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quotidianosanità.it 

Mercoledì 23 NOVEMBRE 2022 

Schillaci: “Superare modello ospedalocentrico e puntare su territorio”
Il Ministro della Salute all’assemblea dell’Anci ha rilanciato i suoi obiettivi: “Occorre limitare l'inappropriatezza dei
ricoveri ospedalieri e riportare gli ospedali a luoghi di cura per acuti e dedicati al trattamento delle patologie più
complesse, liberando così risorse economiche da destinare al territorio e ai servizi sociosanitari”. E su carenza personale
annuncia: “Con Regioni al lavoro su nuova metodologia per il calcolo del fabbisogno di personale”. 

“Sono particolarmente commosso di essere qui a Bergamo, città che durante i primi mesi della pandemia ha pagato un tributo altissimo in termini di vite e che è
stata per l'Italia un esempio di resilienza e di coraggio. Sono fermamente convinto che tenere viva la memoria di quello che è accaduto sia necessario e
doveroso”. Parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento alla seconda giornata della XXXIX Assemblea annuale Anci (Associazione
nazionale Comuni italiani), in corso a Bergamo.

Schillaci ha invitato poi a “riflettere sui punti di forza del nostro sistema sanitario nazionale da valorizzare e sulle criticità da affrontare e risolvere Posso
assicurare l'impegno del ministero dalla Salute e del Governo nel garantire il rispetto delle tempistiche prefissate per il Pnrr e dell'ottimizzazione nell'utilizzo
delle risorse”.

“Ci siamo impegnati - ha aggiunto - a cogliere e massimizzare l'opportunità offerte dal Piano. Proprio in queste settimane si è riunita la Cabina di regia che
controlla l'attuazione degli obiettivi del Pnrr per individuare le soluzioni tecniche e politiche per superare le attuali criticità in fase di attuazione. Gli oltre 20
miliardi che il Pnrr mette a disposizione della salute, di cui 7 miliardi per il rafforzamento del territorio, a cui si aggiungono anche le risorse che nella Missione
dedicata sono destinate a misure sociali complementari a quelle per la salute, rappresentano una opportunità di rifondazione della sanità che non va sprecata - ha
sottolineato il ministro - Lo dobbiamo alle future generazioni, ai nostri anziani che rappresentano la memoria dell'Italia e a quanti hanno contribuito a vario
titolo a contrastare il virus. Non penso solo al personale sanitario, ma anche al ruolo prezioso svolto da sindaci e governatori”.

Schillaci ha poi annunciato che “è importante il lavoro attualmente in corso, finalizzato all'elaborazione di metodologie condivise tra Stato e Regioni, che
permetteranno di calcolare il fabbisogno di professionalità coinvolte nei diversi setting di assistenza, parametrando i tetti di spesa del personale al fabbisogno di
salute dei cittadini. Questa attività costituisce un primo step per dare concretezza alla formazione di team multidisciplinari di medici e operatori sanitari e
sociosanitari che siano in grado di fornire tempestivamente l'assistenza richiesta”.

E poi il Ministro ha detto chiaramente che bisogna superare il modello ospedalo centrico: “Tutti noi siamo concordi nel ritenere che vada portata avanti
un'operazione di efficientamento del sistema sanitario anche attraverso il superamento di una visione ospedalocentrica, limitando l'inappropriatezza dei ricoveri
ospedalieri e riportando gli ospedali a luoghi di cura per acuti e dedicati al trattamento delle patologie più complesse, liberando così risorse economiche da



24/11/22, 09:19 Schillaci: “Superare modello ospedalocentrico e puntare su territorio”

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=109181 2/2

destinare al territorio e ai servizi sociosanitari. Prossimità, multidisciplinarietà, integrazione, domiciliarità e digitalizzazione - ha spiegato - sono i driver della
riforma territoriale che individua il fulcro della sanità del futuro, dell'integrazione tra ospedale e territorio, con la crescita delle strutture assistenziali di
prossimità. Principi che devono tradursi in strutture effettivamente operative e che siano percepite come sicure dei cittadini”.

“Paradossalmente - ha evidenziato Schillaci - oggi viviamo in un momento storico in cui in alcuni casi cittadini che abitano in piccoli comuni non hanno più un
medico di medicina generale a cui rivolgersi, perché non è stato possibile per assenza di risorse umane garantire il turnover tra chi va in pensione e nuovo
personale da assumere. Una problematica che i sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, conoscono bene”.

Ma per il Ministro un altro caposaldo è l’integrazione socio-sanitaria: “Occorre procedere decisamente verso una vera e propria riforma sociosanitaria che dia
risposte concrete sui livelli essenziali di prestazione, la povertà, la non autosufficienza, la disabilità, in armonia con gli altri ministeri competenti, e consenta una
sinergia tra gli ambiti territoriali sociali, le Conferenze dei sindaci e le Asl”.

E poi sul personale per cui per rilanciare la sanità italiana “significa prioritariamente avere un numero adeguato di personale sanitario, sociosanitario e tecnico.
Le stesse riforme strutturali per la sanità territoriale e ospedaliera previste nella Missione 6 del Pnrr - ha precisato - per potersi tradurre in realtà necessitano di
adeguate dotazioni di personale sanitario, sociosanitario e tecnico”.

Sull’assistenza territoriale poi il Ministro ha ribadito che “il rafforzamento che passa per le Case della salute - ha avvertito Schillaci - deve trovare adeguata
copertura di personale per poter realizzare il modello di presa in carico e assistenza di tipo `Hub e Spoke´ già vigente per la rete ospedaliera, finalizzato a
garantire una concreta e piena complementarietà tra ospedale territorio, nonché servizi sociali efficienti, in un'ottica di maggiore prossimità e centralità del
paziente”.

In questo senso Schillaci ha rimarcato come la pandemia “ha messo in evidenza la necessità di una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, per
poter rispondere ai fabbisogni sia sanitari che sociali di una popolazione sempre più anziana, con un'altissima incidenza di malattie croniche e con un
incremento importante di fasce di cittadini che vivono in situazioni di vulnerabilità e disagio esacerbate dal conflitto in corso e dal conseguente caro dell'energia.
Dinanzi a nuove crescenti fragilità, appare prioritario consolidare il processo di integrazione tra salute e welfare”

“L'integrazione tra welfare e salute - ha sottolineato - rappresenta un valore essenziale per la diffusione a livello territoriale dei Lea la cui erogazione deve essere
armonizzata tra le diverse Regioni - ha ammonito il ministro - per evitare differenze e iniquità. La strada da percorrere nell'interesse nazionale - ha spiegato - è
l'adozione degli strumenti uniformi che assicurino la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, e la
redazione del piano di assistenza che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale della persona e
della sua famiglia”.

Salute e welfare, ha rimarcato Schillaci, “sono due facce della stessa medaglia, perché dove c'è un problema sociale arriva spesso un problema sanitario e
viceversa. La sfida deve essere quella di realizzare una maggiore integrazione dei servizi sociosanitari, per dare piena attuazione al concetto di salute intesa
come presa in carico globale del paziente con tutte le sue necessità e non semplice assenza o eliminazione della malattia”.
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Gli addetti della sanità “privata” si
dicono pronti alla sfida
• 17 ore fa

Catania
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Il governatore prima dell’insediamento del neo-assessore alla Sanità, ha promesso di istituire, all’interno
dell’assessorato, una task force ristretta e qualificata che, in tempi brevissimi, realizzi un rapporto
approfondito sullo stato dei luoghi di tutte le aree d’emergenza siciliane, sottolineando eventuali
disfunzioni e soluzioni”. Poi ha sottolineato, di “adottare soluzioni concrete e immediate”.

L’assistenza medica siciliana “ha offerto una prova straordinaria contro il Coronavirus. E che, adesso,
deve affrontare una delicata fase post-pandemica, valorizzando le eccellenze professionali che ha, sia nel
pubblico che nel privato”. Sull’ipotesi un coinvolgimento del comparto privato ha affermato: “L’urgenza
e sempre stata gestita dal pubblico. Una eventuale estensione dovrebbe essere oggetto di una
contrattazione e se ne potrebbe discutere soltanto in presenza di una intesa valida e condivisa, in grado
di dare una risposta più efficace”. Riguardo al Coronavirus mette in rilievo che “si deve tornare alla
normalità”, ma “senza la paralisi di percorsi che si sono dimostrati efficienti anche in prospettiva futura”.
E’ saggio “non abbassare la guardia”.

E con una lettera indirizzata sia al Presidente della Regione e al neo assessore alla salute Giovanna Volo,
gli addetti della sanità “privata” si dicono pronti alla sfida “Confindustria Catania con la sua sezione
servizi sanitari – si legge nella lettera – accoglie con grande favore le dichiarazioni del Presidente Schifani
per una gestione del servizio sanitario in ottica di reale e proficua integrazione pubblico-privato”

“La componente privata ospedaliera del Servizio sanitario nazionale. continua l’articolata lettera –
avverte da anni la colpa   l’urgenza di dare risposte risposte efficaci per dare soluzioni alle principali
criticità che registra l’assistenza…. da anni esistono protocolli fra le Case di Cura accreditate e i Pronto
Soccorso… riteniamo che una programmazione condivisa che abbia come obiettivo garantire una
assistenza di qualità e tempestiva non possa, però, conciliarsi con rigidi tetti di spesa. Le Case di Cura
sono pronte alla sfida, dice in sostanza la lettera, ma occorre ridefinire i tetti di spesa. Così Confindustria
rivolge una specie di ricorso alla valutazione “venga stabilito che le performance di emergenza urgenza
possano essere remunerate sebbene rese oltre il tetto di spesa assegnato”.

https://amzn.to/3T3NQ8U
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“Ciò consentirebbe alle cliniche di accogliere il paziente attivando un meccanismo virtuoso che gia nel
breve termine attenuerebbe il sovraffollamento delle aree di emergenza e disinnescherebbe il vortice di
violenza che l’esasperazione dell’utenza produce”. Per il 2022, secondo le cliniche convenzionate,
sarebbe sufficiente un incremento dei budget del 5% per completare l’anno e far partire subito il servizio
e avere il tempo di programmare per il 2023.
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Alla Sanità 2 miliardi, quasi tutti per le bollette
Ospedali post Covid

Dal 2024 cresce l'indennità
per il pronto soccorso
con una dote di 200 milioni

Marito Bartoloni

Lo aveva annunciato la premier
Giorgia Meloni nella conferenza
stampa il giorno dopo il consiglio
dei ministri, lo confermano le boz-
ze della manovra: per 1120231a Sa-
nità avrà 2 miliardi in più. Questo
significa che il Fondo sanitario na-
zionale - quello che distribuisce le
risorse alle Regioni per pagare le
cure agli italiani - salirà il prossimo
anno a 128 miliardi (4 miliardi in
più rispetto a quest'anno). Un mini
aumento che vale neanche il 2% del
Fondo che però sarà assorbito in
gran parte dal caro bollette degli
ospedali che certo non possono
spegnere la luce o i macchinari: dei
2 miliardi in più stanziati dalla leg-
ge di bilancio infatti una fetta im-
portante di t,4 miliardi «è destina-
ta a contribuire a far fronte ai mag-

giori costi determinati dall'au-
mento dei prezzi delle fonti ener-
getiche». Si tratta di una boccata
d'ossigeno perle Regioni alle prese
anche con la copertuta degli extra
costi per il Covid che ha presentato
un conto molto salato. Ma questo
significa che perla Sanità del pros-
simo anno alle prese con il recupe-
ro delle cure dopo lo tsunami della
pandemia resteranno le briciole -
600 milioni - che non coprono
nemmeno l'inflazione.

La manovra prevede in ogni caso
lo stanziamento dí ulteriori 2 mi-
liardi a partire dal 2024 che porta
così il Fondo sanitario nazionale a
quota 130 miliardi. E proprio dal
2024 - come anticipato dal Sole 24
ore del 18 novembre - scatterà an-
che il potenziamento dell'indennità
(a valere sulle risorse del Fondo sa-
nitario nazionale) per medici e in-
fermieri che lavorano nei pronto
soccorso: i soldi in più saranno as-
segnati «nell'ambito dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro, nei li-
miti degli importi annui lordi di 6o
milioni di euro per la dirigenza me-
dica e di uo milioni di euro per il
personale del comparto sanità in
ragione dell'effettiva presenza in
servizio, con decorrenza dal t° gen-

naio 2024». II fondo per premiare
chi lavora nei pronto soccorso dove
da anni si assiste a una fuga dei sa-
nitari che scappano da stress e orari
massacranti era stato costituito
dall'ex ministro della Salute Spe-
ranza con 90 milioni e ora viene po-
tenziato dal suo successore Orazio
Schillaci che così dà un primo se-
gnale al personale sanitario dopo
oltre due annidi Covid.

Oltre a queste due misure perla
Sanità non c'e molto di più: da se-
gnalare i 65o milioni di euro per il
2023 per finanziare il fondo presso

Previsti per il prossimo
anno altri 650 milioni
per l'acquisto
dei vaccini e dei farmaci
perla cura del Covid

il ministero della Salute destinato
all'acquisto dei vaccini e dei farmaci
perla cura dei pazienti con Covid.

La bozza della legge di bilancio
stanzia anche 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2028 che sono destinati a «dare
attuazione alle misure e agli inter-
venti previsti nel Piano di contra-
sto all'Antimicrobico-Resisten-
za», quella che diversi osservatori
preannunciano come la possibile
nuova pandemia. Il piano è al mo-
mento all'esame della Conferenza
Stato Regioni

Viene poi riconosciuta, a decor-
rere dal 1° marzo 2023, una remu-
nerazione aggiuntiva in favore delle
farmacie per il rimborso dei farmaci
erogati in regime di Servizio sanita-
rio nazionale, nei limiti dell'impor-
to di 150 milioni su base annua.
Questa stessa misura era stata già
introdotta in via sperimentale dal
2021. Infine c'è una misura che ri-
guarda gli specializzandi in medici
na e che prevede che possa salire
dall'8o%al90% la quota che il mini-
stero dell'Economia può anticipare
all'università perla retribuzione dei
giovani laureati in medicina che si
stanno specializzando.
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Medicina, numero chiuso:
perché non serve toglierlo
È LA SOLUZIONE SPESSO INDICATA CONTRO LA CARENZA DI MEDICI 
IN REALTÀ IL PROBLEMA NASCE DALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
ECCO COME I GOVERNI HANNO RISPARMIATO SULLA FORMAZIONE 

DATAROOV

Corriere.it
Guardate i video sul sito del «Corriere della
Sera» nella sezione Dataroom con gli
approfondimenti di data journalism

di Gianna Fregonara, Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

gni volta che si parla di medi-
ci che mancano viene tirato
in ballo come causa del pro-
blema il numero chiuso a
Medicina. In un momento in
cui i buchi di organico sono

la vera emergenza della Sanità, perché si
ripercuotono sulle liste d'attesa e non cí
assicurano di essere assistiti in fretta e al
meglio, ritorna l'eterna domanda: perché
non aboliamo il numero chiuso in Medi-
cina? Che sia meglio eliminarlo è convin-
to anche il vicepremier Matteo Salvini che
in campagna elettorale ha ribadito: «Can-
celliamolo per sopperire alla carenza di
medici». E una posizione che rispecchia il
pensiero della maggior parte degli stu-
denti che si scontrano con lo sbarramen-
to, considerato anche un ostacolo alle
aspettative sul proprio futuro. Vediamo
come stanno davvero le cose.

Perché nasce il numero chiuso
Il numero chiuso viene sancito dalla legge
264 del 1ggg dell'allora ministro del-
l'Istruzione Ortensio Zecchino che lega il
numero di posti a Medicina alla disponi-
bilità di aule, docenti, laboratori, possibi-
lità di tirocini e partecipazione degli stu-
denti alle attività formative obbligatorie.

Le ragioni della scelta sono principal-
mente due: garantire ai futuri medici la
formazione migliore possibile — che de-
ve fare i conti con la disponibilità di do-
centi che insegnano e di pazienti da visi-
tare — e non sfornare troppi disoccupati.
Così ogni armo gli atenei comunicano al
ministero dell'Università il numero di po-
sti a disposizione. In contemporanea la
Conferenza Stato-Regioni raccoglie i dati
sul fabbisognc:i medici che saranno
pronti a entrare fïi ospedale tra io anni. A
questo punto viene aperto un «tavolo di
programma» tra il ministero e la Confe-
renza Stato-Regioni in cui vengono defi-
niti i posti ateneo per ateneo.

Candidati e numero di posti
Com'è andata negli ultimi io anni nelle 42
università pubbliche e nelle 7 private che
via via sono nate? Fino al 2018 su 6o mila
candidati ne entra solo i su 7 che vuol dire
su per giù i115%.  Dal 2019 entra un candi-
dato su 4, ossia il 25%, perché i posti au-
mentano da g mila circa a 14.740 nel 2022.
La Statale di Milano passa da 410 posti nel
2013 a 515 nel 2022; la Sapienza e Tor Ver-
gata di Roma rispettivamente da go8 a
1.156 e da 24o a ego; Bologna da 400 a 614;
Firenze da 33o a 378; la Federico II di Na-
poli da 413 a 623. Se invece non ci fosse
stato il numero chiuso e se oggi venisse
eliminato, la situazione sarebbe differen-
te e potremmo avere i medici che servo-
no? No. Ecco perché.

Imbuto formativo
H problema non è il numero chiuso a Me-
dicina, ma quel che succede dopo. Tra il
2013 e il 2018 su 51.369 neolaureati in Me-
dicina solo 43.748 hanno potuto comple-
tare il percorso di studi entrando nelle
Scuole di specializzazione (36.733), op-
pure frequentando i corsi di formazione
triennali per medici di famiglia (7.015):
vuol dire che almeno 7.621 non hanno
avuto la possibilità di fare né uno né l'al-
tro. Il numero di posti messi a disposizio-
ne è sottodimensionato per motivi econo-
mici sia rispetto al fabbisogno futuro di
medici sia rispetto al numero di neolaure-
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ati. La formazione di uno specialista costa
allo Stato dai 102 ai 128 mila euro e pesa
sui bilanci del momento. In un documen-
to della Conferenza Stato-Regioni del 21
giugno 2oi8 si legge: «Per l'anno accade-
mico 2017-2018 il fabbisogno stimato di

medici è pari a 8.569 unità, mentre le ri-
sorse disponibili per il medesimo anno
consentono il finanziamento a carico del
bilancio dello Stato di 6.200 contratti di
formazione specialistica, con una diffe-
renza di 2.369 unità. Il significativo sco-
stamento negativo tra le esigenze di me-
dici e quello che può essere concretamen-
te soddisfatto con le risorse statali si è re-
gistrato anche negli anni accademici
precedenti. Il fenomeno è destinato a pro-
durre una carenza di medici specializzati
per il Servizio sanitario nazionale». Fin
qui, dunque, il problema è il cosiddetto
«imbuto formativo».
Programmazione carente
Poi le cose cambiano: come abbiamo vi-
sto dal 2019 i rettori degli atenei si impe-
gnano a garantire più posti a Medicina
(4.961 in più nel 2022 rispetto al 2018, os-
sia il 50% in più). E contemporaneamente
aumentano anche i Rosti nelle Scuole di
specialità (7.o91 in piu tra il 2018 e il 2022,
ossia più che raddoppiati) e nei corsi
triennali per medici di famiglia (1.313 in
più dal 2018 ql 2022, più 60%). Ma, come
abbiamo già denunciato in un recente Da-
taroom , davanti alla possibilità di ampia
scelta, i posti nelle Specialità che più ser-
vono non vengono coperti: al 7 novembre
il 58% dei posti in Medicina d'Emergenza-
Urgenza è scoperto, in Anestesia e riani-
mazione il 21,5%; in Radioterapia il 73,5%.
Adesso, dunque, uno dei problemi prin-
cipali è riuscire a far sì che chi fa pro-
grammazione (il ministero della Salute) e
chi bandisce i posti nelle Scuole di specia-
lizzazione (il Miur) bilanci l'offerta ridu-
cendo per esempio i posti nelle specialità
che non servono e che sono spesso le più
richieste. E urgente calcolare corretta-

mente quanti medici e per quali specialità
serviranno tra 4=5 anni che è il tempo ne-
cessario per formare i nuovi specialisti.

Selezione di qualità
Eliminare il numero chiuso, quindi, non
risolverebbe il problema della mancanza
di medici. Resta, però, la rabbia degli stu-
denti che non riescono a superare il test
d'ingresso e che vedono infranto il loro
sogno di entrare in corsia. E questo il mo-
tivo per cui è indispensabile che i criteri
di selezione di chi entra a Medicina siano
i migliori possibili: il test d'ingresso non
può essere una lotteria. Nel 1999 la prova è
di 90 domande, poi dal z000 al 2012 di 8o
e dal 2013 a oggi di 6o. Ogni risposta cor-
retta vale 1,5 punti, quelle sbagliate meno
0,4, quelle in bianco o. Il test è stato modi-
ficato quasi tutti gli anni: la parte di com-
prensione e logica è diminuita ed è cre-
sciuta quella che riguarda le domande
delle discipline scientifiche. Ma negli an-
ni non sono mancate domande ridicole
che nulla hanno a che fare con l'indivi-
duazione delle capacità che servono per
diventare un buon medico.

Come cambia il test d'ingresso
Dal 2023 il test cambia ancora su decisio-
ne delMgoverno Draghi: il decreto 1107 del
24 settembre 2022 raddoppia le sessioni
di prova — che saranno due all'anno e
non più una — e si terranno ad aprile e lu-
glio 2023. In più potrà partecipare non so-
lo chi sta facendola maturità o l'ha già fat-
ta, ma tutti gli iscritti all'ultimo o penulti-
mo anno delle superiori che potranno in-
serire il loro miglior punteggio nella
piattaforma dove sarà stilata la graduato-
ria. L'obiettivo è far sì, appunto, che il test
d'ingresso non sia più un terno al lotto.
Anche perché più crescono i posti a Medi-
cina, più è destinata ad abbassarsi la qua-
lità dei candidati che poi saranno i nostri
medici di domani Al nuovo governo spet-
ta il compito di attuare la riforma.

dataroom@corriere.it
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Come cambia il test
d'ingresso a Medicina
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POLITICA E SCIENZA

LA NOSTRA SALUTE
NON È PIÙPRIORITÀ
EUGENIATOGNOTTI

he la Sanità non
fosse una priorità

per il nuovo governo
era già apparso chia-
ro dalla sua assenza
nel discorso program-
matico della presidente del Consi-
glio. Ma ora, il nessun rilievo dato
al Servizio sanitario nazionale nel-
la conferenza stampa che ha illu-
strato la legge di bilancio 2023 ha
dell'incredibile. -PAGINA27

® LA STAMPA
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LA NOSTRA SALUTE NON È PIÙ PRIORITÀ
EUGENIA. TOGNOTTI

C
he la Sanitànonfosse precisamente unaprio-
rità per il nuovo governo era già apparso
chiaro dalla sua assenza nel discorso pro-
grammatico della presidente del Consiglio.

Ma ora, i1 nessun rilievo dato al Servizio sanitario nazio-
nale nella conferenza stampa che ha illustrato la legge
di bilancio 2023 ha, oggettivamente, dell'incredibile.
Soprattutto se si considera la non breve durata: cosa che deve
averrichiesto—c'è da credere -un considerevole sforzo perriu-
scire a non toccare uno dei gangli della sicurezza di un Paese,
la tutela della salute, dopo gli annibrutali della pandemia glo-
bale di Covid di cui gli italiani stanno pagando ancora i costi
(non solo sanitari), con un Ssn già provato dall'erosione della
spesa sanitaria, dal sottofinanziamento e dall'aumento delle
aspettativee dalle domande di cura diunapopolazione chein-
vecchia.

Ora: possono le difficoltà della manovra, la crisi energetica
e l'emergenza bollette giustificare il ruolo di Cenerentola, as-
segnato alla Sanità? No che non possono. Perché dietro c'è la
camevivadelPaeseelarealtà— che riguardatutti-dell'arretra-
to delle cure, lasciate indietro a causa del Covid, delle liste d'at-
tesa, della crisi strutturale dei pronto soccorso, del calo delmo-
rale dei medici di medicina generale, dei problemi della salu-
te mentale, dell'approfondirsi delle disuguaglianze nell'acces-
so alle cure, dello sgomento per una politica che disinvestenei
servizi pubblicie nell'assistenza avecchi, disabilie settori del-
la popolazione che risentono degli effetti della pandemia. Si
tratta di una sfida la cui entità sembra sfuggire al governo e al-
le forze politiche della maggioranza. Che pure continuano a
denunciare — peraltro enfatizzandola con dati sbagliati- la

scarsaperformanceinternazionale dell'Italiaperquan-
to riguarda la mortalità correlata al Covid, dovuta a
moltifattori, tra cui, appunto, quello deitagli alla spesa
pubblica, operati da vari governi in questi ultimi anni.
Non ci sono risorse aggiuntive per il Servizio Sanitario
Nazionale, aparte, forse, una quota delle risorse desti-
nate al caro bollette: la Sanità "cuba" due miliardi, per

riprendere l'orrendo verbo a cui hanno tatto ricorso, nell'illu-
strarelamanovra, lapremiere alcuni ministri.

Si tratta di risorse assolutamente insufficienti a ripianare i
buchi (una specie di Fossa delle Marianne si potrebbe dire) :
3,8 miliardi di euro per i costi Covid e circa due miliardi per
l'aumento dei costi energetici. Protestano, agranvoce, igover-
natori delle Regioni. Reagiscono anche i sindacati dei medici
che si chiedono quanto sarà destinato al personale della sani-
tà, cioè a quegli eroi che nel sangue, nel sudore e nelle lacrime,
nella fase più drammatica della pandemia, hanno risposto, a
rischio dellavita, alle aspettative di cura di un esercito dimala-
ti. Ci si può aspettare che intervengano altre misure, oltre a
quelle annunciate dal Ministero della Sanità destinate ai fon-
di per incentivare il personale dei Pronto Soccorso? Staremo
a vedere. Esponendo le indubbie difficoltà che il governo ha
dovuto affrontare per presentare la Legge dibilancio, Giorgia
Meloni ha proposto l'esempio di una famiglia costretta a far
quadrare i conti, in una situazione di difficoltà. Un accosta-
mento calzante: peccato che abbia dimenticato di volgere lo
sguardo alla salute degli "italiani prima di tutto": un bene che
lo Stato deve tutelare nell'interesse di ogni individuo e dell'in-
teracollettivitànazionale.—
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LE RISORSE MANGI ATE DALL'INFLAZIONE: MANCANO I F INA.NZIAMENTI PER COPRIREI BUCHI DEL PERSONALI;. I; A L I.ARM E DELLE REGIONI SULLE LISTE D'ATTESA

Manovra, meno fondi alla Sanità
I governo replica a Monomi: la visione c é. Hai taN. dipendenti beffati. Il ritorno dei voucher e condono delle criptov alute

PAOLO BARONI, PAOLO RUSSO

La sanità è un caso. Le somme indi-
cate nella manovra non coprono
neanche lontanamente le falle pre-
gresse causate dal Covid e dagli stes-
si costi energetici. SERVIZI —PAGINE2-9
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MaB ovra
la sanità tradita

Regioni deluse: i 2 miliardi in più non coprono neanche il buco dovuto a Covid e caro energia
a rischio le Case e gli Ospedali di comunità: mancano i fondi per il personale necessario

IL DOSSIER

PAOLO RUSSO
ROMA

T ella manovra appe-
na varata dal gover-
no «la sanità colle-
ziona zero tituli»,

commenta con una battuta il
presidente della fondazione
Gimbe, Nino Cartabellotta. In
realtà allo striminzito «Titolo
VI» della legge di Bilancio ci so-
no due miliardi in più, ma 1,4
sono vincolati ad ammortizza-
re i costi del caro bollette che
continuerà a pesare sui bilanci
di Asl e ospedali. Somme che
non coprono neanche lonta-
namente le falle pregresse
causate dal Covid e dagli stes-
si costi energetici. Per non par-
lare del fatto che la manovra
lascia così com'erano gli ana-
cronistici tetti di spesa vecchi
di decenni per il personale e
per il recupero delle liste d'at-
tesa. Tradendo così le attese
di chi, dopo aver visto portare
la nostra sanità sugli scudi du-
rante l'emergenza Covid, spe-
rava ora in un trattamento mi-
gliore. Anche per recuperare i
milioni di prestazioni saltate
con la pandemia.
«Tra caro energia, super-in-

flazione e spese per il Covid,
nella sanità si è aperto un buco
da 3,4 miliardi di euro e in que-
ste condizioni diventa difficile
assicurare le migliori cure a
tutti, ridurre le liste di attesa e
assumere i sanitari che servo-
no a far sì che le nuove Case e
Ospedali di comunità nel terri-
torio non restino scatole vuo-
te». E in sintesi il contenuto del-
la missiva che il presidente del-

la Conferenza delle Regioni, il
leghista friulano Massimilia-
no Fedriga, ha consegnato pri-
ma della manovra al ministro
della Salute, Orazio Schillaci,
che proprio le questioni perso-
nale e tempi di attesa ha messo
in cima alla sua agenda.
Nel documento sottoscritto

all'unanimità, sia dalle Regio-
ni rette del centrodestra sia da
quelle di centrosinistra, si ri-
corda che «i maggiori oneri in-
dotti dalla pandemia, pari a
4,6 miliardi per il solo anno
2021, hanno trovato copertu-
ra parziale nelle risorse previ-
ste dai decreti emergenziali e
dai recenti provvedimenti go-
vernativi». E in effetti secondo
i conti fatti dagli esperti regio-
nali il governo di suo ci ha mes-
so 1,6 miliardi, lasciando a ca-
rico delle amministrazioni lo-
cali i restanti 3. Che diventano
3,4 se si aggiungono i 400 mi-
lioni non coperti del miliardo
speso in super bollette genera-
te dal caro-energia. Per questo
le Regioni si dicono «preoccu-
pate per lo scenario economi-
co e programmatico» della Na-
def, «che indica un ridimensio-
namento della spesa sanitaria
prevista per il triennio
2023-2025». Risorse che «tut-
te le Regioni e province auto-
nome concordano sulla neces-
sità di incrementare».
Anche perché, si legge sem-

pre nel documento, «il fabbiso-
gno di personale sanitario sta
assumendo i connotati di un'e-
mergenza nazionale». Il gover-
no per le nuove assunzioni ha
consentito lo sforamento fino
a un miliardo di euro dell'ana-
cronistico tetto di spesa che
per medici, infermieri e il re-

stante stuolo di lavoratori del-
la sanità è fermo alla spesa del
lontano 2004, diminuita per
giunta dell'1,4%. Il problema
è che quel miliardo le Regioni
dovrebbero ricavarlo dal fon-
do sanitario che loro stesse
considerano ampiamente sot-
tostimato. E così non solo di-
venta difficile frenare la deser-
tificazione delle corsie degli
ospedali, ma è ancor più pro-
blematico far partire Case e
Ospedali di comunità finanzia-
ti dal Pnrr, che per il rilancio
dell'assistenza territoriale in-
veste 7 miliardi di euro. Nelle
Case di comunità dovrebbero
infatti lavorare in team medici
di famiglia, specialisti e infer-
mieri 7 giorni su 7, fornendo
anche accertamenti diagnosti-
ci di base, in modo da fare fil-
tro rispetto ai congestionati
pronto soccorso. Mentre gli
Ospedali di comunità sareb-
bero a forte conduzione infer-
mieristica, dovendo dare assi-
stenza ai malati che non han-
no più bisogno dell'ospedale
tradizionale ma che nemme-
no possono essere lasciati so-
li a casa. Ora i cantieri stanno
già partendo, ma con quali
soldi si pagherà chi deve lavo-
rare dentro queste strutture
resta un mistero.
Per i sempre più stressati me-

dici e infermieri che lavorano
nell'emergenza-urgenza la
manovra stanzia invece 200
milioni, così come promesso
da Schillaci. Ma non saranno
questi a decongestionare i
pronto soccorso, intasati sia
per il mancato filtro del territo-
rio sia per la carenza di letti nei
reparti, che fa sostare più del
lecito sulle lettighe delle astan-

terie i pazienti bisognosi di ri-
covero. Viene poi rinnovato
con 650 milioni il fondo per
l'acquisto di vaccini e farmaci
anti Covid, a conferma che l'e-
pidemia non è finita.

Infine le liste d'attesa. An-
che per abbattere queste servi-
rebbero più medici. Così come
sarebbe necessario poter ac-
quistare più prestazioni, so-
prattutto diagnostiche, dalpri-
vato. Missione impossibile
con l'attuale tetto di spesa fis-
sato per legge dieci anni fa,
che le Regioni chiedono ora al
governo di superare per con-
sentire «il recupero delle pre-
stazioni rinviate durante la
pandemia». E alleggerire le li-
ste d'attesa che stanno renden-
do sempre più virtuale l'acces-
so gratuito alle cure. —
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TOP TEN CARENZE SPECIALISTI ANNO 2025

Medicina Medicina
d'emergenza- interna

urgenza

Pediatria

2.400 Case della Comunità
(una ogni 25 mila abitanti)

L'EMERGENZA IN CIFRE
2 miliardi

I fondi stanziati in più
nella manovra per il fondo sanitario

  1,4 miliardi
Per coprire i costi
del caro bollette
di Asl e ospedali

3,4 miliardi
La cifra che chiedevano le Regioni
per le spese Covid e ll caro bollette
del passato

I progetti
da realizzare

li personale
infermieristico
necessario

1

 ~

Totale 101.943
pori o! 40% del personale infermieristico
del sistemo sanitario nazionale pre Covid
speso stimato: 3,5 miliardi ol'ánno

Fonte Anaao-Assomed

Chirurgia
generale

Malattia Radiodiagnostica
dell'apparato

cardiovascolare

0000
Anestesia, Psichiatria Ginecologia Ortopedia

rianimazione e ostetricia e traumatologia
e terapia int./dolore

1.200 Ospedali di Comunità
(uno ogni 50 mila abitanti)

70.026

Assistenza domiciliare integrata
(copertura del 10% degli over 65)

602 Centrali operative
territoriali

20.000

23.000
infermieri di famiglia

Il murales
Nuova opera di TVBoy a Roma
con protagonista Meloni. II tito-
lo: «Suor Giorgia amerai il tuo
prossimo comete stessa»
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FILIPPO ANELLI II presidente dell'Ordine: "I voti? Governo insufficiente, 7 a Schillaci"

"Così si incentiva la fuga dei medici
tra otto anni ne mancheranno 80 mila"
L'INTERVISTA

ROMA
T ella manovra resta il

tetto di spesa per il
personale ancorato
a quella di quasi un

decennio fa. E così secondo il
presidente dell'Ordine dei me-
dici, Filippo Anelli, «non sarà
possibile risolvere il problema
della carenza di medici e infer-
mieri, che andrà anzi aumen-
tando, perché nonostante le
quasi 50 mila borse di studio fi-
nanziate dall'ex ministro Spe-
ranza, quelle nuove leve le ve-
dremo tra 4-5 anni». E poi «an-
corare la spesa a quella del
2004, per di più diminuita
dell'1,4%, ha determinato due
fenomeni negativi. Alle Regio-
ni il piano di rientro dai deficit
ha fatto scattare il blocco del
turnover che non ha consenti-
to di sostituire nemmeno chi è
andato in pensione e in secon-
do luogo ha assoggettato la
programmazione degli accessi
alle scuole di specializzazione
alle esigenze economiche anzi-
ché agli standard di qualità
dell'assistenza».
Ma quanti medici mancano
negli ospedali?
«Secondo l'Agenas, l'Agen-
zia pubblica per i servizi re-
gionali, ne mancheranno
30 mila nei prossimi cinque
anni. Tra i 70 e gli 80 mila
da qui a otto anni secondo
stime sindacali».
Anche i medici di famiglia so-
no sempre di meno. Come si
tura la falla?
«L'Agenas stima sempre da
qui a 5 anni una carenza di
11 mila medici, quasi 20 mi-
la considerando anche pedia-
tri, ambulatoriali convenzio-
nati e medici del 118. Sono i
sintomi di una gravissima
malattia per la quale non si
vede la cura».
Così pessimista?
«Il Pnrr di Draghi stanzia risor-
se per acquistare Tac, risonan-

ze ad alta tecnologia, ma sen-
za medici mi chiedo chi farà
funzionare le macchine. I me-
dici stanno scappando. Ad
aprile un sondaggio rivelava
che uno su tre vuole lasciare.
Magari per andare all'estero,
visto che in tutti i paesi occi-
dentali sono pagati meglio
che da noi. Oppure nel priva-
to e nelle cooperative, dove i
medici a gettone sono pagati
mille euro a turno e facendo-
ne solo 4 o 5 guadagnano
quanto un primario in un me-
se. Così il sistema non può reg-
gere. E sa come finirà? Che al-
la fine l'avranno vinta le assi-
curazioni. Che è poi quanto di
più iniquo possa esserci».
L'autonomia differenziata re-
clamata dalla Lega può fare il
resto?
«Sì, perché le Regioni più ric-
che finirebbero per attrarre il
personale che manca sul mer-
cato creando ancora maggiori
sperequazioni».
I 200 milioni stanziati dalla
manovra per medici e infer-
mieri dei pronto soccorso ba-
steranno a decongestionar-
li?
«Pur apprezzando lo sforzo
del ministro Schillaci è chia-
ro che non basterà se non ver-
ranno anche risolti i proble-
mi strutturali che hanno por-
tato i pronto soccorso al col-
lasso. Mi riferisco alla caren-
za di letti nei reparti che fa
stazionare oltre il lecito i pa-
zienti sulle lettighe e al fatto
che non è stata potenziata
l'assistenza territoriale che
dovrebbe fare da filtro».
Per farlo in realtà il Pnrr fi-
nanzia Ospedali e Case di co-
munità, che non sembrano
convincere la nuova maggio-
ranza. Lei cosa ne pensa?
«Che non rinuncerei alla capil-
larità della rete degli studi dei
medici di famiglia, che non
possono però da soli fare il la-
voro di 31 diverse professioni
sanitarie, ma devono essere
messi nelle condizioni di lavo-

rare in team. E poi vanno re-
munerati, perché il caro ener-
gia ha eroso il loro compenso
professionale, facendo scap-
pare i giovani e pre-pensiona-
re i più anziani».
Che voto darebbe alla mano-
vra?
«Sicuramente una piena insuf-
ficienza, ma promuoverei con
un 7 Schillaci per l'impegno
profuso a garantire un po' di ri-
sorse in più». PA. RU. -
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la sanità tradita
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Novartis:
4 milioni
per la tutela
dell'ambiente

Quattro milioni per
l'ambiente, con
risultati come la
diminuzione di CO2
di 4mila tonnellate
l'anno, grazie
all'impianto di Torre
Annunziata: è uno dei
risultati ottenuti da
Novartis, presentato
all'Assemblea Ancia
E ancora oltre 60
milioni in terapie
innovative, 230 studi
clinici avviati e oltre
3.700 pazienti
coinvolti. Circa 734
milioni di contributo
ai bilanci pubblici, 1,3
miliardi di apporto al
Pil e 14mila posti di
lavoro.
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«Medici delle persone»
nella nuova deontologia
Enrico Negrotti a pagina

Il malato? Persona, non "caso clinico"
Dall'intelligenza artificiale all'ambiente • parte oggi la revisione del Codice deontolo,

ENRICO NEGROTTI

n percorso che porterà alla revisione del
Codice deontologico dei medici: è quel-
lo che si apre oggi a Roma al convegno di

due giorni dal titolo «Una nuova deontologia per
il nuovo ruolo del medico», organizzato dalla Fe-
derazione nazionale degli Ordini dei medici chi-
rurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). «Vogliamo
aprirci alle sollecitazioni che vengono anche dal-
la società civile - chiarisce Filippo Anelli, presi-
dente Fnomceo - promuovendo una riflessione
sul ruolo del medico come delineato nel Codice.
In particolare, in relazione ad alcune aree: co-
municazione con il paziente e formazione del
medico, ambiente, intelligenza artificiale».
La revisione del Codice deontologico «vuole va-
lorizzare - sottolinea Anelli -i diritti che la pro-
fessione medica riesce a garantire ai cittadini se-
condo i princìpi costituzionali. Dal diritto alla sa-
lute a quello alla vita, da quello all'autodetermi-
nazione a quello all'uguaglianza, secondo ivalo-
ri propri dell'agire del medico: la solidarietà sen-
za alcuna discriminazione e la vocazione alla non
violenza, quindi alla pace». Tra le aree che entre-
ranno nella revisione c'è quella ambientale: «Per
noi la salute è un concetto ampio: non c'è solo
quella p sico -fisica. Una persona sta bene se vive
in un ambiente sano: i medici sono inclini a te-
nere in conto, nell'ambito della ricerca del be-
nessere del cittadino-paziente, anche la sorve-
glianza sull'ambiente».
Altro tema fondamentale sarà quello della co-
municazione e della formazione: «Oggi tra le pe-
culiari capacità del medico - spiega Anelli - figu-
ra la quella del saper comunicare con il suo assi-
stito, con il paziente. Le caratteristiche fonda-
mentali della professione medica - diagnosi e te-
rapia - restano, ma non bastano. Si deve raffor-

dei medici Ma ilpunto decisivo è il rupporto con ilpaziente

zare il rapporto tra il medico e il suo paziente, ba-
sato sulla fiducia e sulla capacità del medico di
saper interpretare il disagio dellapersona, che va
oltre la malattia in senso clinico. La presa in ca-
rico da parte del medico viene rivolta alla perso-
na, e non alla malattia. Ci preme questo cambio
di passo, qualcuno parla addirittura di cambio di
paradigma».
Legata alla questione comunicazione c'è quella
della formazione «perché - aggiunge Anelli- non
si è mai inserita una riflessione approfondita nel
Codice deontologico. Vogliamo affrontare il tema
della formazione, ragionandone con le universi-
tà. Proprio in virtù delle nuove competenze ri-
chieste al medico, occorre che la formazione sia
adeguata. Anche sul fronte della comunicazione
con il paziente, che come sappiamo è una parte
della cura».
Di segno diverso, ma quanto mai attuale, è il ri-
ferimento all'intelligenza artificiale nella pratica
medica: «Qui c'è anche un tema filosofico di in-
terpretazione della professione, che è molto de-
licato. Basta pensare - ricorda Anelli - che la le-
gislazione a livello europeo ci colloca nell'alveo
delle imprese, e che oggi ci considera tecnici: ma
noi non siamo una professione che ha come
obiettivo il guadagno. Continuo a rivendicare un
ruolo profondamente etico, e allo stesso tempo
ispirato alla Costituzione, per rendere disponibi-
li i diritti di cura e salute al cittadino-paziente».
Viceversa «se ci considerano tecnici della salute,
è chiaro che una macchina potrebbe essere più
brava a mettere in fila una grande quantità di da-
ti: ma la differenza, dove si vede l'abilità del me-
dico, sta nell'interpretazione dei dati, che non
può fare a meno del professionista che sta Bifron-
te al paziente. Anche se può essere coadiuvata da
algoritmi molto sofisticati. Purtroppo - lamenta
Anelli - il tentativo di "sostituire" il medico non

è scongiurato: nel Regno Unito c'è già la possibi-
lità di farsi fare una diagnosi da un computer, da
un sistema di intelligenza artificiale, anziché da
un medico di famiglia. Noi vogliamo valorizzare
una diversa concezione dell'agire del medico, che
non può essere sostituito da una tecnologia».
Dal punto di vista operativo, per la revisione del
Codice deontologico, che nella sua struttura ri-
sale a12014 (alcune modifiche su singoli articoli
sono state approvate negli anni successivi), la
Fnomceo ha costituito nella primavera scorsa un
board, un gruppo multidisciplinare di rappre-
sentanti della società civile e delle professioni:
accanto a medici specialisti, ci sono giuristi, co-
stituzionalisti, filosofi, giornalisti, sociologi, psi-
cologi. Trenta persone che hanno lavorato per
presentare una piattaforma che da oggi offrirà
spunti per la riflessione dei presidenti provincia-
li dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri: «Ci
mettiamo in ascolto, vogliamo capire come ci ve-
dono - continua Anelli-.Vorremmo evitare il pe-
ricolo della autoreferenzialità». Le relazioni del
convegno «saranno poi il punto di partenza per
la Consulta deontologica della Fnomceo per av-
viare la discussione. Ulteriori seminari, accom-
pagnati dagli esperti del board, forniranno indi-
cazioni su come formulare il nuovo Codice. Che
poi - una volta formalizzato il testo - sarà sotto-
posto a una fase di confronto con la società civi-
le: infine, sarà presentato per l'approvazione, ar-
ticolo per articolo, al Consiglio nazionale della
Fnomceo, con tutti i presidenti degli Ordini pro-
vinciali. Un percorso che nel suo complesso po-
trà durare un paio d'anni». Questa revisione del
Codice deontologico, aggiunge Anelli, è anche
«la prima che verrà approvata ai sensi della leg-
ge 3/2018: non più un testo frutto della volontà
degli Ordini, secondo una lunga tradizione, ma
corroborato dal dettato di una legge».
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In sintesi

1
Otto anni

dopo l'ultima
stesura, torna
in cantiere

la carta etica
dei medici
per recepire
i termini del
confronto

con le grandi
questioni
che sfidano
l'esercizio

della
professione

2
A interpellare
la coscienza
dei medici

italiani
è l'irruzione

delle
tecnologie

di intelligenza
artificiale
e degli

algoritmi che
prefigurano
scenari

di consulti
«automatici»

3
Sempre più
determinante
per i medici
è la qualità
del rapporto
con i pazienti,
che non vanno
ridotti a una
combinazione
dí malattia,
diagnosi
e terapia

E il tempo di
essere "medici
delle persone"

Curedonnioiliaii. la ricoluzione in casa

Elfi malato? Persona. non o clinico-
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Pnrr, Mattarella: “Da uso risorse dipenderà
futuro”
Il Presidente della Repubblica interviene all'assemblea
annuale di Anci a Bergamo
22 Novembre 2022

ULTIME NEWS
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene allʼassemblea annuale di Anci,

a Bergamo, e rivolgendosi ai sindaci italiani riconosce loro una funzione che “va tutelata”.

“La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale

per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ai compiti loro

a�dati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei

cittadini”. 

“Il Pnrr è un appuntamento che lʼItalia non può eludere. Il modo con il quale sapremo

utilizzare e mettere a frutto le risorse rese disponibili dallʼUnione europea condizionerà

una parte del futuro, non solo del Paese, ma dellʼintero continente – ha aggiunto poi

Mattarella parlando del Pnrr -. Il Pnrr è un appuntamento che lʼItalia non può

eludere”. “Abbiamo l o̓pportunità di colmare ritardi strutturali, per ra�orzare strategie di

sviluppo sostenibile, per ammodernare la pubblica amministrazione, per allungare il passo

nellʼinnovazione, per potenziare il welfare”, ha aggiunto Mattarella.

“Il mio augurio è che la voce del Paese che ambite interpretare possa sempre esprimersi in

modo compiuto e trovare ascolto. A conferire autorevolezza sarà la capacità di tenere fede

ai decisivi impegni assunti in questi tempi di�cili. Punti fermi sono la garanzia dei diritti

dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle

metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi

costituzionali“, ha detto il presidente della Repubblica aggiungendo che “occorre rifuggire

la tentazione della chiusura nel ristretto orizzonte del proprio “particulare”. Non si farebbe

neppure il bene della propria comunità immaginarlo contrapposto a quello delle comunità

vicine o, addirittura, a quello della più ampia comunità nazionale. Le funzioni degli

amministratori locali spesso sono ostacolate dalla complessità”.

Manovra, lunedì alla Camera “in tempi
record”

Meloni: “Combattere antisemitismo in
ogni forma”
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Panorama della Sanità

Il presidente Mattarella: Serve una sanità più attenta ai
territori, servizi di cura più vicini alla persona

panoramasanita.it/2022/11/23/il-presidente-mattarella-serve-una-sanita-piu-attenta-ai-territori-servizi-di-cura-piu-
vicini-alla-persona/

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Bergamo per la
cerimonia di apertura della XXXIX Assemblea nazionale
dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

“Stato, Regioni, Comuni, Province, hanno saputo fare squadra
durante la pandemia, affermando l’unità della Repubblica, con
una mirabile capacità di ricomposizione e di intesa nella
conduzione dell’emergenza, nell’affrontare l’emergenza. Ci

siamo resi conto, con gratitudine, del ruolo della scienza. Abbiamo compreso che serve
una sanità più attenta ai territori, servizi di cura più vicini alla persona, assistenza più
aderente ai bisogni delle famiglie, soprattutto delle più svantaggiate e in difficoltà. Anche
per queste correzioni di rotta il contributo di esperienza, di indicazioni, di impegno dei
Comuni è prezioso”. È quanto ha affermato il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella nel suo discorso alla cerimonia di apertura della XXXIX Assemblea nazionale
dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani a Bergamo.  Il presidente ha
sottolineato come oggi, accanto ai non facili problemi che restano davanti noi, “abbiamo
possibilità inedite di intraprendere percorsi di sviluppo, e di unire obiettivi ambientali, di
transizione nei modelli produttivi, con le politiche di equità sociale”. “Il modo con il quale
sapremo utilizzare e mettere a frutto le risorse rese disponibili dall’Unione europea – ha
aggiunto Mattarella – condizionerà una parte del futuro, non soltanto del Paese, ma
dell’intero continente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilianza è un appuntamento
che l’Italia non può eludere. Abbiamo l’opportunità di colmare ritardi strutturali, per
rafforzare strategie di sviluppo sostenibile, per ammodernare la pubblica
amministrazione, per allungare il passo nell’innovazione, per potenziare il welfare. C’è la
possibilità per il nostro Paese di ridurre i propri squilibri interni, di stare al passo con i
tempi, anzi di accelerare nelle transizioni ecologica e digitale. I Comuni hanno una
funzione strategica. Il lavoro che possono condurre con le altre istituzioni locali può
contribuire a ridurre i divari, le distanze, a sollecitare i progressi. Occorre ridurre le
distanze tra centro e periferie metropolitane. I divari tra chi gode di determinati
servizi e chi invece li raggiunge a fatica e solo in parte. Diminuire le distanze nella

https://www.panoramasanita.it/2022/11/23/il-presidente-mattarella-serve-una-sanita-piu-attenta-ai-territori-servizi-di-cura-piu-vicini-alla-persona/
https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2022/11/Il-presidente-Mattarella-allAssemblea-Anci.jpg
https://www.quirinale.it/elementi/74106
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possibilità di esercizio dei diritti: perché oggi, tuttora, tra realtà urbane e aree interne, tra
centri di grande collegamento, comunità montane e realtà insulari, non sempre i diritti e i
servizi riescono ad essere assicurati in maniera eguale. La coesione del Paese passa
anche e, vorrei dire, soprattutto, dai Comuni. Sono compiti di straordinario rilievo che
richiedono un impegno condiviso e solidale. Sussidiarietà, infatti, non significa scaricare
le difficoltà sull’anello istituzionale più a diretto contatto con i cittadini ma piuttosto
sostenerlo. Significa partecipazione. Condivisione e dialogo tra i vari livelli di governo.
Così si affrontano e si risolvono i problemi. Non possiamo permetterci ritardi” ha aggiunto
Mattarella che in conclusione ha sottolineato come “A conferire autorevolezza sarà la
capacità di tener fede ai decisivi impegni assunti in questi tempi difficili. Punti fermi sono
la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei
paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei
principi costituzionali”.
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Schillaci: “Superare modello ospedalocentrico e puntare su territorio”
Il Ministro della Salute all’assemblea dell’Anci ha rilanciato i suoi obiettivi: “Occorre limitare l'inappropriatezza dei
ricoveri ospedalieri e riportare gli ospedali a luoghi di cura per acuti e dedicati al trattamento delle patologie più
complesse, liberando così risorse economiche da destinare al territorio e ai servizi sociosanitari”. E su carenza personale
annuncia: “Con Regioni al lavoro su nuova metodologia per il calcolo del fabbisogno di personale”. 

“Sono particolarmente commosso di essere qui a Bergamo, città che durante i primi mesi della pandemia ha pagato un tributo altissimo in termini di vite e che è
stata per l'Italia un esempio di resilienza e di coraggio. Sono fermamente convinto che tenere viva la memoria di quello che è accaduto sia necessario e
doveroso”. Parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento alla seconda giornata della XXXIX Assemblea annuale Anci (Associazione
nazionale Comuni italiani), in corso a Bergamo.

Schillaci ha invitato poi a “riflettere sui punti di forza del nostro sistema sanitario nazionale da valorizzare e sulle criticità da affrontare e risolvere Posso
assicurare l'impegno del ministero dalla Salute e del Governo nel garantire il rispetto delle tempistiche prefissate per il Pnrr e dell'ottimizzazione nell'utilizzo
delle risorse”.

“Ci siamo impegnati - ha aggiunto - a cogliere e massimizzare l'opportunità offerte dal Piano. Proprio in queste settimane si è riunita la Cabina di regia che
controlla l'attuazione degli obiettivi del Pnrr per individuare le soluzioni tecniche e politiche per superare le attuali criticità in fase di attuazione. Gli oltre 20
miliardi che il Pnrr mette a disposizione della salute, di cui 7 miliardi per il rafforzamento del territorio, a cui si aggiungono anche le risorse che nella Missione
dedicata sono destinate a misure sociali complementari a quelle per la salute, rappresentano una opportunità di rifondazione della sanità che non va sprecata - ha
sottolineato il ministro - Lo dobbiamo alle future generazioni, ai nostri anziani che rappresentano la memoria dell'Italia e a quanti hanno contribuito a vario
titolo a contrastare il virus. Non penso solo al personale sanitario, ma anche al ruolo prezioso svolto da sindaci e governatori”.

Schillaci ha poi annunciato che “è importante il lavoro attualmente in corso, finalizzato all'elaborazione di metodologie condivise tra Stato e Regioni, che
permetteranno di calcolare il fabbisogno di professionalità coinvolte nei diversi setting di assistenza, parametrando i tetti di spesa del personale al fabbisogno di
salute dei cittadini. Questa attività costituisce un primo step per dare concretezza alla formazione di team multidisciplinari di medici e operatori sanitari e
sociosanitari che siano in grado di fornire tempestivamente l'assistenza richiesta”.

E poi il Ministro ha detto chiaramente che bisogna superare il modello ospedalo centrico: “Tutti noi siamo concordi nel ritenere che vada portata avanti
un'operazione di efficientamento del sistema sanitario anche attraverso il superamento di una visione ospedalocentrica, limitando l'inappropriatezza dei ricoveri
ospedalieri e riportando gli ospedali a luoghi di cura per acuti e dedicati al trattamento delle patologie più complesse, liberando così risorse economiche da
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destinare al territorio e ai servizi sociosanitari. Prossimità, multidisciplinarietà, integrazione, domiciliarità e digitalizzazione - ha spiegato - sono i driver della
riforma territoriale che individua il fulcro della sanità del futuro, dell'integrazione tra ospedale e territorio, con la crescita delle strutture assistenziali di
prossimità. Principi che devono tradursi in strutture effettivamente operative e che siano percepite come sicure dei cittadini”.

“Paradossalmente - ha evidenziato Schillaci - oggi viviamo in un momento storico in cui in alcuni casi cittadini che abitano in piccoli comuni non hanno più un
medico di medicina generale a cui rivolgersi, perché non è stato possibile per assenza di risorse umane garantire il turnover tra chi va in pensione e nuovo
personale da assumere. Una problematica che i sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, conoscono bene”.

Ma per il Ministro un altro caposaldo è l’integrazione socio-sanitaria: “Occorre procedere decisamente verso una vera e propria riforma sociosanitaria che dia
risposte concrete sui livelli essenziali di prestazione, la povertà, la non autosufficienza, la disabilità, in armonia con gli altri ministeri competenti, e consenta una
sinergia tra gli ambiti territoriali sociali, le Conferenze dei sindaci e le Asl”.

E poi sul personale per cui per rilanciare la sanità italiana “significa prioritariamente avere un numero adeguato di personale sanitario, sociosanitario e tecnico.
Le stesse riforme strutturali per la sanità territoriale e ospedaliera previste nella Missione 6 del Pnrr - ha precisato - per potersi tradurre in realtà necessitano di
adeguate dotazioni di personale sanitario, sociosanitario e tecnico”.

Sull’assistenza territoriale poi il Ministro ha ribadito che “il rafforzamento che passa per le Case della salute - ha avvertito Schillaci - deve trovare adeguata
copertura di personale per poter realizzare il modello di presa in carico e assistenza di tipo `Hub e Spoke´ già vigente per la rete ospedaliera, finalizzato a
garantire una concreta e piena complementarietà tra ospedale territorio, nonché servizi sociali efficienti, in un'ottica di maggiore prossimità e centralità del
paziente”.

In questo senso Schillaci ha rimarcato come la pandemia “ha messo in evidenza la necessità di una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, per
poter rispondere ai fabbisogni sia sanitari che sociali di una popolazione sempre più anziana, con un'altissima incidenza di malattie croniche e con un
incremento importante di fasce di cittadini che vivono in situazioni di vulnerabilità e disagio esacerbate dal conflitto in corso e dal conseguente caro dell'energia.
Dinanzi a nuove crescenti fragilità, appare prioritario consolidare il processo di integrazione tra salute e welfare”

“L'integrazione tra welfare e salute - ha sottolineato - rappresenta un valore essenziale per la diffusione a livello territoriale dei Lea la cui erogazione deve essere
armonizzata tra le diverse Regioni - ha ammonito il ministro - per evitare differenze e iniquità. La strada da percorrere nell'interesse nazionale - ha spiegato - è
l'adozione degli strumenti uniformi che assicurino la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona sotto il profilo clinico, funzionale e sociale, e la
redazione del piano di assistenza che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale della persona e
della sua famiglia”.

Salute e welfare, ha rimarcato Schillaci, “sono due facce della stessa medaglia, perché dove c'è un problema sociale arriva spesso un problema sanitario e
viceversa. La sfida deve essere quella di realizzare una maggiore integrazione dei servizi sociosanitari, per dare piena attuazione al concetto di salute intesa
come presa in carico globale del paziente con tutte le sue necessità e non semplice assenza o eliminazione della malattia”.



La discussione sul reintegro di personale sanitario no-vax dovrebbe andare oltre
la questione in sé, perché è specchio di un problema di maggiore portata.

MEDICI L METODO (POCO) SCI E\T[FICO 

di Renata Gill*

I
I reintegro dei medici no-vax ha
messo in luce molte preoccupa-
zioni della comunità scientifica

e dei cittadini: arrivare a perdere il
lavoro pur di non vaccinarsi dimo-
stra, infatti, che queste persone co-
stituiscono una frangia estremista
del personale sanitario che basa sul
pensiero antiscientifico la propria
attività clinica.
La domanda che ricorre è la stes-

sa: è giusto che medici apertamente
schierati contro la scienza possano
gestire là salute dei loro pazienti?
La buona notizia è che il reintegro

coinvolge un numero ristretto di ca-
mici bianchi: la maggior parte dei
medici del nostro Paese si è vaccina-
ta, tutelando la salute dei cittadini.
Sarebbero, infatti, solo 3.500 i no-
vax sospesi, l0 0,82% del totale.

Togliendo, poi, quelli con più di

68 anni e per questo fuori dal Servi-
zio Sanitario Nazionale, solo poco
più di i.800 tornerebbero a lavorare
nelle corsie degli ospedali. Un nu-
mero inadeguato, contrariamente a
quanto dichiarato da molti, a risol-
vere le carenze di personale, ma suf-
ficiente a farci intraprendere alcune
riflessioni.
La questione su cui tanto si discu-

te dovrebbe infatti andare oltre la ri-
mozione dell'obbligo vaccinale per i
sanitari ed è frutto di un problema
di maggiore portata che andrebbe
considerato.

Esistono medici che ogni anno
consigliano ai genitori di non vacci-
nare i propri bambini contro il mor-
billo; nonostante l'estrema sicurez-
za del vaccino e la potenziale peri-
colosità di questa malattia.

Il vaccino contro il papillomavi-
rus è sicuro e previene un brutto tu-
more, quello del collo dell'utero:
però esistono medici che consiglia-
no a genitori di ragazzini adole-
scenti di non vaccinare i figli, con
motivazioni che vanno contro ogni
dato scientifico. Esistono anche

II tema sul
quale
avviare
una seria
riflessione
è quello
di chi cura
i propri
pazienti
sulla base di
terapie che
non sono
sostenute da
solide prove

medici che per ogni colpo di tosse
curano i propri pazienti con un an-
tibiotico, senza considerare l'inuti-
lità di questi farmaci nelle banali in-
fezioni virali e il problema dell'anti-
biotico resistenza, che uccide mi-
gliaia di persone all'anno solo in
Italia e che viene aggravato dalla
prescrizione eccessiva di antibioti-
ci.

Esistono, poi, medici che curano
con diversi rimedi che non possono
vantare basi scientifiche.
Non sono pochi i medici che sì,

saranno anche vaccinati contro il
Covid, ma che non basano sui dati
solidi le proprie decisioni cliniche,
agendo magari in nome di un fanto-
matico «si è sempre fatto così».
E quindi un tema più ampio, del

quale i medici no-vax sono figli, e
sul quale la pandemia non ha fatto
altro che puntare un faro abbaglian-
te. Su questo si dovrebbe riflettere
per tutelare la salute di ogni cittadi-
no.

* Medico, specialista in Sanità
pubblica
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La miglior vita possibile

Campagna di raccolta fondi
per il nuovo hospice pediatrico

,/ i chiama «Nuovo Hospice Pediatrico — Centro di
k 3 riferimento regionale per le Cure palliative e
terapia del dolore pediatriche della Regione Veneto» e
nascerà a Padova grazie all'impegno della Regione e
dell'Azienda ospedaliera universitaria. L'attuale sede
dell'hospice sarà sostituita da una struttura più ampia
e diffusa. Ma per far diventare realtà il progetto c'è
bisogno di risorse economiche. Ed è per questo che
l'associazione «La miglior vita possibile» lancia una
raccolta fondi da destinare alla realizzazione del
progetto. Info: costruiamo.lamigliorvitapossibile.it.
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È la morte

della medicina
di DANIELA MINERVA

Una commissione d'inchiesta sul Covid.
Senza ragioni scientifiche. Tutta politica.
Così vince l'ideologia. A danno della salute

e richieste di avviare una commissione
d'inchiesta sulla pandemia sono state
depositate dalla Lega e da Fratelli d'Ita-
lia. Italia Viva ha aderito. E anche il Pd
non obietta. Perché questa necessità?
Dice Giorgia Meloni che «alla base dei
provvedimenti presi non c'erano eviden-

  ze scientifiche». Chi glielo ha detto? Non
certo le istituzioni scientifiche del Paese Istituto Superiore di Sanità
o Consiglio Superiore di Sanità che diedero i pareri per fare quei
provvedimenti. Non certo la comunità scientifica. Non certo i numeri,
soprattutto: non siamo stati il Paese col più alto numero di morti (ci-
tare Trump è tanto tragico quanto facile) né quello con le restrizioni
maggiori, come la presidente ha dichiarato. Germania e Francia, per
esempio, hanno avuto lockdown più restrittivi ma qualche morto in
meno. Non esiste una correlazione negativa tra l'ecatombe dei nostri
anziani e le restrizioni, anzi. Meglio guardare cosa è successo in Lom-
bardia: l'unica correlazione da osservare è quella tra un Ssr devastato,
lo stato di salute degli anziani e la vittoria del Covid.
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Du nue, non c'è un dato scientifico che giustifichi la necessità di una
commissione. Ci sono, però, ragioni politiche. E non vogliamo negar-
ne la legittimità. Sappiamo che nessuna scienza, né tantomeno una
debole e "artigianale" come la medicina, è libera dalla politica. Che
le sue scelte ne sono, anzi, guidate. Ma, sappiamo anche che c'è una.
base concreta (ancorché definita su basi biostatistiche e spesso fragi-

li) che decide quanto un virus è letale,
come reagisce il nostro sistema immu-

Oggi sono i soia 
nitario, se un vaccino funziona o no ...

dirci cosa è vero E che è su questa base concreta che si
e e°e falso. definiscono le scelte.

M a iiega e le verità Le verità scientifiche oggi sembra-
la biostatistïea. no drammaticamente soccombere

agli orientamenti politici delle "folle".

e mrlannart Sono i social e le piazze a dirci cosa è

a n orte.~ i inalati
vero e cosa è falso. Poi, come è successo
negli Usa o in Brasile, la gente muore
a grappoli. Come dice il. premio Nobel

Giorgio Parisi: la scienza sono i fari di una macchina che la politica
deve guidare stella notte. Non accettare che senza fari si va a sbattere
è criminale. Indagare sulla gestione dell'epidemia senza che ci sia una
ragione scientifica significa condannare a morte la medicina scienti-
fica. E chissà cosa verrà dopo.

I morte
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LE FABBRICHE

Ci salverà

il made in Europe
Il continente è il centro della produzione mondiale. Per fare
fronte alle epidemie, anche quelle stagionali. E prepararsi
a una nuova pandemia. Rispondendo in 100 giorni

a pandemia ha obbli-
gato governi, istituzio-
ni e aziende a pensa-
re in grande, a fissare
obiettivi ambiziosi ed

elaborare strategie
lungimiranti. Fra
questi la cosiddet-
ta "risposta dei 100
giorni", l'idea cioè
di essere pronti di
fronte all'emerge-
re di un nuovo pe-
ricolo pandemfco
in poco più di tre
mesi con test dia-
gnostici, farmaci e
vaccini. A lanciar-
la è stata la Pande-
mic Preparedness
Partnership istitu-
ita dal governo inglese nel 2021
nelle sue funzioni di presidenza
del G7.

Nel caso in cui l'emergenza ar-
rivasse dai virus dell'influenza,
uno degli impianti pronto a ricon-
vertirsi in poche settimane per
produrre solo vaccino pandemi-
co è a Liverpool. «Qui produciamo
vaccino antinfluenzale quadri-

valente adiuvato,
trivalente e, per
alcuni governi, an-
che dei vaccini pre-
pandemici. Ma se
l'Oms dovesse di-
chiarare una pan-
demia di influenza
allora saremmo
pronti a convertire
immediatamente

il nostro lavoro,
come stabilito da-
gli accordi che ab-
biamo preso con la

Commissione Eu-
ropea», spiega Lorna Meldrum,
Vice President, Commerciai Ope-
rations, International Markets &
Pandemic di Seqirus, una delle
aziende produttrici di vaccini

che hanno firmato con l'Health
Preparedness and Response Au-
thority (Hera) della Commissione
Europea un accordo per garantire
una risposta efficace alle prossi-
me emergenze.

D'altronde l'Europa è uno dei
principali poli di produzione di
vaccini a livello mondiale. «In par-
ticolare, proprio qui avviene circa
i160% della produzione globale di
vaccino antinfluenzale», afferma
Nicoletta. Luppi, amministratore
delegato di Msd in Italia e mem-
bro del board di Vaccines Europe,
l'associazione di aziende produt-
trici di vaccini nel Vecchio Conti-
nente. Stiamo par-
lando di prodotti
biologici comples-
si che prevedono
lunghi processi di
produzione e di
controllo, come
abbiamo ben vi-
sto nei mesi della
pandemia quando
attendevamo i vac-
cini contro Covid.
Non sempre è pos-
sibile concentrare

tutta la filiera in
un solo stabilimen-
to - come fa per esempio Seqirus
a Liverpool - ma anche diversifi-
care sul territorio presenta dei
vantaggi, soprattutto per poter
gestire le emergenze: dagli attac-
chi informatici agli uragani, dalla
pandemia alla guerra in Ucraina.
Avere urna buona e diversificata
distribuzione degli impianti sul
territorio è fondamentale, per
esempio, per la produzione di
vaccini con uova embrionate
di pollo. «Siamo molto attenti a
scegliere fornitori che si trovino
in aree geografiche diverse così
che se ci fosse qualche proble-
ma che impedisse l'approvvigio-
namento in un sito, per esempio
una malattia, potremmo sempre
garantire la produzione», sottoli-
nea Meldrum. Non un problema
marginale se si pensa che solo a
Liverpool durante i mesi di pro-
duzione del vaccino antinfluen-
zale ogni giorno vengono proces-
sate circa 600mila uova.

Nel caso dei vaccini poi è fon-
damentale garantire la catena del
freddo e anche in questo l'Euro-
pa è in pole position: ad Haarlem,
in Olanda, per esempio, Msd può
contare su uno degli impianti di
refrigerazione più estesi, 5mila
metri quadrati di magazzino per

conservare vaccini
e farmaci che poi
vengono distri-
buiti in oltre 140
Paesi nel mondo.
Rafforzare la capa-
cità di produzione
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e distribuzione dei
vaccini è una delle
raccomandazioni
dell'Oms per pre-
parare una nuova
ondata pandem;i-
ca, insieme a inve-
stire nella ricerca

e sviluppo di piat

I NUMERI

264
Covid
Registrati circa
264 milioni di casi
dall'inizio della
pandemia nei Pa-
esi della Regione
europea Oms

2,1
Decessi
I morti finora sono
stati circa 2 mi-
lioni a fronte dei
6,5 milioni in tutto
il mondo (ultimi
dati Oms)

1,665
Vaccino
Somministrate
oltre un miliardo
e 600 milioni di
dosi di vaccino.
Quasi 13 miliardi
nel mondo

181.197
In Italia
Dal 4 al 10 no-
vembre ci sono
stati circa 181 mila
casi. +9.2% rispet-
to alla settimana
precedente

taforme tecnologiche, migliorare
il coordinamento delle sperimen-
tazioni e aumentare la collabora-
zione fra pubblico e privato. «La
pandemia ci ha insegnato che le
emergenze si fronteggiano tutti
insieme, pubblico e privato, cen-
tri di ricerca in collegamento tra
loro, imprese anche concorrenti

Ad Haarlem:
5000 metri
quadri di

impianti per la
conserv azione
di prodotti per
140 Paesi

o
H1N1
Fiale di vaccino
contro il
ceppo virale
dell'influenza A,
H1N1

e
Produzione
Un operatore
impegnato
alla linea di
produzione della
divisione
di Sanofi dedicata
ai vaccini

~

che lavorano insieme per produr-
re in tempi più rapidi. Msd, per
esempio, ha dedicato una cate-
na di produzione per produrre il
vaccino di J&J, un'alleanza defi-
nita "storica" dal Presidente Joe
Biden», conclude Luppi.
CS~ RIPRODUZIONE RlsEvrVnrq

Test diagnostici,
vaccini e

farmaci pronti
in tre mesi.
E il piano
per evitare

un altro disastro
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LE CIFRE DELL'HUB infograjica di MATTEO RIVA

/6/0
Europa

Irianí

Nord America

Régno
Unito

/;
i Paesi

Bassi

trîá i,
gtnghc-r0

Paesi produttori (11)

a Paesi con centri di ricerca (8)

27
Centri
di produzione

2
Centri
di ricerca
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MIND di FABIO LUCIDI

11 lllov inlento

insegna a vivere
Capacità muscolari e abilità
di coordinamento: i ragazzi devono
impararli al più presto

abita Lucidi
Prorettore alla
Quarta Missione
e ai rapporti con
la Comunità
Studentesca
all'Università La
Sapienza di Roma
E autore di oltre
130 pubblicazioni
prevalentemente
su riviste
internazionali

a sfida del futuro non si gio-
cherà su chi conclude prima

-- -- un programma ministeriale,
nia su competenze comples-
se, individuali e sociali, che

si imparano anche attraverso i giochi, il
corpo, il movimento. Questa frase mi è
stata detta da Josefa Idem, una straor-
dinaria campionessa mondiale e olim-
pica di kayak individuale, che ha anche
dedicato parte della sua vita all'attività
politica. In effetti, i nostri figli, prima
ancora di andare a scuola e fare sport,
inizieranno a esplorare le proprie capaci-
tà e l'ambiente attraverso attività moto-
rie spontanee e giochi di movimento che
permetteranno loro di acquisire le abilità
necessarie per eseguire correttamente
movimenti sempre più complessi con la.
massima certezza e precisione, con il mi-
nimo sforzo e dispendio energetico. Non
è poco, perché queste abilità socio tra
quelle che hanno permesso l'affermarsi
del genere umano sul pianeta Terra. Vi-
sto il costante aumento della carne nella
dieta dei nostri antenati ominidi nel cor-
so dell'evoluzione umana, la selezione ha
favorito l'affermarsi nei nostri antenati
di caratteristiche fisiche che, permetten-
do loro di percorrere lunghe distanze
di corsa, li hanno resi ottimi inseguitori

di prede. Per questo il genere umano
dispone di una struttura ossea e musco-
lare che consente di coordinare resisten-
za e potenza con stabilità ed equilibrio,
Le capacità organiche e muscolari e le
abilità coordinative non rappresentano
allora solo la base della prestazione di
uno sportivo. Rappresentano qualcosa di
così importante da essere il fondamento
della sopravvivenza e dell'evoluzione
della specie umana e una condizione
necessaria. per mantenere una buona
salute psicofisica. Il movimento fisico
è anche esplorazione, l'esplorazione è
autonomia, apprendimento e scoperta.
Eppure, nella nostra attuale organizza-
zione, i bambini trascorrono la maggior
parte del tempo in ambienti chiusi, già
da piccoli si impossessano di strumenti o
giochi elettronici e le estenuanti negozia-
zioni tra genitori e figli sul fatto di essere
puntuali all'ora dei pasti non sono legate
all'orario di rientro da giochi all'aperto,
ma alla difficoltà di staccarsi da un social
o da una serie. Ulna battaglia quotidiana
contro la sedentarietà.
Vivo in una grande città. Le strade non
sono luoghi dove i bambini possono
giocare, né andare in bicicletta. I parchi
pubblici non sono raggiungibili facilmen-
te a piedi e la maggior parte dei genitori
accompagna i propri figli a scuola in
automobile. La mia città, che mi sforzo di
pensare bellissima, ogni tanto mi richia-
ma una frase di Montale: «Le innatu-
rali concentrazioni metropolitane non
colmano alcun vuoto, anzi lo accentuano.
L'uomo che vive in gabbie di cemento, in
affollatissime arnie, in asfittiche caserme
è un uomo condannato alla solitudine».
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superamento di una visione ospedalocentrica, limitando l’inappropriatezza
dei ricoveri ospedalieri e riportando gli ospedali a luoghi di cura per acuti e
dedicati al trattamento delle patologie più complesse, liberando così
risorse economiche da destinare al territorio e ai servizi sociosanitari». Lo
ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento
alla seconda giornata della XXXIX Assemblea annuale Anci (Associazione
nazionale Comuni italiani), in corso a Bergamo.

Schillaci sulla sanità del futuro

«Prossimità, multidisciplinarietà, integrazione, domiciliarità e
digitalizzazione – ha spiegato il ministro – sono i driver della riforma
territoriale che individua il fulcro della sanità del futuro, dell’integrazione
tra ospedale e territorio, con la crescita delle strutture assistenziali di
prossimità. Principi che devono tradursi in strutture effettivamente
operative e che siano percepite come sicure dei cittadini».

LEGGI ANCHE

Covid, il ministro Schillaci: «La malattia è cambiata, verso un ritorno a
maggiore libertà»
Schillaci: «Da ministro metterò a frutto l'esperienza di medico, docente
e rettore»

La problematica dei piccoli comuni

Paradossalmente, ha evidenziato Schillaci, «oggi viviamo in un momento
storico in cui in alcuni casi cittadini che abitano in piccoli comuni non
hanno più un medico di medicina generale a cui rivolgersi, perché non è
stato possibile per assenza di risorse umane garantire il turnover tra chi
va in pensione e nuovo personale da assumere. Una problematica che i
sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, conoscono bene».

Schillaci: «Potenziare tutti gli aspetti sociosanitari»

«Qualche settimana fa – ha ricordato Schillaci – i medici internisti
denunciavano che spesso non possono dimettere anziani dagli ospedali in
via di miglioramento per motivi assistenziali e sociali, perché fuori
dall’ospedale non c’è nessuno che badi a loro».

Pertanto «torna ad essere ancora una volta fondamentale – ha ribadito il
ministro – la necessità di potenziare tutti gli aspetti sociosanitari». Invece
«in questi anni – ha osservato – abbiamo assistito da una parte ad una
crescita della domanda di servizi sociosanitari, dall’altra ad un’offerta che
spesso restava frammentata, poco riconoscibile fisicamente ai cittadini
che continuavano a rivolgersi alle strutture ospedaliere, e soprattutto
disomogenea sul territorio nazionale con realtà locali che anche oggi
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disomogenea sul territorio nazionale, con realtà locali che anche oggi
presentano esempi virtuosi di risposta ai bisogni sociosanitari ed altre che
faticano a prendere in carico le necessità di tanti cittadini».

Schillaci: «Procedere verso una vera riforma sociosanitaria»

Il ministro ha poi rimarcato che «occorre procedere decisamente verso
una vera e propria riforma sociosanitaria che dia risposte concrete sui
livelli essenziali di prestazione, la povertà, la non autosufficienza, la
disabilità, in armonia con gli altri ministeri competenti, e consenta una
sinergia tra gli ambiti territoriali sociali, le Conferenze dei sindaci e le Asl».

E infine, rilanciare la sanità italiana «significa prioritariamente avere un
numero adeguato di personale sanitario, sociosanitario e tecnico. Le
stesse riforme strutturali per la sanità territoriale e ospedaliera previste
nella Missione 6 del Pnrr – ha precisato – per potersi tradurre in realtà
necessitano di adeguate dotazioni di personale sanitario, sociosanitario e
tecnico».
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Cassazione
Il sequestro
dei crediti ceduti
può travolgere tutti
i bonus per la casa

Giuseppe Latour

Terzo settore
Caro bollette,
doppio sostegno
per cooperative
e imprese sociali
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FTSEMIB 24581,14 -0,04% I SPREAD BUN D 10Y 186,00 -6,10 I BRENT DTD 87,33 -4,35% I NATURAL GAS DUTCH 133,05 +2,82%

Pnrr, opere a rischio per 40 miliardi
Investimenti

Infrastrutture ferroviarie, tic

e progetti affidati ai comuni

i settori in ritardo maggiore

Corsa contro il tempo. diRB:

4,1 miliardi aggiudicati,

5.1 incorso, 6,8 da assegnare

Ciomindanua rnairu,veleprimestlme
sugeopere Pnrr che potrepbemrlve-
imSiinwºll•rznbillennoX tt•rmineulti-
mo tiei giugno 2o26. Ci sarebbero al-
mmno4o mgLardtdiinvtsnrmmnadal-
Bssimo rischio. infrastrutture ferro-
viarie. telecarnuNcazióni e progetti
affidati-agli amilocLl6t#ro 1 tre vers,in-
tipiirespogialr$UtWdìallwrganknto
dtitmrplandu perclriagladmano-
rizzativochearrergenonrnstt cºaat-
fatto. Pcrgfl(l'imnrvle)ècorsacantrail
tempa per l'ali~,iudlcazione detlegare.

Biondi, Fo11na Banditi, Tucci

IL MINISTRO ALL'ANCI

Fitto: «Riforme
da approvare,
piani di spesa
da valutare
caso per caso»
Guani Trovati -upag 3

Manovra, tagli e sei nuove fasce
per la rivalutazione delle pensioni
Sanatoria per le criptovalute

La legge di Bilancio 2023

Flat tax 3118% sugli aumenti

fino a yomila curo

Sospese le sanzioni peri Pos

a testo della manovra aoz3 prende
formadlunaborrzinmoanicoh. Dn-
pol'uMoaBrurelles nella versionefl-
nate. potrebbe aprirsi una delleses-
stoni dibllandoplii volati dellastoda.
Ë una legge di bilattdoatvtto campir.
dall'energia al fisco, dalle politiche
sodai I agli inveitiment i. dalla sanità
atagiustfila,dallepensioni aBeei ip-
rovaiure. indklzzazicmedetdlossegrtl

pensa-mistici alrintlasione pienafino
a circa 2.looeuro.perpoldecrescere
progresslvamentefinoa133ssper gli
imponi oltre 5.23o euro. Sanatoria
con sanzione allo o,55t. perdi' non ha
diduamto l e criptoanivoi nel model-
In.RW- Flat tax per tutti, limitata a
4omila euro d'incremento del reddi-
ro.Sul Pos. sanzioni sospese Per pa-
gamenti sono' 3oeuro.

LE NOVITA

TURISMO

La tassazione
sulle mance
scende al 5%

ALZATA LA SOGLIA

Prestazioni
occasionali
fino a 10mila euro

AGEVOLAZIONI

Sgravi prima casa,
400 milioni
per gli under 36

SANZIONI

Multe, sospeso
per due anni
l'aggiornamento

CONTENZIOSO

Così il Fisco
concede lo sconto
sulle liti pendenti
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LA NEW FABBRICA DI IPMONE APPLE

La Malta Ceramaa 41 dipºnde,ttioella mel;a faLbrtcad,FnoneaZnargJwu
v sa,wsCortrau con le Forzedl pollrfae ll persºnalédisprv28llanYa

Cina, salari bassi e Covid:
violenti scontri alla Foxconn

Sila FaugunO -a pagai

Ftx, una babele di società
con una gestione opaca

II tltN:urlento

II curatole fallimentare

evidenzit un groviglio

diaziench senza controlli

«Mai snella ~carriera ¡Inviarono tale
completo fallimento dei controlli
adendoli ela totale assenzadibdor-
maziooi lnanziarieafedabab,-lohnl.
Ras lll è lapidario. il nuovo ceo del
guppoFTX,e Chic( mstmatningofi-
cernel Chapter u della società, non ha
petisatalhtquanel desdívcreiasltua-
ríonedellacongiomeramdelle muto.

-Vittorio Carlini - u por , 0

L'ANALISI

SUI BADCO
DEGLI IMPUTATI
SOPRATTUTTO
GLI STA: I UNiTI
di Marco Onore

L. elenco degli scandali nel
mondo delle criptovalute si
allunga. le autorità

dispongono ancora Starmi
spuntate.ma una
regolamentazione efficace
sembra ancuradi tàdaventre.

-apºginar-

PANORAMA

BRUXELLES SOTTO TIRO

Gas, la rivolta
dei big europei
contro la proposta
di price cap

Francia, malia. Polonia, Spa-
gna: diversi. pesi massimi
dell'unione europea respingo-
no con forza la proposta della
Commissione europea di un
tetto al prezzo del gas di z-yy
miro. Diversi altri governi.
specie dell'Est ma non solo,la
pensano allo stesso modo. 11
Belgio pure. Oggi verace del
ministri europei dell'Energia. 

-Seaailupuaiiule

L'ANALISI

TETTO
TROPPO ALTO:
UE LONTANA 
DALLA REALTA
d1 DavideTaberelli 
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LA GUERRA IN EUROPA

Ucraina al freddo e al buio

La Ile: milioni di profughi

Ancora 'missili sull'Ucraina:El n
e altre città s000senza luce e
acqua. La Ue: presto odiionldi
profughi. L'Bmoparlamenm
vota risoRa.ioner Russia stato
terrorista- -ºp,rtbruaó

INFLAZIONE

FED E BCE
GUARDANO
Al SEGNALI
DI FRENATA
di Stefano Marzocchi 

-apoemas

IL SUNMITA PARIGI

Spazio, sul programmi Fsa

l'Italia punta 3,1 miliardi

Sarà di 3d miliardi in cinque
anni II contributo italiano ai
nuovi programmi dell',lgenzia
spaziale europea. in totale tl
budget dei 22 Stati membri è di
16,9 mWadi ( t17%). --t u

Nóva 24

Traffico meni
Data e blockchain,
la logistica cambia
Giampaolo Colletti -apae io

Centro
Donata nelle edicole di Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria.
Marche. Lazio. Abruzzo e Molise
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Dopo le querele dei politici
Saviano annulla gli eventi:
troppo odio contro di me

di Marco Geliamo
a pagina 17

Domani su
Chalamet: tutte
le ferite d'amore
di Metano Montafiori
nel settimanale m edicola

La manovra Esce la bozza della legge. Aumentano lesigarette, debutta il fondo per la sovranità alimentare

Iva, multe, mance: cosa cambia
t 'alditara: via il Reddito a chi non ha finito gli studi. Conte: ~guerra agli ultimi

LE SCEL'itE
A SINISTRA
di Paolo MINI

S
più a 8 Pd è stato
più lesto. Dopo che
Giuseppe Conte
aveva annunciato
di voler portatelo

piazza il N155 per protestare
contro il
ridimensionamentodel
Reddito di cittadinanza,
Enrico letta ha
prontamente indetto una
manifestazione➢17
dicembre, un sabato che
precede il Natale. Letta
eviterà così di dover sfilare
da ospite poco gradito
in un corteo convocato
da altri, come accadde per
l'adunata pacifista del 5
novembre. Ilei colpo.
Ma è curioso che il píù

consistente partito della.
sinistra — in uno stato
di salute migliore di quanto
attesti l'autopercezione —
sia costretto a ricorrere ad
un tal genere di espedienti.
L'esistenza alla propria
sinistra, di un movimento
in espansione e corroborato
da una quinta colonna
interna allo stesso Pd, sta
provocando nel maggior
partito dell'opposizione
una sorta di smarrimento.
Smarrimento che rischia
di produrre danni
d'immagine di cui il gruppo
dirigente non sembra
rendersi conta lin
fanagmoso,
incomprensibile ed
estenuante dibattito
congressuale ha Fatto
sì che, a due mesi dal 25
settembre, nessuno si sia
sentito in dovere di.
esaminare compiutamente
un risultato elettorale
non dissimile da quello
del sol&

continua a pagina 36

di Marco Cremonesi
e Andrea Dnod

a prima bozza della legge
di Bilancio conferma le li-

nee guida del governo, la ri-
duzione della pressione fisca-
le e ll sostegno per i contri-
buenti. Debutta il fondo per la
sovranità alimentare, confer-
mata la Dat tax al 15% per red-
diti fino a 85 mila euro. Inol-
tre araldo delle cartelle esat-
toria➢ fino a mille euro e ta-
glio dei cuneo fiscale per tutto
it 2023• Sale l'accisa per le si-
garette, meno tasse sulle
mance e stop ai rincari delle
multe. ➢ ministro Valditara:
via il Reddito per chi non ha
finito gli studi.

da pagina 8a pagina 13
Beai, Fregonara

INTETOISTA A TAIANI

«Noi inascoltati?
In quelle misure
Forza Italia c'è»
dt Monica Guermril

a pagina 20

(NUOVI CALMI

Le pensioni
e l'inflazione
Ecco gli aumenti

di Enrico Mano

Le mani sulla bocca,
la protesta dei tedeschi
di Paolo Tornasole

-31‘
IL MANAGER
DELLA NEGOZIAZIONE

"llsuccesso editoriale del management
un libro che ribalta i credo sulla negoziazione"

~ciAx»rrs

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

l'AltE SENZA IVA

SENZA taMPAMATtc

 r

a pagina 9  —

Uno sberl_etto allei Fifa
(criticato in Germania)
di Paolo Valisn no

l' it ano sulla bocca. CosìIVI la Germania protesta
contro la Fifa per aver proibito
le fasce arcobaleno a favore
dei diritti. alle pagine 2 e 3

ti4.r.rR/Ñrl9ìénlf '11'I:Ir; fKl~Irnitl
inali: vcr, t/inrlirrlti u rnnrinm.il

Guerra Il ministro tedesco Ilabeck

Una donna ferita dalle bombe lanciate Ieri su Kiev

«L'Europa ha la forza
per imporsi sui regimi
Putin ci sottovaluta»
di Francesca Basso, Lorenzo Cremonesi
e Federico Fabini

T a Russia pensava che l'Europa fosse debole
ema Putin ha sbagliato a sottovalutare

l'unità dell'Occidente nel sostenere l'lkrairuu>.
Per il ministro dell'Economia tedesco. Robert
Habeck, «i Paesi ile hanno forza per imporsi

' sui regimi». Anove mesi dall'inizio della
guerra continuano a piovere bombe su Kiev. A
Zaporizhzhia missili su un reparto maternità.

alle paglie 5 e 6

9

IL FFE
di MA ssimoGramellini Dal vangelo secondo Malan

e il Levitico, libro di l'zerhiele-e la
Lettera di Paolo ai Romani sono tor-

i.— nati di stringente attualità, il merito è
del senatore Italofraterno Lucio Malan,
che a Un giorno da pecora ha ricordato co-
me te Scritture considerino l'omosessuali-
tà «un abominio». Non è In prima volta
che un politico di destra interpreta la Bib-
bia in »lodo originale. A Lorenzo Fontana,
presidente della Camera, si deve la sor-
prendente rielaborazione del precetto
evangelico «Ama ➢ prossimo tuo», laddo-
v'e per «prossimo» non va Intesa l'umanità
intera, come erroneamente pensavano i
santi e í missionari, ma soltanto quella più
a portata di citofono, e comunque trai ol-
t re Lampedusa.

Al biblista Malan si potrebbe obiettare
che sari Paolo trova sì indecorosi gli ponti- I

nl che vanno con altri uomini, ma anche
quelli che portano i capelli lunghi, e quin-
di persino il ciuffo del senatore sarebbe a
rischio di peccato mortale. Quanto all'abo-
minio con cui Ezechiele marchia gli abi-
tanti di Sodoma, non si riferisce alloro gu-
sti sessuali, ma al rifiuto di «sostenere la
mano dei poveri e dei bisognosi»: più che
al fautori del modello unico di famiglia
sembrerebbe fornire ima pezza d'appog-
gio a quelli dei Reddito dl cittadinanza.
Resta li passo delLev➢ico, é vero. E poco
importa se i teologi discutono da sempre
se nn testo sacco vada interpretato in sen-
so letterale• specie su argomenti mutevoli
come il costume: negli ultimi due-tremila
anni l'es berlusconiano Malan pub avere
cambiato punito, ma non posizione.

Roma Identificate le vittime

Nel telefono del killer
i video degli omicidi
delle donne cinesi
dl FuMo Fianca e Rinaldo Friggenti

ideo e foto degli omicidi archiviati nei
telefonino dell'assassino. ➢ particolare,

scioccante, emerge dall'ordinanza del giudice
che ha motivato la custodia cautelare per
Glandavide De Pau, 1151  erme accusato dei
delitti delle tre donne nel quartiere Prati di
Roma. «Omicidi efferati e brutali», scrive il gip,
L'assassino durante i primi due delitti delle
prostitute cinesi si è ripreso per quasi un'ora

a pagina 26

IA UOChN7ESID1I777DENONSQNOIINA SPIA

Filmò Renzi e lo 007: indagata
di Giovanni Blancord a pagina 14

MILANO. IL CASOblIt.

I 1.500 assunti grazie aipm
di Luigi Ferrarella a pagina 27
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VALLEVERDE

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfivi

,Wno-17-N-YTi Giovedì 24 novembre 2022

!lindi-ani in tutto il Paese

Pioggia di missili
Putin spegne l'Ucraina
La Russia viene definita "Stato promoto-
re del terrorismo" e poco dopo sull'Ucrai-
na piovono bombe e missili di Mosca con-
tro le città e la rete elettrica. Quasi tutto
il Paese é rimasto al freddo, al buio e sen-
za acqua corrente: un missile ha colpito
un reparto maternità vicino alla città di
Zaporizhzhia e ha ucciso un neonato. M
buio anche la Moldavia che riceve il 30%
della sua energia dalla rete ucraina e il
70% da unacentrale elettrica nella Trans-
nistria - controllata dai russi. E l'Europa',
lamento è stato attaccato dagli hacker.

di Daniele Raineri e Fabio Tonarci
• alle pagine 17 e19 con un commento

diKart Volker °pagina 333

I ,i?'!!f11ïï`111:.1

"Russia terrorista"
e gli hacker attaccano
dal nostro inviato Claudio Tito

STRASBURGO

La Russia è uno stato ,terrorista». Il
Parlamento europeo ha approvato

ieri una risoluzione che definisce il
Paese guidato da Putin proprio in questi
termini. a•allepagine16e17 Un parco giochi colpito da missili aVyshhorod, vicino Kiev: 7imorti attorno alla capitale

Direttore Maurizio Molinari VALLEVERDE

Oggi con -Salate pini Travaler in omaggio Ir, l'Aia C 2,20
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LA MANOVRA

1 dimenticati del Reddito
Il prossimo settembre .400 mila famiglie saranno private del Rdc. Ma nessuno sa cosa accadrà dopo
Gli sgravi non funzionano: nel 2021 solo 137 assimti. Valditara: finiscano la scuola o via il sussidio

Meloni teme sgambetti da Forza Italia e incontra Calenda

l! rorltnlCrll/1

La demagogia
non crea lavoro

di Marco Bentivogli

L' approcciobinarioatutte questioni produce effetti
devastanti nel governo delle
transizioni e nelle politiche sociali e
del lavoro. Lo stesso vale per il
reddito di cittadinanza. Le politiche
sui pro/contro dovrebbero almeno.
partire dall'analisi dei dati.

•a pagina 32

l:a proposta

Togliamo il voto
agli evasori

di Giovanni Moro

Q uando.250 anni fa.l patrioti
americani si ribellarono al

regime coloniale britannico. lo
fecero in nome del principio/V°
taxation without representation,
niente tassazione senza
rappresentanza.

• a pagina 32

sede 00142 Roma, vH resterete Colºm lo, 90
Tel. M/49821. Faa06/49822923-Sped,Abb.
Pºit, Ad. 1, Legge 46/04 da111/a1n004- linma

Bertelli (Prada):
alzare gli stipendi

o il disagio esploderà

di Giovanni Pons
a parírm 9

Pichetto Fratin: così
il price cap sul gas
aiuta gli speculatori

di Luca Fraioli
/0pagina 11

[emessionatie•pu461i 7 A Manmúi6C.
Mlanc-raWin<kelma n 1 -Tel 02/5/4941,
e+lOiiHp6milk(WIDrnRpeonl,lt

Otto mesi per un impiego. Dal pri-
mo settembre 2023 saranno r1(1-1 mi-
la le famiaglie- senza figli minori. an-
ziani sopra i 60 anni o disabili - a es-
sere private del Reddito di cittadi-
nanza. Ii governo lavorerà per le of-
(erte di lavoro: gli sgravi per chi as-
sume persone con Rdc hanno pro-
dotto solo 137 assunzioni nel 2021:.

di Brmtetto. Casadio, Ciriaco
Colombo, Conte, Giannoli,Ginori

Guerrera, Mastrohuoni, Oppes
Pucciarelli e Vitale • da pagina 2 a 7

1fonti/ali in Qatar

Cade un'altra big
La Germania

s'inchina ai samurai

Weuidl vendita Ilast ~Franrc~aM oP,SlprenlvQ3,fM
Greca Matta €1.50- CrºaaattN22/€232-Sa.neranxllanaCHF3.50

-SYitddraFhMeSaë redeti510IF4,00- Panºgallb€'4,50

di.Audisio, Pinti e Riotta
aüepagine42e 1'3

umrG raTn

Cartellone

Addio a Gucci
l'uomo della svolta
lascia la maison

di FarnetieTihaldi
• apagina25

L'ultima parola
è delle donne

di Natalia Aspesi

Ledonne che parlano in
questo libro, ma anche altre

e altre ancora: «Tutte volevano
avere voce. Essere vendicate».

.; alle pagine 36e37

u

levi'

Domani sul Venerdì
Spielberg si racconta

Smoriliop

❑ y Scansiona il codice
~ '~• 1 con il tuo

smartphone e
accedi gratis per
24 ore ai contenuti
premium di
Repubblica0.

con Alessandro Barbero
"I Romanzi Storici" C 12,10
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L'INFORMAZIONE

IL P()TERI:AL FEMMINILE
E LE IATICIIE DI GIORGIA
SI MO N ETTA S CTANDI V AS CI

Il opo appena un mese di go-verno, la presidente del

Consiglio Giorgia Meloni appa-

re (è?) provata. Nervosa, sbriga-

tiva, stanca. Innervosita dalla

Stanchezza. -passim

LA CULTURA '_ o sem reavuto aura de-

10,LE DON NI?TRASCUItATI• I agli abbandoni. perciò ne

E LE PAROLE MAi DETTE 
ho collezionati tanti. Solo etti
non chiede "tienimi con te" at-

~„ riva il desiderio opposto, ho
CONCI7'ADE GREGORIO . ~~~ imparato tardi.-PAOINE29E2s

eVa~,_..~

www.ácquaeva-il

LA STAMPA
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

2,20 C (CON SALUTE IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO) II ANN0156.11 N.324 II IN ITALIA II SPEOIZIONE ABS POStALE II 0.1253iO3(CONV:INL27r112%04) II ART 1 OCMMA 1008-10 II www.lastampa.R GNN

LE RISORSE MANGIATE DALL:INFLAZIONE: MANCANO I ELNANZIAMENTI PER COPRIRE i DUCHI DEL PERSONALE.I:ALLARME DELLE REGIONI SELLE LISTE D'ATTESA

Manovra, meno fondi alla Sanità
Il governo replica a nonomi: la visione Cì4. Flat tax. dipendenti beffati. Il ritorno (lei voucher e condono delle criptovalute

POLITICA E SCIENZA

LA NOSTRA SALUTE
NONE PIÙ PRIORITÀ
EUGENIATOGNOT71

(lhe la Sanità non
fosse una priorità

per il nuovo governo

era già apparso chia-

ro dalla sua assenza

nel discorsoprogram-

matico della presidente del Consi-

glio. Ma ora, il nessun rilievo dato

al Servizio sanitario nazionale nel-

la conferenza stampa che ha illu-

strato la legge di bilancio 2023 ha

dell'incredibile. -PAGINA27

L'INTERVISTA A SANTANCHÉ

"MANCE DETASSATL',
H0('EDU7Y) ILT\\'iGA"
ALESSANDRO BARBERA

~<
 \ j on possiamo

N fare tutto in

trenta giorni». In

mezz'ora Daniela Gar- xi
nero Santanché, mini-

stro del Turismo, fa so-

lo due concessioni alle critiche. Una

è per ammettere che govemarenon

è semplice. L'alma è per allontanare

l'accusa di conflitto di interessi:

«Ho venduto le mie quote del Twi-

ga diForte deiMarmi».-PAmw,s

PAOLOBARONI, PAOLO RUSSO

La sanità è un caso. Le somme indi-

cate nella manovra non coprono

neanche lontanamente le falle pre-

gresse causate dal, Covid e dagli stes-

si costi energetici. SERVIZI-PAOINE2-s

GLI INTERVENTI

('araArdone, non hacapito
le spiega la mia scuola

Giuseppe Valditara

(taraEuropa, pel'eambiare

(levi avere più coraggio

MarioDraghi

AL MONDIALE IN QATAR !CALCIATORI TEDESCHI SI TAPPANO LA BOCCA PER PROTESTA CONTRO I DIRITTI NEGATI

*no

411egik ~ ~t✓rs~... ~

¡l Germania multo uando la Geania trasforma rito inuna rivoluzione il calcio sussulta. Perla seconda`~_l) 

e voltanelMondiale una nazionale tacce fa un sacco di rumore.-PAGINAs4

RÜNK3VOIYGNGRP.'EPA•.

LA GUERRA IN UCRAINA

Russia Stato terIK1i"ista
i 5Stelle non votano
la m ozione a Strasburgo
MARCOBRESOLNt

ILI,UNGO INVERNO
DELLA VERITÀ
LUCIO CARACCIOLO

i a guerra di Ucraina sta en-

trando nell'inverno della

verità. Verità su chi prevar-

rà nel conflitto e verità su chi

vuole cosa. Il relativo stallo sul

terreno del Donbas, dopo le re-

centi avanzate ucraine. è segui-

to dall'attacco russo

al popolo "fratello",

che si vuole piegare

privandolo di elettri-

cità, acqua, cibo

bombardandone le

infrastrutture ener-

getiche. Per fiaccare la resisten-

za ucraina, dividendola fra "co-
lombe" e "falchi" - pochissime
le "colombe" - e costringendola

alla resa. Le temperature stan-
no per precipitare e tra un paio

di mesi, ha calcolato Vladimir

Purn, Zelensky sarà costretto a

cedere. O sarà rovesciato. A que-

sto punto molto dipende dalle

scelte degli occidentali.

CUNTINUAAPAOMIA 27

L'ATTENTATO IN ISRAELE

Bombe a Gerusaletmne
morire a 111 anni
alla fermata dell'au tobus
PABIANAMAGItÌ

IL COMMENTO

E IL "BENVENUTO"
A NLI'ANYMIU
STEPANOSTEPAN LNIli attacchi di ieri contro due

fermate di autobus a Geru-

salemme, anche senza pa-

ternità rivendicate, accendono

due spie: esistenza, o ripresa, di fo-

colai terroristici all'interno di

Israele: conseguente venir memo

del clima di assoluta

normalità nelle sua-

de e nelle piazze. Da

circa sette anni. Israe-

le non conosceva at-

tacchi-bomba contro

civili. Il campanello di

allarme si aggiunge alle crescenti

tensioni e violenze fra palestinesi

e israeliani degli ultimi mesi. Il

nuovo governo in via di formazio-

ne si trova adesso alle prese con m)

rischio sicurezza interno. Israele

ha superato ben alnro. II problema

di Gerusalemme non sarà la tenu-

ta contro il riaffacciarsi del terrori-

smo. Sarà che conclusioni ne vor-

ràtrarre.

CONIINUAAPAUINAI7

BUONGIORNO

Francesco Lollobrigida, il nostro ministro dell'Agricoltu-

ra nonché dellasovranità alimentare, saputala decisione

della Food and Drug Administration (agenzia del gover-

no americano) di autorizzare ilconsumo dicarne sinteti-

ca, ha detto «mai sulle nostre tavole». Avrei preferito, per

slancio democratico, che avessedetto«mai sallamia tavo-

la», ma il sovranismo, lo sappiamo, ama tradurre il buono

e ilcattivo, secondo i suoi gusti, inlegale e illegale. Per un

po' bisognerà fard l'abitudine. Ma Lollobrigida forse non

sa che la came sintetica non si produce in alambicco con

zanapediranaeocchidi serpente, mainlaboratorio, colti-

vando cellule animali Edunque came, nient'altro chetar-

ne e soltantothemesce invin-o enonin uncorpo damacel-

lare. Seda tecnologia sarà conveniente economicamente

Zampe di rana MATTIA
EEtras

-e losaràpresto-si porranno chiudere i lager che sono gli

allevamenti intensivi, si potrà inquinare molto di meno

(per un chilo di came rossa servono 15 mila litri d'acqua),

si potranno sfamare i due milioni di bambini che ancora

ogni anno muoiono per malnutrizione, comunque si po-

trà migliorare l'alimentazione d ei poveri dell'intero piane-
ta, e se qualcuno, lollobrigidamente, in nome dell'eccel-

lenza italiana, della dieta mediterranea eccetera, vorrà
continuare a mangiarsi un manzo allevato in stalla e non

in vino, nessuno glielo impedirà. Non so se Lollobrigida si

spendain onore delle care vecchie abitudini, o dei cari vec-

chielettori (i coltivatori diretti), ma hoilleggerissimoso-

spetto che il ministro e i sovranisti italiani non finiranno

suiltbri di storiaperaversaputo fermare ilmondo.

~
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ASTE
DIPINTI -1 dicembre
OROLOGI- 2 dicembre
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IL BUSINESS DELL'ACCOGLIENZA

Soumahoro, affari milionari
per le coop di famiglia

La suocera sotto inchiesta
Per il deputato mutuo da 250mila curo

per una villa del valore di 450mila

Bianca Leonardi a pagina 4

IL PRODOTTO DOC
DI QUESTA SINISTRA
di Nicola Porro

d confondiamo la vicendadi confondiamo
kar Soumahoro,

iI neo parlamentare di sini-
stra autoproclamatosi di-

te nuore dei braccianti, con una que-
stionegiudiziaria. L chiaro che la ma-
gistratura indagherà sui fondi raccol-
ti dalla sua organizzazione, sulla ge-
stione delle cooperative a lui ricondu-
cibili, e forse anche sui mutui e i pro-
dotti di lusso acquistati. Ma non fac-
ciamoci distrarre. Non cadiamo nean-
che nella tentazione di pensare che
cosa sarebbe successo se i medesimi
sospetti avessero riguardato un simbo-
lo delle battaglie del centrodeslra. Re-
sistiamo a questa tentazione primor-
diale. Ben comprensibile, per carità.
Soumahoro è il prodotto della politi-

ca di sinistra. fi l'alibi che gli eletti
nelle zone a traffico limitato si sono
costruiti al fine di sembrare popolari.
Soumahoro è la copertina dell'Fv¡xes-
so che lo raffigurava accanto a Matteo
Salvini, con il seguente titolo: «Uomi-
ni e no». Come a dire: il primo appar-
tiene alla nostra specie animale, II se-
condo, e cioè Salvini e la destra, non
ne fanno parte. State certi che nessun
Ordine dei giornalisti censurerà que-
sto insulto, nessun intellettuale si
scandalizzerà.
Soumahoro è la vittima di una sini-

stro incapace di essere se stessa. zia
detto in un video parafrasando Mal-
colm X: «Non sarò II negro del corti-
le, Dai suoi compagni di strada poli-
tica è sotto utilizzato in modo molto
più spudorato: il negro del Parlamen-
to. Quello che con i suoi stivali infan-
pali doveva ricordare ogni giorno alla
destra, anzi alle destre conte va di
moda dire oggi, la loro disumanità.
Una parte della sinistra aveva addirit-
tura pensato a lui conte possibile lea-
der.
Lo scandalo non sono i suoi affari

da traffichino, non i• il suo entourage
minaccioso e la sua famiglia allegra.
Lo scandalo che un pezzo di sinistra
ritenga che si possa governare questo
Paese dando della rthastarda» alla Me-
loni, rinfacciandole l'articolo sempre
e perennemente al femminile; una si-
nistra che ritiene la Murgia la propria
intellettuale di cortile; la stessa sini-
stra che per un ventennio non ha
neanche potuto concepire che gli ita-
liani votassero Berlusconi.
Soumahoro è la nostra sinistra, e la

nostra sinistra è Soumahoro. Sono al-
la ricerca di un simbolo ette riempia
quel vuoto di idee che li ha condanna-
li per decenni a governare senza ave-
re stai vinto le elezioni. Nel favoloso
paradosso per cui lutto vale: il brac-
ciante con gli stivali infangati, l'intel-
lettuale con schwa, il banchiere. della
11ce e le Carola Rackete che riempio-
no i campi dove i Sottmahoro prospe-
rano fino ad arrivare in Parlamento.

BMDARAZZO

L'ennesima
figurina
dei progressisti:
cercano santi
ma trovano flop
di Marco Gervasoni 

a pagina 5

L'INTERVENTO

II suo frignare
in diretta tv
un'offesa
per tutti noi
immigrati
di Anita Likmeta 

a pagina 4

L'ITALIA DEL NO

GIUDICI E CARRUBE
BLOCCANO IL PNRR

Il Tar accoglie il ricorso ecologista e ferma il nodo Bari Sud
per salvare gli alberi. Addio ai 205 milioni per l'opera

INTERVISTA ESCLUSIVA A CROSETTO

«Su Renzi vicende inquietanti
Confindustria? Critica tutti...»
di Francesco Maria Del Vigo

MINISTRO Guido Crosetto à stato uno dei fondatori dl Fdl

a pagina B

GIULI AL MAXXI

Se i compagni
ora scoprono
lo spoil system
di Alessandro Gnocchi 

a pagina 9

MONDIALI IN QATAR

Proteste e ko
L'harakiri
della Germania
di Davide Pisoni

con Di Dio a pagina 26

Vincono gli ambientalisti. Gli alberi di
carrube e mandorli sono salvi. Nessuno li
abballerà. Nessun binario verrà posato sul
piccolo insediamento archeologico delle
Lame di San Giorgio, nel Barese. 1-e ruspe
sono ferme. Il nodo ferroviario di Bari Sud
non si farà, l'alta velocità può rallentare. A
scriverlo nero su bianco Citi Tar della Puglia
nelle 55 pagine della sentenza. P la prima
opera del Pnrr ad essere bloccata dopo la
denuncia di un gruppo diambienlalisti che
hanno presentalo ricorso.

PROPOSTA DI VALDITARA

Studi interrotti

in anticipo?

Giusto revocare

il reddito M5s

di Carlo Lottieri
Miche' Dessi a pagina 6 a pagina 3

FRA LEGGE DI BILANCIO E MOSSE DELLA MAGGIORANZA

Zero misure choc, Bonomi boccia la manovra
Dubbi di Forza Italia, Meloni apre a Calenda

Astorri, Giubilei e Signore alle pagine 2 e 3

LA RISOLUZIONE ALL'EUROPARLAMENTO SULLA RUSSIA

Grillini e democratici tolgono la maschera:
non votano contro l'aggressione di Putin

Allegri e Cesaretti a pagina 31
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