda ospedaliera uni-
versitaria Federico II è dota-
ta — racconta il primario —. Il
piccolo è stato operato cin-
que giorni dopo la nascita e
poi dimesso tre giorni dopo
l'intervento. Sarà seguito,
come accade a tutti i bam-
bini che operiamo per
malformazioni congenite,

dalla nostra équipe fino al-
l'adolescenza, al fine di mo-
nitorare costantemente la
regolare funzionalità renale.
Grazie alle tecnologie avan-
zate di cui disponiamo, sia-
mo riusciti ad invertire il
flusso migratorio dei pa-
zienti pediatrici, che fino ad
alcuni anni fa dal Sud si af-
fidavano ai centri del Nord I-
talia» rivendica il professore
Esposito.
I più contenti di tutti per la
storia a lieto fine di cui è sta-
to protagonista il piccolo
Philippe sono i nonni pater-
ni, anche loro volati dalla
Francia a Napoli per stargli
vicino. «Nulla da invidiare ai
centri francesi — hanno com-
mentato —, ma la chirurgia
pediatrica della Federico II è
davvero un'eccellenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I genitori del
piccolo,

residenti a
Parigi, hanno

preferito
l'Ospedale
Federico II
ai nosocomi
d'Oltralpe
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Sopra: l'équipe di chirurgia pediatrica
dell'Università Federico II di Napoli, che ha
operato il piccolo Philippe. A guidarla, il

professor Ciro Esposito (secondo in piedi da
destra). Sotto: auto della polizia all'esterno

del San Gerardo di Monza

ECC. ;i 11 ,11:1 t e
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Nascerà al Cairo
ospedale ispirato

alla fraternità
Un terreno per costruire un ospedale intitolato al
«Bambino Gesù del Cairo». L'ha concesso nella capitale
egiziana il presidente Al-Sisi all'associazione presieduta
da monsignor Gaid Yoannis, già segretario particolare di
papa Francesco. L'ospedale - informa l'associazione -
«costituisce uno dei due progetti, insieme alla Casa di

accoglienza "Oasi della pietà", che monsignor Yoannis
sta realizzando in Egitto in adesione ai contenuti del
documento sulla "Fratellanza umana per la pace e la
convivenza comune» (Abu Dhabi, 4 febbraio 2019). Tra le
ipotesi, la collaborazione col «Bambino Gesù» di Roma
per la formazione del personale sanitario.

Oms:vaccinarsi contro la polio '-
Cavia, verso quarantena breiï ,i.
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caos tessere sanitarie senza

tŸV microchip: la carenza dei se-
miconduttori per la produ-

zione dei microchip mette a rischio
le prenotazioni e tutte quelle opera-
zioni online che gli italiani sono soli-
ti fare con la tessera sanitaria. Un de-
creto del Mef del1° giugno ha stabi-
lito che le tessere possono essere
stampate anche senza microchip. Ma
non possiede, in questo caso, le fun-
zionalità della carta nazionale dei ser-
vizi. Non può cioè essere utilizzata
per confermare l'identità digitale, in
caso di conferimento dei rifiuti, ad e-
sempio o per l'acquisto nei distribu-
tori automatici e tutte le volte che po-
teva essere utilizzata per identificare
l'identità digitale. «Per noi sicura-
mente è un disagio», spiega Alessio
D'Amato, assessore alla Sanità della
Regione I azio. «Il problema perle tes-
sere sanitarie ci sarà non appena sca-
dranno e arriveranno le nuove — pro-
segue D'Amato — La cosa anomala è
che scade quella con il chip e viene
sostituita da una senza. Sul sistema
di prenotazione non dovremmo ave-
re problemi per tutti coloro che han-
no Spid e la carta di identità elettro-
nica. Gli unici sono quelli che acce-
dono inserendo la tessera sanitaria

IL CASO E LA POLEMICA DELLE REGIONI

Nuova tessera sanitaria
Rischio caos senza chip
in un lettore ma dovrebbero essere
molto pochi».
Il decreto del ministero ha previsto
che si possa prorogare la validità del-
l'utilizzo del microchip della Ts-Cns
(tessera sanitaria, carta regionale dei
servizi, ndr) già attivata dal cittadino
consentendo di poter utilizzare, fino
al 31 dicembre 2023, la propria tesse-
ra precedentemente ricevuta, anche
se riporta sul fronte una data di vali-
dità già scaduta.
Ormai quasi tutte le Regioni sono in
allerta. «Si deve correre al più presto
ai ripari, non possiamo tornare certo
ai codici a barre per le prenotazioni.

Per la carenza della
produzione dei

Semiconduttori, le nuove
carte non avranno

l'identificativo digitale

Per ora in Umbria non abbiamo ri-
torni negativi ma è un problema che
va affrontato» spiega Luca Coletto, re-
sponsabile sanità della Lega e asses-
sore alla Sanità dell'Umbria. Anche in
Lombardia, l'impatto delle tessere sa-
nitarie senza microchip per il mo-
mento «è limitato». «Dei 18 milioni di
accessi al Fascicolo sanitario elettro-
nico registrati quest'anno in Lom-
bardia solo il 2,3% è stato effettuato at-
traverso la Carta nazionale dei servi-
zi» sottolinea Letizia Moratti, vice-
presidente e assessore alWelfare del-
la Regione Lombardia. «L'Identità di-
gitale Spid e la Carta d'identità elet-
tronica sono valide alternative già u-
tilizzabili e utilizzate. L'indicazione è
nel frattempo di conservare la vec-
chia tessera con il chip, in modo e-
ventualmente da poterla utilizzare,
seguendo le indicazioni del Mef per
l'aggiornamento del software».

Umsvacctuarri contro Iapolfo ;V
Co tí verso quarantena breve
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Oms: vaccinarsi contro la polio
Covid, verso quarantena breve
VITO SALINARO

a migliore protezione
che abbiamo è il vac-

,M.,4cino.Vale per il Covid-
19, per il vaiolo delle scim-
mie - limitatamente alle ca-
tegorie a rischio - e persino
contro la poliomielite. Una
infezione, quest'ultima, che
sembrava scomparsa ma
che, rileva il direttore del-
l'Oms Europa, Hans Kluge,
dopo i recenti di casi di ri-
comparsa a New York, in I-
sraele e nel Regno Unito,
rappresenta di nuo-
vo «un campanello
d'allarme». E «nostra
responsabilità era-
dicare la polio a li-
vello globale. Tutti
coloro che non sono
vaccinati, o i cui figli
hanno saltato le vac-
cinazioni program-
mate - incalza Klu-
ge -, dovrebbero ef-
fettuare la vaccina-
zione il prima possi-
bile. I vaccini sono
molto efficaci e si-
curi». Eppure, nono-
stante la loro diffu-
sione, «il poliovirus
ha trovato la sua
strada verso indivi-
dui suscettibili» nel-
le comunità poco
protette. Il Covid, la
polio e il vaiolo del-
le scimmie, dice il
direttore dell'Oms
Europa, «hanno di-
mostrato come una minac-
cia di malattia in un luogo
sia una minaccia di malattia
ovunque».
A proposito di vaiolo delle
scimmie: l'Europa registra
oltre 22.000 casi confermati
in 43 Paesi e aree, che rap-
presentarlo più di un terzo
del conteggio globale. Ma
non ci sono solo brutte no-

tizie. Arrivano infatti «primi
segnali incoraggianti - di-
chiara l'Oms -, come evi-
denziato in Francia, Germa-
nia, Portogallo, Spagna, Re-
gno Unito e altri Paesi, che
l'epidemia starebbe rallen-
tando. Per procedere verso
l'eliminazione nella nostra
regione, dobbiamo intensi-
ficare con urgenza gli sfor-
zi». L'attuale focolaio, osser-
va Kluge, «è emerso tra gli
uomini che hanno rapporti
sessuali con uomini, spesso
attraverso partner anonimi
o multipli. E qui che dob-
biamo concentrare i nostri
sforzi di prevenzione e ri-
sposta, con la collaborazio-
ne e la partecipazione attiva

della comunità stessa, pro-
muovendo un ambiente pri-
vo di stigma e discrimina-
zione nei confronti di que-
sta popolazione a lungo e-
marginata». In quanto all'I-
talia, i casi sono 760, i contagi
collegati a viaggi all'estero
sono 205. L'età mediana dei
contagiati è di 37 anni e si
tratta prevalentemente di
uomini.
Ben altri numeri offre la pan-
demia da Sars-CoV-2. Nel gi-
ro di poche settimane, è
sempre l'Organizzazione

mondiale della sanità a fare
stime, si prevede che la re-
gione europea raggiungerà i
250 milioni di casi confer-
mati. Con l'avvicinarsi delle
stagioni più fredde, «preve-
diamo un aumento dei casi,
con o senza una recrude-
scenza dell'influenza stagio-
nale». Ancora Kluge: «Ab-
biamo fatto grandi passi
contro la pandemia ma il vi-
rus circola causando ospe-
dalizzazioni e ancora troppi
decessi prevenibili: circa
3.000 solo nell'ultima setti-

mana, un terzo del totale

mondiale. Il virus si sta an-
cora evolvendo per eludere
le nostre contromisure». Il
secondo richiamo, o quarta
dose vaccinale, diventa così
il baluardo sicuro contro le
infezioni gravi, possibili per-
ché «milioni di persone ri-
mangono non vaccinate nel-
la nostra regione». Ma l'Or-
ganizzazione torna a chie-
dere anche «diagnosi preco-
ci e accesso alle cure prima-
rie con gli antivirali orali».
Intanto, dopo il placet del

Consiglio superiore di sa-
nità, le autorità sanitarie ita-
liane, valutando l'andamen-
to della curva dei contagi,
stanno pensando di ridurre
il periodo di quarantena da
7 a 5 giorni per i soggetti po-
sitivi asintomatici, con un te-
st negativo al quinto giorno.
Passerebbe inoltre da 21 a 15
giorni il periodo massimo di
isolamento in caso persista
la positività al virus. Ciò sul-
la base della minore infetti-
vità trascorse due settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO

I casi registrati
a New York, in

Israele e nel Regno
Unito — secondo

l'Organizzazione —
rappresentano

«un campanello
d'allarme per tutti»
Pandemia, l'Italia

pensa a ridurre
l'isolamento da

sette a cinque giorni
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L'Ema valuta
gli antidoti
più avanzati

L'Agenzia europea per
i medicinali (Ema) ha
comunicato su twitter
di aver iniziato a
valutare la richiesta di
autorizzazione di una
versione di Comirnaty,
il vaccino contro il
Covid prodotto da
Pfizer e Biontech,
adattata al virus
originale e alle sue
subvarianti Omicron
Ba.4-5. Domani l'Ema
potrebbe dare l'ok al
vaccino delle stesse
case farmaceutiche
contro la subvariante
Omicron Ba.1.

I numeri
del contagio:
risalgono
i decessi

31.088
Sono i nuovi contagi
da Sars-CoV-2 ieri;
il tasso di positività
è risalito al 14,9%

98
I decessi ieri in Italia
(60 lunedì); in totale
sono 175.505 da
inizio pandemia

La percentuale
delle terapie
intensive occupate
da pazienti Covid

Oin . iaccinarsi contro la polio
etnici, censo quarantena breve
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Via alle lezioni senza il dispositivo di protezione individuale

tranne che per il personale scolastico e gli alunni 'fragili'

In aula senza le mascherine
II piano d'emergenza è pronto
e scatta se aumentano i casi

La cosa certa al momento (ogni
condizionale è d'obbligo e ab-
biamo imparato a ragionare co-
sì in questi ultimi anni) è che stu-
dentesse e studenti rientreran-
no in classe senza l'obbligo di in-
dossare la mascherina. Tutti i ra-
gazzi tranne gli alunni conside-
rati 'fragili' e il personale scola-
stico.
Non vi saranno orari diversifica-
ti, né misure di distanziamento
e non è prevista la didattica a di-
stanza (dad): se un alunno si am-
malerà di Covid, insomma, ri-
marrà a casa come quando si
prende una qualunque influen-
za e non potrà seguire le lezioni
dalla sua camera tranne che le
scuole, in autonomia, non deci-
dano diversamente, e possono
farlo.
II Ministero dell'Istruzione, tut-
tavia - nell'emanare nei giorni

scorsi una circolare agli Uffici
scolastici locali in cui sottolinea
come le disposizioni emergen-
ziali che sono state previste in
questi anni di pandemia, a oggi,
31 agosto, terminano la loro effi-
cacia e quindi non ci sono i pre-
supposti normativi per introdur-
re nuove misure di contrasto al
Covid nelle scuole - prevede
una serie di azioni da attuare nel
caso in cui vi sia una recrude-
scenza della circolazione del vi-
rus e comunque si riserva nuo-
ve indicazioni operative nel ca-
so in cui dovesse esservi una
evoluzione della situazione epi-
demiologica.
Le misure di prevenzione previ-
ste per poter frequentare il pro-
prio istituto scolastico al mo-
mento sono quindi l'assenza di
sintomi febbrili o di test Covid

positivo, ricambi d'aria frequen-
ti nelle aule, sanificazioni ordina-
rie e straordinarie (nel caso di
positività riscontrate durante la
presenza a scuola).
Attenzione particolare è riserva-
ta alla qualità dell'aria in classe
ma si prevede che l'utilizzo di
strumenti di sanificazione siano
introdotti solo nel caso in cui la
qualità dell'aria non fosse buo-
na. Il documento individua an-
che possibili, ulteriori misure di
prevenzione, da attivare qualo-
ra si verificasse un cambiamen-
to del quadro epidemiologico:
dall'utilizzo delle mascherine, al
consumo delle merende al ban-
co, dal distanziamento tra i ban-
chi di almeno un metro all'au-
mento della sanificazione perio-
dica.
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REGOLE

Province autonome
Documento ad hoc
Stop all'obbligo di indossare le
mascherine per personale e
alunni anche nelle provincie
autonome. Sulla base del
quadro epidemiologico e delle
misure di prevenzione al Covid

- precisa la Provincia di Trento
- è stato redatto un documento
tra Istituto Superiore di Sanità,
Ministeri dell'istruzione e della
Sanità e Conferenza delle
Regioni e Province autonome,
che delinea un preciso quadro
di riferimento anche nel caso in
cui fosse necessario prevedere
l'implementazione di misure
più stringenti.
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Ecco le linee guida per l'anno scolastico che sta per iniziare

In aula con raffreddore si, ma indossando la mascherina

Febbre o mal di testa?
Vietato rimanere in classe
anche senza un test positivo

Sono state pubblicate il 5 ago-
sto le 'Indicazioni strategiche
ad interim per preparedness e
readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da Sars-CoV-2 in
ambito scolastico (anno scola-
stico 2022-2023)'. II documen-

to, che riguarda le scuole del pri-
mo e del secondo ciclo di istru-
zione, è stato messo a punto
dall'Istituto superiore di sanità,
con i ministeri della Salute e
dell'Istruzione e la Conferenza
delle Regioni e delle Province

autonome. Il testo propone da
un lato misure standard di pre-
venzione per l'inizio dell'anno
scolastico, che tengono conto
del quadro attuale, e dall'altro,
ulteriori interventi da modulare
in base alla valutazione del ri-
schio e al possibile cambiamen-
to del quadro epidemiologico.
Per quanto riguarda le misure
di prevenzione di base, il docu-
mento individua come misure
di prevenzione: la possibilità di
permanenza a scuola consenti-
ta solo senza sintomi/febbre e
senza test positivo; l'igiene del-
le mani ed 'etichetta' respirato-
ria, ovvero modalità di protezio-
ne durante i colpi di tosse e star-
nuti; l'utilizzo di mascherine
(Ffp2) per personale scolastico
e alunni che sono a rischio di svi-
luppare forme severe di Co-

vid-19; sanificazione ordinaria
(periodica) e straordinaria in
presenza di uno o più casi con-
fermati; strumenti per gestione
casi sospetti/confermati e con-
tatti; ricambi d'aria frequenti.
Nel vademecum inviato poi nei
giorni scorsi ai presidi, il ministe-
ro ha precisato che possono an-
dare a scuola bambini e studen-
ti con sintomi respiratori di lieve
entità e in buone condizioni ge-
nerali (senza febbre): il solo raf-
freddore è condizione frequen-
te e non può essere sempre mo-
tivo di non frequenza. Stessa co-
sa dicasi per gli studenti di I e Il
ciclo di istruzione. Anche loro
potranno frequentare in presen-
za indossando mascherine chi-
rurgiche o Ffp2 fino alla risolu-
zione dei sintomi e curando
l'igiene delle mani.
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SCELTE SANITARIE

In caso di Sos si ritorna
alle regole anti-Covid

Le regole per il ritorno in aula
si basano su un doppio 'livello':
da un lato un'adeguata
preparazione, dall'altra una
rapida attivazione delle misure
al bisogno. In questo secondo
caso, il documento individua
come possibili ulteriori misure
di prevenzione, sulla base di
eventuali esigenze di sanità
pubblica e di cambiamenti del
quadro epidemiologico: il
distanziamento di almeno 1
metro; precauzioni nei

momenti a rischio di
aggregazione; aumento della
frequenza di sanificazione;
attività extracurriculari,
laboratori, garantendo
l'attuazione di misure di
prevenzione; mascherine
chirurgiche o Ffp2, da fermi o
in movimento; concessione di
palestre/locali a terzi con
obbligo di sanificazione;
somministrazione dei pasti
nelle mense con turnazione;
consumo delle merende al

banco. Per quanto riguarda le
mascherine, che siano
chirurgiche o modello Ffp2,
dovranno essere indossate da
tutti quando non si è seduti al
banco. In casi particolari, come
in presenza di soggetti fragili in
classe, anche da seduti. Nel
secondo scenario, è prevista la
reintroduzione dei turni del
servizio mensa, mentre la
merenda dovrà essere
consumata al proprio banco.
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II parere del pediatra sull'importanza della pratica sportiva

I successi olimpici un volano nella diffusione della passione

Combattere la sedentarietà
A quattro anni ottimale il nuoto
Le gesta dei campioni aiutano
Lo spirito di emulazione appa-
re piuttosto presto. E vedere ge-
sta eroiche di atleti italiani, se-
guire le dirette tv e vederli salire
su un podio con le medaglie al
collo rappresenta uno stimolo
enorme per i ragazzi per indurli

a fare sport. «È sempre succes-
so in coincidenza dei grandi
eventi sportivi», ricorda il pedia-
tra Italo Farnetani. «Queste emo-
zioni diventano una scintilla che
può far nascere in un bambino
la passione per uno sport in par-

ticolare. I recenti Europei di nuo-
to dominati dai colori azzurri
fanno scoppiare la 'nuoto-ma-
nia' fra i più piccoli? «Da ricer-
che condotte in varie parti d'Ita-
lia ho rilevato - continua Farne-
tani - che la capacità di nuoto di
bambini e adolescenti italiani è
drammatica: se il 30% circa sa
nuotare bene, un altro 30% non
sa nuotare affatto, e un'altra
quota simile sa galleggiare e an-
dare avanti ma in una modalità
che non garantisce una condi-
zione di sicurezza in mare. E infi-
ne un 10% sa nuotare solo in pi-
scina. In questa situazione è im-
portante promuovere la pratica
e l'apprendimento del nuoto. Si
può iniziare già a 4 anni, e me-
glio sarebbe imparare al mare,
ma va bene anche in piscina»,
esorta il professore ordinario di
Pediatria dell'università Ludes-

United Campus of Malta, che
spera nell'effetto trascinante
dei successi del team azzurro di
Quadarella, Minisini & co.
Ma anche gli Europei e i Mondia-
li di calcio fanno scoccare l'amo-
re, in quel caso per il pallone, in
molte giovani leve del rettango-
lo verde. Così pure le Olimpiadi
sono un importante traino. Tra i
più piccoli (3-10 anni) il nuoto è
uno dei più praticati: il primo tra
le bambine (48,7% di chi fa
sport) e il secondo tra i bambini
(39,4%), a poca distanza dal cal-
cio (43,7%). Tra gli adolescenti
maschi (11-19 anni) si conferma
la prevalenza del calcio (58,4%),
del nuoto (18,9%, in calo rispet-
to al 39,4% rilevato a 3-10 anni),
seguiti da pallacanestro, ginna-
stica e arti marziali (tutti attorno
al 10% circa).

CHI SALTA
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RISCHI

Quasi uno su cinque
adotta stili poco sani
Accanto a bambini e ragazzi
che fanno sport con continuità,
una quota non irrilevante di
giovani - attorno a 1 su 5 - non
pratica alcuna attività. La
sedentarietà comporta rischi

per la salute, specialmente
laddove associata ad altri stili
di vita poco sani, ad esempio
una scorretta alimentazione
con conseguente sovrappeso e
obesità. Al contrario, fare
movimento fin dall'infanzia e
acquisire uno stile di vita attivo,
è essenziale per una crescita
sana. Ma quali sono le
motivazioni che portano
bambini e ragazzi a non

praticare alcuno sport?
L'inattività viene spesso
ricondotta a mancanza di
tempo e d'interesse. Ma non
sono infrequenti anche cause
legate alla condizione
economica del nucleo
familiare. Queste riguardano il
20% dei ragazzi tra 11 e 17 anni
e quasi il 30% dei bambini tra 6
e 10 anni.
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Il disturbo può durare alcuni giorni: come capire i sintomi

Stare all'aria aperta e fare attività sportiva aiuta molto

Poco sonno e irritabilità
Come salvare i piccoli
dalla sindrome da rientro

Dai disturbi del sonno all'irrita-
bilità. Per i più piccoli la sindro-
me da rientro legata alla ripresa
dell'anno scolastico va attenta-
mente monitorata per inquadra-
re diversi sintomi e patologie
all'interno di questo cambio di

abitudini. Per esempio possono
comparire dolori addominali, in
genere vicino all'ombelico, di
breve durata. Oppure il piccolo
può accusare mal di testa, sotto
i 6 anni può riferire come sensa-
zione un giramento di testa,

può essere più irritabile, speri-
mentare sonnolenza durante il
giorno. E può avere inappeten-
za, cioè mangiare di meno. «In
presenza di questi sintomi - av-
verte il pediatra Italo Farnetani -
è sempre bene, in ogni caso, av-
vertire il pediatra. Ma gli andrà
riferito il giorno in cui si è rien-
trati dalle vacanze. Importante
è la prevenzione, cioè facilitare
l'adattamento al 'nuovo' stile di
vita».
Come? «Innanzitutto - osserva
l'esperto - durante le vacanze il
bambino sta più tempo all'aria
aperta, perciò - anche se sareb-
be bene farlo sempre - nei primi
giorni post rientro teniamolo
maggiormente fuori casa, per
esempio portandolo nei parchi,
in piscina, a fare delle passeg-
giate. Utile una camminata rilas-
sante prima di andare a dormire

alla sera. Per chi può, la classica
sera in pizzeria in questi giorni è
sicuramente da consigliare, pro-
prio per cercare di favorire la
transizione dal periodo di vacan-
za alla routine quotidiana. Per i
cibi, soprattutto in questi gior-
ni, meglio privilegiare quelli che
gradisce maggiormente».
Capitolo compiti delle vacan-
ze: «Se deve completarli o fare
qualche lavoro in preparazione
alla scuola - avverte l'esperto -
aspettiamo che siano passati i
primi 5 giorni più critici post
rientro». La 'sindrome da rien-
tro' può colpire i piccoli nei pri-
mi 5 giorni dopo la fine delle va-
canze e il ritorno a casa. «Si pre-
senta soprattutto nei bambini
under 10 ed è determinata dalla
necessità dell'adattamento allo
stile di vita consueto».
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La didattica in streaming rende l'offerta personalizzata

L'esperienza Multiversity: dal business alla ricerca medica

Orizzonti digitali per studiare
La formazione di qualità
arriva direttamente a casa

Nella tecnologia dell'informa-
zione, si definisce e-learning il
complesso di mezzi tecnologici
messo a disposizione degli stu-
denti perla distribuzione di con-
tenuti didattici multimediali. E
portarli di qualità è una sfida

che Multiversity ha raccolto in-

serendo accanto all'università

telematica Pegaso e alla Merca-

torum anche la San Raffaele di

Roma che conta su ottomila stu-

denti e soprattutto porta in dote

l'eccellenza nella ricerca medi-
co-sanitaria e delle scienze bio-
logiche, biotecnologiche e del-
la persona. In più è stata appe-
na costituita nel suo seno la Bu-
siness School per ritagliarsi una
posizione nel segmento degli
executive.
Il vantaggio della formazione
digitale è quello di poter rimane-
re dove si è nati o dove si ha una
rete sociale di supporto (quindi
non dovendo accollarsi spese
di trasferimento) senza però ri-
nunciare a studi di alto profilo e
di elevata specializzazione. La
pandemia ha già fatto fare un
salto digitale notevole anche in
un Paese notoriamente più arre-
trato dal punto di vista infra-
strutturale come l'Italia, ma re-
sta nei giovani il dubbio che in-

vestire sulla proprio formazione
non sia poi alla fine remunerati-
vo. Il digitale può essere un
buon compromesso per non ri-
nunciare a una chance di eleva-
zione sociale tramite un titolo di
studio senza nel contempo do-
ver affrontare spese per mante-
nersi magari lontano da casa
per anni.
Del resto, competenze e capita-
le umano risultano essere an-
che nel mondo complesso di og-
gi gli elementi centrali su cui co-
struire il futuro. Il pilastro 4 del
Pnrr lo evoca in maniera chiara:
bisogna aumentare il numero di
laureati che ora sono al 30% e
mettere a disposizione borse di
studio che ne agevolino il rag-
giungimento.
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Scattano i primi fermi produttivi
Bonomi: «Imprese in difficoltà gravi»
#Ixdkkiltcfuorlcontrollo

li leader di Confindustria:

le aziende hanno fatto

miracoli, é mancata l'Europa

L'industria dei pannelli

in legno spegne le macchine

Parte la cassa integrazione

Sodo l'Incalrbredella tosi energeedca
ll sistema htdustrialc Italiano è m gravi
dIßacoltaa. spiegar gpresklente dt Con-
findusrriaCarlolkmomL aFtnoed ora
- aggiunge - le aziende hanno fatto
miracoli >. Macllsi riusi Puù pruse-
guire. «f; mancata una politica indu-
striate delll'Eneopa», accusa ancora
lionomi thlantocrrsce R numero del-
lrtmpieseclre ndlemmnoocessanola
produrioneperchè f costi sono fuori
controllo. come nel caso nella (lllera
del legno arredo con i pannelli. Prirne
domande per la cassa integrazione.
Mancini e Picchio .,u, p4crna53

BTp del Tesoro all'asta:
il rendimento decennale
sale al 3,76% (+30 punti)

Titoli di Stato

Ritorno ai livelli di gennaio

2014.1 quinquennali

sui valori di settembre 2013

Asta del titoli italiani cori rendimenti
In deciso rfakut. Il ministero del Teso-
ro ha mlMatoin1111 BIp a 5,,o e r5
anni offerti al mercato. In particolare
sono assegnati p,ap miliardi di
titoli a ç anni, con un rendimento in
salitaol3,a ot(oa8puntihase,sulll-
ves l di settembre zor3). 2.a5 mil fartB
tll- titoli 010'anni. con rendimenti al
3.76% (+3« punti. come a gennaio
aot4)e,agmithudi di titoli a 15 anni.
orarendimentonl s;aot,, II'l'esoroha
anchecognoatoa,z5 miliardi di ccl'ett
a8anni.citi rendimentoa toy^a(-:.a.
punti sulla precedente asta a luglio).

MarlmINan Celllao -apano

ASSICURAZIONI

Generali rileva
il controllo
delle società
in Malesia

&agtoslvwnetta -upggao.

TELEFONIA

Iliad, quota
utenze all'1L,3%,
«Siamo pronti
ad acquisizioni»

Andrea Biondi -apus.ar

LE MISURE IN ARRIVO

Il Governo cambia linea
sugli extraprofitti
Il gas scende a 254 curo

tereoseraflnl

LA VOCE DELLE AZIENDE

La manifattura
del Nord:
«Con 40 miliardi
di costi aggiuntivi
non c'è futuro»

SanDLganello -ir pus z

PROGETTO PER PORTO li AREA INDUSTRIALE

Losoale.11 porto ravorts ¡ríecvera energia .verde da •a,H rCO f utovaltawoeunlinvancoo.,I artig Ir via €1 ,€.11

A Ravenna alleanza per l'energia pulita

Ione

t.tJlo NaBo -u p,tg.r3

Pnrr, decreto legge in arrivo
Smaltiti 1.260 decreti attuativi

Il piano di Mando

MarioDraghf non dà tregua aitni-
nirteri epretende dá rade le armnt-
ri sttaztoulnarasi, finalechemetta
il più possibile in sicurezza  target
del Pnrr di fine dicembre e più m
generale chiede ll massimo sforzo
sull'attuazione del programma di

CALCIO E BUSINESS

RedBird stringe
sul Milan assieme
agli Yankees
e al mito LeBron

Carlo Pelta -a par.av

governo, consz3provvedimentf Ira
varare In due mis1. Nella riunione
a Palazzo (ligi coordinata Ieri dal
sottosgernrnoallaPresidenza. ho.
bert0Gamtoli;è rimaatndelusochi
slaspetrava una formallaoationedi
nuovi termini di scadeOra per gli
obiettivi Pnrrdi fine anno. con una
anlicipazionoasetrembree orrnbrc
di moit i d cl targa e miltstones lis-
saticon nntzeiles.

GlotgioSantltl -utrnsmuo

IL PROGRAMMA GOL

Lavoro, un flop
le politiche attive:
in attesa 500mila
disoccupati

Claudio Rotei - aleota
aw l itnalo, df Maurhdo Del Conte

lk.
Reti Inviolata. leii Pvteggio facon casa con il S,i~p v Plclt/

PANORAMA

LA GUERRA IN EUROPA

Offensiva ucraina
sul fronte Sud
Centrale nucleare,
oggi missione Aiea

Si concentraattumu a Blursun
la Contro affeush'adcll'memn~,
ucraino scotta Ieri mattl na. hc
truppe di XrLv'avrchlmro sioli-
dato le linee nlsse: fn più mini I.
indebolite dalla umva df
materiali e uomini. la Russia 
suavolta ha mobilitato lntppe
dalla Crimea Ikr nulivrr..tre i 
fronte Oggi do, ebbe prendere
II via la missione dl a cnflca
dell'Alea al la te m r.di • nucleare
LII Zaponairr,hia. .+psmun~
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POLITICHE
2022

VERSO IL VOTO

Nel programma
di Meloni
stop al reddito
di cittadinanza

Emilia Patta -a. son-,

AGEVOLAZIONI

Greco ness citai, domande

a partire dal 1T novembre

Pronte le indicazioni operative
del ministero dello Sviluppo.
economico per l'accesso ai 75v
milioni dedicai alla
trasformazione verde dei
processi produr l lei. a rdyrn.,

DEGLOBALIZZAZIONE/3

PRODUZIONE
ALL'ESTERO,
RIENTRO
A RILENTO

dl Paolo 11Mcco -., pu~tnu r:

FINA N2IAM ENTI

Intesa S•anpaolo finanzia

le start up dell aerospacnlo

Intesa sanpaolo lancia la
quarta e ultima cali dl Upaslars.
II programma dedicato.alla
valnriiaarlooedellestart up
innovative nel Settore
dell'aorospazio, -apoda, au

RINNOVABILI

Fotovoltalco, B modello

unico arriva tino a200 kW

Il ministero della Transizione
ecologica ha varato il decreto
che eleva da 5o a 05 laW la
soglia entro la quale I pannelli
hanno accesso al la procedura
semplificala --.1 pagina ee
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Dybala porta la Roma intesta

II Milan pareggia
Vittoria dell'Inter
di Mario Sconcerti
da pagina 46 a pagina 48

Espulsa dall'Aeronautica

Giulia Schiff: «Sfido
la morte in Ucraina»
di Marta Serafini
alle pagine 14 e 15

I ! nergia e poli i.ica Salvini: da,reto da 30 miliardi. Melonkno a nuovo debito. riaprire le Canlere. I piani diPalaiwClvgiL'UIUCEON Gas, pressing dei partiti
SEMPLICI
di Dataste Maura 

Un altro stop a Nord Stream. L'Ue: presto misure d'emergenza. Il prezzo cala

a stmdasembra
semplice: andare
rapidamente a uno
scostamento di

 J bilancio. Chi più
chi meno, è la risposta che
quasi tutti !partiti hanno
in mente di dare alle
sofferenze prodotte dal
rincorrersi dei prezzi
dell'energia che stanno
incidendo profondamente
sulla vita degli italiani.

Il governo resiste allo
scollamento. L'Europa
ripete, ancora ieri con la
presidente della
Commissione Ursula von
der Leyen, ché le regole del
mercato elettrico non
funzionano. Peccato che
adesso si tratti di agire non

I più W analizzare. Visto che,
peraltro, l'Italia quelle cose
le diceva al partner
dell'Unione sin dal
novembre dell'anno scorso.
Lo scostamento

permetterebbe dl
intervenire subito, nel breve
periodo. Ma non sarebbe
privo di conseguenve.
Modificare le regole del
mercato elettrico, e farlo
in fretta vistele anomalie

I che hanno contribuito a
determinare la rincorsa
dei prezzi, avrebbe effetti
strutturali ma non
immediati. Sebbene
il solo fatto di dirlo
sembrerebbe già
raffreddare in minima
parte i costi.
Ma perché il governo è

così restio a procedere a
uno scollamento di
bilancio? Si stanzia
qualche decina di miliardi
nei conti pubblici e si
interviene. Semplice a dirsi
meno a fasi. Questa volta
ci scuseranno economisti,
esperti e professori se,
a rischio di banalizzare,
inizieremo col chiederci
di che cosa si sta parlando.
E cioè cos'è lo scollamento
di bilancio?

continua a pagina 30
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«Con la destra
più ingiustizie
e solo paure»
di Maria Tessa Meli

a pagina 9

LUIGI UI MALO

«Ombre russe
sulla Lega
Supererò il 3%»
di Claudio Boxo

a pagina 11

~GIANvELc.i
TANDEM

~

ala aprenti del gas.Il piano del gosemo.
da pagina 2 a pagina 10

\Tuo LIA .1 MIA -it1 BERLA iSt'ONI

«Senza Forza Italia
l'alleanza non governa»
di Marco Gallano

ome una «rivoluzione
's copernicana» non solo
del fisco «ma del rapporto tra
Stato e cittadino». Perché con
la flat tax al 23% «ridurremo
l'evasione». Al leader di FI
Silvio Berlusconi questa
campagna elettorale non
piace:«Non ci si confronta
sugli argomenti, ma si vuole
denigrare l'avversario». La
destra? «Senza Forza Italia
non può governare», dice.

a.pagina 7
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Covid, cambia
la quarantena:
gli asintomatici
a casa 5 giorni.
di Margherita De Bac

1) eri positivi al Covidla quarantena potrebbe
presto passare da 7a 5 giorni
«se non si avranno sintomi'
e si potrà, dunque, uscire di
rasa con il test negativo.
11 parere è del Consiglio
superiore di Sanità che
von ebbe adottare misure
più morbide, calibrate
all'andamento della
pandemia. Tra le novità,
anche la riduzione da zia 15
giorni del periodo massimo
di isolamento nel caso si
faccia fatica a negativizzarsi.
Le nuove regole dovrebbero
entrare in vigore già nelle
prossime ore, solo dopo la
firma del ministro Speranza.

a pagina 17

Ultimo leader sovietico, 91 anni; guidò le riforme, chiuse Pa Guerra fredda

Addio a Gorbaciov
che cambiò il mondo
di Fabrizio Dragose'

È morto Mikhail Gorbaciov, l'ultimo leader dellllrss. Aveva gr anni. Era ammalato da tempo.
LIJOMOCI M.St?PPELLI• B: COMUNISMO

Un gigante, ma odiato in patria
di Paolo Valentia

NLLONA rA 111131N.l ti\ 111

La vita che inizia
in una scatola
perle scarpe
di Elisabetta Rosaspina

ï

a bimba nella scatola.
Abbandonata all'alba sul

cofano di un'auto davanti
all'ospedale di Monza.

a pagina 21
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«Simone colpito
da un fulmine,

altenagineuel3 così l'ho salvato»
LO STORICO AMERICANO TOM MICI IOLE

«Decise di non usare la forza»

tI. CAFFE
dl Massima GramNRnl

li orchestrali dell'Arena vogliono li-
berarsi della presenza molesta di
Placido Domingo. Sono arrivati al

punto di non alzarsi m piedi al termine
della aTurandot» per ricevere l'applauso
di prammatica, nonostante l'invito a farlo
venisse da lui Anzi, proprio perché veniva
da lui. In base al loro autorevole giudizio,
che nella miaveste dl presidente dell'asso-
ciazione italiani stonati non sono in grado
di sindacare, Domingo avrebbe dimenti-
cato  interi passi dell'opera e anticipato la
chiusura di un atto per esaurimento della
materia prima: la voce. Critiche pesanti,
ma non sorprendenti, se si considera:. che
il tutt'altro che placido tenore è un pi-
schello di 81 anni. Si trova In buona com-
pagnia. Siamo circondati da ottantenni
infaticabili e ancora lucidi (Carlo Pruneto i

Largo ai settantenni
ricordava che quando cominciano a di-
redi te che sei «ancora lucido» significa
che sei diventato vecchio), I quali non
hanno alcuna intenzione di fare tre pas-
so indietro se non per prendere la rin-

corsa Si sentono i migliori, In alcuni rasi
lo saranno pure, e come tali vengono per-

' cepiti dalla società, dove però un blackout
ha bloccato tutti gli ascensori, compresi
quelli generazionali. B pubblico che ha
ancora i soldi per permettersi una serata
all'Arena di Verona e cresciuto con loltan-
tenne Domingo e si ostina a voler ascolta-
re lui, persino senza voce. porse però è ar-
rivato il momento di aprirsi provocatoria-

' mente al nuovo con la consapevolezza che.
si tratta dì un azzardo necessario.

Largo ai settantennl.

di Madama Patenti»

SEVENTY

di Rinaldo Frignani

11 t annei, sopravcosì vishsutoot al fulmine: 
salvatoti mio amico.

a pagina 19
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I PROGRAMMI DEI LEADER

Destra, divisi SU tuffo
Meloni vuole Palazzo Clilgi e dal palco insegue i voti populisti. Dai migranti alla guerra in Ucraina, i cl murasti con Salvini

La strategia di Conte per sedurre gli scontenti dei P(. La riforma dei collegi aumenta il peso elettorale dei centri di provincia

Gas, il governo prepara dieci miliardi di aiuti diretti alle imprese
Il rammenti,

L'eredità di Draghi
e l'ambiguità di FdI

di Francesco Bei

erro di quattro settimane al
voto ed è sempre pile evidente

lo scollamento tra il mondo virtuale
in cui si dibattono i partitie la
durezza delle circostanze che il
Paese e l'Europa devono affrontare,
a partire dalla folle rincorsa dei
prezzi del gas, moltiplicati per
dodici dall'inizio dell'anno. Questo
iato fra reale e virtuale è ancora più
grandese osserviamo l'azione dei
governo Draghi.

• continuaapagina25

i 'analisi

II futuro di Kiev
passa per l'Italia

di Bernard-Henri Lévy

Il 22 ottobre, l'Italia
commemoreràll centenario

della Marcia su Roma. Si sarebbe
potuto ricordare questa storia
terrificante e patetica solo come la
rievocazione di un grande incubo.
Quellapa rata, quei fasci, quel
corteo di squadristi meno numerosi
di quanto non dica la leggenda
aurea del fascismo. a apagina27

ROMA - Ucraina, gas, migranti, flat
tax: i leader della Destra soni) divisi
su tutti gli attuali temi di confronto,
nonostante le esibite Manifestazio-
ni di fratellanza. La partita del gas si
gioca invece sugli aiuti alle famiglie
e alle imprese: il governo è al lavoro
su un nuovo decreto,

Iservizi dapagiiza2apagina9
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Marcegaglia: e'è il fischio
di una lunga recessione

di Filippo santellr a a pagina 

Il premier strigliai ministri
"Approvare subito 200 atti"

di Serenella lVrattera* a pagina22

Covid,
verso la riduzione
della quarantena
da 7 a 5 giorni

di Viola Giannoli

ROMA - Una quarantena light e
una riduzione del periodo mas-
simo di isolamento per chi fati-
ca a negativizzarsi. Si va verso
un nuovo allentamento delle
misure arti Covid e la riduzione
dei tempi per tornare a scuola,
al lavoro, a passeggio.

a «pagina 16

L'ultima prrasimlrnte dmall'Crss ('morto a 91 amni

A Mosca II presidente Mikhail Gorbaciov sulla piazza Rossa ne11989

Gorbaciov, l'uomo che cambiò la Storia
r: Ezio Mauro eRosalba Castelletti. alle pagine 1011e 13

MA A
1/ I ■A
Sustain Ability

La visione di
un futuro sostenibile
ispira la nostra
crescita.

Il ('t/1t'imr

I rossoneri frenano
La Roma in testa
grazie a Dybala

di Matteo Pinci
a a pagala 34

Gli Yankees
alla conquista
del Milan

dal nostro inviato

Enrico CUr rò e a pagina 35

DtfA warrls

Von Furstenberg:
premio le donne
che sono l'esempio

di Arianna Finos
a pagina 17

:Iltmnamvr 19722

50 anni d'errori
intorno alla strage
delle Olimpiadi

dtYossi Melman

Itragici eventi che portarono
all'uccisione dill atleti

israeliani da parte dei terroristi
dell'Olp alle Olimpiadi di
Monaco, nel 1972, furono
aggravati dalla burocrazia,
dall'incompetenza e dal
cinismo tedeschi. 50 anni dopo,
le famiglie sentono di dover
affrontare la stessa rigidità,

e a pagina .30
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Il ricatto Pogba contro il fratello
"Estorsione da 100 mila euro"
GNSEPPELtGATO - PAGINA 31

Calcio Vincono Inter e Roma Ii5U9 Venezia L'omaggio a Gassman
j Juve, Allegri ritrova Di Maria j u , con la Marcia su Roma di Risi
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GAZPROM COPÁFQIiMALOSTOP

Bollette impazzite
la rivolta del Nord
Meloni a Draghi
"Collaboriamo"

BARBERA, LUISE

AIUTI CONTRO IL CARO ENERGIA
FONDI ALLOCATI (,U,-n,Id)

Germania 1.322

ITALIA

rmnrta )44.7

Regno Unito ~2 44,3

Spagna ~D 27,3

RAmIE': D 9,1

L'ANALISI

SEA\CI I I : GIORGIA
1NVO(:;l SUPEIMARIO
MARCELLO SORGI

I,esa, eccome. il rapporto conBruxelles. Soprattutto per
una candidata alla guida del go-
verno come Meloni. che prove-
nendo da uno schieramento so-
vranista-popttlisla. sa di essere
in qualche modo sotto esame.
Così, Meloni non ha condiviso,
definendola "ultima rado", la ri-
chiesta diunoscost•mTento dibi-
lancio da 30 miliardi avanzata
dal leaderdella Lega. -PAGINA?

IL CASO

II, BISOGNO I)1 ESSERi;
"MAMMA E PRE,1'[IER"
FLAVIAPERINA

A tre giorni dalle affenttazio-
nidiMatteo Salvini in favo-

re del modello famigliare di Vik-
torOrban, quello chesta pensan-
do di limitare l'istruzione rosa
perché svirilizza i bambini mi-
nacLialanatalitaà e danneggia l'e-
conomia, Giorgio Meloni marca
le distanze e sceglie di riposizio-
narri a nche sul tema famiglia. Al-
trocheungheria. -PAGINA V

EUR.Ol11F.D1A RESEARCII: FRATELLI D'ITALIA AL 24,6%, PD AL 23,1%9. ENERGIA E INFLAZIONE I VERI TLVIORIDEGLI ITALIANI

Vola FdI, Conte aggancia Salvini
La Lega scende al 12,5%. i Movimento a112.3%.E tra • moderati Catilenrla (7;4%).sorpasso Berlu:5coni (7%)
ALESSANDRAGHISLERI

Eci siamo: mancano esattamente
25 giorni agli esami di riparazio-
ne della politica. Il giorno del vo-
to in cui il giudizio degli italiani
farà sentire la suavoce dopo 4 an-
nie mezzo in cui si sono succedu-
ti 3 differenti governi -improno-
sticabili- che hanno dovu to guida-
re il Paese attraverso una pande-
mia, tma guerra ai confini dell'Eu-
ropa, una crisi energetica e una
forte inflazione.- PAaeas

LE INTERVISTE

Fornero: sinistra incapace
di un messaggio forte

Marc•oZaltetin

Provenzano: destra unita
soltanto contro i più poveri.

Annalisa Cuzzocrea

IL F'PlkLEN4 A
cre u raFrA VIA
ALLA PLANI?

LETTA STA GfRCANDO
PI R7Ffar:: VIA vari
AI1ALéfi4 i':ALEfNtA
e atS11 A,oa:A

ITALIA

L

LA POLEMICA

Blocchi e decreti sicurezza
i "patrioti" contro i migranti
I CAIUMA MOUAL

i,
sicuramente una campagna
elettorale lampo. E almeno su

un tema in particolare - quello
dell'immigrazione -continua ad es-
sere manovrata con chiavi decisa-
mente vecchie e obsolete. - PAOINA27

a Pere strojka
EWEA¡TI IAt.. M.R_F.RTOSIMONI

(1 sogno di pace distrutto da Ptllifl
Anna Zafestiva

Travolto dal golpe e dalle sue ri l'Urme
SteFanoStefanini

( lar'ttiinski:l'Oit<tidentegli apli le porte
Francesca Sforza •

Così t'crntibil ha cambiato k' nostre vite
MichailGOrbaciov 0

~ LAUREI.ILuerrowaNSA

LA STORIA

La neonata nella scatola
e quella sua madre fragile
NADIATERRANOVA

T~ T a scena è classica, dahabacon-
temporanea: un'ostetrica sta

  andando al suo lavoro alle cinque
   del mattino. forse è sovrappensie-
  ro verosimilmente è ancora asson-
   nata. Sullaporta dell'ospedale sen-
  te unrumore, dei vagiti attirano la
  sua attenzione, è un fagottino e
  dentro c'è una neonata.-PAOINAIS

IAA /iI
■/ylVLT9II
S.i.1:+G<11 1 i r1~'I 1iL~'

SYA'

La visione di un futuro sostenibile
ispira la nostra crescita.

íma.f I

IL RACCONTO

Balocco, Del Vecchio, Sassoli
egli addiinel nome del padre
MICHELAMARZANO

Cn i vuole un coraggio enorme per
dire che si è sta tifortunati il gior-

no in cui si saluta il feretro del pa-
dre, come ha fatto Diletta Balocco ai
funerali del suo papà Holetto erilet-
toleparole di Diletta, commuoven-
domi a più riprese. Non è tanto (oso-
lo) ilcoraggio della ragazza ad aver-
mifatto emozionare, - PAGINa 27
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ALLEANZE INTERNAZIONALI

Altro che centrodestra anti-Ue,
il Ppe in campo per Forza Italia
Berlusconi: Europa patria comune
Il leader Weber «benedice» la coalizione: azzurri
garanzia per Bruxelles, Salvi-mi, asse con Israele

Boschi, de Fec, Giannoni, Greco e Zurlo da pagina 2 a pagina 4

OSSESSIONI INSENSATE

La favola
del fascino
immaginario
del fascismo
di Paolo Guzzanti

a pagina 4

Avviso Al soVRANISTI
I)EL DOPO MERKEL

di Marco Gervasoni

L
a visita italiana del presidente
del Partito popolare europeo,
Manfred Weber, e Il suososte-
I,mo al centrodestra, erano

tutt'altro che scontati. Visto il peso eser-
citatovi dalle forze sovraniste, estranee
al Ppe, avrebbe potuto limitarsi a qual-
che frase di circostanza, due giorni pri-
ma del volo. Invece, grazieall'auterevo-
lezzo di Silvio Berlusconi, l'appoggio è
decisamente caloroso.
L'evento costituisce al tempo stesso

una novità, un'opportunità e la centri-
razione di un dato di fatto strutturale.
La novità eclte i popolari hanno seppel-
lito (politicamente) Angela Merkel. Du-
rante il suo lungo regno, il Ppe, di cui e
stata l'esponente più importante, seguì
il monito opposto a quello classico del-
la sinistra: ¡gas d'amaais à efroite, nessun
andrò a destra, quindi lotta decisa con-
tro tatto ciò che stesse alla destra dei
partiti popolari. Mentre il Pse Continua-
va ad applicare il pas d'arma ti a goto-
che, nessun nemico a sinistra, vini, al-
leanze anche con le forze di estrema
sinistra. II risultato della linea Merkel?
I popolari sono all'opposizione in larga
parte dei Paesi della De.
Certo, a volte, anzi molto spesso, que-

sta destra era impresentabile_ e decisa-
mente anti 11e: ma al tempo stesso la
rigidità del Ppe tnerkeliano, più incline
ad allearsi con i socialisti, ha contribui-
to a questa glaciazione. Ora, grazie an-
che alla nuova linea nei democristiani
tedeschi, il l'pe guarda a destra, alle
elezioni italiane, ovviamente, e a quelle
spagnole, dove i popolari potrebbero
dover ricorrere ai voti dl Vox. Weber ha
rapito che, dialogando con i cosiddetti
sovranisti, è possibile spostarli verso il
sostegno all'integrazione europea: co-
nte del resto pare aver compreso Gior-
gia Meloni. Da qui l'opportunità che
per lei, se sarà prender, e per il nostro
Paese, rappresenta la visita di Weber.
Un governo con questo centrodestra

rischia infatti di essere un paria della
De, tipo Ungheria: ha perciò bisogno
che, a Bruxelles, il principale partito
della tie, il Ppe, faccia in qualche modo
da garante, dato che gli esecutivi guida-
ti da esponentiestranei alle principali
famiglie politiche Ile durano poro, co-
me dimostra la vicenda del Conte I. Il
ruolo di forza Italia sarà quindi assai
più importante di quanto i merirappor-
ti di forza numerici potrebbero far pen-
sare.

Infine, la constatazione. Ormai non
esistono più campagne elettorali «.na-
zionali,.:. tutte, in qualche nodo, sono
diventale europee. Per questo, chi si
assunte la carica di governo non può
pensare di tenere in fibrillazione l'Unio-
ne, tipo Orban insomma. O, se lo farà,
rischierà di restare al potere lo spazio
di un mattino.

ALLARME IMPRESE

II gas soffoca il Nord
Extra-costi a 40 miliardi: «Rischio deindustrializzazione»
Mosca chiude Nord Stream 1: «La crisi colpa delle sanzioni»

E la controffensiva ucraina ora spaventa Putin
SCOMPARSO A 91 ANNI L'ULTIMO LEADER DELL'URSS

Gorbaciov, il «migliore» dei comunisti
che ha seppellito il mostro sovietico
di Angelo Allegri a pagina 14 con un ricordo di Silvio Berlusconi

ICONA Mikhail Gorbaclov, segretario del Pcus dall's5 al 1991

NUOVO OBIETTIVO DELLA CANCEL CULTURE

Maschilista e poco green? Viva la grigliata
Massimiliano Parente a pagina 16

MICtSELLE NUNZIKER AURA UN NIPOTIND A p: ANNI

Come cambia l'estetica della nonna
Stefano lecchi a pagina ie

▪ Mosca chiude il Nord
Stream 1 fina al 33 settembre, e
nonostante gli stoccaggi Ue
siano già all'au% le imprese
italiane lanciano l'allarme. Le
Confindusttie delle regioni
del Nord lamentano 'IO miliar-
di di extra-costi: «Così si ri-
schia la deindusniail%razione
e. la tenuta sociale».

servizi alle pagine 6-i

LA CRISI ENERGETICA

Draghi non ci sta
«Meglio di noi
solo la Germania»
di Adalberto Signore 

a pagina

PARTITI IDEOLOGICI

Debito & tasse:
l'energia ridotta
a bega elettorale
di Marcello Zacché

A ndrea Orlando, mini-
stro del Lavoro, i'. uno
dei big del Pd. Le sue

parole pesano molto nella defi-
nizione identilaria del princi-
pale partito della sinistra Italia-
na. E a leggere la sua ultima
intervista, ieri su Repubblica,
con tutta la buona volontà l'ap-
pellativo del epandut delle tas-
se» risulta più che mai (...)

segue a pagina 8

IL «GRANDE FRATELLO» CONTRO L'EVASIONE

La sinistra non si arrende:
«Più spionaggio fiscale»
Pasquale Napolitano 

• Statatistl c tassatori, a sini-
stra non cambiano mal. E ira le
proposte di Prataianni & C. ec-
co spuntare un 'saper Grande
fratello fiscale» per indagare
sulle: spese dei cittadini, incro-
ciare i dall e combattere cosi
l'evasione. Come se dl lise,, non
fosse già abbastanza spietato...

a pagina 10

IL DEBUTTO SU RAITRE

Damilano in tv:
lo «spieghino»
fra noia e ascolti
di Laura Rio

N&M E ZARA TAGLIANO

La moda «pop»
in fuga dall'Italia
La colpa? Del web
Marcello Astorri

E I,a riorganizzazione era ini-
ziata qualche anno fa, ma ora
si fa più stringente: parecchi
marchi di abbigliamento re-
tail - da I lt4M a Zara, da Massi-
mo [lutti a Gap - stanno chiu-
dendo punti vendita in Italia.
Colpa degli affitti alti e dell'on-
line sempre più strategico (e-
con costi contenuti). In Com-
penso, le catene aprono in
Paesi in via di sviluppo.

a pagina 11 a pagina 19
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