
 
 
 
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

15 settembre 2022 

 

 

 
 

 
Associazione Coordinamento Ospedalità Privata 

Via Cavour, 305 
00184 Roma 

Tel. 06/42016234 
Mail: info@acopnazionale.it 

 

mailto:info@acopnazionale.it


Ospedalita' privata, Cliniche, Case di curaRubrica

10 La Verita' 15/09/2022 Int. a B.Cittadini: Bollette triplicate: la sanita' privata rischia di dover
tagliare i servizi (G.Baldini)

2

12 Avvenire 15/09/2022 Il grido di dolore delle Rsa: senza aiuti, inverno al freddo per gli anziani
(F.Fulvi)

4

Sanita'Rubrica

10 Il Sole 24 Ore 15/09/2022 Calenda: uscite anticipate per i lavori usuranti (M.Rogari) 5

14 Il Sole 24 Ore 15/09/2022 La Pa deve fare il salto dai tagli orizzontali alle assunzioni mirate (M.Atelli) 6

46/47 Corriere della Sera 15/09/2022 Eventi Orizzonti - La formula vincente (P.Vercesi) 7

1 La Stampa 15/09/2022 La lezione del lockdown e le risse della scienza (E.Tognotti) 12

12/13 La Stampa 15/09/2022 Letta vede la rimonta e punta sulla sanita' "Noi gli unici a difendere quella
pubblica" (A.Di Matteo)

13

15 Il Fatto Quotidiano 15/09/2022 Medici di famiglia: "Pazienti confusi sui vaccini da fare" (N.Ronchetti) 14

20 Il Fatto Quotidiano 15/09/2022 Il Covid e la triste guerra tra medici (M.Gismondo) 15

1 La Verita' 15/09/2022 Presidi e rettori, gli irriducibili delle restrizioni (A.Rico) 16

12 Avvenire 15/09/2022 Il caso medici extra-Ue. L'Ordine chiede garanzie 19

12 Avvenire 15/09/2022 Test Medicina: meta' candidati non Io supera 20

26 Oggi 22/09/2022 Cosa servirebbe al Ssn e che cosa  si sono dimenticati i partiti?
(N.Cartabellotta)

21

3 Molto Salute (Il Messaggero) 15/09/2022 Int. a S.Gallina: "Assistenza di base fondamentale servono piu'
fondi" (G.Rosana)

22

5 Molto Salute (Il Messaggero) 15/09/2022 Vita&Virus 24

23 Molto Salute (Il Messaggero) 15/09/2022 Il caso Mihajlovic la tutela dei malati di cancro e le leggi assenti 26

23 Molto Salute (Il Messaggero) 15/09/2022 Medici in fuga dalla sanita' pubblica un sistema senza paracadute (P.Di
Silverio)

27

15 Salute (Corriere della Sera) 15/09/2022 Piu' attenzione (e impegno) contro la depressione (C.Mencacci) 29

17 Salute (Corriere della Sera) 15/09/2022 Un cortometraggio sugli anziani del Rione Sanita' 30

18/19 Salute (Corriere della Sera) 15/09/2022 Gli esperti rispondono 31

Prime pagineRubrica

1 Il Sole 24 Ore 15/09/2022 Prima pagina di giovedi' 15 settembre 2022 34

1 Corriere della Sera 15/09/2022 Prima pagina di giovedi' 15 settembre 2022 35

1 La Repubblica 15/09/2022 Prima pagina di giovedi' 15 settembre 2022 36

1 La Stampa 15/09/2022 Prima pagina di giovedi' 15 settembre 2022 37

1 Il Giornale 15/09/2022 Prima pagina di giovedi' 15 settembre 2022 38

1 Green&blue 15/09/2022 Prima pagina di giovedi' 15 settembre 2022 39

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



EMERGENZA ENERGIA 

Bollette triplicate: la sanità privata
rischia di dover tagliare î servizi
Allarme dell'Aiop: oggi i costi per gas ed elettricità si mangiano il 6% del fatturato, contro 11,907o del 2019
Il presidente denuncia: «L'esecutivo ci ha esclusi dai sostegni dedicati alle aziende energivore»

di GIANLUCA BALDINI

'Q Con l'im pen-
nata dei costi
dell'energia gli
ospedali privati
che operano per
il servizio sanita-

rio nazionale hanno perso cir-
ca il 6% del fatturato annuale.
Pallottoliere alla mano, si trat-
ta di circa 528 milioni di euro
su un valore totale della pro-
duzione di circa 8,8 miliardi di
curo.

I dati sono stati forniti alla
Verità da Aiop, l'Associazione
italiana ospedalità privata
presieduta da Barbara Citta-

', e mostrano che i costi
dell'energia sono quasi qua-
druplicati tra il 2020 e il 2022.
Nei fatti un vero macigno per
un settore che utilizza molta
energia - sia gas sia elettricità -
per erogare il 25% di tutte le
prestazioni e di tutti i servizi
ospedalieri del servizio sani-
tario nazionale.
Secondo i dati forniti da

Aiop, associazione a cui fanno
capo 574 strutture sanitarie
con 62.796 posti letto, fino al
2019 i costi energetici valeva-
no circa 1'1,9% del fatturato,
mentre quest'anno la media
ha abbondantemente supera-
to il 6%.

Più in dettaglio, secondo i
dati Aiop, il costo medio del-
l'energia elettrica per singola
azienda è salito di circa tre
volte passando da 1,04 milioni

di euro nel 2020, a 1,45 milioni
nel 2021, per poi arrivare a 3,2
milioni nel 2022.

Ancora più sconcertanti i
dati sul gas. In questo caso, dal
2022 al 2022, i costi sono cre-
sciuti in media di 3,5 volte. In
euro questo significa che, per
il gas, un'azienda sanitaria
italiana privata ha speso nel
2020 329.179 euro, per poi
passare a 382.984 euro nel
2021 e finire a oltre 1,14 milio-
ni di spesa nel 2022.

Il problema degli aumenti
dell'energia per un settore,
quello sanitario privato, per
cui non sono previste agevola-
zioni contro il caro bollette ri-
schia dunque di creare un ul-
teriore problema alla sanità
italiana. Le strutture iscritte
ad Aiop assicurano infatti an-
nualmente cure a più dii mi-
lione di degenti per un totale
di 8,5 milioni di giornate di
degenza e 31,8 milioni di pre-
stazioni ambulatoriali che
non riguardano pazienti già
ricoverati (di cui il 72% per
conto del Ssn). Inoltre, in 20
discipline mediche, le strut-
ture Aiop rappresentano oltre
l'87% di tutte le giornate di de-
genza erogate per la sanità na-
zionale. Se i costi per l'energia
dovessero aumentare ancora,
insomma, il rischio concreto è
che le aziende private inizino
a tagliare i servizi ospedalieri,
eventualità che gli italiani non
possono certo permettersi.
Per questa ragione Aiop

chiede che anche le strutture
ospedaliere di diritto pubbli-

co e di diritto privato del Siste-
ma sanitario nazionale deb-
bano essere espressamente
assimilate alle imprese ener-
givore e gasivore. Per questo
motivo l'associazione vuole
che le imprese del comparto
possano ricevere agli aiuti di
Stato a favore dell'ambiente e
dell'energia, «in considera-
zione dell'elevatissimo con-
sumo energetico proprio del-
la pratica ospedaliera, affin-
ché anche queste strutture
possano godere dei contributi
straordinari, anche sotto for-
ma di credito d'imposta, a fa-
vore delle imprese energivo-
re».

Inoltre, l'associazione, nel
condividere la stima effettua-
ta dalle Regioni di un incre-
mento del costo energetico
complessivo per il settore sa-
nitario di circa 1,6 miliardi di
euro, ben superiore ai soli 250
milioni già previsti, chiede al-
lo Stato maggiori risorse, indi-
pendentemente dalla natura
giuridica delle imprese ospe-
daliere. In più, Aiop, sempre
per contrastare il caro bollet-
te, vorrebbe anche l'applica-
zione dell'Iva al 5% per le for-
niture di energia elettrica e di
gas utilizzato nelle centrali di
cogeneraz ione interne agli
ospedali e l'inserimento delle
strutture private tra i possibili
destinatari dei contratti con il
Gestore servizi elettrici per
l'acquisto del gas a prezzo cal-
mierato dai giacimenti nazio-
nali.
«Le strutture ospedaliere

di diritto privato del Servizio
sanitario nazionale stanno at-
traversando un periodo di
grandissima difficoltà a causa
dei rincari energetici e del-
l'aumento dei costi delle ma-
terie prime. Si tratta di una
condizione che deve essere te-
nuta nella dovuta considera-
zione dal governo», spiega alla
Verità il presidente di Aiop,
Barbara Cittadini, «Rispetto
al 2020, le nostre strutture
hanno visto più che triplicare
il costo medio sia dell'energia
elettrica sia del gas. Questa
circostanza mette a rischio
l'erogazione delle prestazioni
e dei servizi sanitari in Italia.
Proprio in virtù del nostro
ruolo sociale, quindi, dal de-
creto Aiuti bis ci aspettavamo
una maggiore attenzione e so-
luzioni immediate e puntuali.
Penso, ad esempio, alla parità
di trattamento delle strutture
sanitarie di diritto pubblico e
di diritto privato del servizio
sanitario nazionale, all'assi-
milazione delle stesse alle im-
prese energivore e gasivore e a
un incremento delle risorse
finanziare per il sistema sani-
tario nel suo complesso. Per il
momento, su tutto questo non
abbiamo ricevuto alcuna
apertura da parte del gover-
no», puntualizza, «Auspico
che alla sanità, purtroppo po-
co presente nell'attuale dibat-
tito politico, venga ricono-
sciuto il valore che merita, in
considerazione del fatto che
garantisce un diritto costitu-
zionale»,
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CRISI
L'aumento medio dei costi per l'energia elettrica e il gas nelle strutture sanitarie private (dati in giuro)
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Il grido di dolore delle Rsa: senza aiuti, inverno al freddo per gli anziani
FULVIO FULVI

no schiaffo al Terzo settore
del comparto socio-sani-
tario e, soprattutto, un altro

peso destinato a gravare sulle spal-
le, già fiaccate, delle famiglie italia-
ne che hanno un proprio caro ospi-
te di una Rsa o Casa di riposo. Nes-
sun ristoro per il caro energia. E non
solo. Il Senato, nel voto di martedì
sul decreto 'Aiuti bis", ha deciso di
aumentare le rette che devono pa-
gare i congiunti di anziani, disabili fi-
sici o mentali, minori fragili, donne
vittime di maltrattamenti che sono
ospiti di strutture assistenziali pri-
vate. Il testo legislativo, in particola-
re, che ora passerà all'esame della
Camera, è stato approvato dai sena-
tori senza gli emendamenti che pre-
vedevano sostegni anche agli enti
non profit e alle imprese sociali. Gli
incrementi dei canoni erano inevi-
tabili, visti i costi più alti dei servizi,
ma adesso rischiano di essere di gran
lunga maggiori. «Negare questi so-
stegni agli enti che si dedicano ai più
fragili — denuncia il Comitato Ese-
cutivo di Uneba—, significa farli affo-
gare, con costi dell'energia così spro-
positati». L'associazione, che riuni-
sce oltre mille realtà del settore, so-
prattutto di radici cristiane, si rivol-
ge alle forze politiche: «Volete che le

Massi (Uneba):
che fine hanno fatto
tutte le manifestazioni
di attenzione a parole,
che abbiamo ricevuto
e che riceviamo da
tutti i partiti?
Falabella (Fish):
si ripari al più presto
a questa mancanza,
si lascia ai margini chi
è in condizione
di svantaggio

Rsa facciano stare gli anziani no-
vantenni al freddo per risparmiare?».
E a forte rischio, insomma, la stessa
sostenibilità degli enti, e i più pic-
coli potrebbero essere costretti a
chiudere. Salterebbe inoltre, per mi-
gliaia di soggetti in condizione di di-
sagio e fragilità, molti dei quali non
auto-sufficienti, anche il sacrosanto
diritto all'assistenza e alla cura. «Che
fine hanno fatto — si domanda il Co-
mitato Uneba presieduto da Franco
Massi— tutte le manifestazioni di at-
tenzione a parole, che abbiamo ri-
cevuto e che riceviamo da tutti i par-
titi? Ma noi non ci arrendiamo — pro-
segue l'associazione — e, anzi, con-
serviamo un'ultima prospettiva. Un
estremo appello, perché nella pros-
sima, annunciata serie di misure
contro il caro energia ci sia, final-
mente, l'attenzione dovuta a tutto il
settore».
«E un segnale molto negativo, qua-
si a confermare che l'importanza di
attività volte all'inclusione sociale e
al contrasto delle disuguaglianze sia
riconosciuta più a parole che con i
fatti» afferma la portavoce del Fo-
rum del Terzo Settore, Vanessa Pal-
lucchi. «Al pari delle imprese profit
— spiega —, anche le realtà non pro-
fit subiscono pesantemente le con-
seguenze della crisi energetica, ma,
diversamente dalle prime, non pos-

sono "scaricare" l'aumento dei costi
sui clienti. In assenza di aiuti dallo
Stato, dunque, le alternative per chi
porta avanti un modello economi-
co non incentrato sul profitto ma
sulla cura della persona e sulla tute-
la del bene comune, sono solo due:
riuscire a farcela con le proprie for-
ze, sfidando le condizioni sfavore-
voli del momento storico oppure
chiudere i battenti». «Ci aspettiamo
vivamente — conclude Pallucchi —
che si ripari al più presto a questa
grave mancanza: dimenticare il Ter-
zo Settore, infatti, significa lasciare ai
margini della società proprio chi è
più in condizione di svantaggio e
sofferenza».
Una forte preoccupazione viene e-
spressa anche da Fish (Federazione
Italiana per il Superamento del-
l'Handicap), attraverso il presiden-
te Vincenzo Falabella, che afferma:
«Si attende ora che si ripari al più pre-
sto a questa grave mancanza, per-
ché dimenticare il Terzo Settore si-
gnifica lasciare ai margini della so-
cietà proprio chi è più in condizione
di svantaggio e sofferenza e lasciare
tante persone con disabilità e le lo-
ro famiglie senza rappresentanza, in
un quadro per loro già molto com-
plicato, dopo due anni e mezzo di
pandemia».
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PENSIONI

Calenda: uscite anticipate
per i lavori usuranti

L'ostacolo pensioni sarà uno dei primi che dovrà supe-
rare il prossimo governo. I131 dicembre si esaurirà
l'esperienza annuale di Quota 102 e in poche settimane
la maggioranza che si formerà dopo la tornata eletto-
rale del 25 settembre dovrà decidere se adottare di cor-
sa nuove misure o ripristinare dal 1° gennaio 2o23 la
legge Fomero inversione integrale. Ma appaiono assai
limitati gli spazi utilizzabili all'interno di un bilancio
pubblico, che, con la crisi energetica e la corsa dell'in-
flazione, rischia di essere sempre più in sofferenza.
Anche per questo motivo, ad esclusione della Lega che
punta forte su Quota 41, le forze politiche in questo
scordo finale di campagna elettorale appaiono molto
prudenti sul delicato capitolo della previdenza. Ieri
Carlo Calenda nel corso di un Forum Ansa ha voluto
ricordare che la spesa per questo settore vale la spesa
per istruzione e sanità messe insieme. Secondo il lea-
der del Terzo polo, l'unica via percorribile per creare
un sistema più equo sarebbe quella di una ridistribu-
zione della spesa pensionistica prevedendo uscite an-
ticipate per i lavori usuranti. Nessun nuovo canale
d'uscita anticipata di massa, dunque. Calenda ha an-
che ricordato la sua ricetta per riformare il reddito di
cittadinanza: «chi non può lavorare mantiene» il sus-
sidio, «chi può lavorare viene preso in carica dalle
agenzie private che lo forma e poi gli si offre un lavoro,
pagato almeno 9 euro l'ora. Se si rifiutano le offerte di
lavoro si perde il reddito».

—M.Rog.
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La Pa deve fare il salto
dai tagli orizzontali
alle assunzioni mirate
Capitale umano

Massimiliano Atelli

on esistono possibilità di far progredire il sistema Italia,
per condurlo a un assetto più avanzato, senza l'attivo
contributo di una Pubblica amministrazione (Pa)
differente da quella odierna. Nel mettervi mano, occorre
muovere dalla consapevolezza che è però necessario
farlo a modo e misura, per evitare di procurare l'effetto

di aggiungere solo ulteriore incertezza e disorientamento, anche
all'interno dell'apparato pubblico. In particolare, è necessario
procedervi non facendo prima un passo avanti e poi due indietro, in
modo contraddittorio.
Fra semplice e semplicistico, il passo è infatti breve. Ne abbiamo chiari
esempi. Risparmiare sulla spesa pubblica bloccando in modo
generalizzato il turnover, come è stato fatto per oltre un decennio, produce
- del tutto prevedibilmente - effetti, che sono quelli odierni: nei ruoli della
Pa, anche centrale, mancano migliaia di professionalità, a competenza
specifica (solo per limitarci alla sanità, si stima che tra il 2009 e il 2019 il
personale sanitario sia calato di oltre 45mila unità, e che, fra il 2020 e il
2024, andranno in pensione oltre 35mila medici e oltre 58mila infermieri).
L'introduzione e il mantenimento di algoritmi fondati su equazioni
semplificatorie (la dotazione complessiva di personale a un dato istante -
identico per tutta la Pa - come paradigma onnivalente, quasi esistesse una
sorta di "ottimo per sempre"), sempre votate al dato quantitativo e mai
attente a quello qualitativo (mai, cioè, programmazioni - per tempo - per
profili specifici, su ingegneri, ragionieri, infermieri, medici, etc.) stanno
mettendo oggi alle corde il sistema pubblico. E con esso, la riuscita del
Pnrr. E quanto sta accadendo, aldilà delle migliori intenzioni di chi nella
Pa vi lavora, e anche di un ricambio generazionale che in parte c'è stato
(sebbene dovuto essenzialmente più al collocamento a riposo di alcuni e
nel contempo all'avanzamento di altri che erano già nei ruoli, in seconda

brnia
UNITÀ
A tanto si stima sia ammontata la
riduzione del numero di dipendenti
della sanità pubblica in Italia tra il 2009
e il 2019. Una flessione che ha pesato

fila, anziché all'arrivo, selettivo e mirato, di forze fresche dall'esterno).
Tagli orizzontali negli organici (e, conseguentemente, nei piani di
reclutamento) hanno fortemente depotenziato la Pa, che oggi, fra l'altro, è
sempre più spesso chiamata a misurarsi con problemi che possono essere
affrontati soltanto integrandole competenze. Non solo con i giuristi e
neppure soittInto con itigegnexio geologi o medici, ma, piuttosto,
integrand6 noxpertise degli urti e degli altri.
Occorre cambiare, dunque, il modo stesso di pensare ai collocamenti a
riposo: se li si intende soltanto come un'opportunità di risparmio (e non
anche come - al contempo - la creazione di un vuoto di competenza
specifica, da gestire) questo Paese non andrà lontano.
Sulle politiche di reclutamento, soprattutto in alcuni settori
dell'amministrazione, c'è allora bisogno di un robusto scatto in avanti, a
iniziare da una approfondita analisi dei fabbisogni e da una congrua
programmazione. La questione investe anche il sistema formativo, perché
il reclutamento divenuto asfittico ha inciso sulle vocazioni agli impieghi
nel settore pubblico e, di rimbalzo, sull'offerta formativa.
L'esigenza di tornare a ripensare modi e dinamiche del reclutamento
nella Pa, nella difficile contingenza che il Paese sta attraversando, viene
prima di ogni possibile contraria considerazione - che rischierebbe di
suonare come astratto moralismo, quasi un malinteso senso
(acriticamente) imitativo del "frugale" di ispirazione nordeuropea - sulla
comparazione (fra l'altro, non di rado operata senza elementi
sufficientemente precisi per effettuare un raffronto compiuto) con le
esperienze degli Stati Ue più simili a noi.
La comparazione ha un senso, ed è anzi doverosa, a parità di condizioni di
contesto. Ma oggi le condizioni di contesto non sono pari, e l'Italia è in
emergenza (insieme ad altri, d'accordo, ma probabilmente più di altri).
La tempesta perfetta che oggi attraversa e scuote più continenti ci ha
trovati impreparati, e con una Pa indebolita, per effetto degli errori di ieri
dovuti a soluzioni semplicistiche. Occorre non perseverare, in questi
errori, passando da un modello (fallito) che ha generalizzato tutto (gli
asseriti risparmi di ieri, che sono diventati i problemi di carenza di oggi), a
uno che operi, all'opposto, con congrua selettività. Non più, dunque,
assuefarsi all'equazione per cui un collocamento a riposo è sempre un
punto di arrivo e mai anche di partenza.
In sostanza, occorre preferire sempre, ai ragionamenti impostati
sull'assumere una o più "unità di personale" genericamente intese, quelli
invece facenti leva, con approccio selettivo, sul reclutare "il profilo
specifico" che volta per volta manca. Abbandonare il primo schema per
abbracciare il secondo significa, a ben vedere, rinunciare - dopo oltre un
decennio - alla comfort zone della non scelta. La politica è - per sua natura
- scegliere, operare selettivamente, definire un ordine di priorità. Deve
tornare a esserlo.

sulla gestione della pandemia e che
potrebbe non aver finito di far sentire
il suo impatto perché tra il 2020 e il
2024 andranno in pensione altri
35mila medici e 58mila infermieri.
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Traguardi La multinazionale milanese, che nel suo settore copre il 30% del mercato mondiale,
è una di quelle realtà che racchiudono I'intuito e la tenacia dell'imprenditoria italiana familiare

LA FORMULA VINCENTE
BRACCO, I95 ANNIDI L1 COLOSSO
DELLA DIAGNOSTICA PER INLMAGRI
TUTTO LNZZIÒ DA UN  I 

Pier Luigi Vercesi
iana Bracco insi-
ste su un concet-
to che andrebbe
scolpito nel mar-
mo e nella mente
di chiunque

aspiri a diventare un impren-
ditore di successo ancorato a
una concezione etica e sociale
del proprio ruolo: «Le azien-
de non valgono nulla se non
investono sulle persone, den-
tro e fuori le mura degli uffici
e degli stabilimenti». Basta
snocciolare qualche numero
per rendersi conto di come la
multinazionale che presiede e
amministra, insieme al nipote
Fulvio Renoldi Bracco, conso-
lidi ogni giorno il suo succes-
so nel mondo attenendosi a
questo principio: fattura un
miliardo e 70o milioni di eu-
ro, di cui 1'88 per cento distri-
buendo i propri prodotti sui
mercati esteri (ha il 30 per
cento del mercato mondiale
delle procedure con mezzi di
contrasto), dà lavoro a 3.700
dipendenti, ha un patrimonio
di 2.000 brevetti e reinveste in
ricerca almeno il io per cento
del fatturato.
Ne ha fatta di strada la pic-

cola azienda fondata nel 1927

da un profugo istriano che gli
austriaci imprigionarono per-
ché irredentista, vale a dire
profondamente italiano,
quando il mondo stava spro-
fondando nell'immane trage-
dia passata alla storia come la
Grande guerra. Elio, questo il
nome del nonno di Diana, mi-
se su bottega a Milano per
commercializzare i prodotti
della tedesca Merck. Comin-
ciò bene, con la grinta di chi
sente il desiderio di riscatto
dopo aspre esperienze uma-
ne. Poi venne un'altra guerra,
la Seconda mondiale, gli sta-
bilimenti crollarono sotto le
bombe, le materie prime scar-
seggiarono e le finanze co-
minciarono a fare acqua da
tutte le parti, come avviene
sempre in questi terribili
frangenti della storia. Ma Elio
il senso etico l'aveva innato e,
facendo i salti mortali, conti-
nuò a pagare gli stipendi ai
suoi operai sotto le armi.

Cessato il fuoco, tutto da ri-
fare. Al padre si era affiancato
Fulvio, il figlio e papà di Dia-
na, entrambi visionari. Insie-
me decisero che la strada me-
no semplice, ma l'unica che si
sentivano di percorrere, era
quella di consolidare la pro-

duzione in proprio e la ricer-
ca, concentrandosi sulla chi-
mica dello iodio e poi sulla
diagnostica per immagini. Ri-
schiarono molto, investendo
e affidandosi al loro intuito.
Per anni veleggiarono contro-
corrente per approdare allo
sviluppo dello iopamidolo,
un mezzo di contrasto, ancora
oggi prodotto di riferimento
per l'intera comunità scienti-
fica, in cui pochi, all'epoca,
credevano.

Il cavalier Fulvio Bracco, in
quel dopoguerra, fu tra i capi-
tani d'industria, al pari di Pi-
relli, Olivetti o Falck, che più
contribuirono alla ricostru-
zione del tessuto economico e
sociale di un'Italia in macerie,
proiettando il Paese nell'era
del benessere. Poi vennero al-
tre scoperte, dai nomi astrusi
per chi non ha una laurea in
chimica, ma tutti con una do-
te straordinaria: miglioravano
le condizioni di vita dei mala-
ti.

Intanto la Bracco, alla guida
della quale stava arrivando Di-
ana, inaugurando la terza ge-
nerazione di una multinazio-
nale che si può vantare di es-
sere un'azienda familiare, si
espandeva in tutto il mondo,

rimanenao pur sempre anco-
rata alla sua casa madre me-
neghina. Quarant'anni fa na-
sceva infatti il Cdi (Centro
Diagnostico italiano), con 25
poliambulatori che da Milano
si irradiano in tutta la Lom-
bardia. E un modo per essere
più vicini al paziente: «Ogni
anno — spiega Diana Bracco
  forniamo oltre 200 mila
procedure diagnostiche, 50
differenti specializzazioni cli-
niche e 5 milioni di analisi per
5oo tipi di esami di laborato-
rio». Medicina preventiva,
quindi.
E siccome il benessere delle

persone passa anche attraver-
so il bello, l'azienda ha deciso
di destinare una parte dei
suoi utili alla promozione di
iniziative culturali in giro per
il mondo: la Bracco, non la-
sciando nulla al caso, non si
limita a finanziarle, partecipa
attivamente alla loro realizza-
zione. Un approccio innovati-
vo anche in questo campo,
quindi, lascia intendere Diana
Bracco che conclude: «Punta-
re sull'innovazione è nel na-
stro dna ed è nella nostra ca-
pacità di migliorare la vita
delle persone che misuriamo
il nostro successo, più ancora
che nei risultati di bilancio».
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1927
l'annodi
nascita della
società
farmaceutica
Bracco

3,7
migliaia
dipendenti del
Gruppo Bracco.
Erano 17
nel 1927

1,7
miliardi il
fatturato 2021
del Gruppo
Bracco, in
crescita del
17,3% sul '20 

10%
la quota dei
ricavi che viene
reinvestita ogni
anno in ricerca
e innovazione

100
i Paesi in cui è
presente il
Gruppo Bracco.
I'88% del
fatturato viene
dall'estero

50%
del fatturato
realizzato nel
Nord America.
Seguono
Europa e Cina

9
gli stabilimenti
e 8 i centri di
ricerca e
sviluppo del
Gruppo Bracco
nel mondo

52%
la quota delle
donne che
lavorano
in ricerca e
innovazione

10
le migliaia dl
documenti
contenuti in
5 sezioni
nell'archivio
storico digitale

Ieri e oggi Elio
Bracco (al centro)
coni figli Fulvio
(a sin.) e Tullio. In
alto. la fabbrica
della Bracco negli
anni '50. In alto
a destra, una
ricercatrice. Le
donne sono in
maggioranza
nella R&I

99
II fondatore
Elio, profugo istriano, col
figlio Fulvio si concentrò
nel dopoguerra sulla
chimica dello iodio

99
La presidente
Oltre all'innovazione, con
Diana Bracco la svolta
nel realizzare e sostenere
iniziative culturali
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Eventi
Orizzonti

La ricerca
L'era delle microbolle
Una terapia «leggera»
con gli ultrasuoni

Tra le nuove frontiere dell'innovazione di
Bracco ci sono le microbolle di
esafluoruro di zolfo (nella foto). Grazie
all'innovativa piattaforma Ceus (Contrast
Enhanced Ultrasound) di Bracco Imaging,
ad esempio, è stato fatto un grande
progresso nella diagnostica e terapia con
microbolle per procedure con ultrasuoni e
nel campo oncologico. Le microbolle sono
sempre più utilizzate anche per la

fi programma educativo delle Fellowships
Per i giovani radiologi, 95 borse di studio
Il Gruppo Bracco celebra il suo 95°
anniversario premiando con 95
borse di studio i giovani radiologi in
collaborazione con Esor, Scuola
europea di Radiologia. Lanciate nel
2017, le Bracco Fellowships sono un
programma educativo a sostegno
della comunità della diagnostica per

immagini. Le borse, che saranno
assegnate tra il 2023 e il 2025,
saranno utilizzate per sostenere la
formazione di giovani medici nei
principali ospedali e istituzioni
sanitarie. Saranno suddivise tra 70
borse di studio cliniche, 20 di ricerca
e 5 di gestione.

somministrazione di farmaci perché in
grado di portare geni in modo selettivo su
un organo specifico e di produrre l'effetto
terapeutico desiderato, trasferendo in
sicurezza altri geni e farmaci a tumori o
apparati mirati in tutto il corpo. Nei
laboratori del Centro di Plan-les-Ouates
a Ginevra sono allo studio nuove
applicazioni delle microbolle nella terapia
genica personalizzata.

Installazione interattiva alla Triennale di Milano
Bambine e materie Stem: un gioco per incoraggiare
Un videogioco didattico per superare
gli stereotipi di genere nella scienza,
indirizzato a giocatori dai 10 anni in
su. I ragazzi intraprendono un
viaggio virtuale attraverso la
piattaforma di gioco Roblox. «Mind
the STEM Gap - A Roblox Jukebox» è
un'opera interattiva per incoraggiare

l'accesso alle materie Stem (science,
technology, engineering and
mathematics) di bambine e ragazze.
L'installazione, visitabile alla
Triennale fino al 31 ottobre, si ispira
al Manifesto omonimo, ideato dalla
Fondazione, per favorire i percorsi
femminili Stem.
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I progetti

di Letála ~stoni
Vonwlller

I nuovi uffici e l'archivio
per un ritorno al futuro
Riconvertitala sede eli Lambrate, mira al primato di sostenibilità

elebra il suo 95° anni-
versario, facendosi
due regali. Ieri, in oc-

4 castone dell'evento
«Bracco: Ritorno al futuro» al
Teatrino di Fondazione Brac-
co, a Milano, il gruppo chimi-
co-farmaceutico italiano, lea-
der globale nell'imaging dia-
gnostico, ha infatti annuncia-
to il ritorno nella sede storica
di via Folli, a Lambrate, e
l'inaugurazione dell'archivio
digitale. «I risultati ottenuti in
questi anni sono merito del
lavoro di quattro generazioni
e dei nostri investimenti su ri-
cerca e innovazione per mi-
gliorare la vita delle persone
attraverso una prevenzione
d'avanguardia e la diagnostica
di precisione», ha spiegato
Diana Bracco, presidente e
ceo della multinazionale.
Una storia di successo nel

campo delle Life Sciences,
confermata da Alessandro
Spada, presidente di Asso-
lombarda: «Bracco in poco
meno di io() anni si è trasfor-
mata in una multinazionale, è
diventata parte fondamentale
del made in Italy e ha aiutato a

costruire eccellenze valoriz-
zando il capitale umano». «Il
passato senza il quale non si
può costruire futuro   ha
continuato la presidente —
l'heritage è sempre stato per
noi una leva strategica. Ecco
perché abbiamo creato un
bellissimo viaggio nel tem-
po». L'archivio (www.archi-
viostoricobracco.com) è uno
storytelling digitale suddiviso
in cinque sezioni - Famiglia,
Azienda, Innovazione, Soste-
nibilità e Cultura - ricco di do-
cumenti, foto inedite, storie e
podcast per raccontare un'av-
ventura imprenditoriale ini-
ziata a Milano nel 1927 da Elio
Bracco, di origini istriane, fi-
no alla conquista dei mercati
di tutto il mondo. Che sia un
asset strategico e possa avere
un ruolo fondamentale è stato
ribadito da Guido Guerzoni,
professore di Museum Mana-
gement all'Università Bocco-
ni: «E successo qualcosa di
importante negli ultimi 15 an-
ni: le imprese si presentano
come soggetti culturali e non
si vergognano più della loro
vetustà, il passato illustre va

celebrato. Oggi le aziende che
lo possiedono valgono il
10%-15% in più».

La valorizzazione delle ori-
gini di Bracco passa anche dal
recupero architettonico del
sito di Lambrate che diventerà
da dicembre l'headquarter del
gruppo. All'insegna della so-
stenibilità, il nuovo insedia-
mento di 9.600 mq sarà dota-
to di certificazione Leed Gold,
con soluzioni tecnologiche al-
l'avanguardia, fonti energeti-
che rinnovabili, ridotto im-
patto degli impianti e piantu-
mazione di alberi. «Lì ci sono
le nostre radici, perché lo vol-
le fortemente mio padre Ful-
vio — ha sottolineato Diana.
Bracco oltre a una scelta af-
fettiva, rappresenta un impe-
gno ambientale. Non a caso,
abbiamo privilegiato l'uso di
uno spazio preesistente a
quello di altri suoli. Una tutela
dei green field, già messa in
pratica negli stabilimenti e la-
boratori di Cedano Laghetto,
a circa 30 km da Milano, e di
Torviscosa, in Friuli».

Proprio per sottolineare il
legame con la storia, France-

sco Prennushi, architetto
partner general planning, in
un'ottica di rigenerazione ur-
bana ha progettato uno smart
building che sfrutta l'edificio
principale con le sue due
braccia protese e le antiche
due cascine. «Abbiamo utiliz-
zato la pietra per suggerire un
concetto di solidità e all'inter-
no abbiamo creato spazi dina-
mici e luminosi grazie a gran-
di vetrate con lame verticali
che consentono un controllo
dell'irraggiamento termico,
un auditorium e un sistema di
percorsi pedonali disegnati
come un tessuto connettivo».
Anche perché, come ha con-
cluso Fulvio Renoldi Bracco,
vicepresidente e ceo di Bracco
Imaging: «Sarà un luogo di la-
voro innovativo e dinamico
per offrire un servizio alla no-
stra comunità, un campus
con spazi all'aperto per la so-
cialità che ci consente di di-
ventare parte connessa di un
network e sostenere i giovani
talenti nella crescita profes-
sionale». Questo vuol dire ali-
mentare il futuro.
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Diana Bracco

L'heritage
è una leva
strategica,
i nostri
risultati
sono frutto
del lavoro
di quattro
generazioni

99

Per l'edificio
abbiamo
privilegiato
uso di uno

spazio già
esistente
invece che
consumare
altrosuolo

«In Italia
dei erminant.e
anche la cultura
scientifica»
di Peppe Aquaro

egli ultimi anni,
le imprese
italiane si sono

accorte di quanto pesi
il passato: perché
possedere una storia
aziendale è una carta
importante per
distinguersi dalla
concorrenza. E rendere
questo passato accessibile
a tutti, come nel caso
dell'archivio storico di
Bracco in formato digitale,
è un ulteriore passo verso
una visione
contemporanea della

Manager
culturale
Guido
Guerzoni
insegna
Museum
Management

stessa impresa». Guido
Guerzoni, manager
culturale e docente di.
Museum Management all

Bocconi, non ha dubbi
sull'importanza
dell'he.ritage aziendale.
Semmai, ci sarebbe da
insistere sul tempo perso,
purtroppo, rispetto agli
altri Paesi europei: «Dove
la museologia aziendale,
e tutto ciò che è storia di
un'impresa, è riconosciuta
a livello istituzionale»,
ricorda Guerzoni,
sottolineando inoltre un
paradosso tutto italiano
(«Il bello è che molte delle
aziende che hanno fatto la
storia dell'impresa nel
mondo, sono nate proprio
in Italia: basti pensare
all'Olivetti e alle sue mille
innovazioni ispiratrici per
lo stesso Steve Jobs»), ma
riconoscendo, allo stesso
tempo, la crescita
esponenziale degli iscritti
all'associazione

Museirnpresa: «Sono già
143 i membri
dell'associazione fondata
poco più di zo anni fa per
iniziativa di Assolombarda
e Confindustria». Così
come va riconosciuta a
una realtà come Bracco,
l'essere stata pioniera
nella divulgazione di una
cultura scientifica e
tecnologica tutta italiana:
«L'archivio storico di
Bracco, dai brevetti al
welfare dei dipendenti,
dall'essere azienda
chimico-farmaceutica a
player internazionale,
dimostra quanto la cultura
scientifica e tecnologica in
Itglla abbia avuto un ruolo
determinante. Anche se,
per troppi anni, è rimasta
sottotraccia», spiega il
professore, secondo il
quale digitalizzare un
archivio aziendale può
servire anche da monito,
alle generazioni future:
studenti, ricercatori e
creativi.

C RIRRODUZIÖNE.RISERVATA

Come sarà
Nel render
l'headquarter
del Gruppo
Bracco in via
Folli, nel
quartiere
milanese di
Lambrate. La
sede, aperta
nei primi anni
'50, è stata
totalmente
trasformata e
ospiterà da
dicembre 360
dipendenti

ól''s.
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LA PANDEMIA

LA LEZIONE DEL LOCKDOWN
E LE RISSE DELLA SCIENZA
EUGENIATOGNOTTI

Che cosa hanno imparato gli
scienziati dalle politiche di

lockdown introdotte per limitare
i contatti sociali e quindi la diffu-
sione del coronavirus nella pri-
ma metà del 2020? -PAGINA29

LA LEZIONE DEL LOCKDOWN

EUGENIA TOGNOTTI

C
he cosa hanno imparato gli scienziati
dalle politiche di lockdown introdotte -
come in un remoto passato di coprifuo-
co e quarantene - per limitare i contatti

sociali e quindi la diffusione del coronavirus nella
prima metà del 2020? E possibile tracciareilbilan-
cio delle pesanti misure messe in campo nel mon-
do, inmomenti diversi, quali l'ingiunzione diresta-
re a casa, la chiusura di negozi, ristoranti, scuole e
università, la cancellazione di eventi sportivi e cul-
turali? Ritorna su questa domanda
un articolo pubblicato da Nature
che racconta la storia delle dispute
tra scienziati circa le chiusure. E, in-
sieme, il caso - insolito - di un saggio
ritirato, "retracted", dairesponsabi-
li della rivista Scientific Reports, in
seguito a numerose segnalazioni di errori nella
scelta dei metodi statistici, all'origine di risultati
imperfetti. E non che si trattasse di una questio-
ne di poco conto: in campo c'era la valutazione
sulla drammatica scelta effettuata all'inizio del
2020 - l'unica possibile in era pre vaccini - di limi-
tare i contatti sociali, per arginare la diffusione
di Sars-CoV-2 ed evitare il collasso dei sistemi sa-
nitari. La maggior parte degli scienziati concor-
dava sul fatto che quelle misure avevano frena-
to le morti per Covid-19 e che i governi avevano
seguito una strada obbligata. Nel marzo 2021
era però comparsa, provocando un enorme cla-
more nella letteratura scientifica - l'analisi con-
trocorrente condotta da un ostetrico e ginecolo-
go brasiliano, Ricardo Savaris, (Università Fe-
derale del Rio Grande do Sul), insieme a tre col-
leghi impegnati nel campo della statistica e
dell'informatica. Conl'obiettivo di valutare l'as-
sociazione tra la permanenza a casa elariduzio
ne/aumento del numero di decessi dovuti al Co-
vid-19 in diverse regioni del mondo, Savaris e
colleghi hanno messo a confronto 87 luoghi in
tutto il mondo - compresa l'Italia, la prima a spe-
rimentare il lockdown - per verificare se tassi

più bassi di decessi erano correlati con più tem-
po trascorso a casa. Per valutare il movimento
delle persone si sono basati su dati anonimi
provenienti da telefoni cellulari rilasciati da
Google. La conclusione era che nella maggior
parte dei casi, stando allo studio, i lockdowns
non avevano frenato le morti per Covid. Quei
risultati hanno l'effetto di una bomba. Molti si-
ti attirano l'attenzione sulla ricerca e la notizia
comincia a diffondersi rapidamente, galvaniz-
zando gli scettici e i critici delle misure di lock-
down , sostenute dall'Oms e dalle autorità loca-
li, oltre che dalle piattaforme dei social media.
Quasi immediatamente le critiche di numerosi
ricercatori trovano spazio (e ascolto) nella rivi-
sta che, dopo una settimana dalla pubblicazio-
ne, pubblica una "nota" dandone conto alletto-
ri. Seguono, nove mesi dopo, due lettere che
mettono in discussione la metodologia del la-
voro. Infine, a pochi giorni di distanza , arriva
il ritiro del saggio, contro il quale nulla può l'op-
posizione degli autori.
La vicenda della ritrattazione fa da sfondo,

nell'articolo di Nature, all'istruttiva rassegna del-
leposizioni diinnumerevoli scienziati suilockdo-
wns dal titolo: "Ciò che gli scienziatihannoimpa-
rato dalle misure di lockdown". Se le restrizioni
sui contatti sociali hanno arginato la diffusione
dell'infezione, è un'impresa complicata e diffici-
le - è la conclusione - quella di valutare i benefici
finali e i costi (il carico di sacrifici, i danni econo-
mici e sociali) . Restano le tante lezioni che ci con-
segnano gli studi: c'era, nell'immediato, l' oppor-
tunità di eliminare il virus, come è successo in
Paesi come Cina, Australia e Nuova Zelanda. For-
se, se si fossero adottate precocemente misure
più rigorose e su scala più ampia, la pandemia
non avrebbe assunto le sinistre dimensioni che
abbiamo conosciuto. E c'è un'altra lezione da tene-
re a mente se una futura pandemia si diffondesse
in modo completamente diverso rispetto al Co-
vid-19, cosa che implicherebbe decisioni comple-
tamente diverse. Infine, la pandemia si è incarica-
ta dirivelare in tuttala sua forzal'inasprimento del-
le disuguaglianze che già prosperano nella socie-
tà. I più colpiti sono stati coloro che vivono in po-
vertà e inuna condizione diinsicurezza. —
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Letta vede la rimonta e punta sulla sanità
"Noi gli unici a difendere quella pubblica"
Pacchetto di proposte con Speranza: riforma dei medici di base, case di comunità e impegno sui vaccini

ALES SANDRO DI MATTEO
ROMA

Non si torni indietro, né sulle
spese per la sanità né sui dirit-
ti delle donne. Enrico Letta
sfida la destra, ma indiretta-
mente risponde anche alle
continue incursioni del Movi-
mento 5 stelle che accusa il
Pd di essere assai poco di sini-
stra. Il segretario democrati-
co, insieme al ministro Ro-
berto Speranza, alza innanzi-
tutto un muro a difesa del Si-
stema sanitario nazionale e
chiede di abolire il «tetto alla
spesa per il personale sanita-
rio imposto nel 2004 da Tre-
monti». Una misura che per-
metterebbe nuove assunzio-
ni e l' aumento degli stipen-
di» dice Speranza, e che fa
parte di tutto un pacchetto di
proposte che Letta e il mini-
stro hanno presentato ieri in-
sieme a Beatrice Lorenzin e a
Sandra Zampa, responsabile
salute Pd.
Come spiega Speranza al te-

lefono, «la sanità fino ad oggi
è stata piuttosto assente dal di-
battito elettorale. Noi voglia-
mo dire che siamo la forza che
difende il Sistema sanitario
nazionale». Il messaggio-chia-
ve, appunto, è «non si torni in-
dietro», insiste il ministro.
«Negli ultimi tre anni abbia-
mo messo 10 miliardi sul fon-
do sanitario nazionale, dopo
un periodo in cui si metteva
circa un miliardo l'anno. Prati-
camente il triplo». In genera-
le, dicono Letta e Speranza, i
finanziamenti alla sanità
«non dovranno mai più essere
inferiori al 7% del Pil». E inve-
ce, denuncia il ministro della
Salute «in questo momento ci
sono forze politiche che dico-
no che bisogna togliere soldi
alla sanità e metterle da qual-
che altre parte».
Aggiunge Letta: «Gli inse-

gnamenti del periodo pande-
mico devono essere il cuore
del programma. Siamo qui
per rilanciare la centralità del

sistema pubblico». Ma, conti-
nua Speranza, «per troppo
tempo il Ssn è stato considera-
to un costo e non il più impor-
tante investimento perla qua-
lità della vita delle persone».
Tra le proposte, sottolinea il
ministro, c'è anche la riforma
del sistema dei medici di ba-
se, i cui limiti sono emersi in
maniera evidente durante la
pandemia: « L'idea di fondo è
un rapporto più stretto tra me-
dico di famiglia e resto del
Ssn», grazie anche alle «case
di comunità finanziate col
Pnrr, che saranno i primo pre-
sidio territoriale, in un'ottica
di sanità di prossimità».
Ma il leader Pd incalza la de-

stra anche sui vaccini, chie-
dendo di non «strizzare l'oc-
chio ai no-vax». Dice Letta:
«Chiediamo a tutti i partiti di
dire chiaramente che la cam-
pagna di vaccinazione conti-
nuerà dopo il 25 settembre».

Inevitabile anche il richia-
mo alla legge sull'aborto: «La
difenderemo», dice Speran-
za. «Non si torni dal principio
di autodeterminazione delle
donne», aggiunge Letta. E il
leader Pd insiste anche sulla
parità di genere: «Non ci ac-
contentiamo che non si torni
indietro sulle politiche di pari-
tà. Dobbiamo andare avanti,
perché l'Italia è indietro». —

©RIPRONUZIONE RISERVATA

"Tutti i partiti dicano
che la campagna
di vaccinazione
proseguirà"
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COVID E OMICRON
Medici di famiglia:
"Pazienti confusi
sui vaccini da fare"

I
medici di famiglia sono già
in tilt. "I pazienti ci tempe-
stano di domande sui vacci-

ni anti-Covid aggiornati, quelli
approvati la settimana scorsa,
e quelli che arriveranno a bre-
vissimo", dice Pier Luigi Barto-
letti, vicesegretario nazionale
vicario della Fimmg, Federa-
zione dei medici di famiglia. A
pochi giorni dall'avvio delle
prenotazioni per il richiamo
con i vaccini aggiornati alla va-
riante Omicron 1, secondo
Bartoletti siamo di fronte a un
cortocircuito informativo che
rischia di generare grande con-
fusione. Dopo quello di Ema,
l'Agenzia europea del farmaco,
è imminente infatti anche il via
libera dell'Aifa ai nuovi vaccini
adattati aOmicronBa.4eBa.5,
le varianti oggi dominanti.
"Andrebbe chiarito - prosegue
Bartoletti -, che il problema
non è la quarta o quinta dose,
ma che il richiamo con il vac-
cino aggiornato lo devono fare
le persone, anziane o no, che
hanno altre malattie o un siste-
ma immunitario deficitario".
Un problema sollevato anche
da Maria Rita Gismondo. Se-
condo la direttrice del labora-
torio di Microbiologia clinica
dell'Ospedale Sacco di Milano,
"difficilmente le persone si vac-
cineranno con il bivalente at-
tuale, visto che abbiamo an-
nunciato che tra due settimane
ne arriverà un altro che lo su-
pera", il nuovo booster, svilup-
pato da Pfizer Biontech. Per
questo, per Gismondo avviare
una campagna di richiami con
un prodotto, mentre ne sta ar-
rivando un altro, produrrà un
caos "che porterà a una ulterio-
re sfiducia, a un allontana-
mento dei cittadini dai sugge-
rimenti che ci dà la sanità".

NATASCIA RONCHETTI
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ANTIVIRUS

IL CUVI E LA TRISTE
GUERRA TRA MEDICI
*LA SANITÀ È, secondo

molti, in un coma irreversi-
bile. Uno dei fattori eziologici è la
demotivazione dei medici. In tema
di contratti di lavoro autonomo
con personale medico e infermie-
ristico, nelle prime fasi dell'emer-
genza da Covid-19, l'art. 23 del de-
creto legge n. 9 del 2020 ha con-
sentito, in via transitoria, la stipula
di contratti di lavoro autonomo
con personale medico e infermie-
ristico, in deroga alle norme che,
per le pubbliche amministrazioni,
limitano sia le possibilità di ricorso
a tale tipo di contratti sia il confe-
rimento di incarichi a soggetti già

titolari di un trattamento di quie-
scenza. Tutti siamo consapevoli
della carenza di personale nella
quale è piombata la pandemia.
Purtuttavia, l'art. 7 c. 6 del dl
165/2001, recita "per specifiche
esigenze cui non possono far fron-
te con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche posso-
no conferire esclusivamente inca-
richi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, a esperti di par-
ticolare e comprovata specializza-
zione anche universitaria". Ebbe-
ne quello che si sta verificando è i-
naudito. I concorsi pubblici che ri-
chiedono la presentazione di cur-

ricula, esami scritti e orali, vengo-
no sempre più frequentemente
sostituiti da bandi di attribuzione
ad agenzie interinali, alle quali si
delega il compito di fornire perso-
nale medico. I medici dipendenti,
che svolgono attività assistenzia-
le, son sottoposti a giudizi periodi-
ci che ne confermano il livello pro-
fessionale. Un medico fornito da
un'agenzia interinale, non solo
non è sottoposto ad alcuna verifi-
ca, ma può continuare a prestare
la sua opera nelle diverse sedi ri-
chiedenti, senza alcuna storicità
qualitativa nel curriculum. Inoltre,
uno stipendio medio di un medico

assunto a tempo pieno è di circa
3.500 euro. In barba a tutte le tu-
tele contrattuali, si trova a dover
coprire più turni di guardia nottur-
ni e spesso non riesce a godere
delle ferie maturate. Un medico
che lavora attraverso un'agenzia
interinale, recepisce circa 90 euro
l'ora. Un turno solitamente è di 8
ore, pertanto può ricevere anche
720 euro in un sol giorno. Con
queste disuguaglianze, come si
può pretendere che un medico
"regolarmente assunto" si trovi
motivato a restare nel suo ruolo?

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano
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DALLE MASCHERINE ALLA RICREAZIONE, STUDENTI ANCORA OSTAGGIO DI OBBLIGHI E DIVIETI

Presidi e rettori, gli irriducibili delle restrizioni

di ALESSANDRO RICO

■ Presidi che
prescrivono la
ricreazione sca-
glionata, rettori
che impongono
le mascherine

negli atenei, assessori che in-
sistono con il distanziamen-
to tra i banchi. l nuovo anno
scolastico e accademico do-
veva sancire il ritorno alla
normalità. Ma, qua e là, resi-
stono gli ultimi mohicani
delle restrizioni.
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Ffp2, ricreazione alternata,
distanze: la scuola trincea
dei fanatici delle restrizioni
Altro che addio ai divieti: sui pulmini si sale in mascherina, imposta anche negli atenei
di Parma e Calabria. E al liceo classico di Ravenna si esce all'intervallo solo a scaglioni

di ALESSANDRO RICO
Ai ragazzi non sembra ve-

ro: le scuole si sono riaperte
e non si vedono più le ma-
scherine. Non c'è più di-
stanziamento. Allora, addio
per sempre alle odiose re-
strizioni dell'era Covid?
Non dovunque.

Gli alunni del liceo classi-
co Dante Alighieri di Raven-
na, ad esempio, martedì
hanno ricevuto una circola-
re, firmata dalla preside
Giuseppina Di Massa, che
consente loro di svolgere la
ricreazione fuori dall'aula
solo a giorni scaglionati. Il
motivo? Il testo non lo spe-
cifica. Ma nel documento
«si ricorda che sono da limi-
tare gli assembramenti».
Quale modo migliore per ri-
durli, dunque, se non orga-

nizzare i 20 minuti d'aria a
turno?
Anche in Liguria, qualche

amministratore rimane ag-
grappato con pertinacia alle
regole pandemiche. Ieri, a
Lerici, l'assessore all'Istru-
zione, Laura Toracca, si è
vantata di aver mantenuto
«alcuni accorgimenti, come
le distanze tra i banchi».
Pertanto, i bambini hanno
ripreso le lezioni «senza
mascherine, ma comunque
distanziati». Sui più piccoli
grava da due anni e mezzo il
tabù del contatto reciproco,
e l'assessore di Lerici rac-
conta che si continuerà a
privarli del compagno di
banco. Benché, formalmen-
te, siano saltate tutte le limi-
tazioni. Bene, brava, sette
più...
PARADOSSI SANITARI

D'altra parte, se final-

mente i nostri figli possono
ricominciare a guardarsi in
faccia mentre sono in clas-
se, almeno fino al 30 settem-
bre saranno tenuti a indos-
sare le Ffp2, quando salgono
sullo scuolabus. Non ci ave-
vate pensato? Ebbene sì: lo
stabilisce una legge del 2021
e la disposizione è stata pro-
rogata lo scorso giugno. L'ul-
timo, bizzarro capitolo della
saga di provvedimenti sani-
tari votati al paradosso: gli
stessi studenti, che per for-
tuna, al banco, stanno vicini
sei ore senza pezze sul viso,
una volta saliti sul pulmino,
magari per un quarto d'ora,
devono imbavagliarsi.

Intanto, alcuni dei sinda-
ci dem del Cilento, che era-
no stati pizzicati dal sottose-
gretario leghista all'Istru-
zione, Rossano Sasso, a po-
sticipare la riapertura delle
scuole con motivazioni risi-
bili (il caldo, l'umidità, i pro-
blemi di traffico), comincia-
no a cedere sotto i colpi del-
la pubblica indignazione.
L'apripista è il primo citta-
dino di Capaccio Paestum,
Francesco Alfieri: riman-
giandosi lo slittamento a lu-
nedì 19 settembre, ha stabi-
lito che suonerà domani la
campanella inaugurale del-
l'anno 2022-2023.

I guai, comunque, non ri-
guardano esclusivamente la
scuola dell'obbligo. Anche le
università faticano ad ab-
bandonare la psicosi da vi-
rus.

L'ateneo di Parma ha va-
rato «criteri di sicurezza e
prevenzione per la fase di
avvio dell'anno accademi-
co», impegnandosi a garan-
tire la distanza di un metro

tra i posti e ribadendo l'ob-
bligo di museruola «in aula e
negli spazi didattici, com-
prese sale studio e bibliote-
che», con forte raccoman-
dazione di tapparsi bocca e
naso «in tutti gli altri spazi»
dell'università. C'è poi un
accorgimento in più per i
fragili: dovranno munirsi di
Ffp2. E non è un consiglio; è
un ordine. Chi controlla, co-
me dovrebbe comportarsi?
Incrocia uno studente con
la chirurgica e, per verifica-
re che sia il tipo di masche-
rina corretta, deve chieder-
gli se è disabile o soffre di
qualche patologia? Tutto
talmente anacronistico, da
suscitare gli strali persino
della virostar Matteo Bas-
setti: «Lo trovo assurdo», ha
twittato l'infettivologo,
«inutile e inaccettabile in un
Paese civile».

Il fatto è che gli emiliani
hanno buona compagnia al
Sud. Con apposito decreto,
il rettore dell'Università del-
la Calabria, Nicola Leone, ha
eliminato l'obbligo di green
pass per accedere all'ate-
neo, ma ha confermato l'ob-
bligo di «utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione delle vie
respiratorie (preferibilmen-
te di tipo Ffp2)». Ora, è vero
che le università godono di
una speciale autonomia. Pe-
rò, chiarissimo rettore ma-
gnifico e superlativo, era
proprio necessario sfruttar-
la per costringere gli stu-
denti e i professori a coprir-
si la faccia?
IPOCONDRIA
Qualcuno la prende a ri-

dere: il Mattino segnala che
domani, in una cerimonia
che si svolgerà a Torino, il
capo dello Stato, Sergio Mat-

tarella, e il ministro dell'I-
struzione, Patrizio Bianchi,
saranno accolti dalla sfilata
degli alunni di un istituto
comprensivo di Acerra, in
abiti ricavati dalle masche-
rine che erano state spedite
Alla loro scuola_ ma non so-
no mai state utilizzate. Un
geniale monumento allo
spreco. Qualcun altro, inve-
ce, delle manie da Covid è
diventato vittima. Ultimi
mohicani del «rigore». No-
stalgia canaglia, anzi, no-
stalgia bavaglia.
Due giorni fa, il sito Sani-

tà informazione affrontava
il problema dell'ansia da
primo giorno di scuola. So-
luzione di Cristian Paglia-
riccio, psicologo del Lazio?
La mascherina fa sentire
«più al sicuro», ha una «pro-
prietà calmante», chi è in
apprensione la indossi. Eh
sì: per i giovani, traumatiz-
zati da infami processi me-
diatici (si aggregano e poi
infettano i nonni!), martel-
lanti campagne terroristi-
che (chi non si vaccina muo-
re!) e ricatti con la carta
verde, coltivare l'ipocondria
sarà sicuro un toccasana.
Come avranno fatto, fino al
2020, a vivere senza le
Ffp2?

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SFILATA A sinistra,
le alunne di Acerra:
si esibiranno in abiti
ricavati
da mascherine
davanti al capo
dello Stato
e al ministro
dell'Istruzione,
Patrizio Bianchi
(al centro). Lui, da
pedagogista, è stato
capace di difendere
la Dad [Gettyj

IL PROTOCOLLO PER L'ANNO 2022-2023
Mascherine non più obbligatorie per tutti
Chi le indossa

•Alunni con fragilità
•Alunni con il raffreddore (che non è considerato
un sintomo di Covid-19, se non c'è febbre)
• Alunni che sono stati a contatto con un positivo al Covid

(Ffp2 per 10 giorni)

Cosa accade in caso di contagio
• Se un alunno ha sintomi, deve restare a casa ed effettuare un tampone
• Se un alunno è positivo, deve restare in isolamento almeno cinque

giorni, di cui gli ultimi due senza sintomi e poi presentare
un tampone negativo

•• Se la positività persiste, l'isolamento
si considera terminato dopo 14 giorni

• L'attività didattica, per tutti i compagni di classe,
prosegue in presenza (con Ffp2 per 10 giorni) LaVerità

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-09-2022
1+16/7

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 18



LETTERA A LA 

Il caso extra-Ue
L'Ordine chiede garanzie
VITO SALINARO

i allarga il numero delle Regioni che fanno
ricorso a medici stranieri per colmare gli e-
normi buchi di organico delle strutture pub -

bliche (ma anche private) alle prese con un'e-
morragia senza precedenti, in parte dovuta ai pen-
sionamenti, in parte alle dimissioni di camici
bianchi. Non è un mistero che questi ultimi tro-
vino inaccettabili i ritmi e i carichi lavorativi nei
nosocomi. Ma se la scelta dei camici bianchi ex-
tra Ue era sino a qualche mese fa «motivata dal-
l'emergenza pandemica», oggi, quando l'allarme
per il Sars-CoV-2 presenta, fortunatamente, ben
altri numeri e prospettive, suscita non poche «per-
plessità». Che la Fnomceo (Federazione nazio-
nale degli Ordini del medici chirurghi e degli o-
dontoiatri) denuncia, in una lettera, al presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella.
In sostanza, il presidente della Federazione, Filip-
po Anelli, sollecita l'attenzione del capo dello Sta-
to sulla normativa che permette l'impiego di me-
dici extracomunitari «in deroga al normale iter di
riconoscimento dei titoli e all'obbligo di iscrizio-
ne all'Ordine». Dopo la Calabria, il cui accordo con
una società di servizi cubana per far arrivare 500
dottori ha fatto molto rumore, è stata la volta del-
la Puglia, che ha avviato un'interlocuzione per re-
clutare medici albanesi, e poi della Sicilia, che guar-
da invece all'Argentina per reclutarne.
La Fnomceo non ci sta e chiede di rivedere la nor-
mativa che, introdotta la possibilità della deroga
per far fronte alla crisi sanitaria legata alla pan-
demia di Covid, l'ha poi prorogata ben oltre la fi-
ne dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre
2023, mettendo a rischio, secondo i rappresen-
tanti dei medici italiani, un sistema di controlli e
di garanzia che sono fondamentali per la sicu-
rezza delle cure. «Quella scelta motivata dallo sta-
to pandemico sanitario e mirata ad affrontare
un'emergenza del calibro del Covid- 19 - scrive A-
nelli - desta evidentemente notevoli perplessità
se applicata ad altre circostanze. Il riconoscimento
dei titoli e, in generale, le modalità ordinarie di e-
sercizio della professione medica sono strumen-
ti che consentono un controllo preventivo sulla
preparazione, sulla formazione e sulla qualifica-
zione di medici provenienti dall'estero, tutti con-
trolli ai quali un medico italiano è sottoposto sen-
za eccezioni». In altri termini, argomenta Anelli,
«la comparazione tra i due interessi, in senso giu-
ridico, che vengono in rilievo - e cioè la sicurez-
za delle cure e il ricorso a mezzi straordinari di re-
clutamento del personale - a parere della Fnom-
ceo non appare giustificare la deroga al sistema
di garanzia, specie se questa è determinata da e-

sigenze che, pur impattando sull'assistenza, so-
no tutt'altro che improvvise e non altrimenti ge-
stibili con strumenti ordinari».
E che la pandemia stia allentando la presa lo di-
mostra l'ennesima giornata con tutti i parametri
in discesa, a cominciare dal tasso di positività che
passa dal 12,5% all'11%. Giù anche i decessi, da
93 a 69, i ricoverati in terapia intensiva, -12 (151
in totale), e quelli nei reparti ordinari, -149 (3.719
in totale). Secondo l'ultimo report degli ospedali
sentinella della rete Fiaso (Federazione aziende sa-
nitarie e ospedaliere), in una settimana il nume-
ro degli ospedalizzati si è ridotto ulteriormente
del 23,1% raggiungendo il calo più alto registrato
nelle ultime sei settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Fnomceo, Anelli:
fin qui il loro impiego era giustificato
dall'emergenza Covid; esprimiamo

perplessità sulle norme che
permettono l'utilizzo di questi

professionisti in deroga al normale
iter di riconoscimento dei titoli.
Pandemia: parametri tutti in calo

Al mio vaccino libero dai brevetti
Così la scienza aiutai più poveri»
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Test Medicina:
metà candidati
non Io supera

La metà dei quasi 60 mila studenti che si sono
presentati lo scorso 6 settembre per superare il
test di Medicina non ha raggiunto nemmeno il
punteggio minimo pari a 20: il ministero
dell'Università ha pubblicato ieri in forma anonima
i punteggi dei test per entrare nelle facoltà di

Medicina. Sono risultati idonei 28.793 partecipanti
contro i 38.715 dello scorso anno. Gli iscritti,
quest'anno, erano 65.378 (hanno partecipato
56.775) contro i 63.972 dello scorso anno (quando
parteciparono effettivamente 55.117 aspiranti
medici).
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OG
APPUNTI

PER IL GOVERNO
CHE VERRA

Mentre l'Italia
si prepara ad

andare alle urne,
la Fondazione

Gimbe ha
analizzato

i programmi
elettorali per

valutare
che peso danno

i politici
alla salute

dei cittadini

LE DOMANDE DI OGGI Risponde
Nino Cartabellotta

Presidente fondazione Gimbe

Cosa servirebbe al Ssn e che cosa
si sono dimenticati i partiti?

T
4 a pandemia ha aumentato la consapevolezza so-
ciale che un servizio sanitario pubblico, equo e
universalistico è una pietra miliare della nostra

democrazia. Ma se tutte le forze politiche nei momenti
più bui convergevano sulla necessità di potenziare il
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), con la fine dell'e-
mergenza la Sanità è tornata ai margini dell'agenda
politica. Eppure, tra gestione della pandemia, attua-
zione del Pnrr e gestione ordinaria di oltre igo miliardi
di euro, la sanità pubblica è un tema prioritario.
Oggi il Ssn è un "paziente cronico" con patologie mul-
tiple che richiede un "piano terapeutico personalizza-
to": consistente rilancio del finanziamento pubblico;
maggior indirizzo e verifica dello Stato sulle Regio-
ni per ridurre le diseguaglianze; potenziamento del

26 i OGGI

personale; riorganizzazione dell'assistenza sanitaria;
gestione delle liste di attesa; lotta agli sprechi; in-
tegrazione pubblico-privato; potenziare l'assistenza
socio-sanitaria; stop all'avanzata delle assicurazioni;
informazione scientifica alla popolazione; rilancio
della ricerca sanitaria. Ma dall'analisi indipendente
Gimbe dei programmi elettorali emerge che nessuno
schieramento ha elaborato un piano completo per
rilanciare il Ssn.
Eppure, la Sanità pubblica dovrebbe essere sempre
al centro dall'agenda di qualsiasi Governo, perché
il diritto costituzionale alla tutela della salute non
può essere ostaggio di ideologie partitiche o di una
tornata elettorale. Se la salute è di tutti, la Sanità deve
essere per tutti.

IL DRAMMA
DEL COVID

Sopra,
il personale
ospedaliero

sfinito durante
una pausa nel
marzo 2020,

all'Humanitas di
Ronzano (Mi).
Era il periodo

più drammatico
ed estenuante

della pandemia
da Covid.
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SANDRA GALLINA

«ASSISTENZA DI BASE
FONDAMENTALE

SERVONO PIÙ FONDI»

GABRIELE ROSANA

Dopo il via libera ai sieri contro le varianti Omicron, la direttrice
per la Salute della Ue: «Occorre rimodellare i sistemi di sorveglianza
sullo stato delle persone ma anche degli animali e dell'ambiente»

crn.atil asssam ia riarcii,aoanda -
re avanti con le vaccinazioni: il
Cnvid-l9 c ancora tra uoi.
Nell'era della "plilic•risi". l'Euro-
pa non ha fatto in tempo a elmll-
dere la parentesi della p;tntic-
ua ia prima cli essere travolta da
guer;-ai e inflazione record: i
d. istiier di fuoco a Prua I Ic° s ri-
sniaralano adesso energia e ca-
ro-bollette. greci' pass
L' tiiatii'11e"i'in0 11tii5cl3nCl per es-
sere uno sbiadito ricordo. fin-
pure i l rischio  rim<anct. Per que-
sto la Commissione europea ha
da poco c[if'`'tlsu tra gli titati una
nuova serie di indicazioni per
non farsi trovare impreparati
all'autunno.

Per 17iiltnSiiltrtc Sai ilra Galli-
na, 4f reitrice,generaie per la S;t-
ptatc e la sic'nrexza ailimO'ntare ra
il punto: tra l funzionari italiani
più alti in grado dell'esecutivo
Uc,ï lei che hin negozi aatigtlac-
cordi di uyttiStia caxifyiuntia dei
vaccini, esperimento che ha di-
mostrate dice il -v_tliarc, ag-
giunto dell'Unione e dello stret-
taacoordinamento tra gli Stati».

In cosa consistono le linee gui-
dadelta Commissione?
«li virus ë inniez?.n a noi, e pro-
babilmente causertì ulteriori si-

tua'7.14Jrni di stress : ̀iati nostri si-
stt2tpp . init~.~t e sulle nostre so-
cit'ta tra autunno e 'lnvvPn(>.
Serve iluindi fare quadrato e ats-
Sictirart:i di essere preparati, e
il pini possibile protetti, quando
al'lrCrintcr+_n76 i proti:sirIii mesi.
Li primo passo consiste in una
buona sorveglianza e in piani fi-
nalizzati alla prevenzione attra-
verso rigorose strategie di Vac-cinazione 

dobbiamo continua-
re a colmare le laactlnevaccinali
e ni€gl!ora3'e la siirninnlillstiazll.ì-
ne in coloro ehenrnn hanno lìot.
toatle'linadaiscochcnon hanno
ancora effettuato il ricliiainci, c*
tai (culli() stesso itrizlHrt' Un .1100-
510 cielo di v'accni.lazioni per i
soggetti a rischio>.,

Che ruolo rivestono i vaccini
aggiornati in questa strategia?
«Abbiamo seguito la raccoman-
dazione iicll'Lrna, l'Agenzia Ue
dei medicinali, dando il via li bes
raai vaccini di Bio N`peclritï:+.er
e Moderna adattali a Omicron
claa utilizzare per le dosi clí ri-
chiamo in tutta il/Monti. Ora ér
arrivata alte:hC l'autorizzazione
del lima per il vaccino litioNTe-
chiPtizer contro il COVILI adatta-
to alle subvarianti t)tnicrun r} r'
5. Non appena ciue'sti nuovi torti
nlaci saranno uonsegnatì, le
sh aategie: di vaccinazione nazio-
nali do<<ranno raggiuugei e i
gruppi che rie il.i'ino €nat ;ti,ior-
❑ienlL' bisaig:ic). L'HA 'I-lede,
l'Agenzia tic per la prevenzio-
ne delle naaahattie, consigliano
li somministrare i "booster'. a

ttltras[aSRantentil, persone con
p,atr,h)gici di 'base cìrt ru) tiïste-
rna ilnnnrtlltaril7 c'ornprcaine's
sci e^ alle dottne in gravidanza,.

Pensa che un ritorno a rnasche-
rine, distanziamento sociale,
restrizioni ai viaggi e magari
anche green pass sia possibile
nel prossimo futuro?
,lkibbianto tenerci pronti a ciò
che potrebbe accadere di fron-
te it un nuovo picca cl i contagi.

E. nel caso, adottare le m isure

che s, sono gin dimostrate calpa-
C.: di tenere il virus setto con-
trollo, comm maschi-trine e dt
staaliZiHita(r;tU fisico in casi spe-
cifici, ad esempio sui trasporti
pubblici. Le limitazioni alla li-
bera circolazione delle perso-
ne. pietra miliare della nostra
i..ltc. devono invece essere ridot-

te al minimo. Non possiamo
escludere coni pletarnente l'utu-
re restrizioni agli spostanx^nt„
ma se reintrodultc dovranno
sempre essere proporzionali
all'obiettivo di tutela della salu-
te pubblica, anche grazie
all'uso del certificato digitale

Che Lezioni ha imparato nego-
ziando l'acquisto congiunto di
vaccini?
,4„respeheuza del vtleciili ci ha
dimostrato c°he la collaborazio-
ne senza precedenti degli Stati
membri ì' stata determinante:
così abbiamo salvato milioni di
vite, Ci haa anche itise','.'Iratci che
abbiamo Ln'i enorme IIiCrClatU
farmaceutico c che tutti i citta-
dini europei liatnia} diritto a l'atr--

niaï.`i accessibili e a prezzi con--
tenuti: saranno questi i principi.
guida della revisione della legi-
slazione in rn tittetia che proli cae-
rïninneiprossrminie'sr».

Quali sono le nuove sfide
all'orizzonte per

la politica sanita-
ria in Europa?

11 ( :lvtd-l'.) hiI
messo ìn Itice dei
limiti significativi:
i nostri sistemi sa-
nitari neri etano iii
,grado di fnintcg-
Iictrel irasorgerccli
una panclernìn;
nUti 'aVt`v,lllío una
capacita sulficien-
te né abbastanza
personale sanita-
rio per gestire
eventuali picchi.
insomma, ci ha ri-
corda to che uniti s--
sistenza di h ase

forte c tonda men-
tale. L'emergenza liti pure di-
mostrato °ato clic neo stiamo inve-
Sie°nca.o ahl:)atit,inr.a risorse nel-
Iza pt c cIt'iioue. i;p}iui e i ca7Si
semplice: persone sane creano
società ed economie s;ane, t3a:a
corre riinodelt:ire i nostri siste-
mi di sorveglianza laza clte nnornitct-
ranr,i noin <v,lo la salute pubbli-
ca, Ma Miche clt.iella degli ani-

mali edcal'amhic°iite. e rtiflr>rz.n-
re le agenzie aani[,irie lie. h. pre-pararsi 

,al meglio al pnssi bile in-
sc:Irgerecli future 13andenile».

.: MP6%lo LUME RISERVATA
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SandraGallina. direttrice
generale per la Salute
e la sicurezza alintentare
del la Con unissione etn-c ►pea

«UN RACCORDO
SENZA

PRECEDENTI
TRA GLI STATI
HA SALVATO

MILIONI DI VITE»

..ASSISTENZA DI BASE
FONDAMENTALE

SERVONO PIU FONDI»
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V TA&V Rs
STRATEGIE DI CONVIVENZA

Dalla variante Centaurus ai nuovi vaccini, dalle mascherine alle prossime
ondate di influenza: ecco le istruzioni per a'rontare gli ef=etti post-vacanze

Al momento non è prevista una quinta
dose. Chi ha già ricevuto la quarta non è

perciòchiamato a una nuova
somministrazione. SI deve aspettare la
decisione del Ministero della Saline per

un ulteriore rinnovo.

A scuola non è previsto l'obbligo delle rn ascherina. Può
continuare ad andare a lezione anche chi ha lievi

patologie respiratorie nia non deve avere la febbre. Fino
al 30 settembre mascherina obbligatoria in bus, tram,

metropolitane. treni. navi, traghetti. Niente mascherina
peri voli sia nazionali che internazionali.

I TEMI

Q
I SIERI ANTI-OMICRON,
GIÀ PRENOTABILI,

RACCOMANDATI IN PARTICOLARE
PER ALCUNE CATEGORIE

CHI SI È GIÀ PROTETTO
CON LA QUARTA DOSE

ADESSO DEVE ASPETTARE
IL PROSSIMO RICHIAMO

INFLUENZA STAGIONALE E COVID
È POSSIBILE DA OTTOBRE

SOMMINISTRARE GLI ANTIDOTI
IN UN'UNICA SEDUTA

o
A SCUOLA SENZA LA MASCHERINA

E FINO AL 30 SETTEMBRE
LA BOCCA E IL NASO COPERTI

SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Sono raccomandati soprattutto a coloro che sono ancora
in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, la

cosiddetta quarta dose: sia persone con più di GO anni sia
pazienti che soffrono di malattie croniche. Possono

chiedere la somm inistrazione del vaccino anche coloro
elle hanno meno dì 60 esorto in buone condizioni fisiche.

Sarà possibile. dai primi di ottobre.
programmarela somministrazione dei

due vaccini. anti-Influenzalee
anzi-SARS-Cov2, nel la medesima
seduta vaccinale mine è già stato

eseguito l'anno scorso.
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Il Long Covid comporta una serie di
sintomi (dalla stanchezza alla tosse)
che possono d urare settimane o mesi

dopo un'infezione iniziale
indipendentemente dal fatto chela

patologia sia stata lieveo grave.

Un paziente su 8 che guarisce dal Covid continua a
manifestare almeno un sintomo del Long Covid: dolori

al petto, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, perdita
di gusto e olfatto. spossatezza. Chi soffre di diabete. una

volta positivo, sembra avere un'alta probabilità di
ricovero in terapia intensiva e un pesante post malattia.

o
LA VARIANTE CENTAURUS:

ANCORA POCHI CASI
NONOSTANTE CIRCOLI IN ITALIA

DA OLTRE TRE MESI

o
IL LONG COVID PUÒ PRESENTARSI

ANCHE SE L'INFEZIONE
E STATA LIEVE

E SENZA FEBBRE ALTA

LE ONDATE DEI MESI FREDDI
DOVREBBERO ESSERE PIÙ BREVI

E DI MINORE INTENSITÀ
AUMENTERANNO I MALI STAGIONALI

o
PERI PAZIENTI

CON PATOLOGIE CRONICHE
TENERE ALTA LA GUARDIA

RISCHI GRAVI CON IL DIABETE

La variante Centaurus, cheaveva destato
preoccupazione, resta sottocontrollo. Pochi i casi

nonostante circoli in Italia da circa tre mesi. Eanche gli
ultimi studi riferiscono che questa variante è meno

contagiosa e meno pericolosa della Omicron 5: ha una
capacità di evolversi ed espandersi inferiore.

Secondo le previsioni, a meno
dell'arrivo di una variante più

aggressiva. le ondate saranno più brevi
e di minore intensità. La riduzione

dell'uso delle mascherine porterà a un
aumento dei casi di influenza.

VITA` VRS

"; ;71".r 
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LA LETTER

L CASO MIHAJLOVIC
LA TUTELA

DEI MALATI DI CANCRO
E LE LEGGI ASSENTI

c Associazioni del t ruppe
s,altite. nn bene da

ciiFeurlere. un ill ritto da
pramitirncrc" esprimono la
ni.15s'illia solidi-dieta ,iSiniS<r

~ Muta belo, al beuiaioi'e di
u~rlcdo licenziato dalprrte del l.it.tl.a)grt.ahG.
Una nr,tir a quella del eainbiodí

allenatore d i una squadra. non
particolarmente ri levai iteOeccezionale
nell'ambitosport-issi: SinisrMiiiz¡ir,av~ic
non a' solo un Ca ni p i 61i e, ex-giocatore e

alleriaatciretlt e,a'iciaa  anelie: nn paziente
con u,umore. (lediti  'f'} l9 lotta cnti trì l rl
leucemia.

Milºa,jliivicitt questi due atnni i°mezzct
ha scelto dl continua re°,adallenare,di
continuarci) lavorare. coniesrelti;r„rnitali
Pa.re tanti pazienti con tumore. Lt, rt(7
«muti sí dure i1 suo percorso e l  sua st(arîaa,
senza ntast'Ont.derennllasr'Iasihrlirzanrlo
l'opinione pub blic, aa sul contributo ette
possonc>cc:at tEitaE_taare a dare alla soci età i
pazienti otaa.vl agi ci e aneaaernatolosid.
Aneire durante le cure.

UD percorso che (tra arri vato,
p[rrtrïippo.,aldo stesso epilogo che hatiraci
taittealti i.' storie di pazienti che lottano
contro il cinici o: il lieeiiziutmento da parte
dei diluire di lavoro.

Senza entrare od n3eritodelle
motiva z ioni tecniche e spor trvee'he hanno
portato l;asocietà aelesonerare l'allenatore
dal Stia incarico, ie'o, ci auti;tirianio che la storia
dtSinrs,aMi hall ovic possa accendere i
riflettori dirittisudi averc e .ul
problema lernadeIreinserimento sociale c°

lavorativo delle persone che convi sono
con un tumore.

Un tenta sul odiale ü Gruppo "ho salute:
uit lione da difendere, rin diritto da
mmml ove re'' empegn;ttód2i tempo.

c'c)ntt"itrrit'neltJ.gr tJta'a1i sostegno
dei l."inter},ruppar Ptirltaaiierrtai ï'"insien7i'
per un impegno contro il cancro". a
portare alla dist:ci5siotieinParlatna<aiatoCli5
di,tiesaaicti legge, trasversali <at'uttii;a;:-uppi
parlamentari. sulla conservazione del
posto di lavoro b peri odo di comporto) e sui
pc`rnre'si rttritlLEIti per 1:.66aniif'.cure
mediche in favore dei lavoratori aa netti dtt!
malattie orn:olotriche e
onco-ernatolos~~`, che, invalidaiiti e
croniche.
Un percorso ha subito una battuta

d'arresto con la caduta del governo. ma
che deve t5sr-alutau'neriteproseguire anche
nella prossima legislatura, con il vano di uri
? esto unico sulla tutela dei diritti dei
pa ztenti sud pesto di lavoro.

L,e. Aasot'fat ziPlttitlel Gruppo
"LI hrCe un 150k da iib'ndeu'e.

U7i;lilÏi totl(C1)rU1t[CdOPeit' 

MEDICI IN FUGA
DALLA SAPUTA PUBBLICA

UN SISTEMA
SENZA PARACADUTE

0011

1

Data

Pagina

Foglio

   09-2022
23

1
8
5
0
6
6

Mensile

Pag. 26



LA RIFLESSIONE

MEDICI IN FUGA
DALLA SANITÀ PUBBLICA

UN SISTEMA
SENZA PARACADUTE

PIERINO DI SILVERIO*

a tiiivaLiciatS° negli ospedali italiani cdiven-
talai drammatica, sia da un punto di aristt;r
l7rti'2í11iZ'/„ItIV'U sia per la ciì e't3lkl di perso-
nale medico e sanitario. E la professione
medica ì' sempre meno ;3licts.ante per le
giovani generazioni. sopraffini() per con-
dizioni di avuto sen)pre più gravose ,'cise e ri-
schiose. dar mi punto dì vista ptiic•cilislt.ra e
lep;alar, a fronledi retribuzioni inadeguate.
Le nitlncatc' sostituzioni del personale

andato in pensione C.' assente per malattia
hanno superato i limiti che il sistema poti
Va sopportare. i\e sono conseguenza ìl
mancato rispetto dcile pause e dei riposi.
ritmi e turni di lavoro spesso lnsostetii bi IE.
fino alla sofferenza psico ftsic.a c alla nior-
te, a scapito della quaut'a e sicurezza delle
cnre- la mancanza di tempo per la vita per.
ticlri,tle. Risultato? Sette /medici dipendenti
ogni giortiodecpdonodl lasciarcil sistema
pubblico prima clell'eti dl quiescenza, per-
ché stanchi. demotivati e delusi da una
prol<rssione che rappresentava un scl,gtto
per molti di loro e che invece ,i s trasfor-
imita in Un inCUllo.

LE RAGIONI
Le cause sono molteplici, il burnout, il de-
sideri a dì gestire le giornate di lavoro con
orari piu flessibili, maggiore  autonomia

professionalc, minore burocrazia, Cerca-
no lni sistema che valorizzi le lorY.~}conlpe-
tenze. che permetta di dedicare ?in tempo
ai pazienti t°anche ail.a propria vita priva-
ta. senza sacrificare lftcFarf inR'tt 'sl personali e
ta nilltiri. Complice dell'innesco di questo
nc ecanisrlao i, stata sic...ttraniente ìN. patride
mia che ha ricttarncnte peggiorato le con-
dizioni di lavoro negli ospedali, Trovando
il terreno preparato dalla naann.aia dei La
gli cicccnnttll che' ha c.olpitolisorsc e'tú'ono
miche, posti  lctto. personalc e pria,f;ressita-
nidl ci3rriera.

Nel decennio 2010-2(}19, 3" miei di risol--
Se dcst¡nate alla sanità sona state indiriz-
zate verso capitoli di spesa reputati pii/ ini
pnrtanïi. l)ntìla posti letto tagliati ínsie-
mc ccan 4411iila unità di personale sanita-
rio eli cui almeno tlutilai umdici. Mentre d
progresso tecnologico e tcraprcitic'o pro-
lungava l'aisi?a]üativadi -vita ':r,:isfetrllllando
pateilogic ult tempo mortali in parteio.;ic
croniche senza una politica di <uïet;ua€-
nierrtci del sistema di cure-

I medici e i dirigenti sanitari (biologi,
chimici, risici. psicologi e Psar niatcästi) lavo-
rano oggi in condizioni iiraccc^ttatiili, da
un !inni() eli vista professionale, e aanchc
etico, con un orario medio di circa (,rr urc
la settimana, sottoposti  costanti pressio-
ni legali e latnfcssiOnali, Capri ewpiatori
dei tlisticrvtzi itt'gauizzativi oggetto eli vio-
lenze fisiche e verbali. di accuse legali: u❑
Colato amaro che il p)r+ilessicinia,taa della sa-
lute a' Costi dio at 1) i aart' tr C ttisa! di miopi
politichepes-pet [afe per decenni. E;iesolu-

zioni adottate per rimediare al fenomeno
della fupl<adei professicinfsti sono l.,aarado'ï-
si l i'ar'liarli() delle cooperative. un feno-
meno che oramai -la.ï interessa e ssaa lriìt della Metà
dcile regioni italiane r quasi 15nlìlaprofes-
sionisti. 4ilClCta di rnle'raüe'fhn'Llelnl'Lli;se'i'~
vizi oggi assicurano la coperti irti dei turni

~npcaalrei'ï ruc'itendn a disposizione per-
sonale, senza che nessuno badi troppo al-
la stia professionalità. r tanto meno alle
sue condizioni l',src'ai[isirhe. Non èd:ato, in-
lattT,Saperu da quanti turni lavorativi c re-

duce chi prende servizio. nr se ha rispetta-
to il periodo di ril)alsc, imposto dalie leggi
vigenti a tutela della sicurezza dei pazien-
ti, tanto meno da dove viene e se si e SUtto`
posto a viaggi ni a`rsâcrtiitti.5e'nz.a contare
che entra, magari una tarltuul, con il meto-
do della toccata ei fuga, in organizzazioni
che non conosce, di cui ignora procedure,
tecniche e modalità di lavoro itagruppo.

Sc' clnc.`qC sOlLiGlOtli CstClittPeli atnle, dal
vago sapore  elettorale, clie riducono i me-
dici a utensili presi a noleggio dai dzltori cli
lavoro, tranquillizzano questi nitinai ntiu
possono lasciare starne e•lii liti la resliun-
s abìlitrttiirettacltlleunit{a operative ne chi
all'ospedale ricorri' in naa:amcriti defiC~aaa
della propria vita. La verità e che i  setiitpt
pubblica 4i17n pupi esser a` c+7nsidC'rHta nn
citiercisc, capitolo di spesa. Lic'nsí ttri'a risor-
sa che vale 11 punti di Pii a fronte del Ci-..(3`.'o.
Che virnc' destinato atliaFltilnaí'rite'7, mentre
la inediti europea ìrdc'I [1.5%.
Non aver prog,raniMale) correttamente

il fabbisogno di medici specialisti rischia
di f<arci passare dalla carenza alla pletora,
da nn Ínnbutci rormIItiVO a un imbuto lavo-
ra tivo. smarrendo r,luell•identitla pubblica
voluta dalla Costituzione. II nostro siste-
ma sau,t.irici deve restare pubblico, nazio-
ri,alc sc,llüarkstíco, a garanzia di un'equità
di accesso alle t•itre. _4 esso dcdie'hlanao il
nostro lavoro. sottraendo tempo falla fanaai-
glia e alla vita privata. guadagnando la
qualifica di -eroi" durante questi anni dz
]llnfjc"rnitd. Ltll ricilnoiCinac'nto liCIl presto
dimenticato,

Si" tar ic? ncuíonitte Annuo As~orrmc,t

~~: PoPRO IiZOP<E F+:
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«IL SETTORE NON PUÒ
ESSERE CONSIDERATO

UN ONEROSO
CAPITOLO DI SPESA,
MANCANO RISORSE

E VALE 11 PUNTI DI PIL»

Pierino Di Silverio,
segretario
nazionale
dell'Anaao
Assorne[i

MEDICI. IN FUGA
DALLA SAMIA PUBBLICA

UN SISTEMA
SENZA PARACADUTE
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PIÙ ATTENZIONE (E IMPEGNO)
CONTRO LA DEPRESSIONE

di Claudio Mancassi*

e malattie cardiache sono dimi-
nuite attuando strategie di pre-

J venzione efficaci mentre ciò non
si è verificato per la depressione nono-
stante gli sforzi condotti in questi anni
per ridurne lo stigma e aumentarne la
conoscenza. Si è quindi imposta la ne-

Le patologie cardiache sono
diminuite attuando strategie
di prevenzione efficaci mentre
ciò non si è verificato per questa
malattia nonostante gli sforzi
condotti per ridurne lo stigma
e aumentarne la conoscenza

cessità di promuovere da parte della
Wpa (World psychiatric association) e di Lancet un'azione congiunta
contro la depressione considerando che i15% della popolazione adulta
in tutto il mondo ogni anno soffre di questa patologia. Purtroppo nei
Paesi ad alto reddito (Ue-Usa) circa la metà delle persone che ne soffre
non viene diagnosticata o curata, questa percentuale sale all'8o-go%
nei Paesi a basso e medio reddito. La pandemia Covid-19 ha poi creato
ulteriori diseguaglianze e sfide, accrescendone la prevalenza. L'Oms
(Organizzazione mondiale sanità) ha comunicato che sono aumentati
i disturbi della sfera mentale: ne soffre circa i persona su 8 nel mondo
e ad aggravarli è stata la pandemia. In particolare relativamente alla
depressione e all'ansia l' impatto è cresciuto rispettivamente del 2896 e
del 26% rispetto al periodo pre-Covid. Nonostante ciò l'impegno dei
governi a favore della salute mentale è ancora limitato mentre resta
largamente diffuso nella popolazione lo stigma verso le patologie
mentali. La depressione rappresenta una crisi sanitaria che richiede
risposte a più livelli, rendendo necessarie azioni congiunte per tra-
sformare gli approcci alla cura e alla prevenzione della salute mentale
a livello globale. Sono robusti gli studi che mettono in evidenza come
la depressione possa essere prevenuta e curata e come le conseguenze
potenzialmente invalidanti possano essere evitate. Pur essendo una
condizione comune ha ancora troppi miti che la circondano e che per-

petuano l'inazione: questi includono
idee sbagliate sul fatto che la depres-
sione sia semplicemente tristezza, se-
gno di debolezza o sia limitata a deter-
minati gruppi culturali. Può colpire
chiunque indipendentemente da ses-
so, background, classe sociale o età e vi
è variabilità nei tipi e nella prevalenza
dei sintomi e dei segni di depressivi tra
le culture. Il rischio aumenta in conte-
sti di avversità tra cui povertà, violenza
e discriminazione di genere e razziale.
La depressione riduce le aspettative di
vita in media dai io ai 14 anni in quanto
aumenta sensibilmente sia l'insorgere

dei quattro big killer (malattie cardiovascolari, malattie polmonari,
diabete e tumori) sia l'incidenza di ricadute, ospedalizzazioni e esiti
più negativi. Inoltre la depressione è la causa più comune in quel 70-
80% di persone che muoiono per suicidio nei paesi ad alto reddito. E
tutt'oggi difficile accedere a trattamenti medici e psico-sociali efficaci,
mentre restano alti i livelli di stigma che impediscono ancora a molte
persone (inclusa l'elevata percentuale di adolescenti e giovani a ri-
schio) di cercare l'aiuto necessario per avere una vita sana e produttiva.
La prevenzione è l'aspetto più trascurato mentre risulterebbe fonda-
mentale mettere in pratica interventi basati sulle evidenze che sosten-
gano la genitorialità, riducano l'esposizione a esperienze avverse du-
rante l'infanzia (inclusi negligenze e traumi), la violenza in famiglia e
il bullismo a scuola, oltre a promuovere la salute mentale sul lavoro e
affrontare la solitudine negli anziani. Sono necessari in conclusione
maggiori investimenti per garantire che le persone ricevano le cure di
cui hanno bisogno dove e quando ne hanno bisogno. Sono importanti
le azioni di Governo per ridurre di effetti dannosi delle disuguaglianze
tli genere e delle altre diseguaglianze sociali sulla salute mentale.

* Co-Presidente Sinpf (Soc. It-di NeuropsicoFarmacologia)
Direttore Emerito Salute Mentale FBF-Sacco Milano
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Auser

Un cortometraggio
sugli anziani del Rione Sanità

scoltare persone anziane raccontare le loro storie
di vita, persone che vivono da decenni nel Rione

Sanità, uno dei quartieri più antichi di Napoli.
Incontrarle e conoscerle nelle loro case, in mezzo alle
cose che amano. E stato questo l'approccio al reportage
«Gli anziani del rione Sanità si raccontano», un
cortometraggio realizzato da Auser Campania e Spi
Cgil Campania con la collaborazione della Comunità di
Sant'Egidio. Il video è disponibile su YouTube ed è
pubblicato sul sito (auser,it) e sulla pagina Facebook di
Auser , del sindacato e di Sant'Egidio Napoli.
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Gli es i erti ris i ondono

» Cardiologia

Che cosa sono le turbe «aspecifiche»
della ripolarizzazione ventricolare?

I segnali elettro-
cardiografici
vanno sempre
correlati al
quadro clinico
e, se è il caso,
ad altri esami
per valutarne
il significato

In una visita cardiologica recente il referto
dell'elettrocardiogramma rileva «turbe as-
pecifiche della ripolarizzazione ventricola-
re in sede antero-laterale (onde T negative
asimmetriche in sede anteriore e lieve sot-
tolivellamento del tratto ST in sede latera-
le)». Stando all'ecografia invece i valori e i
parametri sono del tutto normali: buon
compenso emodinamico, assenza di car-
diopatia strutturale. Ho 38 anni e non pra-
tico attività fisica da qualche mese; la visi-
ta cardiologica è stata programmata per
un'eventuale procreazione medicalmente
assistita ed è stata effettuata dopo pochi
giorni dalla guarigione da Covid: potrebbe
esistere un legame? Ci sono rischi? Even-
tualmente qual è la terapia da seguire?

nnanzitutto voglio tranquillizzarla poi-
ché le alterazioni che lei riporta dal re-

ferto elettrocardiografico non indicano la
presenza di particolari problematiche cli-
niche. L'elettrocardiogramma registra l'at-
tività elettrica del cuore e un'accurata anali-
si da parte del cardiologo è di fondamenta-
le importanza diagnostica. Cerco di riassu-
mere in poche parole la mia risposta al suo

quesito con un po' di fisiologia. Nel cuore vi
è un piccolo gruppo di cellule che hanno la
capacità di «depolarizzarsi» spontanea-
mente e determinare lo stimolo elettrico
che generala contrazione del muscolo car-
diaco. Questo gruppo di cellule è il pace-
maker naturale del cuore (nodo del seno).
Lo stimolo elettrico poi si propaga attra-

verso il sistema di conduzione cardiaco ed
avviene la completa contrazione delle ca-
mere cardiache e la conseguente propul-
sione del sangue nei vasi che originano dal
cuore.
La contrazione delle miocellute cardia-

che avviene grazie a un movimento di ioni
(Na+ e Ca+) attraverso la membrana cellula-
re («depolarizzazione»); successivamente
avviene il processo di «ripolarizzazione»
affinché la miocellula sia pronta nuova-
mente a contrarsi.
La traccia elettrocardiografica pertanto

registra la fase di depolarizzazione (la con-
trazione cardiaca, che è registrata come un
picco, chiamato «complesso Qrs») e la fase
di ripolarizzazione del tessuto miocardico
(nello specifico, il tratto ST e l'onda T al-
l'elett ocardiogramma). Quest'ultima fase

»Reumatologia
La piscina è indicata
per chi soffre di artrosi?

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

Ho 75 anni e ho avuto un infarto anni fa; da oltre un
decennio soffro di artrosi a quasi tutte le articolazioni.
Vorrei andare in piscina posto che, a causa dei dolori
alle ginocchia, cammino poco. Non vorrei però peggiora-
re il quadro artrosico: i miei timori sono infondati?

Fare esercizio fisico è di massima importanza
per chi soffre di artrosi, sia in relazione al controllo

del peso corporeo sia per migliorare il tono muscolare
e la stabilità delle articolazioni. E generalmente preferi-
bile l'attività a basso impatto sulle articolazioni, per cui
il nuoto è una scelta eccellente e preferibile rispetto
a molte altre, in particolare la corsa, soprattutto se è pre-
sente gonartrosi ovvero artrosi delle ginocchia. Natural-
mente, in caso di malattia di cuore, è indispensabile un
parere favorevole anche da parte del cardiologo curante.

R„ liPSERPA,A

Pietro Palermo
Responsabile
Unità Cardiologia
riabilitativa,
Centro
cardiologico
Monzino, Milano

risulta di particolare importanza diagno-
stica in quanto può risultare alterata in tut-
te le situazioni nelle quali vi sia un danno
delle cellule muscolari miocardiche (dan-
no ischemico, metabolico o flogistico, ov-
vero dovuto a un'infiammazione).

Per esempio il tratto ST e l'onda T posso-
no essere alterati in corso di infarto miocar-
dico acuto, angina pectoris, pericardite,
miocardite, ipertrofia miocardica, altera-
zioni elettrolitiche e altro. L'elettrocardio-
gramma risulta così un importante stru-
mento diagnostico che fornisce preziose
informazioni, da correlare però al quadro
clinico, ai sintomi riferiti dal paziente e agli
esami laboratoristici.

Oltretutto lei non ha riferito sintomi,
quali per esempio la precordialgia (dolore
dietro lo sterno) e inoltre è stata sottoposta
ad esame ecocardiografico che ha escluso
la presenza di cardiopatia strutturale. Per-
tanto le modificazioni «aspecifiche» mo-
strate dall'elettrocardiogramma non sono
da correlare alla presenza di malattia del
miocardio.

Difficile pensare che il problema possa
essere collegato alla recente infezione da
Covid, in assenza di sintomatologia di per-
tinenza cardiaca o alterazioni degli esami
di laboratorio: pertanto escluderei rischi
perla sua salute e ovviamente non occorre
alcuna terapia, in quanto non è stata ri-
scontrata alcuna patologia.

lisPROMMOK ;MINATA

»Nutrizione
Le patate possono
sostituire pane e pasta?

Andrea Ghiselli
Presidente
Società italiana
di Scienze della
alimentazione

Le patate rappresentano un buon sostituto quotidiano
a pasta, pane e altri cereali?

a pasta è bollita in acqua e poi condita con sugo,
_i mentre le patate vengono più spesso consumate

fritte o arrosto. Quindi in caso voglia sostituire un piatto
di pasta potrà usare circa 200-250 grammi di patate.
Non sono tecnicamente il corrispettivo di carboidrati
di un piatto di pasta, ma tengono conto del maggiore
indice glicemico. Altro fatto da considerare è che la pasta
spesso (o almeno auspicabilmente) è supporto per ali-
menti importanti come verdura (pomodoro, zucchine,
melanzane, broccolo o altro) o legumi, mentre le patate,
a parte qualche spruzzo di prezzemolo, sono supporto
solo di grassi. Ovviamente se mangia patate deve farlo
in sostituzione di pasta, riso o pane.

O RIPRODUZIONE RISERVAIA

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

Gli inibitori della pompa protonica
fanno aumentare la glicemia?

Lucia Briatore
Diabetologa
AsI 2 Savonese,
Pietra ligure,
Associazione
Medici
Diabetologi
(AMD)

Ho 62 anni, sono in sovrappeso e da
circa un anno assumo pantoprazolo
per un reflusso gastroesofageo. Negli
ultimi esami che ho eseguito la glice-
mia è risultata un po' alta: il pantopra-
zolo potrebbe essere la causa del pro-
blema? Che cosa posso fare per evitare
che peggiori ulteriormente?

li inibitori della pompa protonica
(detti PPI), di cui fa parte anche il

pantoprazolo, sono tra i primi dieci
farmaci più utilizzati nel mondo per
trattare malattie correlate all'acidità
gastrica, come l'ulcera peptica e la ma-
lattia da reflusso gastroesofageo. Di-
verse ricerche pubblicate negli ultimi
anni hanno fatto sospettare che l'uso
continuativo e prolungato di questa
classe di farmaci possa aumentare il ri-
schio di sviluppare il diabete mellito.

I dati a riguardo non sono tutti con-
cordanti: uno studio condotto a
Taiwan, per esempio, riporta un effet-
to protettivo dei PPI per lo sviluppo di
diabete. L'ultima ricerca su questi far-
maci è stata fatta da studiosi italiani

utilizzando i registri farmaceutici della
Regione Lombardia. I ricercatori del-
l'Università di Milano Bicocca hanno
osservato oltre 5o mila persone che
hanno ricevuto la diagnosi di diabete
mellito, rilevando come l'uso prolun-
gato e continuativo di un farmaco della
classe PPI aumenti il rischio di svilup-
pare la patologia. L'associazione tra
uso di PPI e diabete è risultata più evi-
dente nelle persone che presentano
contemporaneamente più malattie e
che quindi hanno uno stato di salute
più compromesso.
Sono state fatte diverse ipotesi per

giustificare questo ipotetico legame tra
antiacidi e diabete. Una riguarda le al-
terazioni del microbiota intestinale,
cioè di quella serie di batteri presenti
normalmente nell'intestino in grado di
giocare un ruolo protettivo o peggiora-
tivo nei confronti di molte malattie. E
noto che l'uso continuativo di PPI pos-
sa modificare il tipo di batteri che colo-
nizzano il cavo orale e l'intestino e que-
sto può influire sul metabolismo gluci-
dico, favorendo lo sviluppo di diabete.

Altre ipotesi riguardano alterazioni
dell'ormone IGF-i e l'ipomagnesemia
(diminuzione di magnesio nel sangue)
indotta dai PPI, che può contribuire a
una infiammazione cronica la quale, a
sua volta, peggiora il metabolismo glu-
cidico.

Tutte le ricerche condotte fino ad
ora hanno il limite di non confrontare
contemporaneamente gruppi omoge-
nei di pazienti, ma di guardare a poste-
riori quello che è successo in persone
che assumevano i farmaci, con il gros-
so limite di non poter escludere possi-
bili fattori confondenti che fanno au-
mentare il rischio di diabete. Tra questi
i più importanti potrebbero essere il
sovrappeso e l'obesità: è noto che il so-
vrappeso è associato al riflusso gastro-
esofageo (quindi molte persone pos-
sono aver bisogno di assumere PPI per
tale motivo), ma i chili di troppo sicu-
ramente contribuiscono ad aumentare
il rischio di diabete.
Dunque, da un punto di vista prati-

co, come bisogna comportarsi? Alla lu-
ce delle conoscenze attuali dobbiamo
cercare di utilizzare i PPI nei casi in cui
sono indicati e indispensabili, facendo
attenzione a sospendere il trattamento
quando non è più necessario ed evitan-
do un utilizzo prolungato dì questi far-
maci a scopo preventivo.

ZMPPO0400NERISEAVATA

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

» Farmacologia
La ciprofloxacina è sicura
durante l'allattamento?

Antonio
Clavenna
Istituto
di ricerche
farmacologiche
Mario Negri,
Milano

Soffro di un'infezione alle vie urinarie e
il medico mi ha prescritto l'antibiotico
ciprofloxacina. Ho una bimba di sedici
mesi che allatto ancora, anche se
non in maniera esclusiva. Il farmaco
potrebbe arrivare nel latte e provocare
un danno alla bambina? Nel caso come
potrei regolarmi perla terapia?

a ciprofloxacina passa nel latte ma-
4 temo in quantità molto basse ed è

ritenuta un farmaco compatibile con
l'allattamento. Considerando l'età della
bambina, la dose che verrebbe assunta
attraverso il latte materno è verosimil-
mente trascurabile.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura
di Laura Cuppini
Icuppini@res.it

» Malattie respiratorie
Bronchiectasie e sudorazione
notturna: c'è un legame?

Antonella
Caminati
Dirigente medico
Unità operativa
di Pneumologia,
Ospedale San
Giuseppe, Milano

Soffro di bronchiectasie e ho spesso
episodi di sudorazione, anche di notte.
Da cosa può dipendere questo disturbo?

e sudorazioni potrebbero essere
i spiegate da una sovrapposizione in-

fettiva da micobatteri atipici (evenienza
abbastanza frequente nei pazienti
con bronchiectasie, ovvero dilatazioni
irreversibili dei bronchi). I micobatteri
atipici sono diversi dal germe che causa
la tubercolosi e prediligono svilupparsi
in soggetti con malattie polmonari
croniche. Per chiarire questo punto è
utile eseguire un esame microbiologico
dell'espettorato per ricerca micobatteri.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quali problemi
comporta l'epatite
auto' une
e come si può curare?

Roberta ; <'
D'Ambroslo
Reso. Ambulatori

Gastroenterblogiag.
Oso. Maggiore
Policlinico, Milano

o,oanni e"valori elevati delle
ansaminasi. Di recente mi è

Ar stata diagnosticata un'epatite
autoimrnune di tipo 2. Avendo x,

olori in tutto il corpo ho fatta"
esami per patologie reumatiche
hesono risultati negativi. I dolori
otrebbero derivare d.alleepatite?

f.: ervvono terapie o una biopsiay? 

epatite auto mmune coi s
prevalentemente le donne

e necessita di un follOw-up J}
specialistico regolare. Spesso si
associa ad altri disturbi di natura
autoimru.une (malattie articolari,
Ipotiroidismo, celiachia e molti
altri), ma soprattutto in ambito,'
reumatologico esistono alcune
condizionni che possono coesistere
con questo tipo di malattie
ciel fegato senza essere ad esse
conciate. Lo specialista
reumatologo è in grado di fare
diagnosi ditte reiiilale. La biopsia
epatica non è fondamentale, "s
soprattutto se il quadro clini.co`-ti,
è indolente, esiste il sospetto
di malattia lieve e/o non si ritiene
indicato un trattamento ;Bx
farmacologico immediato. In
questi ultimi casi è raccomandato
un regolare monitoragglo degli
esami curatici, per evidenziare
eventuali riattivazioni dell'epatite 
che si associano a progressione,
del rianno epatico e potrebbero
richiedere una terapia. L'epatite
autoimmune è caratterizzata
da fasi di attività e di quiescenza;
l'esame istologico è più utile
quando eseguito in occasione

di un'alterazione significativa
degli esami. La terapia steroidea
(cortisone) rappresenta la prima
linea di trattamento: i potenziali
effetti collaterali a lungo termine
richiedono un'attenta valutazione.

»arte dello specialista.
NIPFtt)DI/ZIONI li~Gf s1VA'IFl 

IN...n...no le Ilo1xm57pciTRt:ht» I
del LN ri,rdmTnadone renlri.vlorrc.'
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SONNO? STRESS?
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Il Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Bonus edilizi
Asseverazioni
ex post e colpa
grave: cosa cambia
per le cessioni

AmóroeL GaveW
siedo

—apag2P

Semplificazioni
Vetrate scorrevoli,
installazione senza
l'autorizzazione
del Comune

Givaepperrtour
—apag7a

MD
ME ME

Buona Spesa
Italia!

FTSEMIB 22413,46 +0,49% I SPREADBUNDIOY 227,00 +0,40 I BRENTDTD 97,75 +1,79% NATURAL GAS DUTCH 208,00 +6,94% Indici & Numeri 9 p.35-39

Lavoro, l miliardo per le imprese
Obiettivo creare nuove competenze
Occupazione

Ok del ministro Orlando
al decreto: tempo fino
a dicembre pergli accordi

Più selettività rispetto
al passato: in prima linea
transizione green e digitale

Per la tranche aozz del Fondo
nuove competenze è in arrivo un
miliardo, dopo la firma del minl-
stro del Lavoro, Andrea orlando, si
attende l'ok del Mef,per consentl-
re ail'Anpal dlpubblicare a ottobre
l'avviso.' datoti dl lavoro vano di-
rembrepotmnnostfpulare accordi
collettivi di rimodulazione del-
1 orario di lavoro, perla partecipa-
zione dei lavoratori a corsi di for-
mazione rimborsati dal Fondo.
Priorità ai corsi per profili green e
digitali.

Giorgio D06110111 —.P44.7

La Ue: 140 miliardi
dagli extra profitti
delle società
energetiche

La Commissione

La proposta nel pacchetto
di misure contro l'aumento

vertiginoso dei prezzi

Nel discorso sullo Stato deg'Udn-
neal Parlamento europeo, lapre-
sldentedella Commissione, Orso-
la von der Leyen, Ila confermato
lesi che leBnpreseenergetiche sa-
ranno chiamate a contribuire al-
l'uscita dalla crisi energetica ed
economica-Le misure, convenute
in una proposta di regolamento
che dovrà essere approvata dal
solo consiglio, dovrebbero per-
mettere di raccogliere oltre rqo
miliardi da utilizzare per calmie-
rare le bollette eletMdte. Price rap
in stand by.

Sieda SOMMO —a paga

L'ARALISI

LA CASA BRUCIA,
NON SERVONO
SOLO PAROLE

diAdelanaCcrretem

D1q`est°pass°m 

novem-
bre saremocostretüa
convocareumverdce

enmpeostraordinarioper
naaiooalizzaie m rotta l'Udone
produzloneedislri usionedin

ergla: in gira strespim esaspe-
t .ione perla notalentezzadelle
derisioni a zy, Bsagerazione? DI
cesto, mentre la presidente della
Commissione Ue, Utnula von
der L ryen, pronuncia davanti al
parlamento di Strasburgo
discorso sullo Stato dell'Unione,
fuorilarasabmda. —a pagina y

Gas: arginata la bolla
dei derivati, frenano i rialzi

Garanzie pubbliche

L'Intervento confondi pubblici di
numerosigoveenl europei perar-
ginare la crisi di liquidità che ha
colpito diverse utllity, costrette al-
l'esborso in contanti sulle cosid-
dette "margin cali', ha avuto ef-

letto. La spinta rialzista sci prezzo
del gas si è fermata e in una settl-
maoall presso èscesoda35oeuro
a megawattora intorno a aoo. Re-
staancora motto alto c continua ad
oscillare. ma gli sbalzi di 5o euro al
giorno nonni vedono più. L'Italia
non  trai Paesilntervenuticon le
garanzie, ma sta beneficiando co-
!nomine della s tabllizrazlone del
mercato. Seraflld —a ppg. 5

MBOLLETTEFUORICONTROLLO

Raccontate al Sole 24 Ore
le soluzioni taglia costi

—ama

LO STUDIO

Premi
di produttività
e welfare
trainano i contratti
aziendali

Giorgio Pogllottt —a max. ;

1.615
EURO
O valore annuo medio del pre-
mio di risultato del contratti
aziendali. Uno studio di Adapt e
Film Cisl evidenzla la ripresa del
contratti di produttività dopo
l'emergenza Covid, Le matede
pia trattate. welfare e benefit

REGOLE EUROPEE

Ultimo via libera
del Parlamento
di Strasburgo
alla direttiva
sul salario minimo

Bada Romano —apag 7

LA FOTOGRAFIA GLOBALE

ILRAZO DELLE VALUTE DIORALI
Ladlfflelwtea livello globale. Dati N950 2022

pililki. (511

97
I Paesi al mondo

che hanno progettifase dl ricerca
o sviluppo dl una
valuta digitale
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Verso quota 100 i Paesi che hanno avviato
progetti per le valute digitali di Stato
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MECALUX

l 0298836601

SOLUZIONI AUTOMATICHE
PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

mecelurat

PANORAMA

DECRETO AIUTI BIS

Tetto agli stipendi
della Pa: Draghi
lo reintroduce

Cancellare subitola deroga al
tetto agli stipendi dei manager
della Pa Una scelta anche per B
Colle, quanto mai ìooppoetuoa
in un momento Mali te famiglie
sono alle prese con I maxi-rinca-
rdelle bollette. In smtonbacon II
Colle, B premier Draghi ha fatto
presentare alla Camera, a nome
del governo, un emendamento
che stoppa laderoga. —apgyto

Git -10
GIORNI

POLITICHE
2022

GUIDA PER GLI ELETTORI

Da martedì 20
tre inserti
per orientarsi
nel voto

—apagalora

CONCORRENZA

Google, multa dl 4 miliardi
per abuso dl posizione

Blttbunale del'Ue conferma la
responsabilità di Google/
Alpltabet per abuso dl posizione
dominante nel mercato europeo.
infliggendogli una multadiç,tz5
mllardidleuro. —apgm63.t

SEMICONDUTTORI

CON I CHIP
RITORNA
LA POLITICA
INDUSTRIALE

diFaMtdoGnWa _a pagina r4

0601 CON IL SOLE 24 ORE

ir_—

Focus
Giustizia fiscale,
la guida alle novità
—aaooea,aptù Ilp,taaaddquaridlano

Nòva Z4

Start up italiane
In 10 anni fatturato
per 1 miliardo

LimaTmmolada —upagao

ABROINTIALBOIEZ4ORE
2n1W asob.19,9Dt Per loro
Nel24etad ra/abboramwrte
SaMgontenti0230:900.600
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ll Benfica espugna lo Stadium
Vincono Milan e Napoli
Champions amara perla Juve Mtlt

Domani su
Mika: mamma
mi ha salvato

ii, Bocci, Colombo, Neroui, Passerini, Sconcerti »i»Av di Teresa Clabattl
e Scozzafava alle pagine 48, 49 e 51 nel settimanale in edicola
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Verso il voto Letta: «Occorre fare chiarezza». La leader di Fdl minaccia querele. La Lega: mai preso niente La guerra Zelensky: ora la Crimea

Scontro sui soldi da Mosca
Urso (Copasir ): per ora l'Italia non è nella lis ta. Il dossier creato mesifa, allarme degli 007

SOLLEVARE I
IL VELO
di Antonio PotMo

a leggendari el
«M an
Candidate», il

 J politico
manipolato

dall'esterno, burattino di
forze occulte che vogliono
prendere 11 controllo di un
Paese, è un topos letterario
da quando Richard
Condon scrisse l'omonimo
romanzo, poi
trasformato in film di
successo. Ma la ragione
per cui in Italia si e subito
trasformato in un incubo,.
non appena il
Dipartimento di Stato Usa
ha rivelato di avere prove
di finanziamenti russi a
partiti di venti diversi
Paesi per condizionarne le
scelte, ha a che fare con la
fragilità del nostro sistema
politico.
Sappiamo infatti dal

presidente del Copaslr
che, almeno «al
momento», non abbiamo
notizie che l'Italia sia In
quell'elenco. Ma
sappiamo anche, come Io
stesso Urso ha aggiunto,

i che «le cose possono
cambiare». E lo
sappiamo perché
purtroppo nel nostro
Paese una lunga storia di

I ambiguità nel rapporto
con Mosca ha riguardato
fotte politiche e

I personalità di primo
piano. L'ultima delle quali
e Matteo Salvini, la cui
Lega ha sottoscritto nel
2017 un patto dì
«partenariato paritario» e
di «cooperazione
reciprocamente
vantaggiosa».

continua a pagina 32

di Florensa Sar:onlni

I" I dossier Usa sul 30o milioni
dì dollari che la Russia ha

elargito a venti Paesi è di mesi
fa. Gli o07 sono in allarme e
sale lo scontro tra i partiti. B
Copasir: l'Italia per ora non c'è,

d rsgina 2 a pagina 6

IN VIAGGIO CON

Conte conquista
la (sua) Puglia
di Marco !madide

a pagina 17

I.cIANNEt.LI

LA CAMPAGNA ELiffORALE

CENTRODESrRA

Meloni «Salvini?
Critica più me
degli avversari»
dl Marco Cremonesi

«I obbiamo affrontare
I Insieme la tempesta

che el sta venendo incontro,
tenendoci la mano» dice
GIorgia Meloni. La situazione
none «così diversa da quella
elle{ nostri nonni avevano
nel dopoguerra». E poi
aggiunge: «SalviniT Critica più
me degli avversari».

a Pala 15

In coda per trenta ore, Londra saluta Elisabetta
di Paola De Carolis e Luigi Ippolito

I1 lungo corteo a Londra coni reali (foto) per l'omaggio a Elisabetta II. Folla in coda anche trenta ore perla
camera ardente. E il re Carlo licenzialo staff che ha lavorato per lui: ape pagine 20e21

nCAFE
di Massimo GramelllnI Laura ciao

Se alla tv spagnola Laura Pausini aves-
se cantato «Bella Ciao», oltretutto a
meno di due settimane dal voto, i po-

litici e i commentatori di destra le avreb-
bero dato della comunista e oggi tirereb-
bero fuori le foto di lei che serve i tortellini
a qualche festa dell'Unità o I ritagli di gior-
nale del maggio scorso to cui i profughi
cubani la definivano Biocvstrlsta. Poiché
invece st è rifiutata di farlo per evitare
strumentalizzazioni di parte, è stata sinl•
mentalizzata da entrambe le parti, con la
destra che adesso la considera Giovanna
D'Arco e la sinistra Carena PetaccL
Con maggiore prontezza dl spirito, ma

non è facile averla in certi momenti, forse
avrebbe potuto intonare quella meravi-
gliosa canzone dedicandola al popolo
ucraino invaso da Patin. Avrebbe spari-

gfiato le carte e spostato, un po' il tiro,
mentre la decisione di non cantarla le ha
tirato addosso accuse di vigliaccheria e dt
fascismo che francamente appaiono esa-
gerate. «Bella ciao» inneggia all'amore e
alla libertà, e chine ha fatto la colonna so-
nora della propria esistenza dovrebbe ri-
conoscere a tutti la libertà di cantarla odi
non cantarla, senza sottoporre l'una o l'al-
tra scelta al verdetto di un autoconvocato
tribunale della Storia Intatto a misurare il
tasso di Ideologia degli interlocutori. C
davvero un peccato che la canzone italiana
più conosciuta al mondo dopo «Volare»
venga percepita solo In Italia per ciò che
non è: un canto di parte. Vado a sentirmi
«Bella ciao». In cuffia, così non disturbo
nessuno.

Ursula von der Leyen 1631 e Olena Zelenska (44)

Von der Leyen:
la Ue è con Kiev,
le sanzioni restano
di Francesca Basso e Francesco Battila/MI

Ucraina «nazione di eroi», Ire «è con voi
1 e le sanzioni contro Mosca restano»,
dice von der Leyen nel discorso sullo stato
dell'Unione. Dopo le vittorie di Kiev Zelensky
vuole anche la Crimea. «fa libereremo».

alle pagine 10 e 11

I MIGR.1N rl. I:RIMRI MORTI IN MARE

«Noi su quel barcone
e un dattero al giorno»
di Felice Cavaliaro -

;1 anima Amica ha visto i suoi figli morire
i V t di sete sul barcone partito dalla Turchia
e arrivato a Pozzallo in Sicilia. «Da mangiare
un dattero al giorno» ricorda tra le lacrime.

a pagina 24

1.'A'ITRICE A Vll'A tIa:4NNt

Addio a Irene Papas,
Penelope per sempre
di Maurizio Porro

I morta a 96 anni l'attrice.
' greca Irene Papas: ha

recitato in oltre 70 film
durante una carriera durata
so annL indimenticabile per
l'interpretazone di Penelope.

a pagina 43

È arrivata Sky Glass. 'Tolto più di una TV.
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Soldi da Mosca
c'è l'Italia nel dossier Usa
Il rapporto del "Nation.al Security Council" della Casa Bianca, redatto da diplomatici e intelligence, è stato secretalo
A Roma solo una nota senza i nomi, Salvini: mai preso un rublo. Intervista s Sala: mi aspetto un ribaltolie nella Lega

Von der Leyen: la Ue combatterà influenze maligne e fondi occulti

/lcommento

Date tempo
alle sanzioni

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

Stanno funzionandole sanzioni?
Larispostanon è semplice, e non

soloperché la Russia ha smesso di
rendere pubbliche le statistiche sulla
suaeconomia. Noti disconosciamo
l'impatto dell'amnento dell'enesgla
sui consumatori. Qui consideriamo
l'effetto sulla Russia. • a pagina 27

L analisi

L'immaturità
della democrazia

ili Gustavo •Zagrebelslcy

In nessuna "democrazia
matura'' c'è stato, o c'è. un

turbinio di leggi elettorali come
in Italia. Ma. l'Italia è una
democrazia matura? Se la
maturità è il tempo della stabilità,
della consapevolezza di sé, della
fiducia che abbiamo in noi stessi e
ispiriamo negli aihi,
dell'atlidabi litii e della serietà, c'è
da dubitare. apagina26

dal nostro inviato

Paolo Mastrolilli

WASHINGTON - L'Italia c'è, nel dos-
sierUsa stilla comizfonerussa.E non
poteva essere altrimenti. visti i rap-
porti con Mosca di diversi partiti.
Cappellini, Ciriaco, De Riccardis,
Foschini, Lauria, Pucciarelii, Tito
e Vecchio e da pagina 2apaginal

Le alce 
  U 

npostobisognaaverlo,diceva
Pavese: ma per farne che

cosa? Se non sappiamo più leggere
il paesaggio, non possiamo
pensare di difenderlo. Suoi oggi
non comprendiamo citi che
vediamo, ciò di cui viviamo e
lentamente moriamo. quando

di Ezio Mauro l'ambiente materiale e sociale che
abbiamo dethrmato incomincia a
deformare anche noi. apagina29

Capire l'ambiente
per difenderlo

ll presidtanLc nella difll rìNonitlu/slal a

a La cerimonia Il presidente Zelensky nella città di I zyum appena riconquistata

Zelensky al fronte: "Avanti fino alla Crimea"
dal nostro inviato Daniele Raineri a a pagina 14

Diritti

Cinque anni
di Me Too

Contro le violenze
tra luci e ombre

arNatalia Aspesi

Laprimafantasiafupuro
hoimr- i 1 cotliaccio nudo di

uncáccione anziano schiacciato
sopraquello. fragile, arreso,
offeso e consenziente per
necessitàdl una giovane preda
inditésa. Poi il miopensiero
pratico f12. mamme fa quel
vecchiaccio di potere, a fit Bene
così tantesenza restarci secco?

a a pagina 31

di Chiara Valerio

Tutte le donne che conosco,
me compresa. hanno

subito almeno una molestia.
La molestia ha a che fare con
qualcuno che abusa di una
confidenza fisica o linguistica
che non gli è stata accordata, e
In questo abuso si annidano il.
ricatto, la vergogna, e
l'impunità. • a pagina 30

È arrivata Sky Glass.
Molto più di una TV.

l/cosmo

AstroSamantha
comanderà la

Stazione Spaziale

Elena Dtisi
upagina 2r)

Gltampions League

La Juve crolla
con il Benfica

Napoli e Milan oli

di Ami. Gamba, Currò
e Marchese • alle pagine 34 e 35

Domani in edicola

Azzurri per sport
na senza passaporto

a M~

iF]

SmartPep

Q Scansionando
il codice conto
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

Sedie 00140 nono, olienstºs,. Colon te, 90
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LA PANDEMIA

LA LEZIONE DEI ALOCKDOWN
E LE RISSE DELLA SCIENZA
EUGENIATOGNOTIi

Che cosa hanno imparato gli
scienziati dalle politiche di

lockdown introdotte per rimirare
i contatti sociali e quindi la diffu-
sione del coronavirus nella pri-
ma metà dei 2020? -PACINA23

Calcio La Juve s'inchina anche al Benfica
e ha già un piede fuori dalla Champions
BARILI  CARANZINIEODDENINO-PAOINE3435

Slry glas~ LA STAMPA
i;loA l'.UÍ L1SI:'l'l'EMORE2022

slry çlass
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tl.Ui I: MOSCA ÀI. CENTRO DEI, DISCORSO DI VON DER LEY EN SULLO STATO DELL'UNIONE. INTERVISTA  L VICEPRESIDENTE DOMBROVST IS

GGVia i soldi se toccate il Recovery"
I-'ourli russi, scon1i'o l'(1

NON CI SONO 1005E
PI ARRIVO DI SOLFI

)SSI A 1Ae11Tl
ITALIANI.

L'EUROPA

URSULA E I NUOVI
PILASTRIDELLAUE
NATHALIETOCCI

(ìvanto a sim boli e visione pieni
`• voti a Ursula von der Leyen
nel suo discorso sullo stato dell'U-
nione, ma sulle misure concrete
nella tempesta della crisi, poteva-
mo aspettarti qualcosa in più. I
simboli contano. La presidente
della Commissione, vestita rigo-
rosamente in giallo e blu, e accom-
pagnata da due donne - Roberta
Metsola e Olena Zelenska - è
un'immagine potente. -PAOINAZG

ILCREMUNO

L'AVANZATA Dl KIEV
E LA RABBIA Dl PUTIN
STFI+ANOSTEPANIINr

opo settemesi diguerraPutinsi
ritrova con in man o un pugno di

mosche. La conquista territoriale,
spesso di macerie (Mariupol), è co-
stata mute migliaia di giovani vite,
russe e ucraine, un esercito umiliato
e cannill,Tlizzato. incidenti nucleari
rischiati, efferatezze delle forze ar-
materegolari, a Balaklija come a Bu-
tta, milioni di rifugiati e sfollati, de-
vastazioni civili indttà e villaggi, boi-
cotrag gio economico e tecnologico.
CONTINUA A PAGINA2s

tlrsirn. E Nlr luni acc'usil 5lll\ più puleoliru I•(,n ine che con gli a~~

I DIRITTI

GIORGL'A E C. \BORTO
PAROLEPERICO1.OtiE
FRANCESCASCHIANCHI

Eneidettaglichesinasasndel'insi-
dia. Perché quando Giorgia Me-

loni risponde alle domande su cosa
vonebbe fare della legge s ull'abono,
hasemprel'aria scocciata. - PAGINA 29

IL DIBATTITO

PAUSINL FERRAGNI
EILTABÙ BELLA CIAO
FLAVIAPERINA

hcmomento fatale stavolta è toc-ato a Laura Pausini con l'artista
tirata giù dalpalco perché poco im-
pegnata. poco fedele al main-
sneanldella.'razzasua». -MINAI'

IL DUELLO

SE CASINI E SGARBI
OCCUPANO BOLOGNA
GABRIELEROMAGNOLI

`lu.riosamente alcuni attori ro-
mani hanno scelto di girare

un video in cui fanno sapere per
chi voterebbero se dovessero far-
lo a Bologna. -PAGINA IO

SI DIMETTE ,LAPREMIER SOPIALDEMOCRATICA ANDERSSON: TRIONFO DEI NAZIONALISTI DI AKESSON

zia di Jimmie il Nero

Q eppur nascosta dalla nordica compostezza, la
L tensione che si respira a Stoccolma è tangibile.
Sivede dalle occhiaie di chi ha passato le u hín e ore
incollato al sito del Vahnyndigheten, l'autoritàelet-
tot ale, o davanti agli schermi della Sveriges Televi-

È arrivata Sky Glass. Molto più dí una N.

sky eZass

'WC- • • •

1411sky.it negozi Sky

NNATIANNACKY,RANI)

sion, a sussultare, seggio dopo seggio, nel vedere
come la Svezia cambiava colore e come la divisione
di un Paese si faceva voragine. L'epilogo di queste
drammatiche elezioni sono state le dimissione del-
la premier Magdalena Andersson. -PABNEI6-17

LA STORIA

CheCioccolataChtfa
buio salvala fabbrica
della sua infanzia
DARIOERECCERO

A

Willy Wonka Fabio Fa zio.
"Checioccolatachefa". Sui

social sono scatenati. Oggi parle-
ràluidelsuo nuovor colo: impren
ditone dellacioccolata. _PAoixa 2s

I DIALOGHI SULLA TERRA

"La politica si svegli
è solo la biodiversità
che ci allunga ladra"
CARLO PETRINI, TELMO P IE VANI

Il 22 settembre a Terra MadreSalone del Gusto il dialogo su
"cluna e anuna".-PADINE30-31

IL CASO

"Cliché antisemiti"
Quella polemica
sul premio Campiello
ELENALOEWENTHAL

h, voi ebrei siete tutti
<L1 (più) intelligenti» è una
frase che me tte ibrividi. - PAOINA23

111 1)M ,1011M1

Lo ammetto: alla controffensiva ucraina e alla riconquista
di territori occupati dall'esercito russo, ho esultato come a
un gol del Toro. Lo ammetto perché ilprofessorAlessandro
Orsini ha scritto sul Fatto un commento in cui s'è dispiaciu-
to di un diffuso approccio calcistico alle questioni belliche:
noi italiani pensiamo si fronteggino due carne, i supporter
dell'Ucraina e quelli della Russia. Non credo abbia ragione,
non deltutto perlomeno. Spero non ci siano tifosi della Rus-
sia, o siano pochissimi, e spero siano moltissimi i tifosi
dellUcraina, Io per esempio lo sonoe accanito. Faccio iltifo
perché un paese aggredito resista a an aggressore infinita-
mente più forte, faccio il tifo perché una democrazia, per
quanto incompiuta, non ceda a un satrapo che ritiene di
tracciare i confini coi carrarmati, faccio il tifo perché unpo-

Qui curva sud MATTIA
FELTRI

polo che ha scelto di avvicinarsi all'Unione europea e alla
Nato possah'beramentefarlosebbenedispiaccia a un
Tracotante e violento. E quando ieri ho letto un'intervista
al generale Ben Hodges, ex comandante delle forze arma-
te americane in Europa, uno che ha previsto nel 2015 e fi-
no al giömo prima l'invasione dell'Ucraina, che a marzo
ha previsto il ritiro dei russi dalla regione di Kiev, che a
giugno ha previsto la vincente controffensiva di agosto,
ecco, quando ho letto le quattro nuove previsioni di Hod-
ges—entrol'anno i soldati russi saranno ricacciati defin iti-
vamente indietro, entro il 2023 la Crimea sarà liberata,
Putin non userà l'atomica, il suo dominio è alla fine - ho
dinuovo esulta tocomeun curvaiolo, efaccio untilo india-
volato perché Hodges cì abbia preso ancora
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Fuori i nomi, basta pizzini
«Per ora nessun partito italiano coinvolto»: il dossier Usa sui soldi russi sembra

un «avvertimento» agli alleati. Ma il fango della sinistra è già in circolo

La certezza di Berlusconi: «Forza Italia totalmente estranea»
di Augusto Minzolini

F 

tori i nomi e le prove, perché se qualche
politico del nostro Paese è stata condizio-
nato o è sotto il ricatto per finanziamenil
ricevuti dalla Russia, cioè da una poten-

za straniera con la quale per di più siamo in con-
fitto, è giusto che l'cipiniáne pubblica italiana
sappia.
Ma se quei nomi non ci sono, se si tratta solo di

congetture, se quel rapporto degli 007 a stelle e
strisce, inviato dal dipartimento di Stato Usa a
cento ambasciate americane, serve solo a proiet-
tare umbre e lanciare sospetti alla vigilia delle
prossime elezioni, allora è meglio stendere un
velo di silenzio su un'Operazione che rischia solo
di inquinare il voto. Sempreché si voglia salva-
guardare il nostro sistema democratico.
Su questo Giornale, già mesi fa, avevo sostenu-

io che con le lancette della Storia riportate 70
anni indietro i costumi dell'epoca sarebbero tor-
nati in auge. Era prevedibile che le due guerre -
quella combattuta in llrraintt e quella ibrida tra
l'Occidente e le.autocrazie - avrebbero scatenato
le intelligente di mezzo mondo. Solo che non mi
sarei mai immaginato che non sarebbero state
rispettate le forme -e gli stili a cui si ispirava la
guerra fredda, Un tempo i servizi segreti avrebbe-
ro veicolato quel dossier su qualche giornale d'ol-
treoceano o nel mistro Paese. In questa orcasio-
ne, invece, é sceso in campo addirittura il segreta-
ri, di Stato, Antony Ulinken. che per dare notizie
- alquanto generiche - ha scelto un momento,
almeno per quanto riguarda l'Italia, per nulla
«neutra»: la vigilia delle elezioni.
Si tratta di un coniportatttento del tutto inedito

e per molti versi discutibile. Anche perché inne-
sca mexs-anisrtli che potenzialinente possono con-
dizionare il voto. Quel dossier per ora, infatti, è
servito solo ad alimentare una caccia alle streghe
utilizzata per fini elettorali e per tiare la stura 
illazioni che non hanno alcuna base logica, come
quelle a cui si è lasciato andare l'ex ambasciatore
Usa alla Nato, kurt Volker. Come si fa a sostenere
sotto il cappello 'tien ho prove dirette personali»
questa singolare tesi: r,Fratelli d'Italia è cresciuta
in maniera straordinaria nell'ultimo anno. Ciò
obbliga a porsi domande su quali sono le fonti
dei loro finanziamenti, delle posizioni prese e
dell'aumento della popolarità»? lin ragionamen-
to surreale, perché fa passare l'idea che nel suc-
cesso o nel l'allintetun di un partito la politica e le
leadership non contino nulla. Come pure certi
riferimenti ai rapporti tra Berlusconi e Putin o tra
Salvini e Itt Russia, nascono da suggestioni non

2 suffragate da prove e rimuovono del tutto il r,.fat-aa to,' che senza i voti di Forza Italia e della Lega
f< Draghi non avrebbe potuto inviare le armi
'A „T, all'Ucraina, né aderire alle sanzioni contro II
tç Cremlino.

a  Ora, al di là dell'Atlantico chiunque può avere
— le sue simpatie, può avere dei dubbi su un gnver-
m no di destra, dimenticando che nelle liste del Pds 
I c'è anche chi in maniera c.oerenre (Frauoianni) ha
é votato contro le armi a Kiev e le sanzioni sempre.

gë Ognuno è libero di pensarla rorne vuole. Pure a
EE2. Washington. Non si possono però suwnentalizztt-
W ä re le ombre o, peggio, recapitare «pizzini,,. Erro

perché chi ha lanciato il sasso che ha agitato lo
n  sfagno della campagna elettorale italiana avreb-

K é he l'obbligo di dire tatto ciò Che sa, a cominciare
LLg dai nomi: in questo caso farebbe un buon servi-
ª`< zio agli elettori. O altrimenti. nel rispetto dell'al-
g leanza indissolubile che ci lega come Paesi (e per

gp; evitare boomerang) farebbe meglio a tacere.

BOMBA ELETTORALE

Come un avviso
di garanzia
a stelle e strisce
dì Laura Cesaretti

IL GENERALE TRICARICO

«Atto scorretto
È un messaggio
anche allo Zar»
di Stefano Zurlo

DUE PESI E DUE MISURE

Però i fiumi
di rubli al Pci
andavano bene
di Paolo Guzzanti

AFFARI E POLITICA

Caso Letta, Fdi:
«Chiarisca
i legami cinesi»
di Felice Manti

a pagina le a pagina 2 a pagina 5 a pagina i

INTERVISTA A GIULIO TREMONTI

«Da Draghi pillola avvelenata al futuro governo»
L'ex ministro: «Nel decreto Aiuti bis c'è una mina che vale 250 miliardi di debito»

di Marcello Zacché
IL FERETRO A LONDRA

II Regno Unito saluta la sua Regina
William e Harry di nuovo affiancati
Erica Orsini a pagina ve

SIMBOLO ll feretro della Regina si awia verso Westminster Hall

L'IRA PER tE STILOGRAFICUE:..RIBEELI.

Carlo, la corona ha già le sue spine
di Valeria Braghieri a pagina w

• Galeotto Lu l'emendamen-
to. E non tanto quello sugli sti-
pendi dei manager pubblici:
quanto piuttosto quello ben
meno pubblicizzalo, approva-
to anch'esso al Senato con il
decreto Aiuti-bis, che riguar-
da Antro, una società del Teso-
ro. Una cosina tecnica, ma
molto insidiosa. «Altroché: è
una pillola avvelenata,,, dice
al Giornale U i u l i o' l'r em o n l i.

a pagina a

IL RUOLO DEL DRAGONE

Ritorno di Xi
Così Pechino
ora andrà
all'incasso
con Putin
Gaia Cesare

a pagina 13

LA CRISi DELL'ENERGIA

No price cap, sì austerity
Ursula delude l'Italia
Gian Maria De Francesco a pagina 9

all'interno

NUOVO ASSIST Al. PO

Se la Ferragni
è la paladina
delle fake news
di Francesco M. Del Vigo 

a pagina 10

MORTA A 96 ANNI

l'addio
a Irene Papas,
la Penelope tv
Maurizio Acerbi

a pagina 24

UN ALTRO SUCCESSO

Astrosamantha,
prima donna
comandante
Maria Sorbi

a pagina 1F

CHAMPIONS

Milan e Napoli
doppio tris
]uve ancora ko

servizi alle pagine 26 e 2E
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Dal 3 agosto al 1° settembre la
petizione dei climatologi ai lea-
der politici ha raccolto un numero
incredibile di firme. Dalla petizio-
ne è nato un questionario di se-
dici domande degli ambientalisti
alle quali i principali partiti han-
no risposto. Questo numero di
Green&Blue raccoglie i momenti
salienti di una mobilitazione stra-
ordinaria. Grazie a chi ci ha credu-
to e a chi non smette mai di lottare

Green
&ßlUe
Anno 3, Nucleo. 6
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