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Tre anni fa lo stop alle cure per i pazienti che arrivano da fuori Toscana. Le case di cura: «È stata una scelta disastrosa»

Sanità la beffa dei rimborsi svaniti
La Regione è in rosso di 500 milioni, ma nel 2019 con una delibera ne ha rinunciato a 150

Presidente
Eugenio
Giani

Il sistema sanitario toscano
paga un disavanzo di mezzo
miliardo e attende l'aiuto del
governo. Ma tre anni fa una
delibera che tagliava fuori i
non residenti dalle cure nelle
strutture private
convenzionate, ha avuto
come conseguenza, stando
alle stime dell'Acop,
l'associazione dell'ospedalità
privata, la perdita di 150
milioni di euro. I rimborsi
pagati ammontano infatti a
5o milioni all'anno a partire
dal 2019.
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La sanità ha 500 milioni di rosso
«Ma ne ha mandati in fumo 150»
Nel 2019 lo stop delle cure nelle cliniche per i paiieni i non toscani: svaniti 50 milioni l'annodi rimborsi

«Quella delibera è stata un
disastro. Aver impedito alle ca-
se di cura private di operare i
pazienti di altre regioni italia-
ne ha significato, per il siste-
ma sanitario pubblico, dilapi-
dare un patrimonio che calco-
liamo in 50 milioni di euro al-
l'anno». A denunciare «il
grave errore» della delibera
1220 promulgata dalla Regio-
ne Toscana nel 2019, è France-
sco Matera, presidente di
Acop, l'associazione coordina-
mento dell'ospedalità privata.
La norma, siglata dall'allora di-
rettrice dell'assessorato alla
Salute, Monica Calamai, aveva
stabilito che per ricucire sulle
liste d'attesa operatorie e dare
massimo spazio ai pazienti to-
scani, le cliniche private con-
venzionate avrebbero dovuto
bloccare gli interventi sui non
toscani. Ma, visto che la Regio-
ne anticipava i soldi per quegli
interventi, per poi essere rim-

borsata ogni biennio dalle Re-
gioni di provenienza dei pa-
zienti, secondo Acop, il risul-
tato è che, da un lato, la Regio-
ne non può più incassare la
differenza tra quanto nomi-
nalmente versato alle cliniche
private e quanto effettivamen-
te incassato (di più) e, dall'al-
tro, nel bilancio da presentare
al governo non può più elen-
care le cifre ricevute tra i credi-
ti.

In una fase storica in cui la
Regione ha un enorme disa-
vanzo (che il governatore Gia-
lli ha calcolato in 500 milioni
di curo), quella cifra   che
Acop calcola in noo milioni
ogni biennio, 150 in tutto a fi-
ne anno avrebbe aiutato. E,
aggiunge Matera, «non di-
mentichiamo che le liste d'at-
tesa non sono state ricucite e,
quindi, tanti toscani si opera-
no altrove, allargando il debito
della Toscana. Dalla Regione
c'merce che l'assessorato sta

lavorando alla modifica di
quella delibera e che proprio
in questi giorni se ne sta quan-
tificando l'impatto economico
negativo. Sarà una delle pros-
sime riforme della sanità, che
si aggiungerà a quelle del uS e
della guardia medica, attese
da mesi, che tuttavia non sa-
ranno calendarizzate in giunta
neppure il prossimo lunedì.

Dall'assessorato regionale
alla Salute, arriva però una
precisazione stille polemiche
che si sono scatenate negli ul-
timi giorni attorno alla que-
stione del disavanzo del bilan-
cio della sanità. Almeno su un
punto la Toscana sembra in-

fatti aver già imboccato un
percorso virtuoso, con la ridu-
zione delle spese farmaceuti-
che: se nel 2015 la nostra Re-
gione era tra quelle che spen-
devano di più per le medicine
ed era quindicesima nel
ranking nazionale di Aifa,

l'agenzia del farmaco, nel
2020 è salita al decimo posto e
nei primi 5 mesi del 2022 al
quinto. «Il trend è positivo —
spiega Claudio Marinai, re-
sponsabile del settore Assi-
stenza farmaceutica e disposi-
tivi della Regione In questi
anni abbiamo fatto un grande
lavoro per passare ai farmaci
biosimilari, sui prodotti che
avevano perso il brevetto, e
abbiamo migliorato l'efficien-
za del frazionamento del pla-
sma, che ci permette di avere
una maggiore quantità di far-
maci ematologici. Non solo,
sulla vitamina D, ad esempio,
spendiamo 5 euro pro capite,
contro molte altre Regioni che
anivano a 20». Certo, aggiun-
ge Marinai, «il problema della
crescita dei prezzi dei nuovi
farmaci è importante, ma pos-
siamo farci poco quando Aifa
li approva».

Giulio Gori
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La vicenda

• Nel 2019
la Regione
ha imposto
alle cliniche
private
convenzionate
di non curare
i pazienti
provenienti
da fuori
regione

• La delibera
fu fatta per
concentrare
tutti gli
interventi
sui pazienti
toscani
e ridurre così
le liste di attesa

• L'effetto
di quella
delibera,
che ora
la Regione
(nella foto
il governatore
Eugenio Giani)
sta pensando
di modificare,
è stato
disastroso:
l'Acop,
l'associazione
dell'ospedalità
privata,
ha calcolato
in 50 milioni
di euro l'anno
i mancati
rimborsi pagati
dalle altre
regioni
alla Toscana

Assistenza
Un paziente
in terapia
intensiva
(Massimo
Sestini)

50
milioni di euro di rimborsi
persi ogni anno dal 2019 dalla
Toscana dopo lo stop alle cure
per i pazienti di altre regioni

500
milioni di euro di disavanzo
della sanità toscana che ora
chiede più risorse a Roma
e spera nel payback farmaceutico
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//CRONACA
IN TOSCANA

La sanità ha 500 milioni di rosso
«Ma ne ha mandati in fumo 150»
Nel 2019 lo stop delle cure nelle cliniche per i pazienti non toscani: svaniti 50 milioni
l’anno di rimborsi

di  Giulio Gori

«Quella delibera è stata un disastro. Aver impedito alle
case di cura private di operare i pazienti di altre regioni
italiane ha significato, per il sistema sanitario pubblico,
dilapidare un patrimonio che calcoliamo in 50 milioni di
euro all’anno». A denunciare «il grave errore» della
delibera 1220 promulgata dalla Regione Toscana nel

2019, è Francesco Matera, presidente di Acop, l’associazione coordinamento
dell’ospedalità privata. La norma, siglata dall’allora direttrice
dell’assessorato alla Salute, Monica Calamai, aveva stabilito che per
ricucire sulle liste d’attesa operatorie e dare massimo spazio ai pazienti
toscani, le cliniche private convenzionate avrebbero dovuto bloccare gli
interventi sui non toscani. Ma, visto che la Regione anticipava i soldi per quegli
interventi, per poi essere rimborsata ogni biennio dalle Regioni di provenienza dei
pazienti, secondo Acop, il risultato è che, da un lato, la Regione non può più
incassare la differenza tra quanto nominalmente versato alle cliniche private e
quanto effettivamente incassato (di più) e, dall’altro, nel bilancio da presentare al
governo non può più elencare le cifre ricevute tra i crediti.

In una fase storica in cui la Regione ha un enorme disavanzo (che il governatore
Giani ha calcolato in 500 milioni di euro), quella cifra — che Acop calcola in 100
milioni ogni biennio, 150 in tutto a fine anno — avrebbe aiutato. E, aggiunge Matera,
«non dimentichiamo che le liste d’attesa non sono state ricucite e, quindi, tanti
toscani si operano altrove, allargando il debito della Toscana. Dalla Regione emerge
che l’assessorato sta lavorando alla modifica di quella delibera e che proprio in
questi giorni se ne sta quantificando l’impatto economico negativo. Sarà una delle
prossime riforme della sanità, che si aggiungerà a quelle del 118 e della guardia
medica, attese da mesi, che tuttavia non saranno calendarizzate in giunta neppure il
prossimo lunedì.

Dall’assessorato regionale alla Salute, arriva però una precisazione sulle polemiche
che si sono scatenate negli ultimi giorni attorno alla questione del disavanzo del
bilancio della sanità. Almeno su un punto la Toscana sembra infatti aver già
imboccato un percorso virtuoso, con la riduzione delle spese farmaceutiche: se nel
2015 la nostra Regione era tra quelle che spendevano di più per le medicine ed era
quindicesima nel ranking nazionale di Aifa, l’agenzia del farmaco, nel 2020 è salita al
decimo posto e nei primi 5 mesi del 2022 al quinto. «Il trend è positivo — spiega
Claudio Marinai, responsabile del settore Assistenza farmaceutica e dispositivi della
Regione — In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro per passare ai farmaci
biosimilari, sui prodotti che avevano perso il brevetto, e abbiamo migliorato
l’efficienza del frazionamento del plasma, che ci permette di avere una maggiore
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quantità di farmaci ematologici. Non solo, sulla vitamina D, ad esempio, spendiamo
5 euro pro capite, contro molte altre Regioni che arrivano a 20». Certo, aggiunge
Marinai, «il problema della crescita dei prezzi dei nuovi farmaci è importante, ma
possiamo farci poco quando Aifa li approva».
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Cronaca - Associazione Coordinamento Ospedalità Privata nel corso del

convegno: "La salute è un diritto o è un servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel

Nazionale in Piazza Montecitorio. Scopo dell'iniziativa di Acop è stato quello di

verificare, attraverso ... ...
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Home Cronaca Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto e non un servizio

VIDEO

Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
Il presidente Michele Vietti a margine di un convegno a Roma

Roma, 16 nov. (askanews) – “Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine
del Servizio Sanitario Nazionale, l’universalità, l’uguaglianza e l’equità che, ad
oggi, non trovano più riscontro nella realtà”.

L’appello al nuovo Governo, parte dall’ACOP – Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: “La salute è un diritto o è un
servizio?” tenutosi a Roma all’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.

Scopo dell’iniziativa di Acop è stato quello di verificare, attraverso un dibattito
a più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta
dei cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche
sanitarie. Il convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale
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ACOP. Sono intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo
Coraggio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano
Scoca, docente all’Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente
Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Michele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l’importanza di “un’adeguata
ridefinizione del riparto del Fondo

Nazionale che tenga finalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati”.

Per Vietti è necessario “ridisegnare l’offerta sanitaria: sia in termini
organizzativi, puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e
sull’integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia”.

“Tutto ciò – ha concluso Vietti – senza escludere il concorso dei privati,
piuttosto, integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione
paritetica tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini”.
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Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022

oma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del
Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".
appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
copo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito a
più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il
convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono
intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente
all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione.

ichele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ride nizione del riparto del Fondo
azionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".
er Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,
puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

utto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica

tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022

oma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del
Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".
appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
copo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito a
più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il
convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono
intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente
all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione.

ichele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ride nizione del riparto del Fondo
azionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".
er Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,
puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

utto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica

tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022

oma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del
Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".
appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
copo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito a
più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il
convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono
intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente
all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione.

ichele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ride nizione del riparto del Fondo
azionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".
er Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,
puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

utto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica

tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022

oma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del
Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".
appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
copo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito a
più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il
convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono
intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente
all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione.

ichele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ride nizione del riparto del Fondo
azionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".
er Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,
puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

utto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica

tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022

oma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del
Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".
appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
copo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito a
più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il
convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono
intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente
all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione.

ichele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ride nizione del riparto del Fondo
azionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".
er Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,
puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

utto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica

tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto e non
un servizio

Il presidente Michele Vietti a margine di un convegno a Roma

16 Novembre 2022

Roma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine

del Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad

oggi, non trovano più riscontro nella realtà".
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L'appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento

Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.

Scopo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito

a più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta

dei cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche

sanitarie. Il convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente

Nazionale ACOP. Sono intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei

Conti, Giancarlo Coraggio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale,

Franco Gaetano Scoca, docente all'Università La Sapienza, Giacomo

Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Michele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata

ride nizione del riparto del Fondo

Nazionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del

Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".

Per Vietti è necessario "ridisegnare l'o erta sanitaria: sia in termini

organizzativi, puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali

o erti dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle

buone pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

"Tutto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati,

piuttosto, integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione

paritetica tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto e
non un servizio
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Il presidente Michele Vietti a margine di un convegno a Roma

Roma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine
del Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad
oggi, non trovano più riscontro nella realtà".

L'appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un
servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.

Scopo dell'iniziativa di Acop è stato quello di verificare, attraverso un dibattito
a più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei
cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche
sanitarie. Il convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale
ACOP. Sono intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti,
Giancarlo Coraggio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco
Gaetano Scoca, docente all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino
Presidente Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Michele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ridefinizione del riparto del Fondo

Nazionale che tenga finalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del

Taormina difende Castellino: «Alla
Camera entrate anche le Brigate
Rosse»

Della stessa sezione

CERCA ABBONATI ACCEDI

Video | Askanews 

adv

adv

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-11-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 18



Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".

Per Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini
organizzativi, puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e
sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

"Tutto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati,
piuttosto, integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione
paritetica tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Roma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del

Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".

L'appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento

Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un servizio?"

tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.

Scopo dell'iniziativa di Acop è stato quello di verificare, attraverso un dibattito a

Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto
e non un servizio

Italia

16 novembre 2022
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più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie.

Il convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP.

Sono intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,

Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente

all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile

della Corte di Cassazione.

Michele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata

ridefinizione del riparto del Fondo

Nazionale che tenga finalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del

Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".

Per Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,

puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e sull'integrazione

di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti dallo stato; sia in

termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone pratiche di diagnosi e

prevenzione della malattia".

"Tutto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,

integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica tesa

alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022

oma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del
Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".
appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
copo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito a
più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il
convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono
intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente
all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione.

ichele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ride nizione del riparto del Fondo
azionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".
er Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,
puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

utto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica

tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Sanità, appello Acop al
Governo: salute diritto e non
un servizio
16 novembre 2022, 5:30 PM

Askanews

Il presidente Michele Vietti a margine di un convegno a

Roma
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Ultime notizie

12 ore fa

un giorno fa

8 ore fa

9 ore fa

Yahoo Notizie

Covid, reinfezioni e nuove varianti. Le notizie di oggi

Gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus
in Italia

Adnkronos

G20, Meloni vede Biden. Per ora nessun incontro con
Macron

(Adnkronos) - Una giornata interminabile per Giorgia Meloni -
unica donna a capo di un governo a sedere tra i Grandi al G20
di Bali-, scandita da due interventi su tre sessioni di lavoro…

Vantaggi di essere un leader per i tuoi dipendenti

Cosa significa essere un leader per i tuoi dipendenti in
azienda? Scoprilo con Dipendenti in Cloud

Funweek

Cinque documentari true crime da vedere in
streaming

Cinque documentari, uno per ogni piattaforma, da vedere in
streaming: dal caso Pistorius a quello meno noto della
famiglia Turpin.

Italpress

Aricò “Dobbiamo assolutamente fare il ponte sullo
Stretto”

“La Sicilia dovrà essere protagonista soprattutto per le
infrastrutture. Questo rapporto che avremo con il governo
nazionale ci aiuterà per fare uscire l’isola dal gap…

Annuncio • Dipendenti In Cloud

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-11-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 24



Sanita', appello Acop al Governo: salute diritto e non un servizio

Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022, 5:30 PM
Il presidente Michele Vietti a margine di un convegno a Roma
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere
interessi e passioni. Per migliorare l'esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti
sugli articoli
Ultime notizie
Non ci sono margini, allo stato attuale, per ricucire lo strappo tra Mourinho e Karsdorp. L'olandese...
7 ore fa
Calciomercato.com
L'inchiesta per presunte tangenti per l'assegnazione dei diritti tv ha ricevuto da poco la richiesta...
10 ore fa
Calciomercato.com
Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha concesso un'intervista esclusiva alla Gazzetta
10 ore fa
Giallo‐Ferrari: Vasseur dall'Alfa al posto di Binotto ma la scuderia smentisce
AGI ‐ È 'giallo' sul futuro del team principal della Scuderia Ferrari di Formula Uno, Mattia Binotto. Secondo voci, poi
smentite dalla Scuderia, al suo posto a gennaio arriverà Frederic Vasseur dall'Alfa Romeo. Comunicato della Scuderia
Ferrari: In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della
Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento. ‐ Scuderia Ferrari
(@ScuderiaFerrari) Nove
un giorno fa
Calciomercato.com
Antonio Leao, il padre dell'attaccante del Milan, Rafael Leao, ha concesso un'intervista a Record...
un giorno fa
Calciomercato.com
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A....
un giorno fa
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Sanità, appello Acop al Governo:
salute diritto e non un servizio
16 novembre 2022

oma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del
Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà".
appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un

servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
copo dell'iniziativa di Acop è stato quello di veri care, attraverso un dibattito a
più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei

cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il
convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono
intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,
Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente
all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione.

ichele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata
ride nizione del riparto del Fondo
azionale che tenga  nalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del
Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".
er Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,
puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e

sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti
dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone
pratiche di diagnosi e prevenzione della malattia".

utto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica

tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini".
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Sanita', appello Acop al Governo: salute diritto e non un servizio

Roma, 16 nov. (askanews) ‐ "Tornare a garantire il rispetto dei principi
cardine del Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e
l'equità che, ad oggi, non trovano più riscontro nella realtà". L'appello al
nuovo Governo, parte dall'ACOP ‐ Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La salute è un diritto o è un
servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.
Scopo dell'iniziativa di Acop è stato quello di verificare, attraverso un
dibattito a più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla
libera scelta dei cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie. Il convegno è stato
introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti,
Giancarlo Coraggio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente all'Università La
Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. Michele Vietti, presidente di
Acop, ha richiamato l'importanza di "un'adeguata ridefinizione del riparto del Fondo Nazionale che tenga finalmente
conto delle gravi disparità tra nord e sud del Paese e che funga da strumento compensativo per i territori più
svantaggiati". Per Vietti è necessario "ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi, puntando sul
potenziamento delle reti di medicina territoriale e sull'integrazione di queste ultime con gli altri servizi e prestazioni
sociali offerti dallo stato; sia in termini di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone pratiche di diagnosi e
prevenzione della malattia". "Tutto ciò ‐ ha concluso Vietti ‐ senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,
integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica tesa alla soddisfazione della richiesta di
salute da parte dei cittadini". Stefania Ciocca ‐ Alle 8 in tre 16/11/2022 Rocco Siffredi piange mentre racconta la sua
dipendenza sessuale: «Ho sperato di morire» Moviola di Milan‐Fiorentina: il gol del 2‐1 era da annullare? L'oroscopo
di Paolo Fox ‐ I Fatti Vostri 16/11/2022 Il video del lancio del razzo Artemis 1, è il primo passo per il ritorno dell'uomo
sulla Luna
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 >  > Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto e non un servizio

Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto e
non un servizio

Roma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi
cardine del Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e
l'equità che, ad oggi, non trovano più riscontro nella realtà". L'appello al
nuovo Governo, parte dall'ACOP - Associazione Coordinamento
Ospedalit...

di Redazione Notizie.it
Pubblicato il 16 Novembre 2022
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dell'incompetenza'**
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•
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750 nuovi alberi a Seregno•

Ucraina: Stoltenberg, 'guerra finirà
probabilmente al tavolo negoziati'

•

Roma, 16 nov. (askanews) – “Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del

Servizio Sanitario Nazionale, l’universalità, l’uguaglianza e l’equità che, ad oggi,

non trovano più riscontro nella realtà”.

L’appello al nuovo Governo, parte dall’ACOP – Associazione Coordinamento

Ospedalità Privata nel corso del convegno: “La salute è un diritto o è un servizio?”

tenutosi a Roma all’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio.

Scopo dell’iniziativa di Acop è stato quello di verificare, attraverso un dibattito a più

voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera scelta dei cittadini

del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche sanitarie.

Il convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale ACOP. Sono

intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo Coraggio,

Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca, docente

all’Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione Civile

della Corte di Cassazione.

Michele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato l’importanza di “un’adeguata

ridefinizione del riparto del Fondo

Nazionale che tenga finalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del Paese

e che funga da strumento compensativo per i territori più svantaggiati”.

Per Vietti è necessario “ridisegnare l’offerta sanitaria: sia in termini organizzativi,

puntando sul potenziamento delle reti di medicina territoriale e sull’integrazione di

queste ultime con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti dallo stato; sia in termini
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di intervento, investendo sullo sviluppo delle buone pratiche di diagnosi e

prevenzione della malattia”.

“Tutto ciò – ha concluso Vietti – senza escludere il concorso dei privati, piuttosto,

integrando la loro azione a quella pubblica in una collaborazione paritetica tesa alla

soddisfazione della richiesta di salute da parte dei cittadini”.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Sanità, appello Acop al Governo: salute
diritto e non un servizio

di Askanews

Roma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del

Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi, non

trovano più riscontro nella realtà".L'appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP -

Associazione Coordinamento Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La

salute è un diritto o è un servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza

Montecitorio.Scopo dell'iniziativa di Acop è stato quello di verificare, attraverso un

dibattito a più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera

scelta dei cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche

sanitarie. Il convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale

ACOP. Sono intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo

Coraggio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca,

docente all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione

Civile della Corte di Cassazione.Michele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato

l'importanza di "un'adeguata ridefinizione del riparto del FondoNazionale che

tenga finalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del Paese e che funga

da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".Per Vietti è necessario

"ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi, puntando sul

potenziamento delle reti di medicina territoriale e sull'integrazione di queste ultime

con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti dallo stato; sia in termini di

intervento, investendo sullo sviluppo delle buone pratiche di diagnosi e

prevenzione della malattia"."Tutto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il

concorso dei privati, piuttosto, integrando la loro azione a quella pubblica in una

collaborazione paritetica tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte

dei cittadini".

16 novembre 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze salute autori photostory italia libera

Sanità, appello Acop al Governo: salute
diritto e non un servizio

di Askanews

Roma, 16 nov. (askanews) - "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del

Servizio Sanitario Nazionale, l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi, non

trovano più riscontro nella realtà".L'appello al nuovo Governo, parte dall'ACOP -

Associazione Coordinamento Ospedalità Privata nel corso del convegno: "La

salute è un diritto o è un servizio?" tenutosi a Roma all'Hotel Nazionale in Piazza

Montecitorio.Scopo dell'iniziativa di Acop è stato quello di verificare, attraverso un

dibattito a più voci, la tenuta del sistema sanitario nazionale, rispetto alla libera

scelta dei cittadini del luogo di cura e alla compatibilità economica delle politiche

sanitarie. Il convegno è stato introdotto da Michele Vietti, Presidente Nazionale

ACOP. Sono intervenuti Luigi Caso, consigliere della Corte dei Conti, Giancarlo

Coraggio, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Franco Gaetano Scoca,

docente all'Università La Sapienza, Giacomo Travaglino Presidente Terza Sezione

Civile della Corte di Cassazione.Michele Vietti, presidente di Acop, ha richiamato

l'importanza di "un'adeguata ridefinizione del riparto del FondoNazionale che

tenga finalmente conto delle gravi disparità tra nord e sud del Paese e che funga

da strumento compensativo per i territori più svantaggiati".Per Vietti è necessario

"ridisegnare l'offerta sanitaria: sia in termini organizzativi, puntando sul

potenziamento delle reti di medicina territoriale e sull'integrazione di queste ultime

con gli altri servizi e prestazioni sociali offerti dallo stato; sia in termini di

intervento, investendo sullo sviluppo delle buone pratiche di diagnosi e

prevenzione della malattia"."Tutto ciò - ha concluso Vietti - senza escludere il

concorso dei privati, piuttosto, integrando la loro azione a quella pubblica in una

collaborazione paritetica tesa alla soddisfazione della richiesta di salute da parte

dei cittadini".
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Commenta

   

Sanità | appello Acop al Governo | salute diritto
e non un servizio
Autore : notizie.tiscali

Sanità, appello Acop al Governo: salute diritto e non un servizio (Di mercoledì 16 novembre

2022) "Tornare a garantire il rispetto dei principi cardine del servizio Sanitario Nazionale,

l'universalità, l'uguaglianza e l'equità che, ad oggi, non trovano più riscontro nella realtà". L'appello al

...
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IL MINISTRO SCHILLACI

Quarantene semplificate:
gli asintomatici al lavoro

dopo quattro, cinque giorni

«I pazienti asintomatici positivi al Covid, dopo 4 o
5 giorni, credo si possano far tornare all'attività
normale. Anche chi ha una sintomatologia lieve può
tornare prima, dopo almeno 24 ore di assenza di
febbre, magari con qualche precauzione come la
mascherina, per proteggere i più fragili». Così il mi-
nistro della Salute Orazio Schillaci anticipa le misu-
re, attese in questi giorni, che andranno a semplifi-
care l'isolamento domiciliare per i positivi.

Siamo in una fase di «endemica del Covid» e «per
tornare alla normalità dobbiamo avere le stesse ac-
cortezze che avevamo prima per l'influenza».
«Quando si stava male con l'influenza - ha aggiunto
ancora il ministro - appena i sintomi finivano si
rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsa-
bilizzati in questo e usiamo la mascherina quando
siamo in presenza di persone più fragili». Schillaci
è poi intervenuto sulle multe ai no vax: «Gli unici
due Stati che hanno messo multe ai non vaccinati
e le hanno revocate sono Austria e Grecia». In Italia
«per ora sono rimaste, vediamo se ci saranno prov-
vedimenti in tal senso da parte del Parlamento», ha
aggiunto il ministro.
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n nieffico
che sussurra

•

alla premier
Vaia, direttore dello Spallanzani, è il consulente ombra sul Covid
L'ascesa del "Camaleonte" che piace sia a destra sia a sinistra

IL PERSONAGGIO

PAOLO RUSSO
ROMA

bene informati dicono che
Giorgia Meloni abbia rispo-
sto più volte al telefono a

 lui che non al professor
Schillaci, passato dal rettorato
di Tor Vergata a capo del mini-
stero della Salute, per dimo-
strare che il faro resta sempre
la scienza. Soprattutto quan-
do non è di intralcio alla politi-
ca. Una regola che Francesco
Vaia, direttore generale del su-
per-ospedale romano Spallan-
zani, ha sempre seguito nella
sua lunga e travagliata carrie-
ra. Tanto da farlo diventare og-
gi ilvero consigliere ombra del-
la premier. Che di lui si fida,
perché sa capire fino a che pun-
to ci si può spingere nel segna-
re la discontinuità rispetto alla
passata gestione della pande-
mia, senza però far insorgere il
mondo scientifico. Anche per-
ché dopo lo strappo sui migran-
ti con l'Europa Giorgia non
vuole consumarne un altro, fi-
nendo nella lista dei negazioni-

Al vertice dell'istituto
malattie infettive litigò
al limite della rissa
con Ippolito del Cts.

sti. Che per Trump e Bolsonaro
ha coinciso anche con quella
dei perdenti.
Per questo "Franceschiello",

come lo aveva ribattezzato il
suo assessore alla sanità lazia-
le, Alessio d'Amato un secolo
fa prima di nominarlo al verti-
ce dello Spallanzani, una spa-
rata come quella di Gemmato
sull'assenza di prove circa l'uti-
lità dei vaccini non l'avrebbe
mai fatta o consigliata. Perché
della campagna vaccinale è sta-
to sempre promotore sin dalle
prime punture. E mentre gli
stessi super esperti del ministe-
ro della Salute vanno sugge-
rendo a Schillaci di toglierla
del tutto la quarantena dei posi-
tivi, sulla falsa triga di quanto
già fatto in Usa, Spagna e Re-
gno Unito, lui alla Premier ha
suggerito prudenza, ricordan-
dole la figuraccia del dietro
front sulle mascherine in ospe-
dali e Rsa fatta dal governo do-
po l'alto là di Mattarella e delle
associazioni mediche. Per cui
«lasciamo cinque giorni di iso-
lamento a casa e poi liberi tutti
senza dover fare il tampone».
Una via di mezzo che sa di col-
po al cerchio e uno alla botte.

Quando alla fine si deciderà il
da farsi su una delle ultime re-
strizioni rimaste dell'epoca
pandemica si capirà da come
andranno le cose qual è il peso
specifico del super- consulente
ombra di Palazzo Chigi. Che
spiegando le ragioni della sua
proposta sulla scorciatina alla
quarantena dei positivi a La
Stampa tiene a precisare:
«Non dico mai nulla che non
sia stato condiviso prima con i
miei ricercatori». Anche se il
numero uno di questi, l'ex diret-
tore scientifico dello Spallanza-
ni, Giuseppe Ippolito, lo scorso
anno ha fatto i bagagli per an-
darsi ad accomodare dietro la
scrivania della direzione ricer-
ca del Ministero dopo liti al limi-
te della rissa con Franceschiel-
lo. Che diversamente da Fran-
cesco II di Borbone, ultimo re
delle Due Sicilie, ha regnato
per ben più di un anno. Vaia in-
fatti il ruolo di direttore, prima
delle Usi e poi delle Asl, lo ha
mantenuto per oltre 15 anni,
passando indenne ai cambi di
colore delle giunte che via via si
succedevano, prima nella sua
Campania, poi nel Lazio. L'esor-
dio al centro medico Usi 41 di

Napoli, poi alla fine degli anni
novanta prima la nomina a di-
rettore sanitario del policlinico
romano Umberto I e con il go-
vernatore di An Storace la dire-
zione generale della asl Roma
C. Vince il centro sinistra e con
Marrazzova alla direzione sani-
taria della Roma D. Poi "Lady
Asl" lo tira dentro lo scandalo
delle tangenti che fioccano dal-
le parti delle cliniche romane.
Dopo una fuga a Gaeta, non da
Garibaldi ma dal Gip, Vaia fini-
rà ai domiciliari prima che le ac-
cuse finiscano in prescrizione.
«Camaleonte» lo definì l'allora
consigliere Alessio D'Amato,
che poi da assessore ne difende-
rà la nomina al vertice dello
Spallanzani nonostante l'ex
Franceschiello avesse supera-
to i limiti di età per ricoprire l'in-
carico. Che sarà suo con una
unanimità di consensi a destra
come a sinistra che la dice lun-
ga sulla sua capacità di distri-
carsi tanto tra i camici che i col-
letti bianchi. Ed è forse proprio
per questo che Giorgia Meloni
si affida ai suoi consigli. Per ora
nell'ombra, un domani chissà,
alla luce del sole di una poltro-
na nel palazzo dei bottoni. —
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Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto Spal-
lanzani di Roma
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LA SITUAZIONE PEGGIORA

Ostaggi adesso
~sa» Un brillai
di FIMPMMIliCAILINUIM 

Peggiora la penuria già denunciata dalla
Verità un anno fa: ora ne mancano 1.50o.
La politica cerca di dare la colpa ai cittadi-
ni, ma la realtà è che la produzione dei
principi attivi si è spostata in Cina e in
India. E noi restiamo a secco.

a pagina 14

Scarseggiano le materie prime

e sugli antibiotici scatta 
l'allarme

EMERGENZA L'articolo della Verità del 21 novembre 2021

Ostaggi dell'Asia: mancano 2.500 farmaci
Pe ora la penuria già denunciata dalla «Verità» un anno fa, quando la carenza riguardava 700 medicinali. La politica cerca
di dare la colpa ai cittadini, ma la rwItàè che la produzione dei principi attivi si è spostata in Cina e in India. E noi restiamo a secco

di FLAMINIA CAMILLETTI 

Sono 2.500 i
farmaci attual-
mente in caren-
za in Italia.
Un'emergenza
iniziata più di

un anno fa (ne scriveva La
Verità a novembre 2021) e la
lista contava circa 700 pro-
dotti carenti. Oggi la situa-
zione invece di migliorare è
peggiorata. Dopo un anno, si
può fare un bilancio dei far-
maci che sono mancati dagli
scaffali più spesso nel no-
stro Paese (ma non solo).
Nell'elenco troviamo gli an-
tibiotici (principalmente
Augmentin a base di amoxi-
cillina e Zitromax, a base di
azitromicina), il paraceta-
molo, l'ibuprofene e altri.
Ciclicamente, ma costante-
mente irreperibili dalle no-
stre farmacie. L'allarme è
stato riportato da quasi tutte
le testate, ma sulle ragioni di
questo shortage poco o nulla
è stato detto. Nelle ultime
settimane si è fatto riferi-
mento ai rincari energetici
che hanno messo in difficol-
tà i trasporti e quindi l'ap-
provvigionamento. Senza
dubbio la crisi dei prezzi del-
l'energia fa salire i costi ope-
rativi e molti produttori non
riescono ad assorbire i rin-
cari. Secondo Nomisma, il
costo di principi attivi ed
eccipienti risulta in crescita
del 26,5%, quello dei tra-
sporti del l00% (il prezzo di
noleggio di un container ha
subito un incremento del

131% tra il primo semestre
2020 e il primo semestre
2022), quello dell'energia
del 300%. Questo dopo un
triennio nel corso del quale
le aziende hanno dovuto as-
sorbire impor-
tanti pressioni
di prezzo lungo
la catena di ap-
provvigiona-
mento. Ma l'of-
fshoring dei
principi attivi è
iniziato già da
anni e, per quanto riguarda
il paracetamolo, ad esempio,
l'ultimo stabilimento euro-
peo che lo produceva ha
chiuso nel 2008.
La filiera farmaceutica è

globale e complessa: per
produrre il farmaco finale,
sia prescritto dal medico sia
acquistabile liberamente in
farmacia, servono materie
prime, ovvero ingredienti
farmaceutici attivi ed ecci-
pienti provenienti da tutto il
mondo. In passato l'Europa
era il fulcro globale per lo
sviluppo e la produzione di
medicinali, ma ha gradual-
mente perso la sua impor-
tanza, acquisita nel frattem-
po da altre regioni del mon-
do.

Oggi l'Europa dipende al
74% dalle forniture prove-
nienti dall'Asia, principal-,
mente India e Cina. L'India a
sua volta, maggior produtto-
re mondiale di farmaci gene-
rici, dipende dalla Cina per
l'8o% dei suoi principi attivi
farmaceutici. Durante l'epi-
demia di Covid-19 è emerso
in modo lampante che que-

sta condizione mette a ri-
schio i sistemi sanitari euro-
pei. Ma oggi sappiamo che
questa crisi è ormai struttu-
rale ed è difficile tornare in-
dietro.
E l'Europa non è sola. Ne-

gli Stati Uniti l'8o% degli an-
tibiotici proviene dalla Cina,
secondo le stime del diparti-
mento del Commercio. Di
questi, il 95%
dell'ibuprofe-
ne, il 91% dell'i-
drocortisone e
il 45% della pe-
nicillina. Negli
ultimi 20 anni
la Cina ha rag-

giunto una ca-
pacità di produzione di prin-
cipi attivi farmaceutici (Api)
pari al 70% della capacità
(l'India si attesta al 40%).
Questo permette a Pechino,
nonostante l'aumento del
costo del lavoro e la recente
applicazione di norme am-
bientali più severe, di otte-
nere prezzi dal 30 al 40%
inferiori alla media globale.
In totale la produzione cine-
se di farmaci ha raggiunto
9,5 milioni di tonnellate (2,5
per i soli Api) nel 2019, di cui
1,9 milioni sono andati al-
l'Europa. Le esportazioni so-
no cresciute in media del
3,8% negli ultimi anni, per
un valore di circa 3o miliardi
di dollari.

I produttori cinesi godono
di generose sovvenzioni
pubbliche è di sostegno ban-
cario sotto forma di prestiti
a tassi d'interesse minimi
per alimentare questa Pro-
duzione. Ad esempio, la Zhe-

jiang huahai pharmaceuti-
cal (Zhp), il principale pro-
duttore di componenti uti-
lizzati nei farmaci per la
pressione e per il morbo di
Alzheimer, ha ricevuto 44,4
milioni di dollari di finan-
ziamenti statali solo nel
2018.
Insomma, grazie a questi

aspetti e alle minori restri-
zioni in termini di sicurezza
dei lavoratori e sicurezza
ambientale, nei Paesi asiati-
ci i costi di produzione si
abbattono del 20-40% ri-
spetto al resto del mondo. In
Europa, d'altro canto, non si
premiano in nessun modo
gli investimenti in migliora-
menti ambientali o, appun-
to, in termini di sicurezza.

In questi mesi però tutte
le volte che si è parlato di
carenze in Italia si è fatto
riferimento all'alta richiesta
di farmaci dovuta a presunte
psicosi dei cittadini che si
fissavano con un medicinale
piuttosto che un altro. Sicu-
ramente la domanda influi-
sce in qualche modo, ma in
questo caso la carenza è
frutto di una mancata offer-
ta. Infatti, non è un caso che
proprio i medicinali che so-
no mancati di più sono quelli
a base di principi attivi pro-
dotti in India e Cina come
l'amoxicillina (Augmentin),
azitromicina (Zitromax) il
diclofenac (Voltaren), il pa-
racetamolo e l'ibuprofene.
Insieme con antiepilettici
come il levetiracetam.

Dare la colpa all'alta ri-
chiesta dei farmaci consen-
te alle istituzioni di scappa-
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re dalle proprie responsabi-
lità, quando per affrontare
questo problema ci vorreb-
bero politiche attive e inve-
stimenti strategici.
Per il Roosevelt institute,

un think tank americano
con sede a New York, il pro-
blema si potrebbe risolvere
con le case farmaceutiche.

Sette delle dieci più grandi
aziende farmaceutiche negli
Stati Uniti, si legge nel rap-
porto dell'istituto, hanno
speso oltre il 100% dei loro
profitti per premiare gli
azionisti. Tra queste, le gi-
ganti Abbvie (318%), Eli Lilly
(202%), Merck (232%) e Pfi-

zer (182%). Aprire agli inve-
stimenti strategici, magari
stimolati da politiche che li
favoriscano, potrebbe inve-
ce invertire la rOtta. Lo stes-
so modello si potrebbe ap-
plicare naturalmente anche
in Europa. Senza questo tipo
di approccio, senza un con-

fronto tra privato e pubblico
teso a risolvere queste criti-
cità, è difficile che la situa-
zione carenze migliori nel
breve-medio termine ed è
quindi improbabile che si
recuperi l'indipendenza far-
maceutica necessaria a met-
tere in sicurezza i servizi
sanitari.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRINCIPI ATTIVI PRODOTTI IN ASIA

Amoxicillina
Antibiotico
ad ampio spettro

• Azitromicina
Antibiotico

• Diclofenac
Antinfiammatorio jw.*

• Ibuprofene
Antinfiammatorio

Fonte: Progenerika.de e Ispi

• Levetiracetam
Antiepilettico

• Paracetamolo
Antipiretico e analgesico

• Penicillina
- Antibiotico

• Prednisolone
Steroideo per allergie
e problemi respiratori

• Ramipril
Farmaco
contro
l'ipertensione

LA/erità

Ostaggi dell'Asia: mancano 2.500 farmaci

GUERRA MONDINA RINVIATA, SINISTRADELOSA
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IL CONFRONTO TRA DIVERSE NAZIONI SEMINA PARECCHI DUBBI

Più vaccini, meno morti? I dati dicono altro
di  ALESSANDRO RICO 

«Non abbia-
mo la contro-
prova che, senza
i vaccini, sarem-
mo stati peg-
gio». SIRI .  Le parole

del sottosegretario alla Salu-
te di Fdi, Marcello Gemmato,
hanno sollevato un vespaio
tra i grandi inquisitori sani-
tari. Ma se la scienza non è
una religione e un farmaco
non è un talismano, i dati
devono essere osservati (...)

segue a pagina 12

LA FOTOGRAFIA
Mortalità in eccesso in Europa per il periodo

luglio-dicembre 2021 rapportata
alla percentuale di vaccinati in ciascun Paese
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Mortalità in eccesso in Europa per il periodo
aprile-agosto 2022 rapportata

alla percentuale di vaccinati in ciascun Paese
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Più punture, meno morti? Non sempre
Sette punti-montano  il «dio» vaccino
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Più punture, meno morti? Non sempre
Sette punti smontano il «dio» vaccino
I confronti tra Paesi mostrano che a maggiori tassi di profilassi non corrispondono meno decessi. Inoltre,
le iniezioni non difendono dalle ultime varianti, perdono efficacia in breve tempo e sono inutili per gli under 40

Segue dalla prima pagina

di ALESSANDRO RICO

(...) con uno sguardo più laico
di quello di Enrico Gui Letta e
Carlo Torquemada Calenda.

Sì, i vaccini anti Covid sono
stati un utilissimo presidio
per la popolazione a rischio.
Ma non un miracolo né una
panacea. Proviamo a spiegare
perché.

ALL'ESTERO
Punto primo: cominciamo

da un confronto tra Paesi, ca-
librato in base ai tassi di vacci-
nazione e ai tassi di letalità del
virus (quanti degli infettati
muoiono). La doverosa pre-
messa è che ogni paragone è
condizionato da fattori con-
fondenti: la quantità di tam-
poni effettuata, i modi diversi
di conteggiare i morti, le dif-
formità nei livelli di assisten-
za sanitaria per i malati. Le
variabili sono tante. Ma qual-
che cifra, da prendere con
cautela, ce l'abbiamo.

Guardiamo, allora, Cile e
Italia: secondo i calcoli della
Johns Hopkins university, nel
Paese sudamericano, la per-
centuale di casi fatali ammon-
ta all'1,3%; da noi, allo o,8%.
Eppure, la quantità di perso-
ne inoculate non è la stessa:
Our world in data riporta che,
ai piedi delle Ande, a ricevere
il ciclo completo è stato il 90%
della popolazione; nello Stiva-
le, l'81%. Perché a una maggio-
re copertura non corrispon-
dono anche meno decessi tra i
contagiati? La nazione suda-
mericana aveva avviato la sua
campagna di profilassi con i
traballanti sieri cinesi, ma poi
ha aggiunto al parco dosi i me-
dicinali a mRna e ha comin-
ciato a offrire le quarte dosi
diversi mesi prima di noi. Co-
sa è successo, allora? Questio-
ne di reddito e Pil? Questione
di cure meno adeguate?

D'altra parte, Israele, fer-

mo al 65% di copertura con
doppio shot, ha un tasso di le-
talità inferiore al nostro
(o,3%). Merito di una popola-
zione mediamente molto più
giovane? Può darsi. Intanto,
in Turchia, con il 62% della
popolazione vaccinata, sono
morti, in proporzione, quasi
altrettanti infettati che in
Portogallo: o,6 contro 0,5%.
Solo che i lusitani sono tra i
più vaccinati del mondo:
1'86,4% della popolazione si è
sottoposta al ciclo completo,
il 94 ad almeno una dose.

Tra i grandi Stati dell'Ue,
come Francia, Germania e
Italia, a fronte di servizi assi-
stenziali simili per qualità e
facilità d'accesso, a minori
tassi di copertura vaccinale
non corrispondono peggiori
risultati in termini di morti
per Covid: sia i transalpini sia
i teutonici sono meno «immu-
nizzati» di noi (78% e 76%), ep-
pure mostrano tassi di letalità
da Sars-Cov-2 inferiori (0,4%:
la metà dell'Italia). Ora, tutto
questo non significa che i vac-

cini siano inutili. È incontro-
vertibile che i ritrovati di Pfi-
zer, Moderna & c. abbiano
contribuito a schermare i sog-
getti più esposti alle conse-
guenze gravi del coronavirus.
Questa evidenza, però, va
qualificata meglio. E con ciò,
veniamo al secondo punto.
Abbiamo scoperto, infatti,

che la protezione garantita
dalle iniezioni scema in pochi
mesi; e quella aggiuntiva, rag-
giunta con i booster, si dissol-
ve ancor più rapidamente. E
un grosso limite dei farmaci
anti Covid: essi servivano in
particolare a proteggere non-
nini e persone malate. Stimo-
lare il loro sistema immunita-
rio è arduo, ma era la sfida che
bisognava raccogliere - e che
non è stata vinta del tutto. Ad
esempio, è sorprendente con-
stare che, in Italia, stando ai
bollettini dell'Iss, nella fascia
6o-79 anni, l'incidenza dei ri-

coveri in terapia intensiva è la
stessa tra quadridosati e vac-
cinati con una o due dosi. Per-
sone per le quali, con ogni
probabilità, il miglior scudo è
stata l'immunità naturale.

Questo ci porta al punto
terzo del ragionamento: pos-
siamo davvero affermare che
senza vaccini saremmo stati
peggio? Dipende a quale pe-
riodo ci riferiamo: anziani e
fragili hanno beneficiato dei
rimedi a mRna, quando domi-
navano il ceppo originario e la
variante inglese. Mentre è dif-
ficile sostenere che essi ci ab-
biano difesi da mutanti meno
aggressivi, i quali, diffonden-
dosi senza conseguenze disa-
strose anche tra i non vacci-
nati, hanno aumentato la co-
pertura anticorpale della po-
polazione.

Similmente - punto cinque
- la tesi che i vaccini abbiano
aiutato i giovani, specie gli un-
der 40, è insostenibile. Da su-
bito era apparso chiaro che,
per loro, il Covid presentava
un basso rischio di ospedaliz-
zazione e morte. Di recente,
uno studio firmato, tra gli al-
tri, dal professor John P.A.
Ioannidis, ha dimostrato che
le stime sulla pericolosità del
Sars-Cov-2, tra chi ha meno di
40 anni, sono state esagerate:
la letalità era fino a dieci volte
più bassa.
Eppure, i ragazzi, nel no-

stro Paese, sono stati sottopo-
sti al ricatto del green pass, di
fatto costretti a porgere il
braccio, addirittura convinti
a correre negli hub in occasio-
ne degli open day. Dove, ma-
gari, si somministravano far-
maci che aumentavano il ri-
schio di trombosi (ricordate la
povera Camilla Canepa?). Al
contempo, i rischi cardiaci
delle punture, sui quali ades-
so dovranno indagare persino
Pfizer e Moderna, sono stati
minimizzati.
Per quanto riguarda i ra-

gazzi, forse, è plausibile pro-

prio l'ipotesi opposta a quella
dei talebani dell'iniezione:
senza vaccini, sarebbero stati
meglio.

EXTRAMORTALITA
L'aspetto più controverso,

che costituisce il nostro pun-
to sei, riguarda però le rileva-
zioni sulla mortalità in ecces-
so negli Stati europei.

Qualche settimana fa, un
economista tedesco aveva in-
crociato le statistiche sui tassi
di vaccinazione, tratte dal
«vaccine tracker» Ue, con i da-
ti Eurostat sulle dipartite. Eb-
bene, era emerso un anda-
mento strano: da luglio a di-
cembre 2021, nello scenario
Delta, i Paesi più vaccinati
erano quelli con la minore
mortalità in eccesso. Da apri-
le ad agosto 2022, il trend si è
capovolto. Perché?

I maliziosi potrebbero so-
spettare che si siano manife-
stati effetti nefasti delle ino-
culazioni sui giovani. Più cre-
dibile è che i lockdown abbia-
no presentato il conto: pensa-
te ai malati oncologici che
avevano ritardato screening,
diagnosi e cure. I vaccini non
c'entreranno niente, ma non
potevano nemmeno salvarci.

Settimo e ultimo punto. Se
dobbiamo partecipare al gio-
co del controfattuale, faccia-
molo fino in fondo. Come sa-
rebbero andate le cose se, pri-
ma dell'arrivo del siero soteri-
co, avessimo trattato i positivi
seguendo protocolli tipo quel-
lo di Giuseppe Remuzzi, capa-
ci di abbattere del 90% le pro-
babilità di ricovero?
Non abbiamo controprove.

Ma è lecito supporre che la
dimensione dell'emergenza
ci sarebbe sembrata più con-
tenuta, che avremmo pianto
meno vittime e che l'impatto
dei preparati di Pfizer e com-
pagnia sarebbe stato più mo-
desto. Qualcuno, invece, ha
preferito la vigile attesa del
Dio vaccino. Quel Dio non è
ancora morto. Ma non si sente
tanto bene.

ET RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-11-2022
1+12

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 41



.

L'AUDIOLIBRO

I «Sintomi»
trovano voce
L'attore Neri Marcoré
presta la voce per
l'audiolibro di Marco
Voleri, fenomeno
editoriale che dal libro
(riedito da Castelvecchi
l'anno scorso) è
passato da alcuni anni
nella rubrica
quindicinale del tenore,
malato di sclerosi
multipla e di
contagiosa speranza.
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L'editoriale 

«Con tutto quello
che è successo»!
di Luigi Ripamonti

ITA _.,

apitadi assistere o partecipare relativamente
spesso a scambi di battute con chi non si è voluto vac-
cinare contro Covid-19 che suonano più o meno così:
«Hai visto, io non mi sono vaccinato e i fatti mi han-
no dato ragione, con tutto quello che è successo a chi
si è vaccinato! E di Covid ora non se ne parla più».

Ciò, che colpisce è che queste asserzioni sono sin-
y`teti'e convinte, non frutto di qualche strategia reto-
rica per avere la soddisfazione di «spuntarla» in una
discussione. A prima vista la replica sembrerebbe
scontata, e si potrebbe pensare che dovrebbe con-
vincere facilmente l'interlocutore in questione che
non ha ragione, perché i fatti dicono esattamente il
contrario: di Covid non se ne parla più, o comunque
meno, proprio perché la maggioranza delle persone
ha «fatto squadra» proteggendosi a vicenda vacci-
nandosi e portando la mascherina: è questo«tutto
quello che è successo!» Il che non significa che i vac-
cini non siano stati totalmente esenti da fallacie e da
effetti collaterali, ma i numeri, a livello mondiale, di-
cono che il bilancio costo-benefici è straordinaria-
mente, quasi incredibilmente, a favore dei benefici,
e si potrebbero benissimo esibire numeri e tabelle
per illustrarlo.
Ma non c'è da illudersi che servirebbe, perché il

nostro interlocutore non solo rimarrebbe della pro-
pria opinione: l'argomentazione non solo non intac-
cherebbe le sue certezze ma darebbe ulteriore forza
al suo senso di appartenenza identitaria, di mino-
ranza attaccata da una fantomatica maggioranza, or-
ganizzata o pilotata sapientemente e cinicamente.
E il problema delle «casse di risonanza» o «echo

chambers» come si dice ora. Chi aderisce a uno stile
di vita o a un pensiero o a una convin7ione, tende a
frequentare preferibilmente solo chi la pensa come
lui, e, inevitabilmente, gli fa risuonare nelle orecchie
sempre le stesse parole. Si crea così una sorta di co-
munità chiusa, impenetrabile, dall'identità forte-
mente radicata: ci si «riconosce». E ovviamente la
struttura della rete e dei social è un formidabile po-
tenziatore di questo fenomeno.
Ognuno di noi è soggetto a questo rischio: lealtà e

onestà verso sé stessi e gli altri vorrebbe che ne fossi-
mo consapevoli e fossimo pronti ad ammettere di
aver sbagliato se i fatti ci dimostrassero che è così.

I fatti al momento, però, non smentiscono chi ha
scelto di schierarsi contro il virus insieme alla mag-
gioranza, per proteggere persino chi non si è vacci-
nato perché ha deciso di «pensare con la propria te-
sta». E giusto, legittimo, consigliabile usare la pro-
pria testa, però talvolta sarebbe meglio pensare con
una «testa sociale», cosa che, fra l'altro, facciamo
molto più spesso di quanto crediamo. Quando salia-
mo su un aereo o su una grande nave se pensassimo
con la nostra testa dovremmo guardarci bene dal far-
lo: la nostra testa ci direbbe che è impossibile che un
bestione del genere possa decollare o stare galla.
In realtà in questi e moltissimi altri casi, ogni gior-

no, scegliamo di pensare con una testa sociale e di
fidarci. Chi si è vaccinato ha usato sia la propria testa
sia la propria scelta sociale e ha deciso di «partecipa-
re» alla salute di tutti.

Questo è «tutto quello che è successo»!
()RIPRODUZIONE  RISERVATA
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Perché bere villo
per scaldarsitrrs
lion conviene
'°mentre Lui tè calcio
›filn/i( la

I capelli sen,nw,
proteggersi dRii° °eal.I .
Falso (ma ancl E u

«Originariamente servivano come
,protezione dal caldo, quando
i nostri antenati lasciarono la
fostaper la savana. Ma, essendo
un isolaste, sono utili anche contro
,004120», do», dice il neu ofisiologo
Matteo Cerri. «Non è invece nero
pie la Maggior parte del calore sì
disperde attraverso la testa che è

ungile protetta dalia meni (M
en ere) e rappresenta una,
poïfone piccola della superficie
,Corporea. In rapporto al volume, la
poggi. maggiore avviene

;,:attraverso  mani e piedi, nona caso,
';assieme alla punta del naso, i punti
più freddi del., nostro corpo. Questo
effetto si chiama "dispersione di
punta": le strutture dove il rapporto
,fra superficie e volume è a favore,
"-della prima si raffrëddäng più
velocemente».

AI freddo scappi : äplu
la pipì. Vero.«L'aliniento
dell'attività del sistema

nervoso autonomo simpatico porta
nn armento della pressione e a

non rldistribuzionedell volume di
-sangue che viene tenuto lontano
dalla periferia,.QQ.testo fa crescere la
,Mquantitàd;urina filtrata dal rene»,
precisai ïieurofisiologo».

L'effetto riscaldante
dell'alcol è temporaneo e

' controproducente. Vero.
«L'alcol causa vasodilatazione
'eírtanea, per questosx:manifestano
le classiche guance rosse, che attiva
i termocettori della pelle per il
caldo, dandoci un'illusoria
sensazione di tepore», dice Cerri
:<Così facendo, però, si accelera la
-perdita di calorepexché il sangue,
"caldo, a contatto con l'ambiente
amido, disperdere tt..4uest'ulti no

. toëcalore. Megd scaldarsi con

ana"t dj tè llo :_:..
II ghlacdo serve dopo
una botta,: Vero «E utile

A;peTdu niotivi -produrre.
una lieve analgesia riducendo la
'trasmissione nervosa e causare una
vasocostrizione così che ci sia un
Miti« stravaso ematica nella sede
del trauma. Durante la ritirata di
R s§ia, i medici di Napoleone
scoprirono che le ferite dei soldati
peggioravano improvvisamente se
venivano riscaldate, portando a
morte il paziente per gangrena
gassosa. Fu durante quella
çampagna militare che vennero
compresi i primi effetti positivi del
'freddo come agente terapeutico»,
conclude l'esperto,'

A. F.
nRIPRÓDUZIDNERI$ERVATA

l rlLsuiGei di S'uxa>üc-Maro
l uilntoi~ diventato ..... . ..
a maestro dctÍ'invernó»

Non
• 
Pia re »u
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Il mestiere di dottore è diventato sempre più difficile, non solo per gli oneri
burocratici, ma anche per un cambio di rapporto con i pazienti

MEDICI SOTTO PRESSIO\-E

di Volantina Di 'allattai*

C
hiunque intraprenda studi di
psicologia si imbatte, prima o
poi, in un'immagine: l'imma-

gine di un'illusione. Si tratta della fi-
gura nota come «Vaso di Rubin»,
creata dalla psicologo danese Edgar
Rubin nel 1915. L'opera è un insieme
di forme ambigue, dai confini incer-
ti. A seconda di cosa metta a fuoco
l'occhio dello spettatore, può vedere
un vaso oppure i profili di due volti.
Entrambe le immagini sono teorica-
mente visibili ma solo una può esse-
re mantenuta a fuoco.
La difficoltà per il nostro cervello

sta nel definire chi circonda cosa, un
problema dunque di rapporti e di
profondità. Si usa quindi per rappre-
sentare coppie di binomi, come ad
esempio quello medico paziente.
Per molto tempo in primo piano ab-
biamo avuto la figura del medico, il

vaso, in una posizione spesso asim-
metrica e «superiore».

Negli ultimi anni, un'inversione di
tendenza ha fatto sì che l'attenzione
al paziente sia aumentata, portando i
due volti ad emergere sempre di più.

Attualmente, nell'epoca post Co-
vid, le fatiche della pandemia si fan-
no sentire in modo crescente ripor-
tando l'attenzione sul personale sa-
nitario. Sono sempre di più i medici
(soprattutto ospedalieri) stanchi,
demotivati, esauriti.
Un numero sempre maggiore di

lavori scientifici negli ultimi due an-
ni si è concentrato sulla rilevazione
dei livelli di sofferenza mentale negli
operatori. Le cause del malessere so-
no tante, molte quelle legate ad
aspetti organizzativi e gestionali.

Tuttavia, anche il cambiamento
del rapporto medico-paziente gioca
un ruolo. Diversi elementi hanno
modificato progressivamente quel
rapporto figura-sfondo e spesso ci si
trova di fronte a pazienti sempre più
richiedenti, più inclini a dar fiducia a
dr Google che a chi gli sta davanti,
pronti alla denuncia legale.Nell'otti-

La pandemia
ha
contribuito
a far
emergere
un profondo
disagio,
che già
esisteva
però era
rimasto
sottotraccia

ca di una maggiore partecipazione e
aderenza al percorso di cura, si parla
molto di «patient engagement».
Tuttavia, per chi sta in corsia a con-
tatto quotidiano coi malati, può ap-
parire come una dimensione troppo
teorica, a tratti persino irritante.

Concetto utile, dunque, se conce-
pito nei termini di percorso, di
obiettivo. Ogni acquisizione di ruolo
porta benefici se corredata da altret-
tanta crescita di conoscenza per far-
ne un buon uso. Il paziente e il medi-
co devono essere preparati a un nuo-
vo tipo di rapporto, più simmetrico,
più consapevole ma necessariamen-
te più informato e più educato. Il te-
ma del «come stanno i medici» non
è tanto un problema di salute menta-
le quanto di qualità di vita, di condi-
zioni di lavoro, di possibilità e piace-
re nell'esercitare uno dei mestieri
più belli del mondo. Sono vasi che
contengono un tesoro ma possono
essere vasi di coccio.

*Psicologa clinica Ospedale San
Raffaele, professore di Psicologia,
Università Vita e Salute, Milano

® RroHpOUDONE RISERVATA

COME ~ IL CELEBRARE LA (,,( ~kX.,ES,
M() V nT 1 i E T113 S.A PRP \dATCIRTT \
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Lo spunto

Latelemedicina
(da sola)
non basta

di Sergio Pillon*

T assistenza integrata
, è un obiettivo e un

metodo per organizzare
i servizi sanitari e
assistenziali, in particolare
per le persone anziane
e quelle con patologie
croniche. La politica
prevede che i programmi di
assistenza integrata
forniscano un'assistenza
coordinata centrata sulla
persona che migliorerà
l'esperienza del paziente
o del cittadino, migliorerà
la salute della popolazione,
eviterà i ricoveri impropri
e quindi ridurrà i costi. In
un articolo di uno dei
«guru» dell'innovazione di
sistemi sanitari, Trisha
Greenhalgh del Nuffield
Department of Primary
Care, Health Sciences,
Università di Oxford si
analizzano i risultati inglesi
sostenuti dal governo
britannico. «Le valutazioni
empiriche degli interventi
di assistenza integrata
hanno mostrato risultati
deludenti». Il messaggio è
forte e chiaro: non bastano
assistenza domiciliare, tele
monitoraggio e televisita:
serve un sistema socio-
sanitario ben sviluppato.

*Coordinatore
trasformazione digitale

ASL Frosinone,
Regione Lazio

Giochi «tedi»
per identificare ";
disturbi del
n c ro vituppo
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Fondazione ASAIRA

Riabilitazione psichiatrica
Progetto di co-housing

ondazione AS.FRA.- Adele Bonolis di Vedano al
Lambro (MB) ha avviato i cantieri perla

costruzione di sei nuovi appartamenti in co-housing.
Le unità abitative saranno destinate a persone con
fragilità psicologica e psichiatrica che stanno
seguendo percorsi riabilitativi finalizzati
all'acquisizione di una maggiore autonomia e
indipendenza. Ospiteranno n persone e si
aggiungeranno ai 5 già consegnati e abitati. Il progetto
di ampliamento prevede un investimento di 1,5 milioni
di euro provenienti in parte da Fondazione Cariplo,
con il bando Co-housing, e dalla Fondazione
Maddalenà Grassi. Per maggiori informazioni:
fondazioneadelebonolis.it.
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Caro energia,
arriva al traguardo
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Superbonus, cessione dei crediti
e sconto in fattura frazionati in 10 anni
DI Aiuti quater

L'obiettivo è sbloccare

il mercato e favorire

chi non ha più spazi fiscali

R nuovo regime applicabile

alle operazioni perfezionate

entro il io novembre scorso

Nell'ultima bozza del decreto Aluti-
quaterspuntaunanooltàimponante
sul superbonus: la possibilità, su et-
chledadelcessionario,dláazionarela
c oneddazdltooloscontoin0um-
tain toanNcatloneaddaquoteanntnr-
li di part Importo. L'obiettivoè far ri-
partireilmercatodei crediti intagliato.
andteperlproblen ddlu plenradsolle
dibancheeposte.0 mleregoleattuall.
acreditovacoduto integralnteltteopti
singoleannualltù a un acquirente che
deve avere la possibilità dl scontarlo
dailetasse.laposSlbBità dispaahetta-
requestesomme alleggerisce le tute
annuallchtdiventamtpiùg0nrlhlada-
gli Istituti di credito. La rateizzazione
decennalesmtapplicabilesurichiesn
del resstooarioaoperazioniperfealo-
Itateeotrollronovembre scorso.

Mobme'rrovati -opre e

21%
L'ALIQUOTA
La cedolare secca potrà essere
applicata anche alle locazioni dei
negozi con aliquota. del 2196.

FISCO

La cedolare secca
sugli affitti
verrà estesa
anche ai negozi

Mobili e Parente -º.puao
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w
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OIL COMPANY

Quattro emergenze in attesa di soluzioni dalla politica
Amadore, Bricco, umana, Patri-doni e Ragliarti -ellupagine a r a

BTp Italia, un boom da 7,3 miliardi

Titoli di Stato

Il rendimento del titolo

decennale torna sotto B 4%

Spread giù a 193 punti

Earrlvvataa7,28I millardi di coro
la raccolta del BTp Balla nei tre
Rimandi coliouament0 dedicati al
piccoli risparmiatori, con oltre
assmila contratti di sottoscrizio-

ne. filasecondapartecipazione di
sempre.dopo11 BTp del record del
202o. oggi sarà II turno degli isti-
tuzionali che chiuderanno l'edi-
010nenumero 08 dclbaeno dei Te-
soro agganciato all'inflazione.
Scende ancora. anche se di poco, lo
spreadtra li buono decennale eil
Band omologo 193 punti base)
aiutato dal calo più sensibile del.
rendimento del BTp benchmark
cheè tomatosoltola soglia del49i,.
attestandosial3.93 ,npuptlbase
in areno diieri.

Ulani Trovati -opog AB

MECAWX

=1,

SOLUZIONI AUTOMATICHE

PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

VALDIS DOMBROVSa1S

«Gli aiuti pubblici
siano mirati
e temporanei
Limitare i tagli
di Iva e arrise»

Suda Romano -apro o

ValdisnOrn[xorhk
Vke presid®nte dalla Can,missW-

mpeaecomtussar,oal
Commercio Eson gli Stau mem.
brl3liaprutlerRa mentrellue.9p
pt9parunnlelr3gldlbllanc,n2023

Biomedicale in rivolta
sul payback da 2 miliardi

I Sanità

Biomedimle arischio cmrk. Lo Sta-
toattraversoleAsl hacnminclatoo
chiedere alte imprese che tomisco-
nogll ospedali di gan.e,siringhee
saumenta•4,lonl anrllemoliocom-
please (dagli stent ai p,acemoker)
2,2 milimdi di curo dl sfioramento

della spesa pet gli annlauts- 2oln.
Questo a causa del meecanlama
tutto Italiano (li cosiddetto pay-
back) die costringe il mondo pro-
duttivo a rimborsare circa la meta
dei debiti latti dalle Regioni con le

S'arenerai) acqulsttsanitari. Un sl-
stetna chehaglà spinto un centina-
io di aziende alare ricorso al Tar
centro questo sistema che potrebbe
metterle in ginocchio.

Manto Bartolonl • a IatC to

24 ORE EVENTI - INNOVATION DAYS

La Campania di start up
e ricerca motore del Sud

veea Viola -attuo. c,
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INCONTRO AL G20

Vertice Meloni-Xl:

la Cina aumenterà
I'import di prodotti
made in Italy

Bilateralidi un'ora al Ozia tra
Giorgia ?teloni e \i Ilnping, che
oli' dono interessato ad aotneo-
tare l'importdl produrli italiani
dl alta qualità. ti presidente
Uncse Ira anche auspitn.to che
1'hallaabbia non molo attivo nei
rapporti rina-tien. t qpt leader
hanno andte parlato dt diritti
umani edi ucraina. 10.;;

VERSO I MONDIALI

L'IMPATTO
GEOPOLITICO
DEL CALCIO
NELLA STORIA

di Marca Bellinarao
eAndrea Uoldstein -aperte

LA GUERRA IN UCRAINA.

Missile sulla Polonia:

un «incidente sfortunato»

II missiledie.ha uaisoduepettame
in FdlonlaesMmpmlraMlnunte
unioddentesfc+rtnrsngdio:
presldtytlépolatcotnlda.
PLTIaNatonnn0'e prova
diatnrccodeliber.un.

DOMANI IN EDICOLA

a

How To Spend It
Tante idee Per una
brillante bellezza

Nòva 24

Il cibo del futuro
I funghi sostituti
della carne a tavola
Agnese Cedimela -,-Franar:

Nordest
Domantnelle «Scolarli Veneto,.
Frlulì-Venezia Giulia-
e'rrentino-AltoAdlge

ABBONATI AL SOLE 54 ORE
Sconto lotte Blark0ays.Pet litro;
11ada24era.eem/abbonante
Servizio CheFti 02.30300.600
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Vandalismi
Quel crimine d'odio
contro l'arte nei musei
di Etgar Keret
a pagina 26

Domarli su
Russell Crowe
l'antidivo
Matteo Persivale

a pagina 23
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Gli Stati Uniti: il rami  di Kiev mala responsabilità rimandi ehi ha stammi() il coi ill il I o. %,i'Iensky insiste: é colpa di Puri in

Missile in Polonia, cala la tensione
Biden e Nato: un incidente, non un attacco russo. Il Cremlino convoca l'ambasciatore di Varsavia

TRE LEZIONI
dl n reaeccastrBasso
e Andrea Nkastro

DALLA CRISI stato «un Incidente 11~', missile che ha colpito ii
di Antonio Polito

' «incidente
polacco» ha
dimostrato che,

 J pur nella gravità
del conflitto

ucraino, esiste un freno di
emergenza. E stata una
notte di paura per l'Europa
e per il mondo. Me
l'accertamento del tatti è
stato rapido, l'ipotesi che si
trattasse di un attacco
russo a un Paese Nato
presto smentita, e
comunque non
strumentalizzata per
innescare una immediata
ritorsione; nonostante la
pressione iniziale delle
nazioni più esposte alla
Minaccia militare dl Mosca,
a partire dalla Ucraina
stessa e dalla Polonia.
L'esito dt questa notte ci
dice dunque che il rischio
di un'escalation è tenuto in
seria considerazione, ed i
per ora sotto contrailo. t:
una buona notizia. E
dipende da tre fattori. Il
primo è la prudenza e
responsabilità del gruppo
dirigente a Washington.
'falce Sullivan, consigliere
per la Sicurezza nazionale,
Antony Blinken, segretario
di. Stato, e Joe Biden, B
presidente, non sono
«falchi» in cerca di un
pretesto per lanciare una •
guerra contro la Russia,
non sono cultori del
«regime change» che
puntano a far fuori Putin.
magari senza neanche
chiedersi chi dopo di lui.
Non si tratta Insomma di
un'amministrazione
«imperiale»; anzi, è pur
sempre quella che si è
ritirata dall'Afghanistan.

continua a pagina 5

territorio polacco poco di-
stante dal confine con l'Ucrai-
na, causando due morti, non
è stato un attacco russo. Mo-
sca convoca l'ambasciatore di
Varsavia. Ma per Zelensky la
colpa è di Putin.

alle pagine 2 e 3.Cartassi

V IS'f0 DA W ASIIINßTON

Le mosse Usa,
i contatti segreti
di Giuseppe Sandra

a pagina 3
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«D gelo, l'arma di Mosca»
dl Monica GuaraoN

1 a Russia bombarda le infrastrutture« ucraine — dice B ministro Crosetto—.
perché punta arendere impossibilea milioni
dipersone affrontare l'inverno», a pagina 5

IL 72% CREDENEI.LA CAMPAGNA MILITARE

Gli ucraini e il sì alla guerra
di Lorenzo Crematesi

alta talune? Usano le candele. Niente gas.
J riscaldare?Ecco legna
Gli ucraini, pur provati, non cedono e fanno
collette per i loro soldati: 11,72% appoggia
la campagna militare. a pagina 6

COvP.RNO.[SMISI au.

Fisco, 
l'•
ipotesi

di una sanatoria
per il rientro
dei capitali
di Andrea Ducci
e Federico tubini

[[ ,' allo studio del governo.
l'i una sanatoria per il
rientro dei capitali
dall'estero. Si lavora a un
modello simile a quello della
legge 186 del 24)14. Si tratterà
quindi di capire quanto
gettito produrranno. nel 2023.
i condoni fiscali, in modo da
coprire per un anno parte
delle spese in più e delle
entrate In meno. E quel
numero, che dovrebbe
sostenere tutti gli altri, è al
centro del puzzle della Legge
di bilancio. R Tar, intanto,
decide sugli estanprofitti
e dice no ai' ricorsi.

a pagina 13

Riuscito i) lancio: nell'operazione c'è anche la tecnologia italiana

Artemis 1, scattata la missione
che ci riporterà sulla Luna
di Giovanni Caprara

Gian Arturo Ferrari
Storia confidenziale
dell'editoria italiana

D rimo passo per ritornare sulla Luna 5o
anni dopo l'ultimo viaggio dell'Apollo. E

partita la missione Artemts che riporterà un
equipaggio umano sul nostro satellite. Con
anche tecnologia italiana 

a pagina 21

I i, CAFFÈ
di Massimo GramelIni

¡•, edendosi negato l'ingresso a Mon-
ecitorio perché l'organizzatore di

• una conferenza stampa lo aveva
tolto dalla lista degli invitati, l'estremista

I di destra Giuliano Castellino è sbottato:
«Questa non è democrazia!».Per uno con
la sua storia, immaginavo che una simile
constatazione costituisse una beneme-
renza. Invece ha voluto aggiungere scon-
solaio: «In Italia non esiste il libero pen-
siero». Castellino fa parte del gruppo di
liberi pensatori che l'anno scorso assaltò
la sede di un sindacato, la Cgil, ed è anco-
ra sotto inchiesta per quel numero d'alta
scuola trumpiana. Strana idea di demo-

I crazia, la sua, Se assalti la sede di un'asso-
ciazione cheti sta sulle scatole, sei un bal-
do democratico nel pieno esercizio dei
suoi diritti. Ma se qualcuno impedisce a

Il teorema Castellino
te di entrare alla Camera (magari perché
si è ricordato in ritardo che sei sotto in-
chiesta per avere assaltato la sede di
uuassociazione) significa che le liberrein
Italia sono sospese. Quelle stesse libertà
borghesi che ti davano D voltastomaco
quando venivano sventolate davanti a te
per impedirti di fare i tuoi comodi-
Ma non pensiate che Castellino sia

un eccezione. In questa Repubblica fon-
data sul vittimismo, dove chi vuole l'ap-
provazione degli altri deve sempre atteg-
giarsi a perseguitato, parole come «de-
mocrazia» e «libertà» vengono continua-
mente piegate alle esigenze del copione,
che poi è ancora quello del marchese del

ai Grillo: alo so' io e voi non siete...» con
quel che segue.

Al ~`i20 Un'ora di coilogllio

Meloni vede Xi,
con la Cina
dialogo riaperto
di Marco &Mazzo

T i »ora di faccia a faccia tra la premier
Meloni e E presidente cinese Xi. Al centro

dell'incontro export e diritti umani. Un
bilaterale definito «molto cordiale», al
termine del quale è stato anche annunciato
che presto Meloni sarà in visita a Pechino. Xi
ha ribadito che la Cina è disposta a importare
«più prodotti Italiani di alta qualità».

a pagina 9

PARLA Mi ~LITI: APIMIGf:iNO MOIWTIS.

«Il Pd? Partito di baroni»
di Aldo Cazzullo

i I Pd è un disastro—
«l dice Carlo Pie Benedetti
— ma ora ha un'occasione:
candidare la Monatti. Se
vince, cade Salvini, quindi
cade B governo».

a pagana 12
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CRESCITA
E RESPONSABILITÀ
PASSANO SOLO
DALL'INNOVAZIONE

TR: CRISI
E TR_A?7Sf7:I(1NE\l=tT-,sS,,JiIA

RALLENTARE
LA MARCIA. VERDE
L _NÀ'I'ENT.\LIONE

1)F RT('OL OSA
di Daniele Manca

I l fattore tempo in economia se non è tutto è
comunque importante. Decisivo. In questi
mesi di energia costosa, con bollette che

mettono inginocchio famiglie, piccole e gran-
di imprese, si sta facendo largo l'idea che la
transizione écologica possa rallentare. Un er-
core che riachiamodi pagare caro.
Un errore analogo si fecenegitanni scorsi, an-
che se dì segno contrario. A farlo anche forze
politiche che oggi sono al governo e che, con
evidente leggerezza, non ragionavano in ter-
mini di transizione, di processi da avviare,
quanto di salti. CI riferiamo aquel nonne trtvel-
lazioni in Adriatico per cercare il gas che sem-
brava all'epoca una fonte energetica senza di
fatto un prezzo.
Oggi faremmo l'errore al contrario se, invece
di spingere sull'utilizzo massiccio delle fonti
rinnovabili, ci attardassimo in questo passag-
gio. len come oggi II gas, e lo stiamo vivendo
sulla nostra pelle, sarà permolto tempo ancora
una fonte della quale non potremo fare a meno.
Così cometa giusto qualche anno fa cercarlo
per quanto possibile nel nostro territorio, evi-
tando la trappola argomentativa che diceva: se
Infamiamo ritardiamo la transizione.

mNNNUAA PAGINA I

A cura dl Francesca Gambarinl, Massimo
Fracaro, Giuditta Marvelli

Con articoli di Andrea Bonafede, Giulia
CYnpeneui, Elena Coniavo, Massimiliano
Del Barba, Venutine lode Bena Papa,
Ludovica Principato, Massimo alari

~l 1 p \ Dtf \s,m'
LA MONTAGNA
E COME IL MARE,
SOFFRE IL MAL
DI PLASTICA

di Alessia Cruclani 31

del CORRIERE DELLA SERA

íy \rll'.;,,;,~i>ct r..
DALLA PARITÀ
ALLA SALUTE
L'IMPATTO POSITIVO
FA GUADAGNARE

di Gabriele Petruccianl 22
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INTERVISTA A LANDINI

"Salari alti, basta bonus"
17 segretario Cgilf"l benefit in busta paga specchietti per le allodole". Ma Bankitalia frena sugli aumenti delle retribuzioni
Il rialzo dei prezzi mette in pericolo anche il PIArr. li la premier conferma la squadra di Draghi che ha gestito il Recovery

Inflazione record a +11,8%. Eroso il potere d'acquisto delle famiglie

Il c•rJIJLttenla

Per l'Italia
l'esame più difficile

di Francesco Manacorda

Si, l'emergenza c'è. E non solo
perché lo dice I:andini, che fa

il suo mestiere - spostare le scarse
risorse della politica redistributiva
- ma perché il rischio concrete è
che la stessa politica redistributiva
si tiducaa un rigagnolo in secca.

• apagina.3.3

«Basta bonus, i salari vanno au-
mentati in modo strutturale, sia-
mo In emergenza». Cosi il segreta-
rio generale della cgíl. Maurizio
Landini, nell'intervista aRepubbli-
ca. «Ci aspettiamo un taglio al cu-
neo contributivo a favore dei lavo-
ratori. E un intervento fiscale per
aumentare il potere d'acquisto».
L'inflazione a ottobre è all'11,8 per
cento, ai massimi dal 1984. II dato
italiano è tra i peggiori d'Europa.
A spingere il caro prezzi sono le
bollette e i prodotti alimentari. E
gli aumenti pesano sulle famiglie.

d&Amato, Colombo, Conte
Di Smarrii no, Giusherti

Patanè, Pistilli e Romano
• da pagina 2 a 7e a pagina 28

Ilsrnnmit dr Bali

Al G20 gelo Meloni-Macron
ma affari d'oro con Xi

Sirrlia
dal nostro inviato

Tommaso Ciriaco

BALI (INDONESIA)

El'ultimo atto del suo C20.
II più scivoloso. Il passo finale

che fornisce un bilancio del suo
primo summit con i Grandi.
Giorgia Meloni ritarda la partenza
per l'Italia, ha in programma
un bilaterale con Xi Jinping.

e a pagina 13

Due gruppi di Fi
e Schifani
già traballa

di Messina • a pagina32
eon Di Peri eReale a pagina 16

Piergiorgio Odifreddi

Pillole
matematiche
I numeri
tra umanesimo
e scienza

liPi7orÌare (la PI':-P tuo lI1N'

A Frontiera Varsavia rafforza le difese anche con l'andava russa di Kaliningrad

La paura corre
lungo il confine
polacco-ucraino
dalla nostra inviata

Tonia Mastrobuollli

PRZEWODÓW

Prima del boato, fl cielo era
stato tagliato da un fischio.

Ma nessuno aveva immaginato
l'tnimmaginabile. «Anzi,
pensavamo fosse esploso
il deposito del carburante».

a a pagina .P con il servizio
di Paolo Brera a pagina Il

Gasa archiviato

La Nato conferma:
quei missili

sparati da Kiev

di Mastrolilli e Tito
• apag>ina 8

(: it/l fina

Bindi, Murgia
e il Vangelo
femminista

Rosy Bindi e Michela Muggia

di Giulia Santerini
• alle pagine36e37

Leggi razziali:
l'importanza
della memoria

di Giuseppe Valditara

Caro Direttore, ci sono
ricorrenze contemplate

dalle leggi dello Stato che
un ministro dell'Istruzione ha
il dovere di invitare a ricordare.

it a pagina 32

Le mie missioni
la agente segreto
venute dai sogni

diCrahatn Greene
r apagina35

Con Tim Burton
Mercoledì
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LA GEOPOLITICA

PUTIN E'ITRUMP
L'ASCESA

E IL DECLINO
DEI SOVBANISTI

LUCIAANNUNZIATA

ra il marzo 2014. e Donald
Trump, allora ancora un polie-

drico ed eccentrico businessman,
ma già in odore di candidato presi-
denziale. nel corso del suo inter-
vento all'annuale incontro del
Cpac, Conservative Political Ac-
tion Conference, parlò (era una
delle prime volte) per esteso del
presidente russo Vla-
dimir Putin. Il discor-
so è ancora su YouTu-
be e un più giovane e
più tonico Trump è
forse utile da rivede-
re. perii tono e leparo-
le scelte per raccontare il suo rap-
porto con Putin. Il testo è in forma
non editata: «Se pensare a quello
che è successo negli ultimi due
giorni, con Russia e Putin, vi dirò
che io ero a Mosca solo un paio di
mesi fa. Sono il proprietario del
forntat di Miss Universo, emi han-
no trattato benissimo. Putin mi ha
persino mandato un bellissimo re-
galo accompagnato da una bellissi-
mo messaggio (percaso vi ricorda
unrecente Silvio Berlusconi?).
CONONUAA PAGINA 

LA GUERRA

Lo Zare la tentazione
della rappresaglia
ANNAZAFESOVA

Ton poteva non accadere. non è la
v primavolta-misss7imssieranoca-

duti in Moldova -, accadrà di nuovo.
Una guenn è in maso in Europa. non vi-
cinoacasa, dentrocasa.-PaaMaze
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AL (,20 L'ITALIA INCASSA LL SOST EU NO SUL C1 AS E APRE A PECHINO SPINTADr\L1.A CASA BIANCA

Meloni, la svolta cinese
resta il gelo con Macron
Lumino il missile caduti) il Poloniel.l3iden e la Le stoppllno Zelenskg-

IL RETROSCENA

E ti risse alla premier
"Posso poco eon Vladimir"
ILARIOLOMBARDO

ultima ora del suo G20 Gior-
I J gia Meloni la trascorre al risto-
rante giapponese dell'hotel Wesrin
di Bali, a limare coni collaboratori
il comunicato sul bilaterale col pre-
sidentecinese XiJinping.-PAGINA]

IL CASO

"Mia ligia non vi riguarda"
Ma la presidente sbaglia
CATERINA SOFFICI

` ia figlia a Bali? Bo il dirà-
« VI to di fare la madre come ri-
tengo, non vi riguarda». Vera. An-
zi verissimo. E giusto o sbagliato
portare la figlia di sei anni al G20
all'altro capo del mondo? -PAGINAa

)]IAN'FI9)(Ltil: 1Gi( !NI'I, GOVERNARE! FLUSSI. ('AIE» I: (0MANI):AS AD' INI. LITE P 1(T FISCALE

"Il condono è un regalo ai criminali"
IL COMMENTO

QUANTA SIMPATIA
PER GIÀ EVASORI
STEFANO LEPRI

Per ora un condono fiscale vero
e proprio non c'è, ma il trucco è

annuso: lo si può introdurle più
tard icon emendamenti di iniziati-
va parlamentare. -PAGINA29

BARONI,CARRATELLI

L'ondata di condoni, che a fronte di
un pagamento (a rate) degli arre-
trati, consentirebbe agli evasori di
evitare i processi scatena la rivolta
delle opposizione. Dai 5 S telle al
Pd sino al Terzo polo è una levata
di scudi dopo che ieiiLa Stampa ha.
anticipato le possibili misure che
vanno oltre la rottamazione delle
cartelle sono imille euro. -PAGINAs4
LONGOEPACI-PAGINE10-12

L'ANALISI

GIORGIA E MA'I"hEO
II, GIOCO 1)I RUOLO
FLAVIAPERINA

T1 gioco di ruolo del governo delle
1 destre ha trovato un assetto. Gior-
gia Meloniprenvercontenuta, Mat-
teo Salvini sbandieratore di valori.
idee. condoni fiscali.-PAGuuu

LE IDEE

II, PROCESSO
A SAVIANO
E IL SENSO

DELLA LIBERTÀ
CONCITADEGREGORIO

«Finché sei nel. cono di luce
l' sei abbastanza al sicuro.

Non del tutto, abbastanza», mi
spiegò una volta per tutte molti an-
ni fa un magistrato coraggioso illu-
s trandomi, col suo esempio, qual-
cosa che non avrei dimenticato
mai. C più difficile colpirti se sei
'tristo". on stage. illuminato dai fa-
ri e sostenuto dalla fol- . _
la cheti applaude. Sei 

x
^,

più al sicuro perché •
c'è un pubblico, ci so °
noi testimoni e devi ' ~^
essere un kamikaze se —
agisci quando sei cer-
to che sarai visto mentre colpisci.
Certo, succede continuamente
nell'era del terrore. Che ti chiami
Salman Rushdie o Imran Khan,
per restare a fatti recenti e perno
parlare dei morti: ti possono spara-
re anche sul palco e non da oggi.
Ma quando le luci si spengono e la
tua persona si oscura è più facile: è
alla portata di chiunque. E' quasi
un'autorizzazione a farlo, spegne-
re le luci. Questo temeva Giovan-
ni Falcone, elodiceva.
CCNIINUAAPAGINAI7

I DIRITTI

Mamma I e mamma 2
il governo si ribella
GIUSPPPESALVAGGIULO

governo non vuole dare immedia-
ta esecuzione all'ordinanza che

impone di emettere una carta d'i-
dentità con l'indicazione «genitori»
anziché«padreemadre». -PABINA22

13l'OV( iIOHNO

II razzismo è un pregiudizio. Il pregiudizio mi ha afferra-
to alla gola quando Matteo Salvini ha preso un video da
TikTok e l'ha postato su Twittec si vedono due ragazzi,
immigrati probabilmente nordafricani, scavalcare i tor-
nelli della metropolitana di Milano, sbeffeggiame un di-
pendente e prodursi in un balletto. Due cretini,liha defi-
niti il nostro vicepremier. Sì, due cretini, ho pensato per
cinquesecondi, quellidelmiopregiudizio unpo'razzistel-
lo. Poi ho visto il video, e il pregiudizio èvolato via, al sof-
fio dipassi didanza che erano uno s pe ttacolo di coordina-
zione e dievibitobuonumore, echiusali: sono solo duera-
gazzi allegri e il solito Salvini. ho pensato. Ma poi Salvini
ha raddoppiato su TikTok, illu stra ndo alla coppiaildove-
re civico di pagare il biglietto e quello della buona crean-

Un ragazzo che (Valla (FELTRI
za di rispettare chi lavora. E uno dei due ha risposto con
un video da candidare agli Oscar del nostro pregiudizio.
Avrà sedici o diciotto anni, pelle scura, capelli neri e ricci,
una bella faccia e un accento alla Gino Bramieri (gente
conia echiusa,perchécon la e aperta). Buonasera, dice il
ragazzo Innanzitutto biglietto io ce l'ho, anzihola tesse-
ra (la sventola), la pago tuttiimesi, e colmiovideo non vo-
levomancaredi rispetto a nessuno ma strappare tra soni-
soagliitaliani, perché qui magarisonofelici, ma all'appa-
renza. denaro di sé sonosempre tristie vorrei portarefeli-
citlla rottele persone. Ecco, temo sia così: siamo vecchi,
siamo spaventati, viviamo di pregiudizio e di sospetto.
Siamo tristi. E abbiamo obbligato un ragazzo che balla a
tirare fu orile prove della sua gioiosa perfezione.

F.A TIMc" ~Lv
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TRAGEDIA SFIORATA

La Nato scagiona Mosca
«In Polonia razzi ucraini»
Gli Usa gelano Zelensky
Gaia Cesare, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin 

Pagina 9can Basile- Sacchi e Sartini da pagina 6 a

I RISCHI DEL BARATRO
E I VINCOLI DI KIEV
di Augusto Minzolini 

A
l di là dell'episodio dei due missili. dei
sistema difensivo ucraino o dei resti di
missili russi centrati dalla contraerea di
Kiev finiti in territorio polácc o, o di qual-

siasi altra ipotesi che concorre ad avvolgere atterra
la vicenda in un alone di mistero, quanto è avvenu-
to ieri offre più di uno spunto di riflessione. ha
prima, la più drammatica e che l'incidente, come
I definisce in gergo, ha reso consapevoli Lutti i
contendenti in campo, e non solo, che siamo sospe-
si sul baratro: basta un nonnulla per provocare
l'irreparabile. E Inacondizione terribile, di cuisia-
mt lutti a con oscenza, ci appare un rischio lumino
e, invece, in quell'ora che ci ha tenuti con Il Rato
sospeso l'altra sera, ci siamo accorti che è dietro
l'angolo.
Di conico altra riflessione più positiva e che c'è

tm cordone sanitario invisibile, un meccanismo. di
sopravvivenza inconsapevole, che spinge le parti
in eacupo a gestire situazioni del genere enti san-
gue freddo e nervi saldi. Insomma, prima di tufferai
ne una guerra globale tele coinvolga direttamente
Russia e Nato su entrambi i fronti ci si pensa non
una sta dieci volte. Ieri Washington e Varsavia pri-
ma di parlare, giudicare e decidere hanno voluto
orlerei chiaro: ho hanno riconosciuto purea Mo-
sca I.' u n i ro che, invece, ha geliate benzina sul fuo-
co ì• stato il premier ucraino Zelensky, chiedendo
vertici Nato, risposte comuni contro il Cremlino,
nuovi aerei.
Un aueggiamcmto a dir poro discutibile che si

porta dietro un'altra considerazione Premesso
che la guerra e stata provocata dalla Russia senza
alcun dubbio..Che 1,1111 le responsabilità di un con-
flitto che, come si è visto l'altro giorno, può trasfor-
marsi in un conllitu, mondiale, ricadono Sul Crem-
lino e sul suo inquilino. Ebbene premesso lutto ciò
va ricordato che la Nato è scesa in campo per garan-
tire l'esistenza dell'llcraina, il suo legittimo deside-
rio di essere uno Stato indipendente, la sua aspira-
zione ad essere una democrazia. Non solo oggi ma
anche per il domani. li per raggiungere questo
obiettivo b slam giusto rifornire Kiev anche di armi
e continuare a farlo. Solo che difendere l'Ucraina -
questo deve essere chiaro - non significa attaccare
la Russia, motivo per cui bisogna individuare un
obiettivo raggiunto il quale ha senso fermare la
guerra e creare le condizioni per una tregua. Par-
tendo da un presupposto rhe. 11011 Si può rischiare
LUI ronfino mondiale e inlant0 mettere in crisi l'in-
tera economia globale per un lembo di terra nel
Donbass. Meglio, nitdto meglio, creare le condizio-
ni pergeratuire Kiev per sempre e aiutarla nell'ope-
ra di ricostruzione.
Ecco perché, visti i rischi che corriamo, anecessa-

rio che sulla possibile soluzione da dare al conflitto
possano dire la loro anche gli aliti protagonisti dal-
la Nato, agli Stati Uniti, all'Unione Europea. Chi
per salvane l'Ucraina ha messo a repentaglio la pro-
pria economia, non può essere considerato uno
spettatore pagante senza diritto di parola sulla sce-
na del conflitto. Né si può accettare che tra i due
reali contendenti in campo, Russia e Nato, Zelen-
sky si innova giocando' secondo una regia solo sua.
Ecco perché l'ipotesi migliore sarebbe quella di
inserire l'Ucraina nella Nato per inquadrare una
possibile tnedianinne nell'ambito delle esigenze
della comunità Internazionale, rispettando ceno le
richieste di Kiev nia odia consapevolezza che in
questo conflitto non c'è sole Kiev viste che senza i
suoi alleati, e la loro assistenza militare, l'Ucraina
non ci sarebbe più da un bel pezzo.

it PREMIER DA BALI

Meloni al G20:
«Ma la colpa
della crisi
è della Russia»
di Adalberto Signore 

a pagina 10

LA SCELTA GIUSTA

Dimostrarsi
atlantisti
anche
a casa nostra
di Marco Gervasoni 

a pagina 10

I TEDESCHI FANNO I FURBI

Berlino paga le Ong
per invadere l'Italia
La Germania finanzia una missione privata per il

salvataggio in mare. Ma poi i migranti rimangono a noi
Piantedosi detta la linea dura, aperture dalla Ue
LA WASSER SUL CALENDARIO PIRELLI

«Io, modella bionica
Ora combatto per le donne»
Marco Lombardo

a pagina 16

aTHE CAL 2023» Lau ren Wasser su I calendario Pirel li

• Altro che aiuti all'Italia, ht Europa c'è chi e
pronto a pagare le Ongper continuare a opera-
re Indisturbate nelle acque del Mediterraneo:
senza preoccuparsi di rispondere della bandie-
racíte battono le navi. esenza invitare al rispet-
to delle procedure per evitare U caos a terra.
Nel caso tedesco, reso nolo dalla Bi ai,la que-
stione ì' politica. l'iantedosi dettala linea dora
alle Ong e la Ue apre. timidamente.

IL CONFRONTO

Parigi espelle
i clandestini
L'Italia non può
Luca Fatto

servici da pagina 2 a pagina 5 con Indelicato a pagina 4

L'IPOCRISIA DELLO SCRITTORE

Saviano può dire ciò che vuole
Ma querela sempre chi lo critica
Domenico Di Sanzo

Le querele hanno le gambe corte. Il allora
esco Rottene Variano, indignato dopo il rinvio
a giudizio per diffamazione ai danni del pre-
mier Giorgia Meloni, che difende il suo presun-
to diritto di chiamare 'bastarda,- una allora lea-
der di partito: «Ritengo singolare che uno scrit-
tore venga processato per le parole che spen-
de , Un divieto che vae solo se a essere Male 
lui. Perché l'autore di Contorta, quando si sen-
te offeso, non esita a querelare..

a pagina 12

IL TESTO LUNEDI IN CDM

Ecco la «manovra-lampo»
Resta il nodo Superbonus

Gian Maria De Francesco a pagina 11

PALAZZO CHILI: SISTEMA A RISCHIO

Coppie gay, sentenza choc
Due madri sui documenti

Francesco Bocci a pagina 13

all'interno

DA IVANKA A MURDOCH

Usa, la corsa
a sfilarsi
da Trump
Valeria Robecco 

a pagina 14

LA MINISERIE SU MORO

«Esterno notte»
Boom in Rai
(con critiche)
Pedro Armocida 

con Manti a pagina 24

ROMANZO APOCALITTICO

Che noia
la «Tasmania»
di Giordano
Massimiliano Parente 

a pagina 23

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 53



ITALIAN
TECH

ANNO 1 N°1 17 NOVEMBRE 2022

ll
EA
~ll~¿i

IIr~ ~illrniiL
la Repubblica
MILANO

Al top per finanza

e insurance. Intanto

il blockchange...

di FLAVIO BINI

8

Digitali e collettivi

Ecco gli hub dove

si forgia l'avvenire

di NICOLA BARONI

11

Soluzioni urbane?

Dossi intelligenti

e decolli in verticale

diMIRIAM ROMANO

14

Agricoltura 4.0, affare

da 1,6 mld. "Ma serve

banda larga in quota"

diJACOPO FONTANETO

22

Ipovedenti, autistici

e disabili: quando tech

vuol dire inclusione

di GIAMPIERO REMONDINI

(Th LOTbard6

a fabbrca de Jt,ro
Mobilità cittadina, agroalimentare, energia sostenibile, finanza e servizi: un quinto delle start up
italiane nascono qui. Viaggio nella regione dove creatività e innovazione si prendono per mano

diCRISTINA NADOTTI, GABRIELLA ROCCO E ARCANGELO ROCIOLA
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