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Sei in:

17 dicembre 2022

Il Blog di Schüco

Schüco Visita il sito

Nel blog trattiamo tematiche importanti, come la
sicurezza e la sostenibilità.

Ann.

IL CENTRO (/) > PESCARA (/PESCARA) > TARIFFE E TETTI DI SPESA SUL TAVOLO...

Tariffe e tetti di spesa sul tavolo di
Schillaci 
Sanità privata, le priorità di Acop all’attenzione del ministro Il presidente Vietti: «La crescita dei costi è esponenziale»

PESCARA. Tetti di spesa, tariffe e personale. Tre temi

prioritari della sanità privata all’attenzione del ministro

della Salute, Orazio Schillaci, che ha incontrato giovedì

scorso, al ministero, una delegazione di Acop,

l’associazione Coordinamento ospedalità privata,

composta dal presidente Michele Vietti, e dai

componenti del consiglio direttivo Emmanuel Miraglia

e Vincenzo Schiavone. Lo ha reso noto la stessa Acop,

precisando che nel corso del «cordiale colloquio» sono

stati esaminati «i principali problemi della sanità

privata, stretta tra tariffe e tetti fermi da più di un decennio e crescita esponenziale dei costi». La

carenza di personale medico e infermieristico è un'altra delle emergenze da affrontare con urgenza.

«La sanità privata», ha dichiarato Vietti, «è disponibile a collaborare con il ministero, nella

consapevolezza di far parte a pieno titolo del Servizio sanitario nazionale». Il ministro, riferisce
Tweet Riservatezza
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l'associazione, «ha assicurato ad Acop la sua attenzione sui temi discussi nell’incontro».

L’Acop nasce a Roma all’inizio della scorsa estate. Già nel giorno dell’insediamento, il presidente Vietti,

ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ha voluto sottolineare che l’associazione,

prima ancora di costituirsi, riuniva in tutta Italia più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e

25.000 dipendenti. Dimostrando da subito una forte valenza nazionale. «Il suo obiettivo è quello di

porsi al servizio delle strutture sanitarie private, rivendicandone il ruolo fondamentale per garantire il

pluralismo imprenditoriale necessario per assicurare al paziente la libera scelta e la qualità delle cure».

(c.s.)
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Pecorilli (PCI): "Tutelare i lavoratori dell'INI Grottaferrata"
(/c/news/51399-pecorilli-pci-tutelare-i-lavoratori-dell-ini-
grottaferrata.html)
Pubblicato: Giovedì, 15 Dicembre 2022 - redazione attualità
GROTTAFERRATA (attualità) - Una nota della candidata presidente della Regione
Lazio per i comunisti
ilmamilio.it - nota stampa
“Secondo notizie di stampa, dirigenti e proprietà del Gruppo INI, minacciano di
non pagare gli stipendi di dicembre e la tredicesima ai dipendenti. Inoltre
paventerebbero la cessazione delle attività o parte di esse” Denuncia Sonia
Pecorilli, PCI.
LEGGI I sindacati: "Conti bloccati all'INI di Grottaferrata, lavoratori a rischio
stipendi e tredicesime" (https://www.ilmamilio.it/c/news/51393-i-sindacati-conti-
bloccati-all-ini-di-grottaferrata-lavoratori-a-rischio-stipendi-e-tredicesime.html)

https://www.ilmamilio.it/
https://www.ilmamilio.it/c/component/banners/click/19.html
https://www.ilmamilio.it/c/news/51399-pecorilli-pci-tutelare-i-lavoratori-dell-ini-grottaferrata.html
https://www.ilmamilio.it/c/news/51393-i-sindacati-conti-bloccati-all-ini-di-grottaferrata-lavoratori-a-rischio-stipendi-e-tredicesime.html


Che accade? Si chiama
provvedimento
cautelare. E’ lo
strumento ottenuto dal
PM (Pubblico Ministero)
che si è rivolto al GIP
(Giudice Indagini
Preliminari) per
contestare in via
giudiziaria quelle che
sono le accuse e
chiamare le persone a
difendersi.

(https://www.ilmamilio.it/c/news/50796-da-frascati-a-vermicino-un-quadante-ostaggio-del-tra�co-per-lavori-o-
disinteresse.html)

Con tale provvedimento beni per circa 10.000.000 di euro sono stati
cautelativamente bloccati dalla Magistratura. Parliamo degli effetti della indagine
condotta da NAS e Guardia di Finanza su indicazione del Tribunale di Velletri,
circa i falsi rimborsi per prestazioni mediche all’INI di Grottaferrata. Rimborsi che
avvengono, data la convenzione INI con la Sanità regionale, a richiesta,
mostrando relative documentazioni. Ciò che viene contestato nell’ipotesi è che
tale documentazione sia falsa.
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“Ma non è un caso da denunciare come si fosse in presenza di qualche mariuolo!
- commenta Sonia Pecorilli, responsabile del PCI Lazio ed ora anche candidata
alle elezioni regionali come presidente per i comunisti - Purtroppo la cosa che c’è
dietro è molto più grave e comincia da più lontano. Al netto degli esiti giudiziari
che saranno, questo è il risultato, direi normale e prevedibile, della conseguenza
di aver attuato in Italia e nella Regione Lazio, una politica sanitaria volta allo
smantellamento della Sanità Pubblica Gratuita e per tutti. E’ il risultato - continua
la candidata comunista - dei poteri forti (che tradotto sono i soggetti economici
della sanità privata e delle case farmaceutiche) che hanno imposto politiche di
assalto alla vera Riforma sanitaria introdotta nel 1978 nel nostro Paese grazie alle
lotte dei lavoratori e alla linea impressa da comunisti, socialisti e tanta parte di
progressisti di altre forze".

"Assalto che negli anni si è trasformato in una vera e propria linea politica di
Controriforma, adottata ed indicata prima dal centrodestra e poi anche dal
centrosinistra, nel fasullo obbiettivo di perseguire numeri di bilancio economico,
invece che vite e cure e sollievi da offrire alla popolazione bisognosa di cure.
Questo è il vero scandalo - continua Sonia Pecorilli - che mentre nei nomi coinvolti
mostra plasticamente come le esperienze e buone pratiche che tutti noi



JComments (http://www.joomlatune.com)

conosciamo nella sanità pubblica (anche ora ridotta a brandelli) incarnate in
medici e manager, gli stessi - ovviamente per il �ne del perseguiemnto del sacro
denaro - se immessi nel privato hanno questi risvolti che possono anche
diventare truffaldini verso il pubblico".

"Non solo, invito a ri�ettere, e denuncio la necessità del rivolgimento totale che
occorre anche nella sanità del Lazio - conclude la candidata comunista - perchè
come ha dimostrato la Pandemia, se il pubblico non è in buona salute,
l’alternativa non è rivolgersi al privato che non ha nelle sue corde la gratuità del
servizio sanitario, ma sono le vite che abbiamo perduto! Quindi occorre che quel
famoso 70% di bilancio regionale che viene assorbito dalle politiche sanitarie, sia
speso massimamente per la sanità Pubblica, Gratuita e per tutti, non per le la
sanità privata come avviene oggi con più del 50% a questa destinato. La nostra
linea ferma, del PCI nazionale e di quello regionale, su questo è chiaro: sia contro
il padronato sia contro le politiche del centrodestra e del centrosinistra! I
responsabili politici regionali diano immediata risposta ai lavoratori e ai cittadini
bisognosi di cure”.

(https://www.ilmamilio.it/c/news/51203-dubbi-inquietanti-sugli-ultimi-minuti-di-
vita-di-alessia-sbal-travolta-e-uccisa-sul-gra-cercasi-testimoni.html)

ATTUALITA' (/c/news/attualita.html)  GROTTAFERRATA (/c/comuni/grottaferrata.html)
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Sanità privata. Ok in Stato-Regioni a nuove
regole per accreditamento e accordi contrattuali
Semaforo verde dalla Conferenza al decreto con le regole per il rilascio di nuovi
accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei soggetti
privati in relazione alla stipula di accordi con il Ssn. Il testo è il decreto attuativo
della misura contenuta nella Legge Concorrenza 2021 che ha fissato nuove regole
per i rapporti tra il privato e il Servizio sanitario nazionale. IL TESTO

Dal rispetto dei tempi di attesa passando per i volumi ed esiti definiti dal Dm 70/2015 fino all’adesione al
Cup e all’alimentazione del Fascicolo sanitario. Approvato ieri in Conferenza Stato-Regioni il decreto con le
regole per il rilascio di nuovi accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei
soggetti privati in relazione alla stipula di accordi con il Ssn. Il provvedimento è nella sostanza il decreto
attuativo della misura contenuta nella Legge Concorrenza 2021 (legge 118/2022) che ha fissato nuove regole
per i rapporti tra il privato e il Servizio sanitario nazionale.

Nel decreto si prevede in primis che “il rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore delle nuove
strutture che ne facciano richiesta, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è subordinato alla
valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma:

- della funzionalità rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e
ai volumi dei servizi da erogare;

- del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla regione o provincia autonoma in coerenza con le
indicazioni dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 sul documento
recante "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" (Rep. Atti n. 259/CSR), attraverso
verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi dell'organismo tecnicamente accreditante;

- dei risultati dell'attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente;

- dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione o
provincia autonoma tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti
alla sicurezza riportati nell'Allegato A del presente decreto; degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, per le
strutture che abbiano già svolto attività sanitaria e sociosanitaria, secondo quanto riportato nell'Allegato A”.

Per quanto riguarda invece la valutazione delle attività con riferimento ai soggetti privati accreditati
interessati alla stipula di accordi contrattuali “ciascuna regione e provincia autonoma tiene conto delle
disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che
richiedono la pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino
prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali soggetti è effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione regionale, delle eventuali esigenze di razionalizzazione
della rete in convenzionamento, dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali,
dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché
degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate,
effettuata sulla base degli elementi riportati nell'Allegato B del presente decreto”.

A vigilare è il Tavolo di lavoro per Io sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che
attraverso la propria attività “garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi in coerenza
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con le disposizioni del presente decreto, monitorandone al livello nazionale l'applicazione e prestando
eventuale supporto alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalità di verifica degli
elementi indicati agli Allegati e B del presente decreto”.

Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province autonome, in relazione al proprio contesto
territoriale, alla tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione, possono, tener conto dei risultati
dell'attività di monitoraggio condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
avvalendosi, in particolare, dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
nonché delle rilevazioni del Programma Nazionale Esiti (PNE).
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L'INCONTRO A ROMA

Michele Vietti, presidente dell'Acop. Al centro, un intervento chirurgico e a destra il ministro Orazio Schillaci

Tariffe e tetti di spesa
sul tavolo di Schillaci
Sanità privata, le priorità di Acop all'attenzione del ministro
Il presidente Vietti: «La crescita dei costi è esponenziale»

PESCARA

Tetti di spesa, tariffe e persona-
le. Tre temi prioritari della sa-
nità privata all'attenzione del
ministro della Salute, Orazio
Schillaci, che ha incontrato
giovedì scorso, al ministero,
una delegazione di Acop, l'as-
sociazione Coordinamento

ospedalità privata, composta
dal presidente Michele Viiettï,
e dai componenti del consiglio
direttivo Emmanuel Miraglia
e Vincenzo Schiavone. Lo ha
reso noto la stessa Acop, preci-
sando che nel corso del «cor-
diale colloquio» sono stati esa-
minati «i principali problemi
della sanità, privata, stretta ira

tariffe e tetti fermi da più di un
decennio e crescita esponen-
ziale dei costi». La carenza di
personale medico e infermieri-
stico è un'altra delle emergen-
ze da affrontare con urgenza..
«La sanità privata», ha dichia-
rato Vietti, «è disponibile a col-
laborare con il ministero, nella
consapevolezza di far parte a

pieno titolo del Servizio sanita-
rio nazionale». Il ministro, rife-
risce l'associazione, «ha assicu-
rato ad Acop la stia attenzione
sui temi discussi nell'incon-
tro».

L; Acop nasce a Boma all'ini-
zio della scorsa estate, Già nel
giorno dell'insediamento, il
presidente Vietti, ex vicepresi-
dente del Consiglio superiore
della magistratura, ha voluto
sottolineare che l'associazio-
ne, prima ancora di costituirsi,
riuniva in tutta Italia più di 150
aziende, per oltre 15.000 posti
letto e 25.000 dipendenti. Di-
mostrando da subito una forte
valenza nazionale. »Il suo
obiettivo è quello di porsi al
servizio delle strutture sanita-
rie private, rivendicandone il
ruolo fondamentale per garan-
tire il pluralismo imprendito-
riale necessario per assicurare
al paziente la libera scelta e la
qualità delle cure».
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IL CENTRO > PESCARA > TARIFFE E TETTI DI SPESA SUL TAVOLO...

Tariffe e tetti di spesa sul tavolo di
Schillaci 
Sanità privata, le priorità di Acop all’attenzione del ministro Il presidente Vietti: «La crescita dei costi è
esponenziale»

PESCARA. Tetti di spesa, tariffe e personale. Tre temi prioritari della sanità privata

all’attenzione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha incontrato giovedì

scorso, al ministero, una delegazione di Acop, l’associazione Coordinamento

ospedalità privata, composta dal presidente Michele Vietti, e dai componenti del

consiglio direttivo Emmanuel Miraglia e Vincenzo Schiavone. Lo ha reso noto

la stessa Acop, precisando che nel corso del «cordiale colloquio» sono stati

esaminati «i principali problemi della sanità privata, stretta tra tariffe e tetti fermi da

più di un decennio e crescita esponenziale dei costi». La carenza di personale

medico e infermieristico è un'altra delle emergenze da affrontare con urgenza. «La

sanità privata», ha dichiarato Vietti, «è disponibile a collaborare con il ministero,

nella consapevolezza di far parte a pieno titolo del Servizio sanitario nazionale». Il

ministro, riferisce l'associazione, «ha assicurato ad Acop la sua attenzione sui temi

discussi nell’incontro».

L’Acop nasce a Roma all’inizio della scorsa estate. Già nel giorno

dell’insediamento, il presidente Vietti, ex vicepresidente del Consiglio superiore

della magistratura, ha voluto sottolineare che l’associazione, prima ancora di

costituirsi, riuniva in tutta Italia più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e

25.000 dipendenti. Dimostrando da subito una forte valenza nazionale. «Il suo

obiettivo è quello di porsi al servizio delle strutture sanitarie private, rivendicandone

il ruolo fondamentale per garantire il pluralismo imprenditoriale necessario per
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assicurare al paziente la libera scelta e la qualità delle cure». (c.s.)

Raccomandato da

L’antibiotico: la scoperta che ha allungato la nostra aspettativa di vita
Contenuto sponsorizzato

Sponsor

Cancro al fegato, individuata una firma molecolare che predice l’efficacia
dell’immunoterapia
Con il contributo non condizionato di Roche
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Sanità, l’Acop incontra il nuovo ministro
Schillaci

Home Regione Abruzzo

Tetti di spesa, tariffe e personale.
Tre temi prioritari  della sanità
privata all’attenzione del ministro
della Salute, Orazio Schillaci, che ha
incontrato giovedì scorso, al. . .
L'articolo Sanità, l’Acop incontra il
nuovo ministro Schillaci proviene da
Rete8.

Leggi la notizia integrale su: Rete8 

Il post dal titolo: «Sanità, l’Acop incontra il nuovo ministro Schillaci» è apparso sul quotidiano online
Rete8 dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.

Fonte immagine: Rete8
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 Home / Notizie Roma / Sanità, l’Acop incontra il nuovo ministro Schillaci

Sanità, l’Acop incontra il nuovo
ministro Schillaci
• 31 minuti fa

#Roma

Pubblicato da Carmine Perantuono

17/12/2022

Tetti di spesa, tariffe e personale. 3 temi prioritari della sanità privata

all’attenzione del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha incontrato giovedì

scorso, al ministero, una delegazione di Acop, l’associazione Coordinamento

ospedalità privata

La delegazione era composta dal presidente Michele Vietti, e dai componenti del

consiglio direttivo Emmanuel Miraglia e Vincenzo Schiavone. Lo ha reso noto la
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stessa Acop, precisando che nel corso del «cordiale colloquio» sono stati

esaminati «i principali problemi della sanità privata, stretta tra tariffe e tetti fermi

da più di un decennio e crescita esponenziale degli oneri». La carenza di

personale medico e infermieristico e un’altra delle emergenze da affrontare con

urgenza.



«L’assistenza medica privata», ha comunicato Vietti
(nella foto) , «e disponibile a collaborare con il
ministero, nella consapevolezza di far parte a pieno
titolo del Servizio sanitario nazionale». Il ministro,
riferisce l’associazione, «ha assicurato ad Acop la sua
attenzione sui temi discussi nell’incontro».

L’Acop nasce a Roma all’inizio della scorsa estate. Gia nel giorno

dell’insediamento, il presidente Vietti, ex vice presidente del Consiglio superiore

della magistratura, ha voluto sottolineare che l’associazione, prima ancora di

costituirsi, riuniva sparsi per l’Italia più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto

e 25.000 lavoratori. Dimostrando da subito una…

ITGN 2931 => 2022‐12‐17 07:01:26

Roma

#roma

 Transizione ecologica e occupazione:
dall’Ue 1,2 miliardi di euro. C’e anche il
Sulcis Iglesiente

 Questo Comune assume giovani
diplomati da inserire in
amministrazione e ausiliari del traffico

 L’energia delle basi lunari prodotta da
un mini reattore nucleare made in Italy

 Erasmus+, presentate a Roma le
buone pratiche nella Regione Lazio

 Spese di partecipazione al project
financing non rimborsabili se il
progetto diventa insostenibile
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HOMEPAGE NOTIZ IE  ROMA

Sanità, l’Acop incontra il nuovo ministro
Schillaci

#Roma

Pubblicato da Carmine Perantuono

17/12/2022

Tetti di spesa, tariffe e personale. 3 temi prioritari della sanità privata all’attenzione del

ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha incontrato giovedì scorso, al ministero, una

delegazione di Acop, l’associazione Coordinamento ospedalità privata

La delegazione era composta dal presidente Michele Vietti, e dai componenti del consiglio

direttivo Emmanuel Miraglia e Vincenzo Schiavone. Lo ha reso noto la stessa Acop,

precisando che nel corso del «cordiale colloquio» sono stati esaminati «i principali problemi

della sanità privata, stretta tra tariffe e tetti fermi da più di un decennio e crescita

esponenziale degli oneri». La carenza di personale medico e infermieristico e un’altra delle

emergenze da affrontare con urgenza.



«L’assistenza medica privata», ha
comunicato Vietti (nella foto) , «e disponibile
a collaborare con il ministero, nella
consapevolezza di far parte a pieno titolo del
Servizio sanitario nazionale». Il ministro,
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L’Acop nasce a Roma all’inizio della scorsa estate. Gia nel giorno dell’insediamento, il

presidente Vietti, ex vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha voluto

sottolineare che l’associazione, prima ancora di costituirsi, riuniva sparsi per l’Italia più di

150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 lavoratori. Dimostrando da subito una…

ITGN 2931 => 2022-12-17 07:01:26

Roma

All Rights Reserved

riferisce l’associazione, «ha assicurato ad
Acop la sua attenzione sui temi discussi
nell’incontro».
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ULTIME NOTIZIE 17/12/2022 |  FESTA GRANDE A CHIETI PER I 100 ANNI DEGLI SCOUT

HOME  CRONACA

Sanità, l’Acop incontra il
nuovo ministro Schillaci
PUBBLICATO DA CARMINE PERANTUONO  17/12/2022

Tetti di spesa, tariffe e personale. Tre temi
prioritari della sanità privata all’attenzione
del ministro della Salute, Orazio Schillaci,
che ha incontrato giovedì scorso, al
ministero, una delegazione di Acop,
l’associazione Coordinamento ospedalità
privata
La delegazione era composta dal presidente Michele Vietti, e dai componenti del
consiglio direttivo Emmanuel Miraglia e Vincenzo Schiavone. Lo ha reso noto la
stessa Acop, precisando che nel corso del «cordiale colloquio» sono stati esaminati
«i principali problemi della sanità privata, stretta tra tariffe e tetti fermi da più di un
decennio e crescita esponenziale dei costi». La carenza di personale medico e
infermieristico è un’altra delle emergenze da affrontare con urgenza.

«La sanità privata», ha dichiarato Vietti (nella foto) , «è disponibile a collaborare con

il ministero, nella consapevolezza di far parte a pieno titolo del Servizio sanitario

nazionale». Il ministro, riferisce l’associazione, «ha assicurato ad Acop la sua
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attenzione sui temi discussi nell’incontro».

L’Acop nasce a Roma all’inizio della scorsa estate. Già nel giorno dell’insediamento, il
presidente Vietti, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ha
voluto sottolineare che l’associazione, prima ancora di costituirsi, riuniva in tutta
Italia più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti.
Dimostrando da subito una forte valenza nazionale. «Il suo obiettivo è quello di porsi
al servizio delle strutture sanitarie private, rivendicandone il ruolo fondamentale per
garantire il pluralismo imprenditoriale necessario per assicurare al paziente la libera
scelta e la qualità delle cure».

L'AUTORE

Carmine Perantuono
Laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 1997. Ricopre
il ruolo di Direttore Responsabile di Rete8.
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Tweet  

In piazza la rabbia dei Medici e
dei Dirigenti sanitari: “Siamo
stanchi, arrabbiati e delusi. Sanità
pubblica versa in condizioni

E oggi protestano anche i Mmg
visitando i pazienti al lume di
cadela. Silvestro Scotti (Fimmg):
“Manteniamo accesa l’assistenza

 stampa

Schillaci incontra associazione ospedalità privata
Acop

Nel corso del “cordiale colloquio” sono stati esaminati “i principali problemi
della sanità privata, stretta tra tariffe e tetti fermi da più di un decennio e
crescita esponenziale dei costi”, riferisce una nota dell’Associazione
Coordinamento Ospedalità Privata

15 DIC - Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha incontrato oggi, al Ministero,
una delegazione di Acop, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata,
composta dal Presidente Michele Vietti, e dai Componenti del Consiglio
Direttivo Emmanuel Miraglia e Vincenzo Schiavone.

Lo rende noto la stessa Acop, precisando che nel corso del “cordiale colloquio”
sono stati esaminati “i principali problemi della sanità privata, stretta tra tariffe e
tetti fermi da più di un decennio e crescita esponenziale dei costi”.

La carenza di personale medico e infermieristico è un'altra delle emergenze da
affrontare con urgenza. "La sanità privata - ha dichiarato Vietti - è disponibile a
collaborare con il Ministero, nella consapevolezza di far parte a pieno titolo del

Servizio Sanitario Nazionale".

Il ministro, riferisce l'associaizone, “ha assicurato ad ACOP la sua attenzione sui temi discussi nel corso
dell'incontro”.

15 dicembre 2022

© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lavoro e Professioni 
Covid. Ecco le indicazioni del ministero
per il vaccino 6 mesi-4 anni di Pfizer:
“Raccomandato solo per quelli con
condizioni di fragilità ma su richiesta
dei genitori potranno farlo tutti”
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Doppio binario

Struttura sanitaria
In base alla legge Gelli (articolo
7, legge 24/2017), l'azienda
sanitaria pubblica o privata
risponde a titolo di
responsabilità contrattuale e
risarcisce il danno subito dai
pazienti a causa delle condotte
dolose o colpose dei sanitari,
anche se sono scelti dal
paziente e non sono dipendenti
della struttura

Operatore sanitario
Medici e sanitari rispondono a
titolo di responsabilità
extracontrattuale, a meno che
non abbiano agito
nell'adempimento di una
obbligazione contrattuale
assunta con il paziente.
L'azione di rivalsa nei confronti
del sanitario può essere
esercitata solo in caso di dolo o
colpa grave

Per le lesioni alla salute
danni dalla casa di cura
ma non dal medico
Sanità

L'operatore che ha fatto
l'intervento risponde
solo per dolo o colpa grave

Filippo Martini

La responsabilità di una struttura
sanitaria per il danno arrecato con
incuria o imprudenza al paziente ri-
coverato per un trattamento sanita-
rio non necessariamente comporta
la responsabilità anche del medico
intervenuto nel caso specifico, per-
ché i requisiti della colpa differisco-
no fra quella (di natura contrattuale)
dell'ospedale e quella (extracontrat-
tuale) del medico. Peraltro, l'azienda
sanitaria condannata per responsa-
bilità può rivalersi nei confronti del
medico operatore per quanto pagato
al paziente solo se dimostra che il

medico ha agito con dolo o colpa gra-
ve, senza uniformarsi ai protocolli
clinici previsti per il trattamento.

Lo ha stabilito il Tribunale di Mo-
dena con sentenza del 15 settembre
2022 (giudice Primiceri), nel giudizio
promosso da un paziente contro la
casa di cura presso la quale era stato
sottoposto a intervento chirurgico e
a successiva profilassi anti-infettiva
da cui sarebbero però derivati danni
gravi alla persona. Dagli accerta-
menti eseguiti, infatti, era emerso
che la profilassi antibiotica prescritta
dai sanitari era nota per avere riflessi
negativi sul sistema muscolo-sche-
letrico; in effetti, aveva portato alla
rottura del tendine d'Achille.

Nel condannare la casa di cura, il
tribunale rammenta che la struttura
ospedaliera risponde per responsa-
bilità contrattuale per il solo fatto di
avere ricoverato il paziente e di avere
assunto nei suoi confronti un'obbli-
gazione di cura. Perliberarsi dalla ri-
chiesta di risarcimento, deve prova-
re di avere «predisposto in maniera

eccellente e tempestiva tutti i servizi
e di essersi altresì avvalsa di perso-
nale competente e idoneo». Quanto,
invece, alla posizione del medico,
chiamato in causa dalla casa di cura
per ottenere, in via di regresso, la
somma da versare, in caso di con-
danna, al paziente, il Tribunale ram-
menta che persino l'inadempimento
del medico non costituisce mai causa
di pieno esonero da colpa per l'ospe-
dale, perché resta responsabile della
scelta compiuta e risponde anche del
fatto doloso o colposo del medico.

Quanto poi all'azione di regresso,
la richiesta di restituire le somme pa-
gate a titolo di risarcimento del dan-
no al paziente può essere accolta solo
quando venga provato che il medico
abbia agito con dolo o colpa grave,
secondo l'articolo 9 della legge Gelli,
la 24 del 2017. Nel caso in questione,
peraltro, era emerso come il medico
si fosse attenuto alle direttive e ai
protocolli farmacologici previsti dal-
la stessa struttura convenuta, esclu-
dendo quindi ogni condotta colposa
qualificabile come "grave". Viene
quindi condannata solo la casa di cu-
ra per l'errato protocollo farmacolo-
gico, adottato dal medico attenden-
dosi alle direttive dell'istituto.

La sentenza è sia in linea con la ra-
tio della legge Gelli, che regola la col-
pa sanitaria nei rapporti tra paziente,
struttura e medico, sia conforme alla
giurisprudenza di legittimità. Infatti,
ad esempio, con la sentemza 32972
del 9 novembre 2022, la Cassazione
ha chiarito che il paziente deve pro-
vare, anche mediante presunzioni, il
nesso eziologico fra la condotta erra-
ta dell'azienda ospedaliera nella sua
materialità e il danno lamentato.
L'azienda sanitaria deve invece pro-
vare o l'adempimento o che l'ina-
dempimento è stato determinato da
impossibilità della prestazione a es-
sa non imputabile.

Quanto invece al medico, la legge
Geli ha inteso liberare il professioni-
sta dai "lacci" della responsabilità
contrattuale, spostando il baricentro
della colpa in prima battuta sulla
struttura sanitaria.
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Real Estate 24 Case di cura, per il target 2035
CASE DI CURA bisogna raddoppiare l'offerta
Rsa, per centrare
i target 2035 offerta
al raddoppio

Laura Cavestri —a pag.17

Laura Cavestri

Residenzialità assistita. L'obiettivo europeo è un grado di copertura del 5 percento. L'Italia è oggi ferma
all'1,9 per cento. Gli operatori hanno piani di sviluppo solidi, che l'attuale quadro economico non agevola

n Italia ci sono oltre 7.800 residen-
ze assistite e case di cura, di cui
1'83% private. La maggior parte di
esse (11 46%) è specializzata nell'as-
sistenza agli anziani (seguono

quelle specializzate in assistenza psi-
chiatrica e nella residenzialità di per-
sone con disabilità fisiche). Il Nord
Italia conta il maggior numero di case
di riposo, con Piemonte e Lombardia
in cima. Quest'ultima è la regione con
più posti letto. Lombardia, Veneto e
Piemonte insieme ospitano più della
metà dei posti letto totali. Un numero
aumentato de115% negli ultimi dieci
anni, ma l'attuale rapporto di coper-
tura (posti letto per cento abitanti so-
pra i 65 anni) rimane basso, attestan-
dosi all'1,9%, assai lontano dall'obiet-
tivo europeo del 5 per cento.

Il quadro complessivo
Se il Pnrr ha stanziato fondi per lo stu-
dent housing e per colmare il gap tra
domanda e offerta di abitazioni di
qualità, non può dirsi la stessa cosa
per l'altra "gamba" della cosidetta re-
sidenzialità alternativa, il senior hou-
sing e tutta la galassia di residenze per

anziani e fragili, autosufficienti e non.
Una prospettiva lasciata all'iniziativa
del libero mercato nel Paese più vec-
chio d'Europa e per nulla intenziona-
to a invertire la tendenza, su cui ha

fatto un punto di fine anno l'ultimo
Real Estate Healthcare snapshot sul
mercato 2022 a cura di jll.
Poche strutture e pochi posti let-

to, tuttavia saturi. Il tasso di occupa-
zione dei posti letto, in media, è del
78%, ma in n regioni su 21 è oltre
l'8o% e la Lombardia, con l'87%, è la
regione più satura.

Se il grado di copertura si attesta
all'1,9% (abbiamo detto, ben lonta-
no dal dato ideale del 5%), il Nord
fa un po' meglio, con Veneto
(3,3%), Piemonte (3,3%) e Lombar-
dia (3%), mentre la quasi totalità
delle regioni meridionali non su-
pera 1'1%, con Campania, Sicilia e
Basilicata allo 0,4 per cento.

L'Olanda ha quattro volte l'offer-
ta italiana, mentre solo Polonia e
Grecia mostrano un indice inferiore
rispetto all'Italia, dove, entro il
2035, abiteranno oltre 3,6 milioni di
over 65 in più e più di un milione di
over 80. «Raggiungere il tasso di
copertura target ideale del 5% -
spiega Antonio Fuoco head of Living
Capital Marketsdi J11- significa met-
tere sul mercato circa 600mila posti
letto entro il 2035, raddoppiando
quindi l'offerta attuale».

La geografia degli operatori
Di tutti i posti letto privati esistenti in

Italia, più di 3omila sono forniti da
solo otto operatori. Il gruppo Kos è il

più grande con 9mila posti letto.
Molti di questi operatori hanno

identificato piani di espansione in
Italia, come Sereni Orizzonti
Group con sei case di cura residen-
ziali in costruzione, di cui tre in
Piemonte, una in Sardegna, una in
Friuli Venezia Giulia e uno in Ligu-
ria, aggiungendo quasi 55o posti
letto sul mercato. Nel corso del
2020 anche Colisée ha aperto i6
nuove strutture in Europa tra case
di cura, appartamenti di servizio e
cliniche di riabilitazione e prevede
di aprirne più di 6o entro il 2050,
con piani di rafforzamento in Ita-
lia, Francia, Belgio e Spagna.

«Su questo business - prosegue
Fuoco - manca tuttavia un forte
soggetto italiano».

Dal punto di vista immobiliare,
conclude Antonio Fuoco, «quella
dell'healthcare è una asset class
difensiva e anticiclica e l'invec-
chiamento della popolazione gui-
derà la domanda. Le difficoltà ci
sono, ma tutte legate alla situazio-
ne contingente. Alta inflazione e
inasprimento delle condizioni fi-
nanziarie accrescono i costi di co-
struzione ed energia, ma deterio-
rano anche salari reali e pensioni,
diminuendo sia i margini di ma-
novra delle imprese sia la capacità
degli inquilini di fare fronte alla
pressione sui rialzi».
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LE CIFRE

300 min
Investimenti
Secondo JII è l'ammontare
degli investimenti, in Italia, nel
settore healthcare nei primi tre
mesi del 2022

7.800
Residenze assistite
Il totale delle residenze
assistite in Italia

60%
Collocazione geografica
È la percentuale di residenze
assistite che si trova nel Nord

5%
Tasso di copertura
È l'obiettivo posti letto per
cento abitanti sopra i 65 anni
entro il 2035. Attualmente,
siamo all'1,9 per cento

LA SFIDA

II trend di una
popolazione
che invecchia
guiderà
la domanda,
ma mancano
prodotti di
qualità e regole
uniformi

È un asset ritenuto
difensivo e anticiclico
Pesano sugli operatori
l'aumento dei costi
e le regole regionali
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Rsa. L'interno di
una residenza
assistita, Nel
2050 si calcola
che su 50 milioni
di italiani (oggi 59
milioni) gli over-
65 cresceranno
dagli attuali 14
a 18 milioni.
La pensione
annua lorda
media, nel 2020,
era di 13.712 euro
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CENSIMENTO ISTAT

Italia sempre
più vecchia:
l'età media sale
a 46,2 anni

Carlo Marroni —a pagina 9

Carlo Marroni

Italia più vecchia:
46,2 anni in media
Record in Liguria

censhnento Istat. La popolazione verso un calo ulteriore anche
nel 2022: si torna ai livelli del 2007. Per ogni bambino 5,4 anziani

La soglia sarà abbattuta a fine anno. Nel
2022 la popolazione italiana scenderà
sotto quota 59 milioni, tornando ailivelli
del 2007. Le proiezioni demografiche
indicano anche per quest'anno un calo
delle nascite (a settembre -2% SU 2021)
sotto quota 400mila: «Anche se per
qualche mese è andata meglio non c'è
stato un recupero rispetto allo scorso
anno, e quindi è possibile ad oggi ipotiz-
zare un nuovo calo», ha detto Gian Carlo
Blangiardo, presidente dell'Istat, nel
corso della presentazione del Censi-
mento Permanente, dove è stato ufficia-
lizzato che nei 20211a popolazione cen-
sita in Italiaha toccato i 59.030.133 resi-
denti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020
(-206.080 persone). Il decremento ha
interessato soprattutto il Centro Italia
(-0,5%) e l'Italia settentrionale (-0,4% sia
per il Nord ovest che per il Nord est), è
più contenuto nell'Italia meridionale
(-0,2%) e risulta minimo nelle Isole (ap-
pena 3mila unità in meno).
Ancora elevato è l'impatto del numero
di morti da Covid-19 sulla dinamica de-
mografica nel 2021: il totale dei decessi
(701.346), sebbene in diminuzione ri-
spetto all'anno precedente (quasi
39mila decessi in meno), rimane molto
superiore alla media 2015-2019
(+8,6%). Gli stranieri censiti sono
5.030.716 (-141.178 rispetto al 2020),
con un'inddenza sulla popolazione to-
tale di 8,5 stranieri ogni ioo censiti. Ro-
ma è, come noto, il Comune più grande
con 2.749.031 residenti, Morterone (in
provincia di Lecco) quello più piccolo,

In 10 anni è aumentata
la percentuale
di laureati (dall'11,2
al 15%). Nel Lazio
l'incidenza più alta

con 31 abitanti. Il decremento di popo-
lazione è molto più limitato nei Comu-
ni della classe 5-2omila abitanti e in
quella fino a 5mila abitanti (che insie-
me rappresentano il 70% dei comuni
italiani) Nei 44 Comuni con oltre
ioomila abitanti solo 5 guadagnano
popolazione, per i restanti 39 si registra
un calo rispetto al Censimento 2020 di
circa 1.15mila residenti.

Ma, oltre a diminuire, gli italiani so-
no sempre più "vecchi". L'età media si
è innalzata di tre anni rispetto al 2ou (da
43 a 46 anni). La Campania continua a
essere la regione più giovane (età media 
di 43,6 anni) mentre la Liguria si confer-
ma quella più anziana (49,4 anni). L'in-
vecchiamento della popolazione italia-
na è ancora più evidente nel confronto
dei censimenti passati. Nel 2021 per
ogni bambino si contano 5,4 anziani,
mentre ne11951 c'era meno di un anzia-
no per ogni bambino (3,8 nel 2011). L'in-
dice di vecchiaia è notevolmente au-
mentato e continua a crescere, da 33,5%
de11951a187,6% del 2021. Meglio invece
sul fronte dell'istruzione: negli ultimi io
anni diminuiscono sistematicamente
gli analfabeti, le persone che sanno leg-
gere e scrivere ma non hanno conduso
un corso regolare di studi (sono meno
di 3oomila). La quota più significativa
di popolazione, pari al 36,3%, è in pos-
sesso del diploma (+5 punti sul 2011),
diminuiscono le persone che non han-
no proseguito gli studi dopo il primo ci-
do della scuola primaria e aumentano
laureati (dall'n,2% al15,0%) e dottori di
ricerca (dallo 0,3% allo 0,5%). A livello
territoriale i laureati sono il 17,2% al

Centro, ili5,3% al Nord-ovest, il 14,9% al
Nord-est, 1113,8% nel Meridione e 1113%
nelle Isole. Le quote più elevate di titoli
di studio bassi si rilevano invece al Sud.
Con i119,1% il I 17j0 è la regione con l'in-
cidenza più elevata di laureati e di dot-
tori di ricerca (0,8%) a cui si contrappo-
ne la Puglia (12,9% e 0,3%), al pari di Vai-

le D'Aosta, Campania, Basilicata, Cala-
bria e Sicilia. I grandi Comuni, con più di
25omila residenti - è un altro dato -,
continuano a essere un polo di attrazio-
ne peri più istruiti: la quota di laureati
registra un picco (29,1%) a Milano e Bo-
logna, che dal 2011 guadagnano 6 punti
percentuali Più contenute, ma sempre
sopra la media nazionale de115%, le in-
cidenze di laureati a Pale( 1110, Napoli e
Catania, che in dieci anni crescono trai
2,5 e i 3,2 punti percentuali.

Tra la popolazione censita come re-
sidente in convivenza si contano
351.338 persone che vivono stabilmen-
te in tre tipi di convivenza: circa 1132%
nelle case di riposo e Rsa, più del 20%
nelle convivenze ecdesiastiche e quasi
1121% nelle strutture di accoglienza per
immigrati. Le persone senza tetto e
senza fissa dimora ammontano a poco
più di 96mila mentre la popolazione
che formalmente risulta residente nei
campi attrezzati o negli insediamenti
tollerati e spontanei è pari a drcai6mila
unità. Infine l'Irstat comunica che la
raccolta dei dati per il censimento con-
tinuo (unico Paese che lo fa, da quattro
anni) con modalità digitale ha permes-
so unadiminuzione del 9o% del consu-
mo di carta e emissioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-12-2022
1+9

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 26



5,03 milioni

IL CONFRONTO CON IL 1951
Nel 2021 per ogni bambino si conta-

no 5,4 anziani contro meno di un
anziano per ogni bambino del 1951
(erano 3,8 nel 2011)

IN CALO ANCHE GLI STRANIERI

Gli stranieri censiti sono 5.030.716

(-141.178 rispetto al 2020), con
un'incidenza sulla popolazione totale
di 8,5 stranieri ogni 100 censiti

La Liguria la Regione più anziana

L'età media per regione
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IL CENSIMENTO

NOI, PIÙ VECCHI 
E PIENI DI DEBITI
CHIARA SARACENO

ettantun anni fa, nel 1951, in
Italia per ogni bambino o ra-

gazzo sotto i 15 anni c'era meno di
una persona con 65 anni o più. Nel
2021 ce ne sono 5,4 (ed erano già
3,8 nel 2011). Questo dato, tratto
dall'ultimo rapporto Istat sul censi-
mento permanente, sintetizza be-
ne la radicalità, e velocità, del mu-
tamento demografico avvenuto
nell'arco di una generazione: quel-
la degli attuali nonni, rispetto a
quella degli attuali nipoti. Un mu-
tamento che riguarda la struttura
per età non solo della popolazio-
ne, ma anche della famiglia e della
parentela. -PAGINA 11

LA STAMPA i)
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I :inverno demografi(-(, dell'Italia
siamo più poveri e più anziani
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CHIARA SARACENO Chiara Saraceno
L'inverno demografico dell'Italia
. .tk, . .~ . .

siamo piu poveri. e piu anziane
L'invecchiamento ha sorpreso per la rapidità. E non bastano gli immigrati a invertire la tendenza

cambiano anche le prospettive di vita, sempre più rai o crescere assieme a fratelli o cugini

S
ettantun anni fa, nel 1951, in Italia ri netti al bilancio pubblico, nel senso che
per ogni bambino o ragazzo sotto i pagano imposte e contributi per un valore
15 anni c'era meno di una persona maggiore di quanto ricevono sotto forma di
con 65 anni o più. Nel 2021 ce ne so-trasferimenti e servizi.

no 5,4 (ed erano già 3,8 nel 2011). Questo Se si vuole davvero rallentare un proces-
dato, tratto dall'ultimo rapporto Istat sul so di invecchiamento senza ritorno occorre
censimento permanente, sintetizza bene la mettere in grado i giovani — autoctoni o stra-
radicalità, e velocità, del mutamento demo- nieri che siano — di avere un orizzonte di si-
grafico avvenuto nell'arco di una generazio- curezza economica ragionevole almeno di
ne: quella degli attuali nonni, rispetto a medio periodo, di conciliare l'impegno la-
quella degli attuali nipoti. Un mutamento vorativo con la presenza di responsabilità
che riguarda la struttura per di cura, assicurandoli anche che il destino
età non solo della popolazio- + dei loro figli non dipenderà esclusivamente
ne, ma anche della famiglia e !' .1+,- ¡ dalle loro risorse, perché avranno accesso
della parentela, quindi anche +I all'istruzione, alla cultura, allo sport, ovve-
l'esperienza del crescere e ro alle necessarie risorse per lo sviluppo del-
dell'invecchiare. Avere uno o A le capacità a prescindere da dove e da chi so-
più nonni/e alla nascita e lun- no nati. Sono tutte condizioni che troppo
go tutto il periodo della crescita è diventato spesso mancano, inducendo a posticipare
più comune che avere fratelli o sorelle, spe- la scelta di avere un figlio, o rinunciare, per
cie più d'uno, ed anche i cugini si sono fatti chi lo desidererebbe, ad averne uno in più.
più rari. Nonostante il progressivo dilazio- Declino demografico e rapido invecchia-
namento della nascita del primo figlio, è di- mento della popolazione hanno conseguen-
ventato altamente probabile diventare ge- ze sul piano non solo dei costi economici e
nitori avendo ancora uno o più nonni, so- sociali (sanità e pensioni) ma anche degli
prattutto nonne, viventi, così come diventa- stessi equilibri familiari, dove i bisogni di cu-
re bisnonni prima di morire. ra in età anziana possono eccedere la dispo-

Il processo di invecchiamento della popo- nibilità dei (più spesso delle) potenziali ca-
lazione, così come la sua riduzione numeri- regiver. È anche una fra le cause della scar-
ca (fortemente accelerata dall'incremento sa disponibilità all'innovazione, non sono
della mortalità dovuto al Covid nel 2020 e tecnologica, ma di visione del mondo e di
ancora nel 2021) è parzialmente rallentato definizione delle priorità. Ne è un indizio la
dal contributo degli stranieri. Questi sono, ricerca del consenso di quei politici e partiti
infatti, mediamente più giovani, il che im- pronti a indebitare sempre più le generazio-
plica anche che tra loro la presenza di chi è ni future con regali pensionistici a favore di
in età riproduttiva è maggiore che nella più alcune categorie di anziani (vedi quota 100
anziana popolazione italiana. Ma questo primae ora 103) o agitandola bandiera del-
contributo, dopo anni di progressivo au- lo smantellamento della riforma Fornero
mento, sta riducendosi, sia perché il loro nu- che, se non altro, aveva il merito di introdur-
mero è in diminuzione, sia perché anche il re un po' di equità intergenerazionale.
loro tasso di fecondità tende a ridursi, avvi- Il dato positivo è che all'invecchiamento
cinandosi a quello degli italiani. La diminu- della popolazione si accompagna un innal-
zione della presenza di stranieri regolar- zamento del suo livello di istruzione, per-
mente residenti, che incidono per l'8,5% ché nella successione delle coorti di età e
della popolazione censita, può sembrare delle generazioni aumenta progressiva-
una buona notizia a chi ha paura di una in- mente il numero di chi rimane a scuola più
vasione. Non lo è sicuramente sul piano de- a lungo. Rispetto al 2011, sono diminuiti
mografico e della disponibilità di lavoratori gli analfabeti (che però costituiscono anco-
e lavoratrici in molti settori e persino del bi- ra lo 0,5% della popolazione), le persone
lancio pubblico, stante che è dimostrato che sanno leggere e scrivere ma non hanno
che i residenti stranieri regolari, con la loro concluso un corso regolare di studi e quelle
età mediamente giovane, sono contributo- con la licenza di scuola elementare e di
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scuola media. Sono viceversa aumentati i
diplomati e i laureati, anche se, con il solo
13% di laureati, l'Italia rimane tra i paesi eu-
ropei e Ocse tra quelli a più bassa istruzione
della sua popolazione, un fenomeno che
non riguarda solo gli anziani, ma anche le
generazioni più giovani, con una intensità
maggiore nel Mezzogiorno, forse anche
perché i laureati di queste regioni tendono
più spesso dei loro coetanei a emigrare vuoi
verso le regioni del Nord, vuoi all'estero, in
cerca di opportunità che non trovano dove
sono nati e spesso hanno anche studiato. E
un fenomeno che impoverisce ulteriormen-
te il Mezzogiorno, ma che non è certo colpa
di chi emigra.
Utilizzando i dati delle anagrafi, quindi

Lafuga di giovani
verso il Nord e l'estero
continua a depauperare

le regioni del Sud

Mancano i lavoratori e il sistema
della previdenza è sempre più

in crisi: troppi a percepire assegni
e pochi a versare contributi

non della rilevazione tramite questiona-
rio, il censimento offre anche alcuni dati
su tre gruppi di popolazione che non vivo-
no in abitazioni "standard": a) le persone
che vivono in collettività (Rsa, case di ripo-
so, istituti religiosi, strutture di accoglien-
za per immigrati); b) quelle che risiedono
in campi autorizzati o insediamenti tolle-
rati e spontanei; c) le persone senza tetto e
senza fissa dimora. Si tratta di un po' me-
no di mezzo milione di persone, probabil-
mente sottostimate perché non tutti i sen-
za dimora sono iscritti all'anagrafe della
città in cui vivono e non tutti gli anziani in
una Rsa vi risiedono anche da un punto di
vista anagrafico. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

COME SIAMO CAMBIATI

L9dentikit demografico dell'Italia nell'ultimo
rapporto dell'Istat

PERSONE SOPRA 165 ANNI PER OGNI RAGAZZO
SOTTO 115 ANNI

i t
IL LIVELLO DI ISTRUZIONE IN ITALIA

13% 0,5%
i laureati gli analfabeti

% popolazione
straniera
residente

500.000
le persone che non vivono in abitazioni
"standard" (Rsa, case di riposo,
istituti religiosi, strutture
di accoglienza per immigrati,
campi autorizzati o spontanei,
senza tetto e senza fissa dimora)
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19/12/22, 09:19 UnipolSai acquisisce Centri Medici Santagostino per crescere in comparto salute - Borsa Italiana

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/unipolsai-acquisisce-centri-medici-santagostino-per-crescere-in-comparto-salute-33_2… 1/2

Sei in:   finanza

NOME
PREZZO ULTIMO CONTRATTO

VAR % ORA MIN OGGI MAX OGGI APERTURA

UNIPOLSAI ACQUISISCE CENTRI MEDICI SANTAGOSTINO
PER CRESCERE IN COMPARTO SALUTE

(Teleborsa) - UnipolSai, compagnia assicurativa quotata su Euronext Milan,
ha sottoscritto il contratto di acquisizione, dal fondo d'investimento L-GAM,

della totalità del capitale sociale di Società e Salute, azienda operante nel
settore della sanità privata con brand commerciale "Centro Medico

Santagostino". L'acquisizione, subordinata all'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni di legge, si colloca nell'ambito del nuovo piano industriale presentato a maggio dal

gruppo presieduto da Carlo Cimbri.

Centri Medici Santagostino, con le sue 34 sedi, è uno dei principali operatori in Lombardia, in
particolare nell'area milanese. Si avvale della collaborazione di circa 1.300 medici, con un modello di

offerta volto a garantire una patient experience di qualità a condizioni accessibili e con ridotti tempi di
attesa, grazie anche all'innovazione tecnologica.

Fondato nel 2009, Centri Medici Santagostino è stato ideato e promosso da Oltre Venture, la prima

società italiana di venture capital sociale creata da un gruppo di privati attenti alle iniziative di
interesse pubblico. Nel 2020 è entrato nella compagine sociale il Fondo L-GAM, società d'investimento

partecipata dalla famiglia regnante del Liechtenstein e da altre importanti famiglie imprenditoriali
europee, americane e asiatiche.

(TELEBORSA) 16-12-2022 09:19
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Sanità e welfare 15 Dicembre 2022

Castaldini (Fi): perché calano gli interventi
nella sanità privata convenzionata?
Si critica una risoluzione approvata dall’Assemblea legislativa
che limita la possibilità del privato convenzionata di aiutare il
SSR

“Perché nonostante la necessità di recupero delle liste d’attesa sia conosciuta dal 2020

e l’assessorato abbia sempre dichiarato un maggiore sforzo, anche con l’ausilio del

privato convenzionato, il numero di interventi chirurgici eseguiti in convenzione sia stato

sempre minore di quelli eseguiti nel 2019, se non un possibile pareggio nel 2022?”

A chiederlo, in un’interrogazione, è Valentina Castaldini (Fi) che ricorda come “la

sanità regionale ha acquisito dalle strutture sanitarie private convenzionate, a livello

https://cronacabianca.eu/wp-content/uploads/2022/10/castaldini-1.jpg
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regionale, 83.639 interventi chirurgici nel 2019, 63.403 nel 2020, 76.709 nel 2021,

60.735 nei primi 9 mesi del 2022”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere “perché a fronte di oltre 15.500 interventi chirurgici in

lista d’attesa le AUSL di Bologna e Imola abbiano stipulato un accordo per l’acquisizione

di 1053 interventi chirurgici e in che modo il SSR, dando seguito a quanto espresso

dalla maggioranza politica dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna,

potrà garantire prestazioni tempestive senza poter fare ricorso a decine di migliaia di

interventi chirurgici all’anno eseguiti presso il privato convenzionato”.

(Luca Molinari)
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EDITORIALE DEL GIORNO

La sanità è ko, i privati godono

16 Dicembre 2022 Beppe Fossati

A voler sintetizzare con poche parole la grande protesta che si è levata come un grido di dolore e
di rabbia contro la sanità pubblica si potrebbe dire che “chi ha i soldi ricorrerà alle strutture
private e chi non li ha, sarà costretto ad aspettare”. Evito di trascrivere la risposta che ho a �or di
labbra, e lo faccio per rispetto verso chi già sta subendo l’incubo delle liste di attesa. Ma una
cosa è certa, i nostri ospedali, senza eccezione alcuna, sono al limite del collasso. Per il
personale che scarseggia, per le strutture che sono obsolete e che vanno avanti da anni con
rattoppi, senza un piano vero di ristrutturazione tranne qualche mano di vernice a colori vivaci,
per i turni massacranti a cui sono sottoposti medici e infermieri. Quegli “eroi”, li ricorderete tutti,
che la politica celebrò a parole senza metter in campo seri provvedimenti di tutela del personale
e dunque dei malati. Quando scriviamo che mancano 5mila camici bianchi, usando questo
termine vago perché non è dato di sapere quanti siano in realtà i medici o gli infermieri che
dovrebbero essere assunti, o quando esplode il caso dei pronto soccorso che denunciano la
fuga dei chirurghi da trincea, di fatto tratteggiamo il quadro della situazione. Che pare si possa
almeno tamponare ricorrendo alla sanità privata, che invece viaggia con bilanci stratosferici, in
un �usso di denaro (nostro) che avrebbe dovuto servire a ristrutturare la macchina pubblica della
salute. Come dire che il Covid non ha insegnato nulla. Ma quel che è peggio è che si persevera in
questa indecente politica del non fare. O se preferite, di lanciare briciole qua e là, preferendo dire
alla gente che la pandemia è cosa vecchia, che non servono mascherine e tamponi. Insomma
che la vita è bella e va vissuta. Intanto anche i medici di famiglia protestano per segnalare come
anche la medicina sul territorio sia alla canna del gas. E lo fanno visitando i pazienti al lume di
una candela. Peggio di così…

beppe.fossati@cronacaqui.it
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La “notte” della sanità, nuovamente sospeso il Dca per i
privati ospedalieri
Da poco "sfornato" dalla struttura commissariale è stato impugnato e immediatamente congelato dal Tar. L'intero
settore è in un vicolo cieco. Mistero sui fondi da destinare al Sant'Anna

Non c’è pace per la sanità privata convenzionata, almeno per quanto riguarda l’assistenza

ospedaliera anche se nubi nere all’orizzonte si intravedono inevitabilmente pure per

quella ambulatoriale.

Il Dca 185 di qualche giorno fa del duo Occhiuto-Esposito, riguardante i budget per

l’assistenza ospedaliera a sua volta corretto e rivisto dopo la sospensione del suo

“antenato”, è stato a sua volta messo in “congelatore” dal Tar che ha nuovamente sospeso

l’ef�cacia in attesa di una udienza di merito, se nel frattempo non verrà riscritto secondo le modalità richieste dai

ricorrenti. Provvedimento cautelare del Tribunale amministrativo divenuto necessario, da quanto si apprende, proprio

perché evidenti sarebbero state le motivazioni delle aziende ricorrenti. In pratica il Dca 185, a sua volta già corretto,

avrebbe semplicemente redistribuito risorse in un primo momento destinate al Sant’Anna tenendo conto però della

stessa “coperta” ma soprattutto degli stessi criteri che avevano generato precedenti anomalie. Nella correzione del Dca

185 si considera come “storico” e replicato nell’anno corrente un calo di erogazioni da parte del Sant’Anna, per svariate

ragioni. Da qui la distribuzione della quota (nel Dca 185) ritenuta eccedente dai commissari a bene�cio di altre strutture.

Ma secondo gli attuali ricorrenti al Sant’Anna viene comunque assegnato un budget di 13 milioni, sia pure in calo, a

fronte dei 4 erogati e previsti per cui la domanda non è sfuggita neanche al Tar: che �ne fanno e a chi andranno poi i 9

milioni che Sant’Anna non ce la farà ad erogare?

Da qui un ennesimo ricorso e una ennesima sospensione dell’ef�cacia del Dca che dovrebbe stabilire i budget per la

specialistica ospedaliera privata convenzionata.

Di qualche giorno fa, come detto, il Dca 185 a sua volta rivisto e corretto e ora nuovamente sospeso.

Ferma restando la previsione di tetto di spesa globale di poco più di 184 milioni di euro all’anno per l’assistenza

Da  Redazione  - 15 Dicembre 2022
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ospedaliera privata, la principale novità riguardava il Sant’Anna Hospital.

Nel nuovo decreto (ora sospeso) si è preso atto di una decisa contrazione della produzione registrata l’anno scorso.  Nel

documento si legge che la struttura 《 ha presentato una produzione pari a circa 4 milioni di euro e con mail del

23/11/2022 l’Asp di Catanzaro ha comunicato che anche il trend dell’annualità 2022 presenta il medesimo andamento》.

Questo ha portato la Regione a decurtare, rispetto alla precedente versione, circa 3,9 milioni al Sant’Anna somma che in

buona misura viene poi “girata” a case di cura del Cosentino. Per la prima volta dopo tanti anni, la clinica catanzarese

(impelagata fra vicende giudiziarie e nuovo Consiglio di Amministrazione) non è più la struttura con il più elevato

budget della sanità calabrese. Passa da circa 17,5 a 13,7 milioni. Tre milioni e seicento mila euro sono spalmati nel

Cosentino fra la Casa di Cura Cascini ( che sale a circa 7,4 milioni), la Tricarico Rosano (che passa a circa 14,4), Ospedali

Riuniti Madonna della Catena (che sale a 8,8 milioni), Ospedali Riuniti ex la Madonnina (che passa a circa 5,7 milioni),

Ospedali Riuniti ex Sacro Cuore  (che arriva a quasi 4,2 milioni) e Medical Hotel Arena (che arriva a 2 milioni e 180 mila

euro). Cresce in�ne di circa 350 mila il budget dell’Istituto Sant’Anna del Crotonese che arriva a poco meno di 14,3

milioni euro.

Il Dca �ssava al 16 dicembre la data per la sottoscrizione degli accordi fra le varie Asp e le strutture private ma sul “�nale

di partita” l’ennesima sorpresa. Che sorpresa non è più ormai. Una nuova sospensione per tutti.

I.T.
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Sanità privata. Ok in Stato-Regioni a nuove
regole per accreditamento e accordi contrattuali
Semaforo verde dalla Conferenza al decreto con le regole per il rilascio di nuovi
accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei soggetti
privati in relazione alla stipula di accordi con il Ssn. Il testo è il decreto attuativo
della misura contenuta nella Legge Concorrenza 2021 che ha fissato nuove regole
per i rapporti tra il privato e il Servizio sanitario nazionale. IL TESTO

Dal rispetto dei tempi di attesa passando per i volumi ed esiti definiti dal Dm 70/2015 fino all’adesione al
Cup e all’alimentazione del Fascicolo sanitario. Approvato ieri in Conferenza Stato-Regioni il decreto con le
regole per il rilascio di nuovi accreditamenti per le strutture private e per le verifiche per la selezione dei
soggetti privati in relazione alla stipula di accordi con il Ssn. Il provvedimento è nella sostanza il decreto
attuativo della misura contenuta nella Legge Concorrenza 2021 (legge 118/2022) che ha fissato nuove regole
per i rapporti tra il privato e il Servizio sanitario nazionale.

Nel decreto si prevede in primis che “il rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore delle nuove
strutture che ne facciano richiesta, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è subordinato alla
valutazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma:

- della funzionalità rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e
ai volumi dei servizi da erogare;

- del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla regione o provincia autonoma in coerenza con le
indicazioni dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 sul documento
recante "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" (Rep. Atti n. 259/CSR), attraverso
verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi dell'organismo tecnicamente accreditante;

- dei risultati dell'attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente;

- dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla regione o
provincia autonoma tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti
alla sicurezza riportati nell'Allegato A del presente decreto; degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, per le
strutture che abbiano già svolto attività sanitaria e sociosanitaria, secondo quanto riportato nell'Allegato A”.

Per quanto riguarda invece la valutazione delle attività con riferimento ai soggetti privati accreditati
interessati alla stipula di accordi contrattuali “ciascuna regione e provincia autonoma tiene conto delle
disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che
richiedono la pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino
prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali soggetti è effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione regionale, delle eventuali esigenze di razionalizzazione
della rete in convenzionamento, dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali,
dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché
degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate,
effettuata sulla base degli elementi riportati nell'Allegato B del presente decreto”.

A vigilare è il Tavolo di lavoro per Io sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che
attraverso la propria attività “garantisce che il sistema di accreditamento istituzionale si sviluppi in coerenza

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1671101781.pdf
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con le disposizioni del presente decreto, monitorandone al livello nazionale l'applicazione e prestando
eventuale supporto alle regioni e province autonome nell'implementazione delle modalità di verifica degli
elementi indicati agli Allegati e B del presente decreto”.

Nella selezione dei soggetti erogatori, le regioni e le province autonome, in relazione al proprio contesto
territoriale, alla tipologia di strutture presenti e ai dati a loro disposizione, possono, tener conto dei risultati
dell'attività di monitoraggio condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),
avvalendosi, in particolare, dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
nonché delle rilevazioni del Programma Nazionale Esiti (PNE).
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Chirurgia
estetica e Rsa
Così risorge
il turismo
LEONARDO MARTINELLI

1 se il turismo sani-
tario fosse una
delle carte da gio-
care per risolleva-

 )re la Tunisia da
una crisi economi-

ca senza precedenti? Uno dei
problemi del Paese è dovuto
proprio alle difficoltà di que-
st'attività, a lungo linfa vitale
di tutta l'economia. Prima gli
attentati islamisti, poi il Covid
hanno gettato il tu-
rismo verso un
declino all'ap-
parenza Marre-
stabile, frutto
anche del tracol-
lo del suo modello
principe: l'albergone in riva al
mare con l'ali inclusive, ossia il
turismo di massa di basso livel-
lo, ormai superato. Ecco, curar-
si in Tunisia potrebbe rappre-
sentare la svolta. In parte è già
una realtà. Se si comprende
pure lä talassoterapia, per la
quale il Paese maghrebino rap-
presenta la seconda destina-
zione al mondo dopo la Fran-
cia, quello sanitario è all'origi-
ne di oltre il 40% del fatturato
di tutto il settore turistico. Le
ultime cifre risalgono a12019:
il giro d'affari ammontava a
5,3 miliardi di dinari, più di un
miliardo e mezzo di euro, con
la presenza di due milioni di
pazienti-clienti stranieri. Ebbe-
ne, le ambizioni locali vanno
oltre. Nadia Fenina, direttrice
del servizio investimenti del
ministero della Sanità, ha sot-
tolineato di recente che «la Tu-
nisia può raddoppiare il nume-
ro di pazienti stranieri da qui a
cinque anni».
Cosa vengono a fare? Chirur-

gia estetica, ma anche cure gi-
necologiche, deiniatologiche
e dentarie. I vantaggi: la vici-
nanza all'Europa (da lì viene il

grosso di questi turisti, oltre
che dalle vicine Libia e Alge-
ria, mentre sale il Canada); le
tariffe (convitto e alloggio, sia-
mo alla metà di quelle media-
mente applicate in Europa, se
non a un terzo, in particolare
perla chirurgia estetica); l'alto
livello di formazione dei medi-
ci (ne è una prova il fatto che
molti di loro emigrino per lavo-
rare in Francia e sempre di più
negli altri Paesi europei, Italia
compresa). Già si stanno orga-
nizzando agenzie di viaggio
specializzate nel turismo sani-
tario made in Tunisia. E un
comparto in ascesa è quello
delle residenze per anziani,
sia autonomi che con assisten-
za medica fissa, del tipo Rsa. Si
ricorre a porzioni di hotel (ve-
di il caso di Palais Didon, ad
Hammamet, località balnea-
re, dove già vive una grossa co-
munità di pensionati europei,
tra cui numerosi italiani): è il
modo di utilizzare albergoni
sulla costa altrimenti vuoti o
addirittura abbandonati. In pa-
rallelo, proprio in questi mesi,
lo Stato tunisino sta preparan-
do una normativa che defini-
sca i parametri e le condizioni
necessarie per autorizzare
strutture tipo Rsa, così da rassi-
curarne sulla qualità i tanto
agognati pazienti stranieri. —
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ANTONELLA BARINA

PER TANTI ANZIANI
C'È UNA SORPRESA
SOTTO L'ALBERO

~

ris, che a 84 anni vive in una casa di
riposo, ha nutrito a lungo un sogno che
pareva impossibile per la sua età: tor-
nare a salire almeno una volta su una

moto. Finché un ragazzo in tuta da centauro non è
arrivato su due ruote nella sua Rsa e lei se l'è spas-

sata un mondo in sella al bolide. Teresa, 85 anni,

desiderava invece una boccetta di profumo Roma,
usato da suo figlio che ora non c'è più, per poterlo

ricordare attraverso quell'aroma: glielo ha regalato
Denise, con cui ha fatto anche amicizia. Mentre
Maria Felicina, ottantaseienne, ha avuto il libro che
sperava di leggere fin dalla morte del marito, Le
parole che non ti ho detto: a donarglielo, uno sco-
nosciuto. Così come uno sconosciuto pescatore
si è offerto di esaudire la speranza
di Carlo, anni 88, di andare al lago
con lenze e ami.

Si chiama Nipoti di Babbo Na-
tale il progetto che consente a
chiunque, nel periodo natalizio, dì

realizzare il sogno di un anziano
solo. Facendolo sentire ancora
importante, apprezzato. Perché

vedere esaudito un desiderio tut-

to tuo non è scontato in una fase

della vita in cui sono soprattutto
gli altri a decidere per te; e lo è Iris, 84 anni, dopo
ancor meno in una casa di riposo tanti anni è tornata

dove sei uno fra tanti. L'anno in sella a una moto

scorso i sogni realizzati sono sta-
ti 7.853; oggi si punta a superare
gli ottomila. Per partecipare, ba-

sta entrare nel sito nipotidibabbonatale. it, sceglie-

re un desiderio e seguire le procedure. Ad attuare
il progetto è la onlus Un sorriso in più, che dal 2004

porta serenità agli anziani soli. E di recente ha av-

viato un'altra straordinaria iniziativa: lo scambio di

lettere tra ospiti delle Rsa e chiunque voglia diven-

tare «Nipote di penna», instaurando con i «nonni»
un rapporto continuativo. Una scelta ancora più

preziosa, ma anche più impegnativa: chi è solo
conta su quell'appuntamento postale e non vanno
deluse le sue aspettative (nipotidipenna.it).
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Precompilata 2022
Dati sanitari comunicati
anche dai negozi di ottica

Cinque cessioni Peri bonus essa
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 li  convoca

Un contratto scaduto, turni
inOnitio aggressioni. Per questo
sempre più medici lasciano il
Servizio Sanitario Nazionale. Le
conseguenze sono ospedali
sempre più vuoti, file lunghissi-
me in pronto soccorso, liste

d'attesa fino a 18 mesi per visite
e esami, A denunciarlo medici e
dirigenti che sono scesi in piazza
a Roma, chiedendo «un cambio di
rotta, senza il quale sarà sciope-
ro». Oggi la convocazione del
ministro della Salute Schillaci.
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Welfare Italia:
netta frattura
tra Nord
e Centro-Sud

Unipol-Ambrosetti. Il Veneto (ultima Regione
settentrionale in classifica) si posiziona
davanti a tutto il blocco centrale e meridionale

Cristina Casadei

I viaggio lungo lo Stivale alla ri-
cerca dei dati sul benessere che
si respira nelle Regioni italiane ci
fa conoscere non un solo Paese
ma almeno tre, tante sono le dif-

ferenze nel welfare sociale che i ter-
ritori sono capaci di esprimere. Così
se la spesa sanitaria pubblica pro-
capite della provincia autonoma di
Bolzano è 2.638,4 euro, quella della
Campania è 1.911. Nel privato, nella
spesa sanitaria privata pro-capite
tra la regione che spende di più e
quella che spende di meno c'è quasi
un salto triplo: in Lombardia arriva
a 709,1 euro, mentre in Basilicata
crolla a 274,4 euro. Il confronto dei
dati occupazionali è ancora più im-
pietoso quando ci mostra il tasso di
disoccupazione della Campania che
raggiunge il 19,7% e quello della
provincia autonoma di Bolzano che
è 5 volte di meno: 3,9%. Per non dire
dei giovani Neet tra 15 e 34 anni: a
Bolzano il tasso è de113,3%, in Sici-
lia quasi tre volte tanto: il 36,3%. La
forbice si allarga ancora di più nella
spesa in Reddito di cittadinanza
sulla popolazione regionale: 37 eu-
ro al mese in Campania, 0,2 euro a
Bolzano. E poi ancora differenze
abissali, che si riflettono nell'occu-
pazione femminile, le svelano i po-
sti negli asilo nido autorizzati ogni
ioo bambini di 0-2 anni: in Emilia
Romagna sono 37,7, in Campania,
un quarto, 9,9. A mano a mano che
si scende lungo la penisola le diffe-
renze emergono con sempre mag-
giore chiarezza e portano a dividere
il paese nelle tre macroaree che lo
costituiscono: Nord, Centro e Sud.
Con una vera e propria polarizza-
zione del benessere sociale, dei ser-
vizi e delle opportunità di chi è nato

e vive a Trento e di chi è nato e vive
a Reggio Calabria.
Lo svela il rapporto Welfare Italia
Index, realizzato dal gruppo Unipol
in collaborazione con The Europe-
an house Ambrosetti, presentato
nel corso dell'evento del think tank
"Welfare, Italia". L'Index ha indaga-
to la capacità delle regioni di ri-
spondere alle esigenze di welfare
dei cittadini, mettendo insieme 22
indicatori, tra cui: povertà, disoccu-
pazione, Neet, aspettative di vita,
sussidi, spesa sanitaria pubblica e
privata. Il risultato conferma quello
che si osserva da anni - il Welfare
index Italia di Unipol è nato nel 2010
- e cioè che il posizionamento delle
Regioni segue l'ordine Nord, Centro
e Sud. Nel complesso la spesa per il
welfare nel nostro Paese è in au-
mento: secondo le stime del think
tank del gruppo Unipol raggiungerà
i 615 miliardi nel 2022 con una di-
stribuzione piuttosto stabile, con-
dizionata dall'inverno demografico
del nostro Paese: la previdenza as-
sorbe circa la metà della spesa in
welfare (48,4%), seguita dalla Sanità
(21,8%), dalle politiche sociali

(18,2%) e dall'istruzione (11,6%). «Se
a livello globale l'emergenza demo-
grafica è considerata un problema
perché la popolazione mondiale
complessiva cresce e cresce fin
troppo secondo alcuni, suscitando
allarme per l'impatto sulle risorse
alimentari ed energetiche del pia-
neta, viceversa su base locale l'an-
damento demografico suscita pre-
occupazione (o almeno dovrebbe)
per via del suo opposto: in alcune
aree del mondo, specie dell'occi-
dente più sviluppato, la natalità ap-
pare in costante declino e ogni anno
in alcuni Paesi europei si battono
nuovi record negativi nel numero di

nuove nascite. In Europa, l'Italia
rappresenta uno dei casi più acuti di
questo fenomeno», interpreta Ste-
fano Genovese, coordinatore del
think tank Welfare Italia e respon-
sabile relazioni istituzionali del
Gruppo Unipol. Le conseguenze?
«Nel breve-medio termine, per
l'Italia, avere tanti anziani e pochi
giovani significa avere un'econo-
mia che non cresce, non crea ric-
chezza e che mette a rischio la tenu-
ta del Welfare State».
Scendendo nel dettaglio del terri-
torio italiano, gli indicatori del
Welfare Italia index tengono conto
sia delle risorse di spesa, dove le
Province autonome svettano, sia di
fattori strutturali. La media ci por-
ta a due macropoli, separati non da
qualche punto, ma da trenta. Uno,
quello più virtuoso è formato dalla
provincia autonoma di Trento che
conquista 81,3 punti, seguita da
Bolzano con 78,7 e dal Friuli Vene-
zia Giulia con 77,4. L'altro, quello
dove si osservano le carenze mag-
giori, si trova al Sud ed è guidato
dalla Calabria, la Regione più arre-
trata con 50,7 punti, dalla Basilica-
ta con 53,9 e dalla Campania con
54,2. E in queste regioni che si regi-
stra il livello più preoccupante di
famiglie in povertà relativa. Non
solo: il Veneto (70,1), l'ultima Re-
gione del Nord, si posiziona da-
vanti a tutte le regioni dell'Italia
centrale e meridionale.

Intanto le dinamiche in corso,
trascinate da inflazione, crisi ener-
getica e conflitto ucraino, rischiano
di far aumentare le famiglie italiane
povere da 2 a 2,3 milioni. In un solo
anno sarebbero circa 3oomila in
più, mentre i poveri sono 6,4 milio-
ni. Se il gap tra il territorio migliore,
Trento, e quello peggiore, la Cala-
bria, è di 30,7 punti, è interessante
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notare come il gap tra la migliore
Regione dell'Italia meridionale e in-
sulare - la Sardegna, l4esima con
62,8 punti - rispetto alla prima in
classifica a livello nazionale è di 18,5
punti, in lieve calo rispetto al 2021
(oltre 22 punti). Il gap con l'ultima,

ossia la Calabria, invece, aumenta a
12,1 punti, dai 10,2 del 2021. Nella
capacità di risposta del sistema di
welfare delle Regioni il divario tra la
migliore e la peggiore risulta però in
calo, essendo passato da 32,7 punti
a 30,6 punti. Questa diminuzione

Le politiche sociali in Italia

della polarizzazione però è avvenu-
ta al ribasso, essendo peggiorati i
punteggi sia della provincia auto-
noma di Trento sia della Calabria,
che si confermano anche quest'an-
no in testa e in coda alla classifica
del Welfare index.

(4) RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SPESA
Score regionale della dimensione relativa agli indicatori di spesa del
Welfare Italia Index 2022. Valore indice su una scala da O a 100

IL WELFARE ITALIA INDEX 2022
Valore indice su una scala da O a 100
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IL TREND DEL WELFARE
In miliardi di curo e variazione percentuale 2019-2022

PREVIDENZA +3,99i •

2019 274,9

281,4

286,3

297,4

2020

2021

2022*

SANITÀ

2019 115,7

2020 122,7

2021 
+4

 
,8% A

127,8

2022* 134,0

POLITICHE SOCIALI

2019 86,3

2020 117,7

2021
+0,6% A

111,6

2022* 112,3

ISTRUZIONE

2019 70,1

2020 70,6

2021 71,0_
+0,6% A

2022* 71,4

(*) Stime. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti

300mila
RISCHIO POVERTÀ
II numero delle famiglie che
rischiano di trovarsi in povertà

assoluta aumenta di 300mila unità
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Stop al payback da due miliardi,
ossigeno al settore biomedicale
Le modifiche

Emendamenti segnalati:
Fi e Fdi perla sospensione
di sei mesi o un anno

Marzio Bartoloni

Il Governo prova a evitare una pe-
sante tagliola da oltre 2 miliardi
scattata nei giorni scorsi su migliaia
di aziende del settore biomedicale
che rischiano così di finire in ginoc-
chio. Tra gli emendamenti segnalati
della maggioranza - in particolare
dalla sponda Fdi - ce ne sono un paio
che di fatto sospendono la richiesta
dei pagamenti alle aziende che per
il diabolico meccanismo del cosid-
detto payback sono state chiamate
a ripianare circa 1150% dello sfonda-
mento del tetto di spesa per i dispo-
sitivi medici registrato dal 2015 al
2018 e cioè 2,2 miliardi. L'obiettivo
di entrambe le modifiche di fatto è
quello di prendere tempo e proba-
bilmente aprire nelle prossime set-

timane un tavolo con le imprese per
risolvere la spinosa questione.

Il primo emendamento a prima
firma Ugo Cappellacci (Forza Italia)
semplicemente rinvia i pagamenti
dai 3o giorni previsti a sei mesi. Il
secondo emendamento a prima fir-
ma Ylenja Lucaselli (Fratelli d'Italia)
invece oltre a guadagnare un anno
di tempo (il rinvio dei pagamenti è
fissato al 31 dicembre del 2023) pro-
va a trovare almeno una parziale so-
luzione: spetterò infatti - si legge
nell testo dell'emendamento - a un
decreto del ministro della Salute, di

Un provvedimento del
governo Draghi chiede
alle aziende di ripianare
il 50% dello sforamento
del tetto di spesa

concerto con il ministro dell'Econo-
mia, d'intesa con la Conferenza Sta-
to Regioni e con le associazioni più
rappresentative delle aziende forni-
trici di dispositivi medici, stabilire
«nuovi criteri di riparto dell'even-
tuale superamento del tetto di spesa
regionale a partire dall'anno 2015,
escludendo dal ripiano le micro,
piccole e medie imprese». Una
esclusione, questa delle Pmi, che
dovrebbe costare circa 200 milioni
come si legge sempre dalla modifica
presentata in Parlamento.

Il pesante payback da 2,2 miliardi
- il primo in assoluto per il settore
dei dispositivi medici - è una eredità
in extremis del Governo Draghi
contenuta nel Dl aiuti bis seguita nel
giro di un mese dal decreto attuativo
pubblicato in Gazzetta il 26 ottobre
e poi dalle lettere delle Asl arrivate
nei giorni scorsi alle imprese. Il cal-
colo delle somme si basa sui fattura-
ti delle imprese del settore che già
oggi si trovano a combattere con au-
menti di costi delle materie, rincari
energetici e rivoluzioni del mercato
dovute a pandemia e guerra in
Ucraina.

,E,RIPROOUZÍONE R15ERWAYA

fkcnntr inuv.ione5u,l,
pnttngnin manovra
vxessing sulle pensioni

1

Data

Pagina

Foglio

13-12-2022
2

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 46



.

Straordinari e turni allungati per tamponare
Le imprese

Nei casi estremi si raglia
la produzione in modo
da recuperare in seguito

La prevenzione è la via maestra, ma
tenere fuori dai luoghi di lavoro
un'influenza aggressiva come l'Au-
straliana di quest'anno è una pia illu-
sione. I numeri (si veda l'artcolo in
alto) parlano chiaro, ma rispettare le
indicazioni del ministero della Salute
può aiutare a contenere il dilagare
del virus e le assenze contemporanee
dei dipendenti.

Le misure sono essenzialmente
identiche a quelle adottate per il Co-
vid Vaccinarsi, prima di tutto, lavarsi

le mani, tenere la distanza di sicurezza
dagli altrilavoratori. Poi le misure più
drastiche, che molte imprese stanno
ancora adottando per l'emergenza
Covid, come indossare la mascherina
Ffp2, distribuita gratis, quando ci si
allontana dalla postazione di lavoro o
si frequentano locali condivisi.

Tutte le imprese hanno messo nel
conto di dover attraversare un periodo
di difficoltà tra dicembre e gennaio,
quando  previsto il picco del contagio.
E molte di loro adottano piani di emer-
genza, work in progress, che poggiano
su pilastri diversi a seconda della tipo-
logia di impresa e di attività: manifat-
turiera, di servizi e a contatto con il
pubblico. «In previsione del picco del-
l'influenza e del traffico aereo - dice
Marco Verga, direttore del personale
dell'Aeroporto di Bologna - abbiamo
formato un bacino di personale di ri-
serva in collaborazione con le società

di somministrazione che possiamo
utilizzare per coprire i turni scoperti».

Le più in difficoltà sono le imprese
impossibilitate a fermare la produ-
zione o il servizio. In questi casi, con-
tando su una durata breve delle as-
senze, si adottano sistemi di tampo-
namento dell'emergenza: «Nei limiti
della legge - dice Verga - ricorriamo
agli straordinari del personale pre-
sente, allunghiamo la turnazione,

Verga (Aeroporto
di Bologna): abbiamo
un bacino di lavoratori
in somministrazione
da cui attingere

rinviamo i permessi». Nelle imprese
manifatturiere, nei casi estremi, siri-
duce la produzione sperando di poter
recuperare dopo l'emergenza.

Le aziende di servizi, invece, stan-
no mettendo a frutto l'esperienza e la
tecnologia maturata nel periodo Co-
vid. Molti dipendenti limitano il peri-
odo d'assenza obbligatoria per ma-
lattia (quella certificata) e aumenta-
no il livello di smartworking. In que-
sto modo si riduce il contatto con i
colleghi e si evita il dilagare del con-
tagio in contemporanea, la cosa più
temuta dalle aziende.

Le imprese che espongono i dipen-
denti al pubblico - commercio e gran-
de distribuzione, trasporti - racco-
mandano vivamente l'uso della ma-
scherina Ffp2 durante il servizio, for-
nendole anche gratis.

—L.N.
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4 L'ago della bilancia

di Sergio Remano

Qiando combattere le malattie
aiuta l'umanità. (ma non gli affari)

a peste e i virus hanno
terrorizzato gli esseri umani sin

á dalla loro apparizione sulla
terra e non li hanno risparmiati
nemmeno quando impararono a
combatterli con il generoso zelo di
medici e infermieri. La guerra
sembrò vinta quando gli scienziati
scoprirono ì vaccini e gli antibiotici,
ma dopo qualche tempo fu evidente
che non sempre i vaccini riuscivano
a distruggere tutte le incarnazioni
che un morbo assume per
difendersi. Paradossalmente le
epidemie hanno almeno un merito:
quello di suscitare interesse e
accendere la fantasia di alcuni
grandi scrittori. Alessandro

Mäiúádtleogissehet, . 
,

sposi e nella Stntia delth'c
infame la peste che dafje2gai.633.
agevra colpito la Svizzera e alcun: ,: „
regioni dell'Italia settentrionale (Il.:
Ducato di Milano, il Gran Ducato di
Toscana e la Repubblica Mucca).
Daniel Defoe descrisse la peste che
a , dì l'Inghilterra nel 1665 in un
diario intitolato A Journal of the
I'lague Year. E Albera Camus
raccontò in La Peste l'epidemia che
aveva colpito Grano, in Algeria,
qualche anno prima.
Sappiamo ormai come il male
aggredisce e ciò che dobbiamo fare
per difenderci.
Ma le ultime esperienze ci hanno
dimostrato che la diffusione del
morbo dipende anche dalla
evoluzione della umana negli
ultimi due o tre secoli. In tempi più
lontani il morbo si muoveva con
lentezza e i Paesi vicini avevano
tempo per attrezzarsi. Oggi grandi
progressi della umanità e le
moderne comunicazioni hanno
aumentato la rapidità del male e
creato nuovi effetti. Il caso più,
interessante e inquietante e quello
del Covid. Quando è arrivato in Cina
il governo della Repubblica
Popolare ha agito con grande
fermezza, ha dichiarato guerra al
('nvid e ha aclmttatn severi riivioti clip
dovevano bloccare la diffusione del
morbo Ma questi divieti hanno
avo#n,Che'effetto di ridurre

drasticamente l'intera economia del
Paese. Come ha scritto Keath
Bradsher in un articolo apparso sul
New York Times dell'8 dicembre
(«Can China turn its economy back
on?», può la Cina riavviare la sua
economia?), il rigore cinese ha
avuto l'effetto di paralizzare l'intero
sistema economico: una situazione
che nuoce enormemente a Pechino,
ma anche ai clienti e fornitori cinesi
nei Paesi dell'Occidente.
Questa vicenda deve essere iscritta
nella lista dei danni collaterali
provocati dal Covid e da coloro che,
pur con le migliori delle intenzioni,
cercarono di combattere l'epidemia
con misure che fecero altri danni.

(D RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Storia
La diffusione del morbo
dipende anche dalla
evoluzione della vita umana
negli ultimi secoli
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GLI INTERVENTI

Chi vuol tenere
il reddito

deve ritornare
sui banchi

di Valentina Conte

La previdenza
Assegno a 590 euro
ma solo per i più anziani

Pensioni minime a 590 euro al mese nel 2023. Ma solo
per gli over 75. Forza Italia insiste, non si accontenta
della norma che alza gli assegni a 2,7 milioni di
pensionati di 8 euro al mese, a 570 euro nel 2023. E
poi a 580 nel2024. Il partito di Berlusconi voleva 600
euro l'anno prossimo. Per toccare la mitica quota
1.000 nel quinquennio. Per ora si dovrà accontentare
di 590 euro e solo per gli ultra senior. In ballo anche un
vincolo Isee da applicare agli over 75, ma non è detto.
Su Opzione Donna si profila solo un ritocco alla
stretta: senza il paletto dei figli e si alza l'età a 60 anni.
Meno probabile una proroga di 6 mesi così com'è.

Ai fornitori delle Regioni
, più tempo per "ripagare"

Il partito della premier Meloni lo considera tra gli
emendamenti più importanti alla manovra (a prima
firma Ylenja Lucaselli): sospendere per tutto il 2023 il
meccanismo del payback sanitario alle «micro, piccole
e medie imprese» del settore biomedicale, chiamate -
assieme alle grandi aziende - a ripianare la metà del
rosso della sanità in capo alle Regioni, di cui sono
fornitrici di dispositivi medici. Rosso che vale tra 2 e 3
miliardi totali. La proposta di Fdi costa molto: 200
milioni. E prevede un decreto per stabilire «nuovi
criteri di riparto» del debito sanitario. Un'altra
proposta di Forza Italia riduce la sospensione a 6 mesi.

Previdenza, Opzione Donna, Reddito
di cittadinanza, piccole imprese

indebitate, pagamenti col Pos. Molti
i capitoli ancora aperti della legge di
bilancio. I capisaldi non si toccano, ma
il resto balla. E le risorse per cambiare

sono limitate a 700 milioni su 35
miliardi, tra fondi a disposizione dei
deputati e 300 milioni dei ministeri

Il sussidio di cittadinanza
L'ipotesi di negarlo
a chi non ha finito le scuole

Giovani tra 18 e 29 anni, beneficiari del Reddito di
cittadinanza, ma senza aver finito le scuole
dell'obbligo: dal primo gennaio dovranno tornare sui
banchi, se non vogliono perdere l'assegno. Lo
prevede un emendamento della Lega, a prima firma
del leghista Rossano Sasso, ex sottosegretario
all'Istruzione nel governo Draghi. La norma ha buone
chance di passare. Anche perché cara al ministro
dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che
conta in 11.290 i giovani col Reddito e la licenza
elementare o senza titolo. E altri 128.710 con la licenza
media: «Preferiscono il Reddito, anziché studiare».

Se tornano le sanzioni
più aiuti ai commercianti

La battaglia sul Pos potrebbe essere riaperta
dall'Europa. Il governo ha eliminato, in manovra, le
sanzioni agli esercenti che rifiutano i pagamenti con le
carte fino a 60 euro. Compromettendo così la spinta
alle transazioni digitali, uno degli obiettivi del Pnrr in
chiave anti-evasione. Se Bruxelles contestasse la
norma, il governo potrebbe ridurre quella soglia e
scendere a 30-40 euro. Oppure fare retromarcia e
prevedere un credito di imposta per compensare la
spesa a carico degli esercenti per commissioni e
affitto Pos. Nel caso però in cui la Commissione Ue non
si esprimesse, il governo Meloni tirerebbe dritto.

Manovra, stalle in Parlamento
Modifiche su pensioni e sanità

Chi vuol tenere '
reddito

deve ritornare 
sui banchi
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Manovra, stallo in Parlamento
Modifiche su pensioni e sanità
Nel maxi emendamento del governo dov-rebbero confluire il rialzo delle minime per gli Over75 e il rinvio del "payback"
Ma non c'è accordo nella maggioranza sulla spartizione delle risorse. Opposizioni sulle barricate, per loro solo 150 milioni.

di Giuseppe Colombo

ROMA — Lo stallo della legge di bi-
lancio in Parlamento è nella serie
di riunioni che si susseguono du-
rante tutto il giorno a Montecito-
rio per trovare la quadra sulle mo-
difiche, ma senza esito. Non c'è in-
tesa dentro alla maggioranza, le
opposizioni contestano tempi e ri-
sorse. Il governo è costretto a inter-
venire con un pacchetto di emen-
damenti, dalle pensioni minime al
rinvio del "payback" per le impre-
se sanitarie, per mettere ordine ai
lavori parlamentari.

Lavori che partono male. Lo
schema abbozzato dai capigruppo
della maggioranza in commissio-
ne Bilancio, fa filtrare Fratelli d'Ita-
lia, assegna 28 emendamenti al
partito di Giorgia Meloni, 20 alla
Lega, 10 a Forza Italia e cinque a
Noi Moderati. Sono i cosiddetti "su-
persegnalati", una scrematura ne-
cessaria per non intasare i lavori.
Ma passano poche ore e il partito
di Silvio Berlusconi si sfila: la suddi-
visione non è questa, aspettiamo
di capire quali misure si prenderà
in carico il governo e poi decidere-
mo. Altra riunione, maggioranza e
opposizione: stesso nulla di fatto.
Il Terzo Polo non partecipa, Luigi

Marattin lascia l'ufficio del presi-
dente della commissione Bilancio
prima dell'inizio: «E passata
mezz'ora e ancora non c'è nessu-
no, non è serio». La riunione inizia,
la maggioranza chiede alle opposi-
zioni di ridurre gli emendamenti.
Il Pd controbatte: diteci prima qua-
li emendamenti presenterà il go-
verno. È scontro anche sul tesoret-
to di 400 milioni per le modifiche:
è un altro no quello che arriva dai
dem alla proposta della maggio-
ranza di avere a disposizione 150
milioni. «Attualmente non esiste
nessun accordo su niente», aggiun-
ge Marco Grimaldi, capogruppo in
commissione di Verdi-Sinistra.

Il caos è tale che a Palazzo Chigi
si impone la necessità di prendere
in carico le questioni che dividono
anche la stessa maggioranza. Alcu-
ni emendamenti, che confluiran-
no poi nel maxi emendamento per
il voto in aula, sono già pronti. Tan-
ti paletti per modifiche light per-
ché i soldi sono pochi. Le pensioni
minime saranno alzate a 590 euro,
ma solo per gli over 75, con allo stu-

dio anche un tetto Isee per restrin-
gere ulteriormente la platea. Il ca-
pitolo pensioni conterrà anche le
modifiche a Opzione Donna: via il
requisito dei figli, 60 anni d'età
per l'uscita anticipata delle lavora-
trici.

Dentro al pacchetto anche il rin-
vio di sei mesi, da gennaio a giu-
gno, dei pagamenti dovuti dalle
imprese sanitarie alle Regioni per
rimborsare parte dello sforamen-
to della spesa, il "payback". Una ri-
sposta all'allarme lanciato, tra gli
altri, da Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria dispo-
sitivi medici: «Se non si ferma il
payback c'è il serio pericolo di non
riuscire a garantire le forniture di
prodotti, anche salvavita, agli
ospedali». Entro giovedì arriveran-
no altre modifiche, da coprire in-
sieme alle altre con un fondo da
300 milioni. La caccia ad altre ri-
sorse, spiegano fonti di governo,
«non è contemplata». La premier
ha promesso anche misure per il
Sud, dai crediti d'imposta alle Zo-
ne economiche speciali: ammonta-
no a 1,8 miliardi e saranno finanzia-
te attingendo dai fondi di coesione
europei.
La presa in carico di alcune mo-

difiche da parte del governo libera
più risorse per i partiti, ma i 250 mi-
lioni per la maggioranza non sono
comunque sufficienti a far rientra-
re i malumori. Forza Italia vuole
più dei 49 milioni che gli spettano
al momento. Cambiare gli equili-
bri della spesa significa modifica-
re lo schema sugli emendamenti.
Un rompicapo che aggiunge affan-
no alla manovra. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra. stai loin Parlamento
Modifiche su i)ensioniesanità
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La manovra 2023
(ipotesi di spesa e finanziamenti)

Spese (principali voci)

35 MILIARDI

£ 21 y 6 MILIARDI
BOLLETTE
(inclusi i soldi alla sanità
e ai Comuni)

4, 8 MILIARDI
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
PER I REDDITI MEDIO-BASSI
(due fasce, fino a 35mila
e fino a 20mila euro)

266 MILIONI
FLAT TAX
(da 65% a 85% + versione
incrementale)

É3 
MILIARDI CIRCA

PACCHETTO FAMIGLIA

2 MILIARDI
POLITICHE INVARIATE
(missioni, altre spese)

2 MILIARDI
SANITÀ

800 MI,i,I~NI
PENSIONI
(quota 103 + aumento minime)

Coperture (principali voci)
vud►

) 3 5 MILIARDI~

21,6 MILIARDI
DEFICIT

2,1 MILIARDI
PENSIONI
Taglio dell'adeguamento
all'inflazione

  REDDITO DI CITTADINANZA
  Stretta sui percettori

"occupabili"

~

RIDETERMINAZIONE
DEI VALORI
DI ACQUISTO DEI TERRENI
E PARTECIPAZIONI

~
TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI

1  4 MILIARDI

FONDO CON PROVENTI
DELLA LOTTA ANTI EVASIONE

—L— FONDO ACQUISTI GAS GSE

C7 Lo sciopero
"Una manovra che
colpisce i più deboli",
ha detto ieri il
segretario Cgil
Landini a Perugia. La
settimana di scioperi
di Cgil e Uil contro la
legge di Bilancio
terminerà venerdì
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A SALERNO

Malata di 85 anni
curata 40 ore
in ambulanza

Positiva al Covid e cardio-
patica, è riuscita ad esse-
re ricoverata in ospedale
solo dopo aver trascorso
circa 40 ore in un'ambu-
lanza. E il calvario vissuto
da un'anziana di 85 anni,
rimasta per quasi due
giorni davanti al pronto
soccorso dell'ospedale di
Mercato San Severino,
nel Salernitano: nella
struttura sanitaria manca-
vano i posti letto. —
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LA FOTO
Lo scatto
diventato

virale
sui social

network: una
madre tiene

in braccio suo
figlio malato,

mentre
aspetta

di effettuare
un tampone

anti Covid
nel

parcheggio
delle

ambulanze
del pronto
soccorso

dell'ospedale
di Adria,

In provincia
di Rovigo

Daniela Uva

Seduta su una sedia, al
freddo, fra le ambulanze in
sosta. In braccio un bambino
piccolo, tenuto al caldo con
una coperta e una piccola stu-
fa di fortuna appoggiata per
terra. Non siamo in una qua-
lunque «città di frontiera»
troppo spesso agli onori delle
cronache per i disservizi in
ambito sanitario, ma nel civi-
lissimo Veneto. Proprio qui
accade che una mamma, im-
possibilitata a trovare posto
nella sala di aspetto del pron-
to soccorso dell'ospedale San-
ta Maria Regina degli Angeli,
ad Adria (Rovigo), sia costret-
ta ad aspettare nel garage dei
mezzi di soccorso per effet-
tuare un tampone anzi Covid.
E non importa che con lei ci
sia suo figlio, intirizzito a cau-
sa delle temperature basse.
A scattare la foto è stato il

marito della donna, che poi
ha deciso di postare l'immagi-
ne sul suo profilo Facebook
per denunciare una situazio-
ne allarmante che, a detta di
altri cittadini della zona, non
è isolata e non riguarda solo
quella struttura sanitaria. Ma
rappresenta l'immagine del-
Io stato dei pronto soccorso
italiani, troppo spesso gravati
da inefficienze e carichi di la-
voro eccessivi. A raccontare

AL PRONTO SOCCORSO DI ADRIA (ROVIGO)

La madre col figlio malato
soli al freddo in garage:
ecco l'emergenza sanità
Lo scatto diventa virale. Sui social le storie dei
disservizi. R sindaco: «Non deve accadere più»
la storia è il Gazzettino, che
spiega come l'area di sosta
delle ambulanze sia stata tra-
sformata in una sala d'aspet-
to di fortuna per chi deve ese-
guire il test anti Covid. Un
luogo inospitale, fra i mezzi
in sosta, é al freddo. L'unica
fonte di calore è un piccolo
generatore: «Non è nel mio
carattere lamentarmi ed
esporre certi problemi sui so-
cial - è la denuncia del mari-
to della donna, Alessio Ma-
rangon, su Facebook -, ma

LE TESTIMONIANZE SUL WEB

«Noi lasciati in uno
sgabuzzino per due ore,
è stato un incubo»

questa non potevo non pub-
blicarla. Questa è l'accettazio-
ne del pronto soccorso di
Adria».
I commenti alle foto dimo-

strano come il caso di questa
famiglia non sia l'unico. «Ci
sono passata anch'io con mia
figlia a febbraio di quest'an-
no - spiega un'utente - in più
risultando positive al tampo-
ne d'ingresso, ci hanno rin-
chiuse perdue ore in uno sga-
buzzino al freddo senza po-
ter comunicare con nessuno
connnia figlia che continuava
a peggiorare. E stato un incu-
bo. Purtroppo la sanità anzi
le persone, perché di persone
si tratta, hanno perso il lume
della ragione». Un'altra citta-
dina racconta che è «succes-

so anche a noi purtroppo, sia
con mio figlio piccolo e sia da
sola. Addirittura una volta ci
hanno fatto il tampone sulla
porta senza neanche farci en-
trare». C'è anche chi spiega
che «il pronto soccorso di Ro-
vigo è peggio. Ti trovi in uno
sgabuzzino di tre metri per
due con chi su un barella cir-
condata da quattro parenti,
altre cinque persone in attesa
e dopo mezz'ora che sei lì
con un bambino che non sta
bene nemmeno ti chiedono

DA tIORtl A SUD

A Napoli le barelle
ammassate nei corridoi
con i pazienti in attesa

qual è il problema».
il caso non è passato inos-

servato neanche all'ammini-
strazione comunale, che ha
risposto annunciando di aver
«avuto assicurazione dal di-
rettore di Ulss5 Patrizia  Si-
mionato che l'organizzazio-
ne dell'accettazione del pron-
to di soccorso di Adria verrà
prontamente risolta per dare
la giusta accoglienza alle per-
sone che necessitano», come
dice il sindaco Omar Barbie-
rato. Nel frattempo però è la
maggioranza dei pronto soc-
corso italiani a vivere una
quotidiana condizione di
emergenza. Recentemente,
per esempio, medici, infer-
mieri e operatori socio sanita-
ri del pronto soccorso di Pia-
cenza hanno firmato un do-
cumento nel quale denuncia-
no che ',le immagini che arri-
vano da Napoli con le barelle
ammassate nei corridoi e i pa-
zienti stipati in attesa di un
posto letto non sono solo un
problema di latitudine o del-
le grandi città». Perché «il so-
vraffollamento delle strutture
è un fenomeno che costitui-
sce una vera e propria emer-
genza nazionale e locale con
ripercussioni immediate su
due aspetti fondamentali del-
la qualità delle cure: la sicu-
rezza del paziente e la tempe-
stività dell'intervento».
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MEDICINA

Urologia,
Patrizio Rigatti
vince il premio
alla carriera
E stato assegnato al pro-

fessor Patrizio Rigatti il se-
sto premio Roth, il più al-
to riconoscimento
dell'urologia. Rigatti, spe-
cialista in Urologia e Chi-
rurgia generale, con 55mi-
la interventi alle spalle, ha
lavorato per 22 anni al
San Raffaele di Milano e
ora è direttore scientifico
all'istituto Auxologico. Ca-
valiere dell'Ordine al Meri-
to della Repubblica italia-
na, è autore di oltre 1.200
pubblicazioni. Dal suo bi-
sturi sono passate le prin-
cipali innovazioni
dell'urologia. Comprese
quelle tecnologiche.
«Nel 2000 al San Raffae-

le abbiamo usato uno dei
primi chirurghi robot in
sala operatoria - racconta
- e grazie alle innovazioni
tecnologiche che si sono
succedute nel tempo ab-
biamo reso meno trauma-
tici gli interventi». Rigatti
è stato il primo a ripulire
le recidive e le metastasi
del cancro alla prostata,
che prima di lui nessuno
rimuoveva. E ora guarda
alle nuove sfide: «Oggi gra-
zie alle iniezioni di stami-
nali siamo in grado di trat-
tare e risolvere malattie
che fino a poco tempo fa
erano senza soluzione».

Covid, svolta per i positivi
-liberi anche con la febbre
(e il lampone non servirà)

ACQI Ir'1 di
5IRMIC)NL
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Appalti sanitari a imprese private: centinaia
di medici non specializzati e falsi infermieri

I
n un ospedale della provincia di Vercelli non solo erano
stati ingaggiati medici ultrasettantenni, quindi con
un'età superiore a quella consentita e stabilita contrat-

tualmente. Nel reparto di ostetricia e ginecologia erano
stati anche inviati medici generici non formati per effet-
tuare parti cesarei. Nei reparti di pediatria divari ospedali
del Molise i camici bianchi erano impiegati per turni con-
tinuativi di oltre 24 ore, il doppio di quanto previsto. Nel
Pronto Soccorso di un'altra struttura ospedaliera, questa
volta in provincia di Catania, operava personale medico
privo della specializzazione in medicina di emergen-
za-urgenza. Sono solo alcuni esempi delle irregolarità
scoperte dai carabinieri deiNas con una indagine condot-
ta in collaborazione con il ministero della Salute. Inda-
gine che ha riguardato gli appalti di servizi sanitari e so-
ciosanitari a imprese private e cooperative. Di queste ul-
time ne sono state controllate 637 che, a fronte della man-
canza di personale, forniscono alle aziende sanitarie non
solo medici ma anche infermieri e altri operatori come gli
Oss. Il risultato è stato la segnalazione - alla magistratura
o alle autorità amministrative - di 205 persone. Tra le i-
potesi di reato contestate ci sono la frode e l'esercizio a-

busivo della professione. Il fenomeno degli appalti nella
sanità pubblica - per sopperire alla grave carenza di me-
dici e infermieri - è sempre più esteso in tutta Italia, non
solo nei Pronto Soccorso, prossimi al collasso acausadella
mancanza di personale, ma pure nei vari reparti. Ed è an-
che un lascito della grave emergenza dovuta alla pande-
mia di Covid-19. "Nel 2019 eravamo riusciti ad ottenere
che fosse dichiarato illegale il ricorso al lavoro atipico e di
conseguenza all'appalto ai privati - ricorda Pierino Di Sil-
verio, segretario nazionale diAnaao, sindacato dei medici
ospedalieri -. Con il decreto Madia avevamo anche otte-
nuto la stabilizzazione dei precari. Con la pandemia tutto
è saltato. Si è dato il via libera a forme contrattuali come la
collaborazione coordinata e continuativa e, di fatto, an-
che al reclutamento di medici generici abilitati senza spe-
cializzazione". Nel corso delle indagini, che hanno coin-
volto 1.934 strutture sanitarie, sono stati anche scoperti
falsi infermieri, senza titoli, impiegati in case di riposo, tra
la provincia di Milano, quella di Torino e quella di Cuneo.
Solo nell'area di Catania erano quattro i medici generici
non specialisti impiegati nei Pronto Soccorso.

NATASCIA RONCHETTI
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Gismondo Lacrime-radar a pag. 24

ANTIVIRUS

MALATTIE, Il RADAR
DELLE LARIHE
*IL PIANTO è spesso in-

terpretato dalla nostra
società come segno di debolez-
za. Di diverso parere è la Psicolo-
gia che ci insegna che chi piange
raggiunge prima una maturità
interiore e, se adulto, è forte in-
teriormente. In realtà, anche la
Storia ci ha lasciato testimonian-
ze controverse in merito. Hanno
pianto con fierezza i grandi eroi
omerici dell'Iliade e dell'Odissea,
come Achille, Odisseo, Ettore,
Priamo. Le lacrime sono state le
protagoniste di tutto il Romanti-
cismo. Comunque interpretate
sono, fisiologicamente parlando,

una secrezione presente in tutti
gli umani, con proprietà molto
importanti perla funzione stessa
dell'occhio. Recentemente sono
state oggetto di attenzione della
ricerca in diagnostica medica, la
cui premessa di partenza è che,
come accade per altri fluidi bio-
logici, potrebbero fornire molte
informazioni utili a conoscere lo
stato di salute del soggetto. Il
processo per arrivare a tale tra-
guardo non è stato molto facile e
la ricerca sta progredendo affi-
nando nuove tecniche di indagi-
ne che dovrebbero consentire, in
tempi relativamente brevi, di e-

seguire dei test sulle lacrime, a
casa, per diagnosticare diverse
patologie. Insomma, si sta sco-
prendo che potrebbero diventa-
re lo specchio del corpo. Lo di-
chiara Fei Liu, ingegnere biome-
dico presso la Wenzhou Medicai
University in Cina. "Volevamo
dimostrare il potenziale dell'uso
delle lacrime per rilevare le ma-
lattie", afferma. Lo studio dei li-
quidi biologici a fini diagnostici
non è recente. Già da tempo, si è
evidenziato che, come nelle uri-
ne e nella saliva, nelle lacrime si
trovano minuscole sacche, chia-
mate esosomi, contenenti nu-

merosi messaggi cellulari. Pur-
tuttavia, l'esigua quantità di tali
sostanze, ne ha reso difficile l'u-
tilizzo. Così il team di ricercatori
cinesi ha escogitato un nuovo
modo per catturare tali sacche
da minuscoli volumi di lacrime,
usando delle membrane nano-
porose dalle quali poi concentra-
re ed estrarre quantità di mole-
cole utili per le analisi. Sono stati
sperimentati, anche se ancora in
via di perfezionamento, test per
il diabete, stress emotivo, de-
pressione.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano
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PER LA SANITÀ PUBBLICA
Roma, medici in piazza
"Salvare il nostro Ssn"

O LA PIOGGIA e il freddo non hanno
fermato i medici del Servizio sanita-

rio dallo scendere in piazza a Roma a difesa
della sanità pubblica. In tanti, con fischietti
e bandiere, si sono radunati a Roma in piaz-
za Santi Apostoli. "Salviamo il nostro Ssn,
vi siete già dimenticati di noi" è lo slogan
principale. "Domani ci sarà un incontro
preliminare con il ministro Schillaci, il pri-
mo ci auguriamo di tanti, dove si compren-
da che non solo i medici ma i cittadini han-
no bisogno del Ssn pubblico. Nella Mano-
vra non c'è un euro perla sanità, occorre un
modello diverso. Serve un investimento
vero sui medici, l'allargamento della flat
tax ai dipendenti pubblici e la depenalizza-
zione dell'atto medico", spiega Pierino Di
Silverio, segretario del l'Anaao-Assomed.
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1 KICOS7'KUIItE DOPO IL COVID 

II buco nero de
Nei tre annidi pandemia l'ente
ha infilato una serie di svarioni
clamorosi. Era meglio chiamarla Aiva,
cioè Agenzia italiana del vaccino,.
anziché del farmaco. Nell'ottobre 2020
rifiutò di ricevere 10.000 dosi
di anticorpi monoclonali donate
da un'azienda: quattro mesi dopo
il ministro Speranza spese 400 milioni
per rimedi analoghi che poteva
avere gratis. Il 6 gennaio 2021
il dg Nicola Magrini sponsorizzò
il siero italiano Reithera che era
ancora in fase preliminare e poi non fu
nemmeno sviluppato. E nel maggio 2021
fu respinta la richiesta di autorevoli
ricercatori che chiedevano di usare
Analdnra contro il virus. Finalmente
íl nuovo governo ha dato una sterzata

di TOMMASO MATTEI

Era la fine dell'ottobre 2020,
all'inizio della seconda ondata
Covid. In quei drammatici
giorni, un'azienda farmaceu-
tica italiana, Eli Lilly, stava of-
frendo all'Italia 10.000 dosi
gratuite di anticorpi monoclo-
nali. L'incontro per ratificare
l'operazione si svolse i129 otto-
bre nella sede di Aifa (Agenzia
italiana del farmaco) in via del
Tritone a Roma. Gli anticorpi
monoclonali si sarebbero rive-
lati un farmaco salvavita. Ma
Aifa disse di no. Non c'erano
soldi da investire, anche se era
tutto a costo zero. Ma non ci fu
verso. L'Italia fu privata di una
speranza, di una possibilità.

Il 9 febbraio 2021, quattro
mesi dopo quel no, l'allora mi-
nistro della Salute, Roberto
Speranza, autorizzò a impie-
gare un fondo dì 400 milioni di
euro per acquistare farmaci a
base di anticorpi monoclonali
anti Covid. Gli stessi medici-
nali che si poteva avere gratis
quattro mesi prima. Mica male
no? Che cosa era cambiato nel
frattempo? Che le cose non
fossero state fatte a dovere
qualcuno forse lo sapeva, per-
ché il 22 dicembre 2020 Aifa
smentì l'offerta di Eli Lilly. In
un comunicato ufficiale si leg-
ge che «Aifa non ha mai ricevu-

to alcuna proposta di cessione
gratuita, uso compassionevole
né fornitura per studi clinici
dell'anticorpo monoclonale
Bamlanivimab da parte dell'a-
zienda Eli Lilly».
Ma poche settimane dopo

tutta la verità venne a galla.
Quell'offerta ci fu. Le inchieste
giornalistiche misero nero su
bianco i fatti accaduti. Ma que-
sto non fu l'unico tentativo di
Aifa di mettere una toppa alla
voragine aperta. Nel caos di
quelle ore l'agenzia fece l'en-
nesimo passo falso. Per giusti-
ficare quel rifiuto, nello stesso
comunicato è scritto: «Il Ba-
mlanivimab sulla base dello
studio di fase 2 evidenziava be-
nefici moderati». Anche in
questo caso le smentite arriva-
rono velocemente. E da esimi
professori e scienziati di tutto
il mondo. «I dati sull'efficacia
degli anticorpi monoclonali
sono stati ottimi sul modello
animale e i primi trial clinici
hanno dato risultati promet-
tenti, con riduzione dei ricove-
ri ospedalieri», disse il profes-
sor Guido Silvestri, docente
alla Emory University di Atlan-
ta. Furono' pubblicati molti
studi che dimostravano l'effi-
cacia di questo medicinale.
Fu un'operazione talmente

inspiegabile che la Corte dei
conti aprì un'inchiesta per

danno erariale. Per quale mo-
tivo abbiamo rifiutato farmaci

salvavita gratuiti per poi ac-
quistarli a caro prezzo qualche
mese dopo? Nessuno dei pre-
senti a quella riunione ha mai
proferito parola. E quel silen-
zio grida ancora oggi vendetta.
Silenzio che, invece, ci sarebbe
dovuto essere in altre circo-
stanze. In particolare il 6 gen-
naio 2021. In quella data l'a-
zienda italiana Reithera orga-
nizzò una conferenza stampa
per presentare i primissimi
dati di fase 1 del famoso vacci-
no italiano. Tutto normale? Sì,
fino a quando non vedemmo
spuntare sul palco dei relatori

di quell'incontro Nicola Ma-
grini.

Perché mai il direttore ge-
nerale di Aifa avrebbe dovuto
partecipare a questa confe-
renza stampa dove si illustra-
vano i primi dati, assoluta-
mente preliminari, del vacci-
no? La prima cosa che Magrini
sottolineò fu che la sua presen-
za non poneva nessun conflit-
to d'interesse. Tutti sapevano
che il suo ruolo sarebbe stato
quello di un arbitro super par-
tes chiamato a prendere una
decisione dopo aver visionato i
dati definitivi di uno studio e
non certo i primissimi risulta-
ti di un trial clinico. In realtà, è
come se un arbitro, prima che
inizi la partita, si recasse in
uno degli spogliatoi per com-
mentare la formazione. Tra
l'altro, Magrini non si era mai
esposto su una cura, un vacci-
no, un medicinale senza avere
in mano dati certi o almeno
una pubblicazione scientifica.
Quella volta sì. E il motivo resta
da capire.

I115 novembre 2020 l'ex dg
rispose che avrebbe preso una
decisione su come utilizzare i
vaccini in commercio solo do-
po aver visto i dati. I122 novem-
bre successivo rassicurò gli
italiani sul vaccino di Astraze-
neca perché tutte le fasi di vali-
dazione e valutazione erano
state rispettate. I122 dicembre
la sua agenzia restò cauta sugli
anticorpi monoclonali e il 9
febbraio 2021 Magrini, sem-

'ATEA
pre in tema monoclonali, af-
fermò che senza una decisione
dell'Agenzia europea del far-
maco i pareri di Aifa, seppur
positivi, non bastavano a pren-
dere decisioni perché i dati
erano preliminari e immaturi.
Mala volta in cui presentò Rei-
thera il direttore generale,
l'uomo cauto che si basava sui
dati, si espose eccome parlan-
do addirittura di «rapporti fa-
cili e snelli personali» che fa-
vorirono la nascita del vaccino
italiano.
E quali sarebbero stati que-

sti «facili e snelli rapporti per-
sonali?». Gli obblighi di tra-
sparenza imporrebbero di fa-
re luce. Ma nessuno rispose ai
tanti punti interro-
gativi, a partire da
Magrini. Ma le do-
mande restano vi-
ve, una su tutte:
perché colui che
avrebbe dovuto vi-
gilare sulla sicurez-
za e l'efficacia dei
vaccini si espose in
questo modo du-
rante la presenta-
zione di un sempli-
ce studio prelimi-
nare?
Un altro mattone

nel grattacielo dei
disastri. Il 25 mag-
gio 2021 Aifa rice-
vette la richiesta di
inserire un medici-
nale ai sensi della
legge 648. Il dossier
arrivava dal San
Raffaele di Milano a
firma di una delle
équipe più importanti nel
campo dell'immunologia, che
chiedeva ad Aifa di inserire fra
i medicinali anti Covid Anaki-
nra, un farmaco usato per l'ar-
trite reumatoide conosciuto
da oltre 20 anni. Nella docu-
mentazione c'era scritto che
Anakinra poteva ridurre la
mortalità del 55%, addirittura
dell'8o°%o nei casi più gravi. Gli
studi furono pubblicati su Na-
ture, una delle riviste scientifi-
che più importanti. Tra i ricer-
catori sicuri che Anakinra po-
tesse essere un'arma impor-
tante nella cura del Covid c'e-
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rano Guido Rasi, ex direttore
esecutivo dell'Agenzia euro-
pea del farmaco, Giuseppe Re-
muzzi, direttore dell'istituto
Mario Negri e l'immunologa
~nella Viola.

Anche quella richiesta fu ri-
fiutata. Se quel farmaco fosse
stato approvato, si sarebbero
potuti trattare da maggio alla
fine del 2021 24.000 pazienti
salvando la vita almeno a 2.592
di questi. Come è possibile che
Aifa, pur sapendo tutte queste
cose, abbia rigettato quella ri-
chiesta? E l'ennesimo mistero
che aleggia su Aifa nei tre anni
di pandemia. Forse tutto si
spiega con il fatto che l'Agen-
zia ha puntato tutto sui vaccini
e rallentato l'iter di farmaci
che potevano curare il Covid.
Ignorati plasma iperimmune,
monoclonali, Anakinra, anti-
virali. Per tre anni Aifa, Agen-
zia italiana del farmaco, è stata
Aiva, Agenzia italiana del vac-
cino. Ê stato un errore. Oggi lo
dicono tutti i maggiori virologi
italiani. Questa strategia ha
fatto male a tanti pazienti, to-
gliendo loro una possibilità in
più. E lo ha fatto senza una mo-
tivazione valida. Anche per
questo la riforma di Aifa era un
obbligo legislativo, ma anche
morale.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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STUDI La sede di Reithera dove si cercò la via italiana ai vaccini [Ansa]

VERTICI Giorgio Palù (a lato)
e Nicola Magrini (sopra),
rispettivamente presidente
e direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco. Il ruolo
del direttore è stato ora
eliminato dalla riforma [Ansa]
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commissioneIl Parlamento cancella una  lumaca
Varata la riforma attesa da i: via il direttore gnerale, più potere 

 
al presidente, un solo centro decisionale

QwLa riforma Aifa è legge e
Nicola Magrini non ne sarà
più il direttore generale. Lui,
l'uomo che senza motivo si
presentò a sponsorizzare in
conferenza stampa un vacci 
no anti Covid (quello italiano
di Reithera) quando avrebbe
dovuto valutarne l'efficacia.
Sarebbe dovuto bastare que-
sto per riformare immediata-
mente l'ente. Invece sono ser-
viti quasi altri due anni per-
ché accadesse.
Dopo il Senato, anche la Ca-

mera ha approvato il Ddl con 
tenente norme che modifica-
uo profondamente l'attuale
organizzazione dell'Agenzia
italiana del farmaco. Il di-
scusso che vigila e re-
gol il commercio dei fa i
si prepara a cambiare pelle, a
partire dalla governance. La

pro-
prio qui. Niente più direttore
generale. Il ruolo ricoperto
oggi da Magrini, colui che ha
tutti i poteri di gestione del-
l'Agenzia e ne dirige l'attività,
sarà abolito.

Il presidente, carica oggi6
coperta da Giorgio Palu, di-
venterà rappresentate legale
dell'Agenzia e passeranno in
mano sua poteri e deleghe ora
in capo al direttore generale.

Finalmente. I critici della
riforma gridano allo scanda-
lo: secondo loro, il riordino
rischia di impantanare l'Aifa,
di renderla meno autonoma e
con i poteri concentrati nelle
mani del presidente. Ma è dif-
ficile pensare che si possa fa-
e peggiod li ultimit i
Ritardi, mancate o ignorate
richieste di approvazioni di
farmaci, rifiuti inspiegabili
(vedi l'offerta gratuita di
10.000 dosi di anticorpi mo-
noclonali declinata da Aifa il
lo ottobre 2020), indecisioni
di varia natura oltre a una
pessima comunicazione.
L'Aifa era l'unica agenzia re-
golatoria europea dove il pre-
sidente non aveva pratica-
mente alcun potere decisio-
nale. E ce ne siamo accorti,
durante la pandemia. Per
questo la riforma era stata più
volte auspicata, impiantata e
sponsorizzata dalle Regioni.
Mai, però, era arrivata al tra-
gnaodo, nonostante il pres-

singdel mondo
so. Un grosso scoglio è stata la
figura stessa di Macini, che
dalla sanità emiliana era arri-

ai vertici del farmaco
liano. E servito un cambio di
governo per dare la sterzata.

L'altra grande novità di
questaißm no riguarda l'ar-
ticolo
missione consultiva tecnico-
scientifica (Cts) e il Comitato
prezzi e rimborsi (Cpr). Le re-
|uúvofüuziouivcogonnattri-
buite alla nuova Commissio-
ne scientifica ed economica
del farmaco (Cse), composta
da lo membri. Anche in que-
sto caso gli oppositori della
riforma storcono il naso, ma
basta un dato per zittirli. Nel
2020, in piena prima ondata
del coronavirus, la Commis-
sione tecnico-scientifica si è
riunita per soli i giorni, in-
vecevece che convocare una sedu-
ta permanente, o quasi, per
valutare e decidere quali e
quanti farmaci usare per cu-
rare i malati di Covid. Faccia-
mo gli scongiuri, ma semmai
dovesse scoppiare un'altra
pandemia bisogna augurarsi
che chi decide su quali farma-
ci prendere si riunisca un po'
più spesso.

T. Mat.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA MARIA RITA GISMONDO

«Burocrazia inutile
I nuovi medicinali
erano già approvati
dall'Agenzia Ue»
La professoressa: «I cambiamenti erano necessari per snellire
le procedure. E per evitare i gravi errori commessi fino a ora»

«Se fossi in lui non mi
assumerei questo onere e
rimarrei nel mio attuale
ruolo». Il messaggio è fir-
mato da Maria Rita Gi-
smondo, direttore di mi-
crobiologia chimica, virolo-
gia e bio-emergenze dell'o-
spedale Sacco di Milano. Il
destinatario ë Giorgio Palù,
attuale presidente di Aifa,
l'Agenzia italiana del far-
maco e uomo che adesso,
dopo la riforma varata dal
Parlamento, dovrà traghet-
tare l'organo regolatorio
dei farmaci verso la nuova
fase dopo la riforma appro-
vata dal Parlamento. Ma le
missive della professoressa
Gismondo non finiscono
qui. Ce n'è un'altra per il
nuovo ministro della Salu-
te, Orazio Schillaci: «La sua
sfida, nel prossimo futuro,
sarà salvare dal collasso la
sanità pubblica».
Che ne pensa di questa

riforma di Aifa?
«La riforma dell'Aifa era

assolutamente necessaria.
Com'era concepita in pre-
cedenza, aveva tutto il pro-
filo di un ente esclusiva-
mente burocratico appe-
santito da procedure che
rallentavano il processo de-
cisivo che si deve fondare
soprattutto su criteri scien-
tifici».
È proprio questa una

delle grandi accuse mosse
ad Aifa durante la pande-
mia. Poca attenzione al va-
lore scientifico dei farmaci
e troppa burocrazia, per
non dire politica, nelle de-
cisioni importanti. Gli an-
ticorpi monoclonali sono

tE,T, l'esempio più limpido.
Adesso cambieranno le co-
se? Si dice che con questa
riforma si velocizzeranno
molti iter autorizzativi.
«Meno burocrazia si tra-

durrà, nesiamo convinti, in
maggiore velocità nelle au-
torizzazioni. Queste, fra
l'altro, non dovrebbero ave-
re necessità di un lungo
esame poiché provengono,
praticamente tutte, da
un'approvazione Ema, cioè
l'Agenzia europea del far-
maco».
Adesso, però, servono gli

uomini. Vanno scelte due
nuove figure come il diret-
tore tecnico-scientifico e il
direttore amministrativo,
che finora non erano stati
nemmeno presi in conside-
razione. Saprà Palù sce-
gliere le persone giuste per
riordinare l'organigram-
ma dell'agenzia?

«Il professor Palù è un
esimio scienziato e ricerca-
tore. Credo che nella scelta
dell'organico dovrebbe far

tesoro anche di consigli da
parte di esperti del settore.
Fare scienza non significa
necessariamente saper co-
struire un organico di que-
sto tipo, che non può essere
costituito solo da ricercato-
ri».
Percepisco dei dubbi, o

quantomeno un velo di in-
certezza. Secondo lei, Palù
è l'uomo giusto per tra-
ghettare l'Agenzia verso
questa nuova fase?

«Sinceramente non so se

Palù sia l'uomo giusto per il

traghettamento di Aifa ver-
so la nuova versione. Lo
conosco da decenni e l'ap-
prezzo come scienziato.
Non conosco altre sue doti
e non posso esprimermi.
Se fossi in lui non mi assu-
merei questo onere e ri-
marrei nel mio attuale ruo-
lo».
Una certezza c'è. Nicola

11,1! vini non fa più parte
dell'Agenzia italiana del
farmaco. E un bene che l'ex
direttore generale sia stato
allontanato?

«Magrini fa parte del
passato, in tutti i sensi».
Un passato segnato da

tante scelte che hanno fat-
to discutere. La tardiva ap-
provazione dei monoclona-
li, l'altrettanto tardiva au-
torizzazione del farmaco
Anakinra, il caos sul vacci-
no di Astrazeneca e quello
sugli antivirali sono solo
alcuni casi molto contro-
versi. Quale è stato l'errore
più grave di Alfa in questi
ultimi tre anni?

«Il maggior errore di Aifa
che io abbia notato è la
gestione della terapia anti
Covid».
Dunque, il bassissimo

utilizzo di farmaci anti Co-
vid può essere imputato
alla gestione di Aifa verso
questo campo?

«La gestione della tera-
pia anti Covid è rimasta
all'ombra del silenzio del
vecchio ministero e non ha
né velocizzato l'acquisizio-
ne degli antivirali e dei mo-

noclonali, né condotto
un'adeguata informazione
per il loro corretto uso».
E i risultati si sono visti

purtroppo. Ancora oggi ab-
biamo migliaia di scatole di
antivirali inutilizzate e
prossime alla scadenza,
senza dimenticare i tanti
anticorpi monoclonali che
abbiamo dovuto regalare
all'estero perché qui da noi
non venivano usati. Ades-
so, cambieranno le cose?

«Ci auguriamo che Alfa
cambi e migliori nel suo
compito. Osserveremo che
cosa succederà, insomma
staremo a vedere. L'effi-
cienza di un qualsiasi ente
è data dalle persone che
nefanno parte».

L'altra grande paura è
che ancora una volta, come
successo nella gestione ap-
pena conclusa, la politica
entri a far parte delle deci-
sioni dell'Agenzia. Crede
che si corra questo ri-
schio?

«Ci auguriamo che la po-
litica, come spesso avviene,
non sia determinante, an-
cora una volta, nella scelta
delle competenze».
Che giudizio ha del nuo-

vo ministro della Salute,
Orazio Schillaci?

«Il nuovo ministro della
Salute, persona autorevole,
sta dimostrando, seppure a
volte timidamente, di esse-
re la svolta nella gestione
pandemica. La sua sfida,

nel prossimo futuro, sarà
salvare dal collasso la sani-
tà pubblica. Ci auguriamo
che possa riuscirci. Anche
se è triste dirlo, nella pre-
cedente gestione Covid ci
sono stati diversi elementi
che, probabilmente, hanno
determinato insuccessi che
sarebbero stati evitabili.
Fra questi la famosa tachi-
pirina e vigile attesa e, sen-
za dubbio, il ritardo nel-
l'autorizzazione dell'uso di
monoclonali e antivirali».

T. Mat.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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GG
Giorgio Palù è
un esimio scienziato
ma non so se abbia
le doti manageriali
del traghettatore

99

CAMBIAMENTI La microbiologa Maria Rita Gismondo [Ansa]

Ii ministro Schillaci
ha dato una svolta
nella gestione
pandemica, anche se
' un po'timidamente

79

.Burocrazia inutile -a 
I nuovi medicinali
erano già approvati
dall'Agenzia Divi
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L'ottima giravolta di Rezza sui sieri
Fino all'altro giorno iY problema era inoculare i piccoli per tutelare gli anziani. Adesso
dal funzionario del ministero arriva un messaggio opposto: i fragili si proteggano da sé

di ALESSANDRO RICO

C'è un dettaglio che passa
inosservato, nell'intervista a
Repubblica di Gianni Rezza.
Ieri, il direttore della Preven-
zione al ministero della Salu-
te, parlando di pranzi e ceno-
ni natalizi, ha ricordato che il
rischio «è sempre Io stesso»:
che i bambini «portino in ca-
sa, a nonni e altri parenti fra-
gili», il Covid. Perciò, «gli an-
ziani vanno vaccinati».

Notate qualcosa di strano?
Nella nostra testa s'è messo a
squillare un campanellino.
Perché, dietro l'abituale lita-
nia della puntura, abbiamo
scorto un surrettizio e sfac-
ciato slittamento della nar-
razione pandemica. Ci siete
arrivati? Non sono i piccoli a
doversi vaccinare per pro-
teggere i nonni; sono i nonni
a doversi proteggere da soli.
Ha senso. Peccato che, fino a

poco tempo fa, il messaggio
dei «competenti» fosse un al-
tro.

Qualche esempio. È il 21
settembre 2021. Donna Mo-
derna intervista Rocco Rus-
so, della Società italiana di
pediatria. Domanda: il vacci-
no ai piccini serve «soprat-
tutto a proteggere eventuali
familiari adulti fragili o non
vaccinati?». Risposta, con si-
cumera: «Sì». Ma consente
anche al bambino stesso «di
tornare alla socializzazione,
a frequentare le scuole in si-
curezza [...], a evitare di esse-
re vettore di un virus che po-
trebbe danneggiare un ami-
chetto non vaccinato o im-
munodepresso». Cristallino:
vaccinatevi per non trasmet-
tere la malattia. Una balla se-
squipedale, che il 16 luglio
2021 aveva sparato pure il
flemmatico capo del Cts,
Franco Locatelli, sul Fatto

REVISIONISMO Gianni Rezza

Quotidiano: «La protezione
dei bambini consente di pro-
teggere indirettamente coe-
tanei che frequentano la
stessa classe», nonché «le al-
tre persone non vaccinate
che entrano in contatto con i
bambini». Ancora il 17 no-
vembre 2021, il dottor Anto-
nio D'Alessio, primario di
chirurgia pediatrica a Legna-
no, aveva avuto il coraggio di
affermare che il vaccino è
utile «per proteggere chi sta
vicino ai bambini, che altri-
menti sono fonte di contagio
per nonni e genitori». Il me-
dico ammetteva di avere
«qualche dubbio sulla neces-
sità del vaccino per protegge-
re i più piccoli dal Covid».
Tuttavia, si proclamava «fa-
vorevole al vaccino per pro-
teggere chi come me è nonno
e tiene alla propria salute».
Ma certo: quale nonno non
espone il nipote a potenziali

effetti collaterali di un medi-
cinale, sperando di salvarsi
la pelle?
Almeno dalla tarda prima-

vera 2021, grazie agli studi
condotti in Israele, era diven-
tato chiaro che i farmaci a
mRna erano un colabrodo. 1
telepredicatori medici, for-
se, non se n'erano accorti.
Per loro, i giovani erano una
legione di untori. Se si becca-
no il Covid, non finiscono in-
tubati? D'accordo. Ma se non
si vaccinano, magari ammaz-
zano i nonni. Che razza di
nipote ammazzerebbe il
nonno?

Facile, adesso, far finta di
nulla. Facile concionare su
Repubblica. «Mi vaccino per-
ché voglio bene ai miei non-
ni», disse però al Tirreno, i118
dicembre 2021, Elia. Aveva u
anni. Nonno Rezza, ha qual-
cosa da dichiarare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CITOFONARE A URSULA

Contratti segreti
sui vaccini
Chi li ha firmati
fa la pentita
di ALESSANDRO RICO

• Da capo nego-
ziatore dell'Ue
con Big pharma,
Sandra Gallina
siglò contratti
segreti per le

forniture dei vaccini. Ora va
in tv a dire che lei era per «la
trasparenza sin dall'inizio».
Chieda a Ursula von der Le-
yen di tirare fuori i suoi sms
con il Ceo di Pfizer.

a pagina 14

di ALESSANDRO RICO

Torna in mente un afori-
sma, erroneamente attribuito
al Mahatma Gandhi: «Prima ti
ignorano, poi ti deridono, poi
ti combattono. Poi vinci». E se
non vinci, almeno ti danno ra-
gione.

Vi ricordate Sandra Galli-
na? Era il capo negoziatore
dell'Ue nelle trattative con Big
pharma. L'eurocrate che do-
veva procurarci i vaccini anti
Covid. E che mise il timbro sui
contratti segreti con Pfizer &
c. Contratti attorno ai quali
permane ancora un alone di
mistero, visto che persino gli
stralci pubblicati erano pieni
di omissis. Ecco, noi lo scrivia-
mo da tempo immemore, che
su quelle carte - e sulle trattati-
ve condotte con i produttori
dei medicinali - occorrerebbe
fare chiarezza. Venerdì sera,
praticamente, l'ha ammesso
pure lei. Folgorata sulla via di
Bruxelles.

Ospite di Sky Tg24 - Live in
Bergamo, la Gallina ha spiega-
to che lei è favorevole alla «tra-
sparenza». Per essere precisi,
ha sostenuto che «bisognereb-
be veramente far la trasparen-
za sin dall'inizio». È l'unico er-
rore che si rimprovera la don-
na alla quale Ursula von der
Leyen aveva affidato un incari-
co tanto delicato, in una fase
storica drammatica. Per il re-
sto, un successo memorabile.
L'esperta «laureata alla scuola
interpreti» - così la schernì
Roberto Burioni - ha dunque

L'eurocrate che siglo
i contratti segreti
sui vaccini ora invoca
la «trasparenza»
Gallina, delegata Ue, si accorge che le trattative furono opache
Chieda a von der Leyen di mostrare i messagffi col capo di Pfizer

rivendicato «una cosa fanta-
stica, segno di grande equità»:
la Commissione stabilì di di-
stribuire i vaccini «secondo la
popolazione degli Stati mem-
bri» e non «secondo il reddi-
to». Ne consegue che, tra i ver-
tici europei, fosse balenata l'i-
dea di far pagare di più le dosi
ai Paesi con il Pii più elevato?
Per averne la certezza, ci vor-
rebbe trasparenza sui proces-
si decisionali in Europa...

Certo, la tirata di Gallina so-
miglia un po' a quella di un ma-
rito che, dopo aver tradito la
moglie, invoca una legge seve-
ra contro l'adulterio. O di un
automobilista indisciplinato,
che viaggia a 200 orari in auto-
strada e poi reclama multe sa-
late per chi viola i limiti di ve-
locità. Compiuta la marachel-
la, sono tutti bravi a moraleg-
giare. Ergersi a paladini del
controllo esercitato dall'opi-
nione pubblica è facile, una
volta che ogni possibilità di vi-
gilanza esterna è stata già pre-
clusa.

«Io», ha garantito Gallina,
«non ho alcun dubbio» sul
principio. Il problema è che
«sono sottoposta a questo vin-
colo del segreto commerciale
nei contratti». Suo malgrado,
s'intende. Non possiamo mica
fargliene una colpa: «Questo è
stato un elemento che, nel mo-
mento del negoziato, dovete
anche capire. Le case farma-
ceutiche non volevano parlare
dei rispettivi contratti in mo-
do aperto».
Dobbiamo capire: se cerca-

vamo le dosi per salvarci la pel-
le, non potevamo pretendere
di sottrarci alle condizioni im-
poste dalle aziende. Al che uno
si domanda: ma a cosa serve
l'Europa, con tutta la sua auto-
revolezza, con tutto il suo spi-
rito solidale, se alla fine, a det-
tar legge, sono comunque le
multinazionali? Bisognava
scomodare Ursula e Gallina,
per obbedire ai diktat delle
compagnie?

Il passato è passato. Ma
adesso, oltre a modificare gli
accordi con Big pharma, alla
luce della sovrabbondanza di
fiale, si potrebbe svelare ciò
che prima era coperto da clau-
sole di riservatezza? Qualcu-
no ci dice quanto sono costati i
vaccini? E per quale ragione
abbiamo ordinato dieci dosi
per cittadini Ue?

Ricevere risposte è arduo.
La funzionaria Ue, incalzata
sulla questione, ha alzato le
mani: «Io non posso decidere,
perché questa è una legge».
Basta ci dica che è «sempre
d'accordo per la trasparenza»,
affinché ci scordiamo delle
eurobraghe calate al cospetto
di giganti del farmaco, lontano
dai riflettori? Se ci tiene sul
serio alla limpidezza delle isti-
tuzioni, illustre Gallina, come
mai non porta avanti tale nobi-
le campagna? Una legge si può
cambiare. E un conto è che, a
insistere per la libera consul-
tazione dei documenti, siano
umili giornalisti; un conto è
che si metta a tuonare il capo
negoziatore dell'Europa. An-

che se, a quanto pare, il contri-
buto della signora Gallina è
stato meno dirimente di quel-
lo dei messaggini della von der
Leyen. A sbloccare le conse-
gne delle fiale già promesse,
nella primavera del 2021, in-
tervenne difatti la numero
uno della Commissione in
persona. Prese in mano il tele-
fono e tenne una fitta corri-
spondenza con l'amministra-
tore delegato di Pfizer, Albert
Bourla. Soltanto che - la vede-
te, la trasparenza? - quelle
conversazioni sono sparite.
Ciò è stato riferito al difensore
civico europeo, che aveva chie-
sto di consultarle. Nessuno le
ha messe agli atti e Ursula le ha
perse. Succede. E siccome è
successo, perché, anziché
chiocciare in tv a proposito del
suo amore per la trasparenza,
la Gallina non dà battaglia?
Non sarebbe un atto di traspa-
renza rivelare cosa si sono det-
ti von der Leyen e Bourla?
Su quella vicenda, è in corso

un'indagine dell'Europrocu-
ra. Nel frattempo, l'ex capo ne-
goziatore, in nome della tra-
sparenza, potrebbe sollecita-
re il Ceo di Pfizer a farsi vivo
con la commissione d'inchie-
sta sulla pandemia, messa in
piedi dal Parlamento Ue. I de-
putati lo hanno invitato due
volte e per due volte lui ha dato
buca. La trasparenza, magari,
non s'è potuta fare «sin dall'i-
nizio», come avrebbe deside-
rato Gallina. Almeno, possia-
mo farla alla fine?
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LABORIOSE A sinistra, Sandra
Gallina, capo negoziatore dell'Ue
sui vaccini. Sopra, la presidente
Ursula von der Leyen [Ansa]
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IL SOCIOLOGO DEL CNRS

«La narrazione
dominante
cela lo scandalo
sanitario»
di MARTINA PASTORELLI

■ Laurent Muc-
i►` chielli, del Cen-

tro nazionale
della ricerca
scientifica di
Francia: «Vivia-

mo uno scandalo sanitario e
intellettuale, caratterizzato
dall'imposizione di un pen-
siero unico».
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«La pandemia è stata il più grave
scandalo sanitario della storia»
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L'INTERVISTA LAURENT MUCCHIELLI

«La pandemia é stata il più grave
scandalo sanitario della storia»
Con la sua équipe, il sociologo francese ha analizzato gli anni del virus: «La narrazione imposta su lockdown
e vaccino come unica via serviva al potere per legittimarsi. Ora va tutto esaminato, per non rifarlo in futuro»

di MARTINA PASTORELLI 

«Da due anni e mezzo stia-
mo vivendo una crisi che non è
solo sanitaria ma intellettuale,
caratterizzata dall'impossibi-
lità di contraddittorio scienti-
fico e dall'imposizione di un
pensiero unico da parte di go-
verni e media che sopravvalu-
tano esperti da loro stessi no-
minati e screditano ogni voce
dissonante. Questa è stupidi-
tà».
È una lettura ampia e severa

della pandemia quella di Lau-
rent Mucchielli, direttore di
ricerca presso il Centro nazio-
nale della ricerca scientifica di
Francia, sociologo, autore di
decine di pubblicazioni.

Nel 2020, perplesso davanti
alla gestione politica dell'e-
mergenza Covid, con una
équipe di ricercatori e medici
ha avviato un'indagine scien-
tifica indipendente: ne è
emerso The Covid Doxa, libro
in due volumi che raccoglie i
risultati del loro lavoro.

Cosa significa «doxa del Co-
vid»?

«La "doxa" è un concetto fi-
losofico ripreso dal sociologo
francese Pierre Bourdieu, con
cui si designa il discorso domi-
nante su un dato argomento,
in un certo contesto tempora-
le. E dominante perché è il rac-
conto dell'élíte, che attraverso
questo racconto si autolegitti-
ma: la doxa è la narrazione che
indica alla popolazione che
cosa sia, per lei stessa, buono e
giusto. La sociologia della do-
minazione descrive proprio
come certe élite impongano
non solo meccanismi econo-
mico-sociali ma anche menta-
li, inculcando una data visione
del mondo, e considerino il po-
polo stupido».
Come è stata applicata la

doxa alla pandemia di Covid?
«Partendo da un'analisi

strutturale della narrazione
che è stata fatta, abbiamo indi-

viduato quattro convinzioni
su cui essa poggiava: l'idea che
l'epidemia rappresentasse
una minaccia per l'intera
umanità; l'idea che non ci fos-
sero cure mediche per i mala-
ti; l'idea che l'unica maniera
per contenere l'epidemia fos-
sero i lockdown; l'idea che il
solo modo per sconfiggere l'e-
pidemia fosse l'arrivo di un
vaccino miracoloso. Queste
quattro affermazioni sono tut-
te discutibili, sia in linea di
principio che empiricamente,
alla luce delle conoscenze di-
sponibili».
Siamo stati esposti ad una

sequenza narrativa insom-
ma?

«Si, e l'affermazione del di-
rettore dell'Oms a febbraio
2020 secondo il quale il coro-
navirus era "un pericolo mor-
tale per l'umanità" è stato il
punto di partenza: ha semina-
to subito l'emozione più forte,
ovvero la paura di morire. An-
cora oggi ci sono persone che
non sono uscite da questo sta-
dio e sono come bloccate; è un
sentimento che trascende le
categorie sociali e prescinde
dalla cultura, perché paraliz-
za il lobo frontale, sede della
riflessione. Questo è stato un
passaggio fondamentale. Dif-
fondendo l'idea che non si sa-
pesse come curare il nuovo vi-
rus, dalla paura si è poi passati
al terrore e quindi alla necessi-
tà di ricorrere al lockdown
quale unica misura di conteni-
mento della diffusione. Infine,
ultimo passaggio e deus ex ma-
china del racconto, si è annun-
ciato l'arrivo del vaccino quale
soluzione. Questa storia, che
non nulla a che fare con il com-
plottismo, è stata raccontata
fin dall'inizio ed è testimonia-
ta dai discorsi di capi di gover-
no, ministri, autorità».
La vostra analisi smonta

tutte le quattro convinzioni.
Cominciamo dalla prima: era
falso far credere che sarem-
mo morti tutti.

«Fin da subito si è saputo
che la stragrande maggioran-
za della popolazione era asin-
tomatica e che solo una picco-
la parte, fragile, anziana, con
comorbilità e un sistema im-
munitario compromesso, era
esposta alla malattia grave.
Trattare tutti indistintamente
come potenziali vittime era
dunque o un errore o una bu-
gia. Lo aveva scritto, fin da
aprile 2020, uno dei più grandi
epidemiologi del mondo, John.
loannidis».
La seconda affermazione

della narrazione - non ci sono
cure - cosa ha comportato?

«Il consiglio era di non fare
nulla finché la situazione non
fosse degenerata: una aberra-
zione medica, un rifiuto di cu-
rare contrario all'etica. Tutti i
medici, una cinquantina tra
generalisti e specialisti, che
abbiamo intervistato per lo
studio e che avevano curato i
pazienti Covid fin da subito
con antibiotici e altri farmaci
conosciuti e sicuri, ci hanno
detto di aver sperimentato
una mortalità quasi nulla nella
loro pratica. Non solo: nelle li-
nee guida sanitarie ufficiali,
era stata completamente ab-
bandonata anche ogni consue-
ta prevenzione generale. Un
sistema di corruzione ha
osteggiato le terapie economi-
che per sostituirle con altre
molto più costose, nell'inte-
resse dell'industria farmaceu-
tica».
Con il lockdown si entra nel

cuore della propaganda. Per-
ché?

«Perché essendo una misu-
ra politica, richiedeva una giu-
stificazione: per promuover-
lo, i governi hanno assicurato,
con l'appoggio di scienziati
compiacenti, che avrebbe
"salvato vite", laddove in nes-
sun paese occidentale questa
misura ha inciso sulla scom-
parsa o l'attenuazione dell'e-
pidemia. Non solo: i governi
non hanno mai neanche co-

minciato a valutare scientifi-
camente le ricadute sociali,
educative e psicologiche dei
lockdown a breve, medio e
lungo termine. Che sono la
realtà con la quale dovremo
confrontarci per anni, penso
in primis alle conseguenze
dell'abbandono scolastico».

Ultimo capitolo: l' arrivo del
vaccino.

«Il vaccino salvatore è il
gran finale per il quale è stata
scritta tutta la storia: è la que-
stione sulla quale non si può
esprimere alcun dubbio pena
la definizione di novax, com-
plottista, terrapiattista, da
parte di politici e giornalisti
divenuti propagandisti. Sicco-
me ora sappiamo che il vacci-
no non protegge dalle forme
gravi nella misura inizialmen-
te indicata, non impedisce di
contagio e presenta un nume-
ro di effetti avversi gravi senza
precedenti, di conseguenza
deve venir meno la bugia del-
l'altruismo ampiamente usata
e va abbandonata l'idea dì vac-
cinare il cento per cento della
popolazione, in nome del
principio di precauzione».
Che idea si è fatto di questa

vicenda?.
«Che siamo davanti al pìù

grande scandalo sanitario del-
la nostra storia. E che la gestio-
ne catastrofica di questa crisi
va analizzata con coraggio,
senza concessioni. Non per
cercare colpe ma per non com-
mettere gli stessi errori nelle
epidemie future».
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«SI DEVE INDAGARE SUGLI EVENTI AVVERSI»

Il Movimento diritti civili: «Basta
con i vaccini per sani e under 50»
Franco Corbelli, leader

del Movimento diritti civi-
li, si appella al ministro
della Salute, Orazio Schil-
laci, e al presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni:
«Ci vuole un atto di corag-
gio, responsabilità e one-
stà. Fare come in Svezia,
Danimarca, Florida: fer-
mare le vaccinazioni dei
giovani, degli under 5o e,
anche, di tutte le persone

sane di ogni età. Affronta-
re la tragedia di morti im-
provvise e gravi reazioni
avverse. Dire se queste
persone (sane!) che crolla-
no di colpo sono tutte vac-
cinate o se almeno una di
loro non ha ricevuto» le
iniezioni. Questo fughe-
rebbe ogni eventuale dub-
bio e aiuterebbe a capire
tante cose, incalza, per
l'ennesima volta, Corbelli.

i

Con il nuovo tamponifieio
gli ospedali del Veneto
rischiano di andare in tilt
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I sindacati medici muti sull'austerità
adesso chiedono un altro eurocappio
Anaao e le sigle di Cgil e Uil, dopo i silenzi sui tagli voluti dall'Ue e la complicità con Draghi su pass e obbligo
vaccinale, protestano per gli organici carenti e i pochi fondi. Invocando il Mes, per farci strangolare ancora

di FRANCESCO BORGONOVO 

In questi gior-
ni sta circolando
'n alcune sale ci-,
nematografiche
italiane il nuovo
film di Federico

Greco e Mirko Melchiorre, già
autori di un lungometra io
intitolato Piigs che ha avuto
un certo successo. La pellico-
la mostra lo scempio compiu-
to nella sanità italiana per tut-
ti gli anni Duemila, che ha
portato ai tagli disastrosi di
cui oggi siamo tutti vittime.
Tra il 2010 e il 2020, come
hanno mostrato alcuni report
pubblicati in queste settima-
ne, in Italia sono stati chiusi
m ospedali e 113 pronto soc-
corso, e tagliati 37.000 posti
letto (ma quest'ultima sem-
bra essere una stima al ribas-
so, visto che c'è chi parla di
70.000 posti). Il film prende le
mosse dall'ospedale calabre-
se di Cariati, occupato da un
gruppo di attivisti che da lun-
go tempo ne chiedono a gran
voce la riapertura, a beneficio
di una larga fetta di popola-
zione. A margine di questa vi-
cenda dolorosa ma emblema-
tica, gli autori ricostruiscono
l'origine dell'ideologia (per-
ché di ideologia si tratta) che
ha imposto l'austerità, e mo-
strano come sia stata sostenu-
ta da tutti i partiti liberal-pro-
gressisti d'Italia e d'Europa.
Ebbene, la visione con suc-

cessivo dibattito di C'era una
volta in Italia farebbe molto,
molto bene ai dirigenti di Cgil
e Uil che nelle ultime ore stan-
no animando una protesta dei
lavoratori diffusa in tutta la
nazione, concentrata in parti-
colare sulla mancanza di fi 
nanziamenti per il comparto
sanitario. Giovedì a Roma so-
no scese in piazza le sigle che
rappresentano medici e sani-
tari, sia quelle che fanno capo
a Cgil e Uil sia quelle autono-
me come Anaao-Assomed (e il
ministro Orazio Schillaci ha
annunciato un incontro a
stretto giro per ascoltarne le

ragioni). Ieri altri professioni-
sti della salute si sono presen-
tati in strada a Milano, per
un'altra radiosa mattina di
mobilitazione. Le loro riven-
dicazioni, in fondo, sono an-
che giuste e condivisibili: che
alla sanità italica manchino
soldi è verissimo, così come ci
sono micidiali arretrati di fe-
rie non pagate, mancanza di
letti e di macchinari. Disastri
a cui si a iunge la clamorosa
carenza di medici, che si tra-
duce in disservizi e in ulterio-
ri costi a carico dello Stato.
Come abbiamo più volte

raccontato, infatti, gli ospeda-
li privi di personale si rivolgo-
no a cooperative che fornisco-
no medici a chiamata. Si trat-
ta di una spesa enorme, e
spesso inutile. In molti casi,
come abbiamo denunciato,
arrivano nei reparti persone
non sufficientemente prepa-
rate. In altre occasioni, si assi-
ste a vere e proprie irregolari-
tà. Un'inchiesta svolta dai Nas
e rimbalzata ieri anche su
Quotidiano sanità ha acceso
un riflettore su ben 367 coop e
imprese in tutta Italia. Il risul-
tato, dopo i controlli effettuati
su migliaia di medici, è che
sono state segnalate alle auto-
rità 205 persone, e sono state
individuate 165 posizioni la-
vorative irregolari.

Questo è il quadro, effetti-
vamente tetro. Da un lato,
dunque, è difficile non dare
credito alla protesta dei pro-
fessionisti. Ci sono però alcu-
ni altri elementi che dovreb-
bero essere presi in conside-
razione, i quali emergono con
chiarezza dalla visione del
film che citavamo prima e che
riguardano direttamente il
sindacato.
Per prima cosa, dobbiamo

chiederci ancora una volta
dove fossero le sigle che oggi si
mostrano tanto battagliere
con il governo di destra quan-
do l'esecutivo di Mario Draghi
imponeva l'obbligo vaccinale
costringendo centinaia di mi-
gliaia di persone a perdere la-
voro e stipendio. L'avete sen-

tita, voi, la voce della Cgil?
Avete visto manifestazioni di
protesta contro le sospensio-
ni ingiuste e forzose? Ovvia-
mente no. In compenso, la
Cgil e le altre sigle hanno chie-
sto a gran voce l'obbligo vacci-
nale, e si sono molto coccolate
con l'amico Draghi, come di-
mostrano le foto che lo ritrag-
gono abbracciato a Maurizio
Landini. Inutile girarci intor-
no: i sindacati (o almeno i loro
vertici) durante la pandemia
hanno abdicato al ruolo, e lo
hanno fatto nuovamente nelle
scorse settimane, quando i
sospesi sono rientrati al lavo-
ro e sono stati immediata-
mente attaccati dagli ordini
professionali e dai vari soste-
nitori della Cattedrale sanita-
ria. Lo stesso discorso si può
fare anche riguardo agli inse-
gnanti: anche per loro è scat-
tato l'obbligo, e per coloro che
sono poi rientrati sono arriva-
te le allucinanti «punizioni».

Questa è la prima questio-
ne di cui occorre chiedere ra-
gione ai sindacati. Se ne ag-
giunge una seconda, più am-
pia. Come racconta C'era una
volta in Italia, i tagli alla sanità
non sono stati compiuti dal-
l'attuale governo, ma da tutti i
governi che si sono succeduti
negli ultimi tempi. Oggi l'ese-
cutivo, come del resto i prece-
denti, si trova a fare i conti con
le assurde regole europee, e
con l'ormai antica demoniz-
zazione della spesa pubblica.
Sappiamo quali siano le con-
seguenze, perché le speri-
mentiamo sulla pelle: meno
servizi per i cittadini, più dif-
ficoltà per medici e infermie-
ri.
Ed ecco il punto. I sindacati

che vanno in piazza a gridare,
da tempo evitano di prendere
di petto la tematica europea.
Anzi, nel corso degli anni han-
no sempre sostenuto la sini-
stra liberal che le politiche di
austerità col marchio di Bru-
xelles le ha sostenute, appli-
cate e perfino richieste. Non è
un segreto che fra Cgil e Pd ci
siano state fin troppo spesso

porte girevoli, e il caso di An-
tonio Panzeri esploso in que-
sti giorni ne è una ulteriore e
clamorosa conferma. Quindi
con che faccia il sindacato
rosso s'indigna per la scarsità
di risorse quando ha nei fatti
appoggiato e spalleggiato chi
quella scarsità l'ha provoca-
ta?

Ancora oggi, le sigle sinda-
cali non riescono a sottrarsi
alla delirante ideologia euro-
peista. Non soltanto la Cgil: lo
a anche l'Anaao tramite il se-
gretario, Pierino Di Silverio:
«Bisogna trovare fondi per le
assunzioni», dice. «Forse si
potrebbe utilizzare il Mes».
Bene bravo: utilizziamo pure
il Mes, curiamo la malattia
con altre dosi di potente vele-
no, il quale per altro - per defi-
nizione - non consente inter-
venti strutturali. Purtroppo
Di Silverio in questi giorni
non è l'unico a suggerire di
sottoscrivere e poi addirittu-
ra richiedere l'attivazione del
meccanismo europeo di sta-
bilità. Se lo utilizzassimo,
avremmo eventualmente sol-
di per interventi spot, e non
certo per l'assunzione di per-
sonale a lungo termine o per il
potenziamento di ospedali
nel lungo periodo. In compen-
so, però, dovremmo impe-
gnarci «a rafforzare i fonda-
menti economici e finanziari,
coerentemente coni quadri di
coordinamento e sorveglian-
za economica e fiscale dell'Ue,
compresa l'eventuale flessi-
bilità applicata dalle compe-
tenti istituzioni dell'Ue». Tra-
dotto: ogni soldino preso in
prestito dovrà poi essere re-
stituito, tramite l'applicazio-
ne di parametri draconiani
che produrranno inevitabil-
mente lacrime e sangue, peg-
giorando ulteriormente la si-
tuazione.

Vero: mancano i fondi, i
medici, i letti. Ma le confede-
razioni sono corresponsabili
di questa situazione. Lo sono
state durante la pandemia,
ignorando tutte le vere emer-
genze e supportando la discri-
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minazione. Lo sono state nel
corso degli anni appo..iando
la sinistra liberal tifosa del-
l'austerità. Ora scendono in
piazza contro il governo di de-
stra, e lanciano allarmi, risul-
tando grotteschi.

Cari amici del sindacato,
siete così smaniosi di trovare
qualcuno con cui prendervela
per lo sfascio? Non avete che
da guardarvi allo specchio.

c RIPRODUZIONE RISERVATA

BENTROVATI I sindacati della sanità in piazza a Roma contro i tagli e la carenza di personale [Ansa]

I sindacati medici mani sull'austerità
adesso chied altro eurocappis
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I NAS: «OPERATORI SENZA QUALIFICA»

Maxi indagine sulle coop:
205 sanitari non in regola
Una maxi indagine dei Nas, avviata d'intesa col

ministero della Salute, ha portato alla luce diverse
irregolarità nel personale proveniente da coope-
rative impiegato in strutture sanitarie pubbliche
e private, che di frequente si avvalgono di realtà
esterne per sopperire alla mancanza di personale.
Stiamo parlando di 205 persone segnalate, tra
operatori e titolari di strutture sanitarie e re-
sponsabili di cooperative, di cui 83 all'autorità giu-
diziaria e 122 a quella amministrativa, per un'in-
vestigazione che ha coinvolto 637 imprese/coope-
rative private e 1.934 strutture. Otto i titolari di
cooperative deferiti, accusati di aver inviato per-
sonale in numero inferiore a quello previsto dal
contratto o privo della qualifica necessaria a svol-
gere le mansioni assegnategli. Ben 43 operatori
sono stati scoperti a svolgere attività infermieri-
stiche senza essere iscritti all'albo, mentre sono
emersi casi di forniture di medici di età superiore
a quella prevista dal contratto (fino a oltre i 7o
anni), o con formazione diversa da quella per cui
erano impiegati, come medici generici operativi in
reparti di ostetricia e ginecol 2...t

I sindacati medici muti sull'austerità
adesso chiedono un altro eurocappis
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Quasi introvabili 3.200 medicinali
ma per l'Alfa è colpa dei giornalisti
Secondo un incredibile podcast pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco, la carenza sarebbe imputabile
all'allarmismo mediatico. Cattani (Farmindustria): «Gli altri investono, noi no. Rendere autonoma la filiera»

di FLAMINIA CAMILLETTI

■ Oltre agli an-
infiammatori,

gli antiepilettici e
gli antibiotici in
carenza ormai
cronica, adesso

mancano all'appello anche an-
tipertensivi, diuretici, neuro-
lettici, antidepressivi. L'Aifa,
nel suo ultimo report, registra
quasi 3.200 farmaci carenti.
Eppure, secondo l'agenzia ita-
liana del farmaco, questo non è
un problema, anzi. Ascoltan-
do il podcast che ha prodotto e
pubblicato proprio ieri, non ci
si deve allarmare se mancano i
farmaci, che in ogni caso man-
cherebbero per colpa dei gior-
nalisti che scrivono dí caren-
za, dato che creano «la carenza
di rimbalzo», facendo manca-
re «davvero» i farmaci sugli
scaffali. Insomma il farmaci-
sta che alla Verità racconta che
questo mese ha ricevuto solo
un flacone di Nurofen a fronte
delle duecento unità ordinate
deve decisamente essersi sba-
gliato, secondo l'Agenzia.

Marcello Cattani, presiden-
te di Farmindustria, invece, ha
le idee indiscutibilmente più
chiare: «Fare i farmaci è il no-
stro lavoro se non possiamo
farlo è perché mancano i prin-
cipi attivi», per il 75% deloca-
lizzati in Cina e Asia. A manca-
re anche le materie prime:
«Noi non siamo diversi dagli
altri settori: carta, alluminio e
plastica sono un problema per
tutti in questo momento». Aifa
continua a sostenere che il
problema si risolve andando
ad approvvigionarsi sul mer-

cato estero, ma in Europa sia-
mo tutti nella stessa barca che
affonda. Lo spiega Steffen
Thirstrup, chief medical offi-
cer dell'Agenzia europea del
farmaco (Ema): «Posso confer-
mare che la carenza di antibio-
tici è un problema che le agen-
zie europee stanno affrontan-
do. Noi abbiamo un ruolo di
coordinamento e senz'altro al-
cune delle carenze vengono af-
frontate a livello nazionale. In
termini di antibiotici e in par-
ticolare di amoxicillina, inclu-
so amoxicillina con acido cla-
vulanico, sappiamo che la
maggior parte degli Stati
membri, in realtà 25 dei 27,
stanno segnalando carenze lo-
cali». In Inghilterra i farmaci-
sti hanno denunciato una gra-
ve carenza di antibiotici pedia-
trici resa ancora più dramma-
tica se si considera l'epidemia
di streptococco (il batterio che
scatena la scarlattina) che ha
causato già 8 morti. In Germa-
nia, ne ha scritto Bild: la farma-
cista Daniela Hänel di Zwic-
kau, ha raccontato al giornale
di essere stata costretta a
«mandare via tre pazienti per-
ché non c'era un farmaco al-
ternativo». La lista dei medici-
nali irreperibili sta diventan-
do sempre più lunga, sono 299
(i nostri, come detto, 3.200). In
Italia la cronaca continua a
raccontare sempre le stesse
storie, ormai da mesi e sono
sempre i farmaci pediatrici a
mancar di più: tachipirina,
Augmentin, Nurofen e anche
la vitamina D in gocce indi-
spensabile per i neonati so-
prattutto.
Per alcune delle cause che

scatenano l'emergenza si può

fare poco, ma ce ne sono altre
poco analizzate fino ad adesso.
Infatti a questi problemi si af-
fianca il tema della competi-
zione: «Dopo il Covid alcuni
Paesi si sono resi conto che
quello farmaceutico è un asset
strategico sul quale investire»,
spiega Cattani, «la Francia ha
capito quanto fosse vulnerabi-
le e ha fatto un piano decenna-
le a fine 2020 investendo 8 mi-
liardi per diventare il Paese
leader nella creazione degli
hub di farmaceutico e biotec-
nologico in Europa». Nel mo-
mento in cui i nostri competi-
tor investono in ricerca svilup-
po e innovazione e noi no, (l'I-
talia spende l'1,5% del Pil in ri-
cerca) è normale che vengano
drenate le nostre risorse. Que-
sto non aiuta la filiera e quindi
neanche la produzione. Come
ricorda lo stesso Cattani, gli
Emirati Arabi Uniti hanno ela-
borato un piano per diventare
nei prossimi lo anni il primo
hub farmaceutico e biotecno-
logico dell'Est. «Hanno una
grande probabilità di succes-
so, i soldi non mancano e le
regole non sono restrittive co-
me da noi», aggiunge il presi-
dente di Farmindustria che
prova a fornire anche delle so-
luzioni: «Bisogna rendersi au-
tonomi su tutta la filiera. La
differenza si può fare con poli-
cy che sostengano l'innovazio-
ne, la ricerca e che favoriscano
il reshoring della produzione
dei principi attivi qui in Italia.
C'è bisogno di visione e strate-
gia», conclude Cattani. Insom-
ma noi abbiamo le teste, man-
cano gli investimenti perché
non ci sono incentivi, non si
investe qui in Italia, soprattut-

to per problemi burocratici
ma anche di sostenibilità dei
prodotti legata ai prezzi. Per
produrre un farmaco in Italia e
avere il prezzo di rimborso
passano 14 mesi, mentre in
Germania ne passano due.
Tutti questi elementi natural-
mente non aiutano la filiera e
quindi la produzione.

Secondo l'ex sottosegreta-
rio alla Salute PierPaolo Sileri
tutti questi temi non riguarda-
vano il ministero, non erano di
loro competenza. Se le perso-
ne non possono curarsi, se i
medici sono costretti a cam-
biare le terapie e ad adattarle a
quello che si trova, l'argomen-
to non dovrebbe riguardare il
ministero della Salute. Alme-
no secondo quanto diceva Sile-
ri. Oggi con il nuovo governo il
tema si ripresenta ancora una
volta ed è difficile venirne a ca-
po se Aifa invece di trovare so-
luzioni che non prevedano
l'approvvigionamento all'e-
stero (dove sono messi come
noi) pensa di fare podcast per
spiegare che i farmaci non si.
trovano perché i pazienti si
fanno prendere dall'ansia per
colpa dei giornalisti. Facile ba-
nalizzare così, più difficile
pensare a soluzioni reali e du-
rature perché per come sono
messe le cose adesso, difficil-
mente andrà meglio nei pros-
simi mesi tra inflazione e si-
tuazione geopolitica. Abbia-
mo perso la guerra dei chip,
abbiamo perso quella dell'e-
nergia, l'Europa adesso ri-
schia di perdere per sempre
anche quella della farmaceuti-
ca, mentre Paesi (come la
Francia) si muovono da soli
per arrivare primi. Noi, invece,
sempre ultimi.
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Cambio al vertice di J&J medicai
Fischetto nuovo presidente e ad
Gabriele Fischetto è il

nuovo presidente e ad di
J&J medicai spa. Dal 2019
era managing director me-
dical devices per l'Europa
Centro Orientale. «Sono
molto felice di tornare a la-
vorare per il mio Paese», ha

detto il nuovo ad, «Valoriz-
zando l'esperienza e il ta-
lento che c'è nell'organizza-
zione italiana sono convinto
che faremo della nostra
azienda una realtà sempre
più vicina alle esigenze de-
gli operatori sanitari».

Nel .'L incassati 43 miliardi di tasse in più
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Pilanovra, oggi il inwiiementlaniento
Proposta per la caccia anche in citta
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FORNITURE SANITARIE

Giorgetti scarica gli errori
di Speranza sulle aziende
di CAMILLA CONTI

• Giancarlo Giorgetti annuncia che il pa-
yback sanitario non verrà eliminato ma al
massimo modificato: gli errori di Speran-
za vengono scaricati sulle aziende.

a pagina 10

Il governo continua a far pagare
alle imprese l'eredità di Speranza
Giorgetti annuncia che il payback sanitario non verrà abolito: ci sarà al massimo una «manutenzione»
Per le aziende, eià alle prese con il caro bollette, una tassa da 2 miliardi che aumenta il rischio di fallimenti

di CAMILLA CONTI

-„Ily Sul payback
nel settore sani-
tario «è previsto
che entro oggi
siano emanati
dalle Regioni i

provvedimenti che indivi-
duano l'onere a carico di cia-
scuna azienda fornitrice, che
dovrà versare la quota a pro-
prio carico alla Regione entro
i successivi 30 giorni. La nor-
mativa assicura agli enti ter-
ritoriali risorse pari a 2.100
milioni, consentendo l'eroga-
zione dei livelli essenziali di
assistenza e preservando gli
equilibri dei bilanci regiona-
li, al fine di scongiurare l'ap-
plicazione delle sanzioni,
compreso l'incremento per
le Regioni interessate delle
aliquote Irap e dell'addizio-
nale regionale all'Irpef. Il go-
verno si riserva, per il futuro,
un'eventuale manutenzione
della normativa in essere, fer-
ma restando la necessità di
garantire comunque i livelli
essenziali di assistenza. Il go-
verno garantisce la massima
attenzione in merito al setto-
re dei dispositivi medici».

Tutte queste dichiarazioni
sono state fatte dal ministro
dell'Economia, Giancarlo
Giorgetti, durante il question
time di mercoledì scorso. E
sono dichiarazioni preoccu-
panti. Soprattutto per quella
parola citata dal ministro nel
corso della sua risposta nel-
l'aula di Montecitorio: manu-

tenzione. In sostanza, il mini-
stro - e dunque il governo Me-
loni - sembra voler arrender-
si all'eredità lasciata dal suo
predecessore Daniele Franco
e dall'ex ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, che ai
primi di agosto avevano deci-
so di tappare gli extra costi
della pandemia o semplice-
mente le altre spese sanitarie
in carico alle Regioni scari-
cando a posteriori gli oneri
sulle aziende che forniscono
le Asl o gli ospedali di tutti i
dispositivi sanitari. Da lì, la
scelta incostituzionale di ap-
plicare un «payback» alle im-
prese è stata infilata nel de-
creto Aiuti bis in totale scon-
tro con le norme civilistiche
che tengono in piedi i bilanci.
Parliamo di un costo - par-
don, tassa - di 2 miliardi di
euro per le aziende del setto-
re. Mica noccioline. Un pre-
lievo forzoso con cui sì impo-
ne ai fornitori della Pa di con-
correre a ritroso a eventuali
inefficienze dello Stato o del-
le Regioni. Giorgetti alza le
mani e parla di una «eventua-
le manutenzione» della nor-
mativa ormai in essere ma nel
frattempo alcune aziende ri-
schiano di fallire facendo sal-
tare anche i servizi in un cir-
colo vizioso che non solo non
risolve i problemi ma ne ag-
giunge altri.
A settembre La Verità ave-

va intervistato Andrea Gozzi,
vicepresidente di Assosiste-
ma, l'associazione che riuni-
sce i servizi integrati di noleg-
gio, lavaggio e sterilizzazione

di materiali tessili e dispositi-
vi medici. Un settore che, nel-
la tempesta pandemica, non
si è mai fermato. Ma che con
le bollette di gas e luce schiz-
zate alle stelle era l'allarme
lanciato da Gozzi - rischia di
collassare per colpa del pro-
fondo squilibrio dovuto ad al-
cune tipicità del mercato del-
le lavanderie industriali che
dipende quasi totalmente dai
contratti in essere con strut-
ture sanitarie pubbliche, ag-
giudicati in momenti in cui i
costi energetici erano decisa-
mente più bassi, e per i quali
non è prevista alcuna indiciz-
zazione relativa alle commo-
dity. Il comparto non può ri-
negoziare i contratti pubblici
con una rivalutazione dei
prezzi e non può mettere in
cassa integrazione i dipen-
denti perché svolge un servi-
zio essenziale per la pubblica
utilità e creerebbe uno squili-
brio che potrebbe portare a
una riduzione dei servizi ver-
so il sistema sanitario di circa
il 50%. Il rischio è quello di
non riuscire a garantire ma-
teriali tessili, lenzuola, cami-
ci, per non parlare degli stru-
mentari chirurgici per gli in-
terventi, forniti dalle aziende
come Servizi Italia.

Adesso al razionamento si
aggiunge la «tassa» del pa-
yback per i dispositivi biome-
dicali che ricade anche sulle
spalle della categoria rappre-
sentata da Gozzi. A queste
aziende, celebrate ai tempi
del Covid, non viene data la

possibilità di organizzarsi,
viene imposta una tassa re-
troattiva sul fatturato e sarà
negata la possibilità di sfilarsi
da contratti diventati un me-
ro costo. Così saltano le rego-
le di bilancio e la liquidità.
Non solo. Un'azienda che
opera in Lombardia pagherà
meno di una omologa che
opera in Toscana. Per il sem-
plice fatto che la prima Regio-
ne è più virtuosa. Proprio ieri
Giovanni Galli, consigliere
regionale della Lega in Tosca-
na e membro della commis-
sione regionale Sanità ha sot-
tolineato in una nota che «vi-
sto il deficit sanitario di 500
milioni il presidente Eugenio
Giani è particolarmente al-
larmato dal fatto che i circa
460 milioni come rimborso
sui dispositivi medici siano
messi in forte dubbio da par-
te delle aziende interessate».
Lo stesso Giani, però, evita di
dire che la fetta richiesta dal-
la Toscana è, in proporzione,
molto elevata rispetto al tota-
le da ristorare tra tutte le Re-
gioni e che ci risulterebbe es-
sere poco superiore ai 2 mi-
liardi di euro. Come mai -
chiede dunque Galli - «si de-
vono richiedere tutti questi
soldi?».
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_ VIA XX SETTEMBRE Giancarlo Giorgetti, titolare del Mef, ha parlato di «un'eventuale manutenzione» delle norme sul payback sanitario [Ansa]
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Il governo continua a far pagare
alle imprese l'eredità di Speranza
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A rischio pm lo stop ai tamponi in ospedale
L'emendamento al decreto elimina l'obbligo del test Covid nei pronto soccorso allo stremo. Ma molti
dirigenti sanitari sono tentati di mantenerlo per coprirsi le spalle. Salvo poi piangere sull'emergenza

di ALESSANDRO RICO

• L'emenda-
mento che can-
cella l'obbligo di
tampone nei
pronto soccorso
non impedirà ai

direttori sanitari di stringere
le maglie, anche negli altri
reparti, per coprirsi le spalle
da eventuali conseguenze
penali dovute all'allenta-
mento dei protocolli. Salvo
poi gridare al collasso degli
ospedali, causato anche dai
tamponi a raffica.

alle pagine 10 eli

di ALESSANDRO RICO

A giudicare dal disinteresse
di tv e giornali, la svolta sui
tamponi in pronto soccorso è
passata inosservata. Eppure,
tra gli emendamenti al decre-
to Rave, approvato l'altro ieri
dal Senato e il cui esame alla
Camera è previsto per il 27 e il
28 dicembre, forse il più im-
portante è proprio quello che
riguarda l'eliminazione dei
test obbligatori ai pazienti che
accedono alle unità d'emer-
genza. Chiaramente, senza
nulla togliere alla sacrosanta
decisione di cassare l'obbligo
di green pass, quale requisito
per accompagnatori e visita-
tori in nosocomi e case di ripo-
so. Persino i sassi, ormai, san-
no che essere vaccinati non si-
gnifica non essere infetti e
contagiosi; dunque, pretende-
re che, per andare a trovare un
nonnino in Rsa o un paziente
in reparto, sia necessario esi-
bire il certificato Covid, è con-
trario alla logica, al buon sen-
so e al metodo scientifico.

In un Paese in cui ci si riem-
pie la bocca sul dramma degli
ospedali al collasso, afflitti
dalla cronica carenza di per-
sonale, la cancellazione del te-
st coatto per i malati promette
di restituire un pezzetto di
normalità a chi, ogni giorno,
combatte dentro una bolgia.
Almeno, sgravando medici e
infermieri da un'incombenza
onerosa, che complica le pro-
cedure di gestione degli assi-
stiti. E che costringe i sanitari

Sui test nei pronto soccorso
decideranno gli ospedali
Rischio tamponificio in corsia
L'addio all'obbligo di esami nelle unità d'emergenza non impedirà ai vertici sanitari
di stringere le maglie. Né di fare screening a raffica nei reparti per coprirsi le spalle

ad allestire percorsi separati,
dedicati ai positivi. Inclusi
quelli del tutto asintomatici,
finiti al triage per disturbi che
nulla hanno a che vedere con
il coronavi rus.

Il testo del dl Rave, modifi-
cato grazie all'intervento dei
senatori Francesco Zaffini
(primo firmatario degli emen-
damenti e presidente della
commissione Sanità), Lucio
Malan, Giovanni Berrino e
Ignazio Zullo, esponenti di
Fratelli d'Italia, abroga l'arti-
colo 2 bis del decreto 52, risa-
lente al 22 aprile 2021. Quella
norma non riguarda solamen-
te gli «accompagnatori dei pa-
zienti non affetti da Covid-19,
muniti» di card e, pertanto,
autorizzati a «permanere nel-
le sale di attesa dei diparti-
menti d'emergenza e accetta-
zione e dei reparti di pronto
soccorso, nonché dei reparti
delle strutture ospedaliere».
Il testo stabilisce anche che,
«per l'accesso alle prestazioni
di pronto soccorso, è sempre
necessario sottoporsi al test
antigenico o molecolare», a
prescindere dallo status vac-
cinale dell'interessato e salvi
«i casi di oggettiva impossibi-
lità dovuta all'urgenza>. In
pratica, un ferito, vittima di
un pesante incidente strada-
le, può essere medicato subi-
to: non ci si deve prima preoc-
cupare di smistarlo a seconda
dell'esito dell'esame Covid.
Grazie al cielo. Per chi non
versa in immediato pericolo
di vita, vige il trattamento san-

cito dal governo Draghi. Se in-
vece Montecitorio, dopo Nata-
le, confermerà la linea di Pa-
lazzo Madama, gli ospedali
non saranno più tenuti a ese-
guire questo screening capil-
lare. E insensato.

«Potrebbe essere intelli-
gente», ha commentato ieri
Matteo Bassetti con La Verità,
«lasciare il tampone unica-
mente per chi è sintomatico e,
magari, per gli ultrafragili: se
si presenta un paziente ema-
tologico, che deve andare ac-
canto a un altro ematologico,
lo sottoponi al test per evitare
di farli entrare in contatto, in
caso di positività. Ad ogni mo-
do, è meglio lasciare che siano
le Regioni e i direttori sanitari
delle singole Asl a decidere a
chi riservare i tamponi». E
l'effetto degli emendamenti di
Fdi sarebbe proprio questo.
Parlamento e governo non

possono certo impedire ai di-
rigenti delle aziende sanitarie
di stringere le maglie. È possi-
bile che, tra l'esigenza di snel-
lire le procedure e quella di
schermarsi dalle possibili
conseguenze penali dell'al-
lentamento dei protocolli -
ipotesi di scuola: un familiare
che fa partire una denuncia
perché lo zio si è infettato du-
rante le cure - essi consideri-
no più urgente tenere aperto
l'ombrello giuridico. D'al-
tronde, ancora martedì sera,
mentre il Senato depennava le
disposizioni introdotte da Ro-
berto Speranza e Mario Dra-
ghi, intervistato a Zona bian-
ca, su Rete 4, Orazio Schillaci

sottolineava che mantenere i
tamponi «per chi arriva in
pronto soccorso può essere
una tutela».
A ciò si aggiunge un'altra

incognita: come si comporte-
ranno i vari reparti? Una buo-
na quota dei ricoverati finisce
nei relativi posti letto dopo il
canonico passaggio in pronto
soccorso. Gli altri seguono
iter differenti. Ma non è detto
che, abolito il tampone in fase
d'emergenza, poi, il delirio dei
percorsi separati non si tra-
sferisca nelle corsie. E emble-
matico che l'unica Regione ad
aver aggiornato, ammorbi-
dendole, le linee guida - l'A-
bruzzo - continui a richiedere
il tampone «prima del ricove-
ro in qualsiasi area di degenza
E...] o prima del trasferimento
in chirurgia per un interven-
to». Condizioni già più rigoro-
se di quelle previste dalla leg-
ge tuttora in vigore. Una sola
cosa è sicura: se governatori e
dirigenti salveranno il tampo-
nificio, dopo la smettano di la-
mentarsi degli ospedali in af-
fanno, intasati, ingestibili. Si-
gnifica che saranno stati cau-
sa del loro male.

Nel frattempo, giungono
notizie interessanti sul fronte
del siluramento finale del la-
sciapassare verde. Il senatore
Zaffini ci ha promesso che
terrà conto dei suggerimenti
della Verità: «Lavoreremo a un
provvedimento specifico per
cancellare definitivamente il
codice a barre». La validità del
riquadro che costituisce l'es-
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senza del green pass era stata
prorogata, tramite un decreto
del marzo scorso, fino al 2025.
E come se avessimo una pisto-
la carica sul tavolo. Il governo
di centrodestra smantellerà i
rimasugli del regime fondato
sulla tesserina, sì. Lo stru-
mento in sé, però, sopravvi-
vrebbe. E potrebbe cadere an-
cora nelle mani sbagliate, tan-
to più che l'Ue - per la quale il
green pass dev'essere in vigo-
re almeno fino a giugno 2023 -
ne ha recentemente tessuto le
lodi. Ecco: sbrighiamoci a
staccare la spina.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTAGONISTI

Guido Bertolaso,
assessore
al Welfare
della Lombardia,
dove si è tenuta
la vax night
[Getty].
A sinistra,
il ministro
della Salute,
Orazio Schillaci

La mmbardiammmum le vax night
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Sui test nei pronto soccorso

Rischio tamponificio in corsia
decideranno gli ospedali
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Reggio Calabria. Grande
Ospedale Metropolitano,
reparto di terapia intensiva

Prima Pagina

MEDICI IN FUGA. POCHI INFERMIERI. SPESA
PRIVATA IN CRESCITA. MALGRADO LE PROMESSE
IL SSN RIMANE SENZA FINANZIAMENTI
NÉ STRATEGIE. E PER I CITTADINI MENO ABBIENTI
CURARSI DIVENTA SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Di GLORIA RIVA

A
novembre il cardiologo mila-
nese Stefano De Vita ha fatto
i bagagli ed è partito per Lio-
ne. Lavorava nella cardiochi-
rurgia dell'ospedale statale
Luigi Sacco, chiuso in aprile

per essere inglobato dal Policlinico cittadi-
no. Un'opera di razionalizzazione. O alme-
no, questa era l'intenzione. Nei fatti il Poli-
clinico si è dato tempo fino al 2024 per ulti-
mare la struttura e nel frattempo effettua
due interventi a settimana, contro le tre
operazioni al dì che faceva il Sacco. In atte-
sa del completamento del reparto e mentre
i professionisti del Sacco se ne vanno all'e-
stero, «dove si guadagna il doppio e c'è
maggior stima per la professione», confer-
ma il cardiologo De Vita, a Milano s'avvan-
taggia un nosocomio privato. Si tratta della
nuova Cardiochirurgia dell'Ospedale Gale-
azzi Sant'Ambrogio che fa capo al gruppo
San Donato che sorge sull'ex area Expo, in
quello che oggi è Mind, Milano Innovation
District: le sale operatorie inaugurate a set-
tembre sono pronte a offrire ai cittadini il
servizio in precedenza assicurato da un
ospedale pubblico.

Il caso lombardo è la rappresentazione
plastica di quanto sta avvenendo nel Paese:
dopo esserci resi conto che il Ssn era stato
per decenni sotto finanziato e quindi era
totalmente impreparato ad affrontare l'e-
mergenza Covid; e dopo una sbornia di
promesse, di ridare adeguate risorse al Ssn;
oggi il pubblico batte in ritirata, mentre
cresce la dipendenza dai centri di cura pri-

ve vati. Il tutto avviene nell'assenza totale di
• una regia statale, lasciando al cittadino l'o-

nere e l'onore di "scegliere" fra sanità pub-
3,5 blica e privata, sapendo che i tempi della
LL salute non coincidono con le interminabili
t liste d'attesa degli ambulatori pubblici. Di

riflesso i medici fanno i conti con condizio-
ni di lavoro spesso al di sopra delle loro for-
ze, il che favorisce l'emorragia di personale
verso il privato o all'estero.
A proposito di ricorso al privato, il centro

di ricerca Cergas Bocconi, che monitora il
Ssn, stima che sette famiglie su dieci a cau-
sa di impreviste spese per la salute stanno
rischiando di impoverirsi e oltre il nove per
cento ha impegnato per le cure più del 40
per cento del denaro a propria disposizio-
ne, ovvero per le cosiddette spese catastro-
fiche. Si tratta di un record negativo italia-
no al confronto con gli altri Paesi dell'Euro-
pa occidentale. I tre quarti di queste fami-
glie scivolate in povertà hanno un reddito
inferiore ai 1.300 euro mensili, più della
metà vive al Sud e molti sono pensionati.
«Il Ssn non può continuare ad auto-rappre-
sentarsi come un'istituzione universale e
autosufficiente, con qualche residuale pre-
senza del mercato a pagamento di contor-
no, perché nei fatti il servizio pubblico con-
trolla solo i due terzi delle risorse comples-
sive», è impietosa la fotografia del Ssn scat-
tata da Francesco Longo, responsabile
scientifico del Cergas, che ha calcolato co-
me, a fronte di 126 miliardi spesi dallo Sta-
to, gli italiani aggiungono di tasca propria
altri 41 miliardi per curarsi: un record. Van-
no poi aggiunti altri 9,6 miliardi sborsati
per assistere figli disabili e genitori anziani,

più altri 9,1 miliardi di tra-
sferimenti diretti alle fami-
glie dall'Inps che, sotto la
veste di assegni di accom-
pagnamento, alimentano il
mercato privato e spesso
informale delle badanti. In
sintesi, ogni famiglia spen-
de di tasca propria 2.200 eu-
ro l'anno per curarsi. '
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Emergenza salute

Eppure l'impressione è che negli anni
del Covid qualcosa sia stato fatto per il bi-
strattato Ssn. «Fatta eccezione per i fran-
genti più drammatici dei 2020, in questi tre
anni il Ssn ha garantito a tutti i malati più
gravi la possibilità di un ricovero, le vacci-
nazioni sono state fatte a tappeto e molti
cittadini hanno effettuato tamponi in regi-
me pubblico», dice Longo, che continua:
«Questo ha alzato le aspettative di un servi-
zio statale in espansione, proiettato verso
un universalismo sostanziale, con finanzia-
mento e standard attesi simili a Francia e
Germania». Nei fatti è successo l'opposto:
l'incidenza della spesa sanitaria sul Pil
scende al 6,5 per cento nel 2023 e al 6,1 nel
2025, in calo di oltre un punto e mezzo ri-
spetto al 2022, al di sotto dei livelli pre-pan-
demici (era al 6,4 per cento nel 2019) e pa-
recchio distante dalla media europea del
7,9. Inoltre otto assunzioni su dieci fatte nei
mesi della pandemia sono state atermine e
quindi sono soltanto 17 mila gli ingressi a
tempo indeterminato. Un numero non suf-
ficiente a compensare le uscite per pensio-
namenti e burnout dovuti all'elevata età del
personale e ai livelli di stress subiti in repar-
to e negli studi medici. Avverte Agenas, l'a-
genzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali, che oggi sono in servizio 103mila me-
dici e 264mila infermieri, ma entro il 2027
andranno in pensione 4lmila medici e
2lmila infermieri. Già oggi, stima la Fede-
razione Nazionale Ordine dei Medici, man-
cano all'appello 20mila medici, di cui 4.500
nei pronto soccorso, l0mila nei reparti
ospedalieri, sei mila medici di base. Le uni-
versità si preparano a formare 2.779 medici
di base all'anno e 14.387 specialisti: pochi
per stare al passo con le uscite. E se il nu-
mero di medici in servizio, nonostante le
criticità, continua a essere in linea con
quello europeo è invece l'infermieristica il
tallone dAchille. Sempre Agenas dice che
l'Italia registra un tasso molto inferiore alla

QUANTO SPENDONO
GLI ITALIANI PER

LA SANITA PRIVATA

1
MILIARDI

La spesa totale

SERVIZI OSPEDALIERI

5,8
MILIARDI

2 per ricoveri ospedalieri
3,8 per case di riposo

SERVIZI AMBULATORIALI

20,1
MILIARDI

5,3 per visite mediche
e specialistiche
8,7 dentista

3 cure domiciliari e terapie
3,1 Diagnosi

FARMACI E PRODOTTI
MEDICALI

15,1
MILUIRDI

SETTE FAMIGLIE SU DIECI RISCHIANO
DI FINIRE IN POVERTÀ A CAUSA DI SPESE
IMPREVISTE PER LA SALUTE. UN RECORD
EUROPEO. LE SITUAZIONI PIÙ CRITICHE
SI TROVANO NEL MEZZOGIORNO
30 L'Espresso 18 dicembre 2022

Roma. Un carrello
di medicinali nel _
reparto di terapia
intensiva dell'Icc di
Casalpalocco

media europea con 6,2 infermieri per mille
abitanti, contro gli 11 della Francia e i 13
della Germania. «In risposta alla carenza di
medici, diversi Paesi hanno iniziato a im-
plementare ruoli più avanzati per gli infer-
mieri», scrive Agenas nel report, dove cita
la Finlandia a titolo di esempio: «Qui le
competenze più avanzate degli infermieri
hanno migliorato l'accesso ai servizi e ri-
dotto i tempi d'attesa, fornendo la stessa
qualità delle cure». L'assenza di infermieri
significa che i medici svolgono compiti che
nei sistemi sanitari più moderni sono ese-
guiti dalle professioni sanitarie. Invece
quello dell'infermiere continua a essere un
mestiere poco pagato e non attrattivo, con
1,6 candidati per ogni posto (contro il rap-
porto 7 a 1 del concorso a medicina), deter-
minando un tasso di abbandoni addirittura
del 25 per cento. Risultato: nei prossimi cin-
que anni usciranno dall'università molti
più medici specializzati che infermieri e pa-
radossalmente questa situazione aumen-
terà la percezione che mancano dottori,
semplicemente perché ci abitueremo a
pensare che funzioni assistenziali, tipiche
delle professioni sanitarie, vengano assolte
dai camici bianchi.
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La speranza di invertire la rotta con i
18,12 miliardi portati in dote dal Pnrr per
creare nuovi ospedali, case della comunità,
sistemi digitali di medicina territoriale a
domicilio e ammodernamento tecnologico
svanisce quando si considera che per far
funzionare le nuove strutture servono fra i
30 e i 100 mila infermieri, che costano fra i 3
e i 7,8 miliardi annui. Soldi e personale che
non sono neppure stati preventivati.
Nonostante le buone intenzioni del mini-

stro alla Salute, Orazio Schillaci, di destina-
re nuove risorse ai medici, specialmente a
quelli dell'Emergenza- Urgenza, e di aprire
un dossier sugli standard dell'assistenza, il
governo Meloni sta seguendo il tracciato
del precedente governo Draghi che ha di
fatto ridotto i fondi alla sanità a poco più
del sei per cento del Pil. Questa manovra
finanziaria stanzia circa tre miliardi extra,
sufficienti a coprire l'inflazione e i rincari
energetici degli ospedali. Non che i governi
precedenti abbiano fatto diversamente,
perché come puntualizza l'indagine Cergas
«da tempo la politica privilegia misure di
trasferimento monetario alle famiglie, la ri-
duzione delle imposte o contribuiti cash
come il bonus 110 per la casa, sacrifi- 4

Prima Pagina

IN EUROPA MEGLIO GLI ALTRI
Confronto fra spesa sanitaria pubblica e privata in percentuale del Pil 2001-2020
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LE FAMIGLIE PAGANO SEMPRE DI PIU
La spesa sanitaria pubblica e privata in miliardi di euro dal 2012 al 2021
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-+ cando qualsiasi ipotesi di servizi reali di
welfare, come la scuola e la salute».
E se lo Stato taglia i servizi, il cittadino

che fa? Paga di tasca propria o decide di
non curarsi. Come fanno molti cittadini del
Sud, dove le Regioni sono le più carenti dal
punto di vista dell'offerta pubblica, ma non
per questo hanno denaro da investire nelle
cliniche. Al contrario, ad avere alti livelli di
spesa privata, sono lombardi, veneti ed
emiliani che spendono più di 700 euro a te-
sta. Mentre in Campania la spesa sanitaria
procapite è di 423 euro, in Calabria 537 eu-
ro. Sono infatti le famiglie più abbienti e
meglio istruite che da un lato hanno le
competenze per accedere al Servizio Sani-
tario Nazionale e dall'altro hanno le risorse
per ricorrere ai privati, «generando un qua-
dro di iniquità sostanziale nell'accesso alle
cure e di frammentazione del sistema, per-
ché il Ssn non ha attivato processi di ricom-
posizione dei due sistemi, ovvero quello
privato e quello pubblico», scrive il rappor-
to Cergas, che offre tre soluzioni possibili.

Il primo scenario, il meno credibile, è
quello in cui lo Stato investe 25 miliardi in
più all'anno per il Ssn e porta la spesa, sani-
taria al 7,5 per cento del Pil, in linea con la
media europea, consentendo il rispetto dei
livelli minimi assistenziali e offrendo la
possibilità alle regioni, soprattutto a quelle
meno avanzate, di ridurre al minimo le di-
sugu agli anze.

Il secondo scenario è quello più comples-
so da attuare, perché implicala presa di co-

32 L'Espresso 18 dicembre 2022

Il ministro della Salute
Orazio Schillaci.
Sopra, a sinistra:
protesta a Milano
dei medici di base di
Milano e Bergamo.
A destra: Francesco
Longo, responsabile
scientifico del centro di
ricerca Cergas Bocconi

Emergenza salute

scienza del Ssn di non avere sufficienti ri-
sorse per offrire un servizio universale, in-
nescando un dibattito altrettanto compli-
cato, e arrivando a scegliere di governare
un sistema misto, pubblico e privato, dove
quest'ultimo, imbrigliato da limiti e soglie,
non svolge più un ruolo aggressivo e incon-
trollato, come avviene ora, con le cliniche
private che scelgono di concentrarsi sulle
aree mediche più redditizie e competono
applicando contratti di lavoro al ribasso ed
esternalizzazioni.

Il terzo scenario, contro cui si andrà a
sbattere se non si sceglierà fra una delle
due soluzioni precedenti, è mantenere
inalterato - a16,1 per cento del Pil - il finan-
ziamento della sanità, ma promettendo li-
velli di cura universali e gratuità del servi-
zio, rischiando di replicare quello che gli
economisti chiamano "modello Grecia" o
"modello Argentina", con sempre maggiori
buchi nell'offerta, come già sta avvenendo
in alcuni ambiti, per esempio con il croni-
co definanziamento della Salute Mentale,
a cui dovrebbe andare il cinque per cento
del fondo sanitario, ma nella pratica ne ri-
ceve meno della metà. L'esito previsto dal
Cergas è catastrofico: fallimento de facto
della sanità pubblica, incontrollata espan-
sione della sanità privata, esponenziale
aumento delle disuguaglianze, con i ricchi
che potranno scegliere dove e come curar-
si e i poveri che abdicheranno al diritto
alla salute. ■
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di IVAN CAVICCHI

Con i criteri di Calderoli
cure mediche solo ai più ricchi

p
er sostenere progetti politi-
ci tanto terrificanti come il
regionalismo differenziato
bisogna avere prima di tutto

quello che mia madre chiamava "l'a-
nimo cattivo" e essere individui indif-
ferenti e insensibili alle sofferenze e
alle tribolazioni degli altri.
Nel caso del regionalismo differenzia-
to se alla cattiveria e all'egoismo re-
gionale aggiungiamo l'ignoranza, la
malafede e la disonestà intellettuale,
si ottiene davvero il peggio dell'uma-
nità fino a rasentare l'orrore.

Vorrei richiamare due orrori del
regionalismo differenziato dei quali
non si parla mai: la possibilità di fi-
nanziare la sanità definendo dei costi
standard e la possibilità di ridurre le
complessità delle tutele sanitarie a
prestazioni. Cioè i Lep.

I costi standard nascono dalla con-
tabilità industriale e si basano sulla
possibilità di analizzare con precisio-
ne tutti i costi che partecipano al pro-
cesso produttivo e i vari scostamenti
tra i costi teorici e i costi reali. Se per
chi fabbrica bulloni questo è del tut-
to possibile, in sanità no. Nel senso
che solo una minima parte dei costi
delle attività sanitarie si potrebbero
standardizzare. La maggior parte dei
costi sanitari degli ospedali, dei di-
stretti, dei vari servizi territoriali, dei
dipartimenti di salute mentale ecc.,
non sono standardizzabili perché la
cura, a fronte della complessità clini-
ca del malato, non è standardizzabile.

Ciò nonostante i patiti dei costi stan-
dard soprattutto Veneto, Lombardia

ed Emilia Romagna, quando girava
la storiella delle siringhe che costa-
vano di più al Sud e di meno al Nord,
in occasione del riparto del fondo sa-
nitario 2013 imposero a tutte le altre
regioni il criterio dei costi standard.
Il risultato fu un flop clamoroso tan-
to da indurre le regioni a ritornare
ai vecchi criteri della spesa storica
pro-capite. Da una parte non si riu-
sciva a misurare i costi effettivi per
la gran parte della sanità e dall'altra
i costi che si era calcolati erano tutti
sballati e approssimativi.
Nonostante i costi standard in medi-
cina siano praticamente immorali, il
regionalismo differenziato nella boz-
za Calderoli li propone come base di
finanziamento della futura sanità.

Quanto ai Lep la bozza Calderoli
di fatto propone in base all'art 117
di passare dai Lea ai Lep. La legge
(L.502) che nel 1992 ha istituito i Lea
parla di «livelli di attività di servizi e
di prestazioni». I Lep, invece, sono
solo "prestazioni" intendendo per
prestazione un singolo e specifico
atto clinico-assistenziale, di natura
diagnostica e/o terapeutica I Lea in
sanità sino a ora sono stati definiti co-
me macro aggregati di attività servizi
e prestazioni e suddivisi in tre grandi
gruppi (salute pubblica, assistenza
distrettuale, assistenza ospedaliera).
In pratica nella proposta di regiona-
lismo differenziato con i Lep l'inten-
zione sembra essere quella di ridurre
il concetto di tutela facendo coinci-
dere il bisogno di cura con la presta-
zione tecnica tout court. Cioè con il
minimo del minimo.
L'idea folle per chi non conosce le

complessità della clinica è proba-
bilmente costruire costi standard
quantificando i costi di ogni singola
prestazione. Esattamente come si
usa nei prontuari delle assicurazioni.
Cataloghi di "articoli" da vendere de-
finiti da un prezzo.

È ovvio che i Lep in sanità alla fine
funzioneranno come minimo con-
sentito, ma solo per le regioni pove-
re. Cioè le regioni ricche non sono
obbligate a rispettare i Lep. Se esse
avranno le risorse necessarie i loro
Lep potrebbero essere ben maggiori
di quelli del Sud. Altrimenti non si
spiegherebbe perché Calderoli nella
sua bozza parla di "perequazione in-
frastrutturale".

Si supponga di aver un cancro e che
la sua cura preveda un costo stan-
dard al quale i servizi dovranno atte-
nersi. Si supponga anche che per cu-
rare il cancro siano prestabilite delle
prestazioni standard. Si supponga
che il caso di cancro abbia un costo
reale superiore allo standard e che le
prestazioni predefinite per la sua cu-
ra non siano sufficienti.
Le scelte possibili non sono molte:
o si interrompono le cure o i costi
eccedenti si mettono a carico del
malato o si autorizzano le aziende a
coprire i costi eccedenti mettendoli
in bilancio.

In questi casi l'onorevole Calderoli,
sapendo che in ragione dei costi stan-
dard e dei Lep il cancro in Veneto è
una cosa e in Calabria è un'altra cosa,
che suggerisce di fare? ■
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Strutture
sotto pressione,
l'influenza I
è in aumento

È sempre più critica
e vicina al collasso
la situazione nei
Pronto soccorso
degli ospedali
pugliesi a causa
della carenza dei
sanitari. L'allarme
arriva da Arturo
Oliva, presidente
dell'ordine dei
medici della
provincia di Brindisi
il quale richiama
l'attenzione sul
ricorso, sempre più
frequente, ai camici
bianchi in pensione
ma sprovvisti dei
requisiti per poter
lavorare nelle
Medicina
d'urgenza. Ma il
mix di Covid,
influenza e ferie
natalizie del
personale, sta
mettendo a dura
prova diversi
ospedali italiani. In
Lombardia, in
particolare, il
numero delle
persone con
l'influenza
stagionale ha
raggiunto quota un
milione. «II Ssn ha
gestito situazioni
peggiori grazie al
sacrificio enorme
degli operatori e
nonostante la
carenza di
professionisti,
soprattutto nelle
aree
dell'emergenza, in
particolare nelle
aree metropolitane,
dove la pressione è
maggiore, ma il
sistema regge» ha
spiegato il
presidente dalla
Federazione italiana
aziende sanitarie e
ospedaliere (Fiaso),
Giovanni Migliore.
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Accordo tra I\ T di Milano e San Matteo di Pavia con l'oncologico di Bucarest

D alla pratica clinica alla ricerca scien-
tifica, dall'aggiornamento tecnico al
sostegno umanitario, senza trascu-

rare i progetti di prevenzione: si estenderà
a tutto campo la cooperazione tra I lalla e
Romania, secondo quanto previsto dal nuo-
vo accordo quadro di collaborazioi le siglato
dall'istituto Nazionale dei 'l'umori di Milano
(TNT), dal Policlinico San Matte() di Pavia e
dall'istituto Oncologico 'AI.Uestioreand' dì
Bucarest (103i. La firma consolida l'attività
dì collaborazione sanitaria e istituzionale
italo-romena, fortemente voluta dal Presi-

dente dell'Istituto Nazionale dei Tumori
Marco Voi i a. ,Il nostro scopo e di sviluppare
una collaborazione proficua con la Roma-
nia, soprattutto nel campo dei servizi di pre-
venzione, diagnosi e cura dei tumori, met-
tendo reciprocamente a disposizione le co-
noscenze e le competenze di prim'ordine

dei nastri istituti - ha commentato Marco
\lotta- da anni siamo impegnati nella coo-
perazione internazionale e questo è un pro-
getto di ampio respiro che auspicliiaino
possa avere ricadute positive a lungo ter-
mine, a beneficio di tutti i malati oncologi-
ci collitborazione con l'Istituto Onco-

logico di Bucarest vuole promuovere e, allo
stesso, tempo, sostenere la cooperazione in-
ternazionale nel settore oncologico,
scientifico, tecnico, assistenziale, anche nel
campo della formazione, della prevenzione
e del volontariato - ha dichiarato nel suo in-
tervento Carlo N icora, direi tore generale
dell'IN - quella romena b la comunità stra-
niera più. numerosa tel nostro Paese e per
queste siamo particolarmente onorati e fe-
lici di avviare questa collaborazione con
l'Istituto Oncologico di Bucarest».

FABRIZIA MASELU

SRLUTE&IBENESSEPE Y
Giornata all'Isola Tiberina
sul tumore del colon-retto
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Ricadute per la salute
della "povertà da
riscaldamento".
A rischio bimbi e anziani

L'atmosfera natalizia pervade le
strade delle nostre città e la crisi
non sembra aver scalfito la voglia
di illuminare il buio con mille lu-
cine scintillanti_ ;Ma per molti,
quello ci aspetta sarà un inverno
all'insegna dell'austerity, con rica-
dute anche sul riscaldamento do-
mestico, sia quelle legate ai limiti
dí legge, che quelle auto-indotte
dalla necessità di tagliare i costi. La
cosiddetta'potertà da combusti-
bile' Ifucl povertyl riguarda centi-
naia di milioni di persone nel mon-
do; solo in Europa nel 2020 il pro-
blema coinvolgeva 36 milioni di
persone, negli lisa il 10% della po-
polazione e in Cina il 2,1-27% degli
adulti e degli anziani, Per i giovani
adulti e le persone in buona salute,
abbassare un po' i riscaldamenti
non ha grandi ripercussioni per la
salute, ma per i bambini piccoli e

L'OCCHIO
clinico

di Maria Rita Moritebell i

gli anziani non cotit. Gli over 05
sono i più vulnerabili al freddo, so-
prattutto se già affetti da problemi
cardiaci o respiratori, thahete, pa-
tologie neurologiche o psichiatri-
che o da disturbi motori che impe-
discano loro di muoversi per casa.
Soggiornare al freddo espone i più
fragili ad una serie di malattie po-
tenzialmente fatali, come infarto,
ictus, disturbi respiratori, infezioni
soprattutto virali delle vie aeree,
depressione, oltre ad aumentare il
rischio di cadute. L i primi proble-
mi compaiono già quando le tem-
perature esterne scendono sotto i
6 gradi. Un altro pericolo viene dal-
l'umidità e dalla formazione di
muffe e funghi, che possono sca-
tenare allergie, inclusi attacchi
d'asma e peggiorare la funzionalità
respiratoria. Quando le tempera-
ture scendono sotto i 1 6 gradi le

persone affette da bronchite cro-
nica e asma rischiano una riacu-
tizzazione eli malattia. Con il fred-
do grandi e piccoli sono pia esposti
al rischio di infezioni respiratorie,
clall'iuiluenza al .raffreddore comu-
ne. Uno studio dell'Università di
Harvard appena pubblicato su
Journal of Allergy and Clinica' 1m-
in unology dirnostt a che se la tem-
peratura all'interno del naso scen-
de sotto i 5 gradi, questo mette fuo-
ri combattimento almeno la metà
delle cellule impegnate a combat-
tere virus e batteri all'interno delle
nostre narici. 11 questo spiega an-
che l'utilità delle mascherine nel
proteggere dalle infezioni viralit
non solo tengono lontano i germi
ma e corsie indossare u.n'maglione'
sul naso. Un altro buono motivo
per utilizzarle all'aperto e quando
Ci sl trova ai chiuso in ambienti af-
follati.

"L SALUT j3ENESSEiAE
Giornata all'Isola Tiberina
sul tumore del colon retto
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IL FATTO La denuncia di De laco: mancano risorse all'unica rete di sicurezza della sanità italiana

Ridotto soccorso
Allarme per la crisi dei reparti d'urgenza. Il presidente; noi medici sempre meno
Pochi scelgono questa specializzazione. E l'influenza ora aggrava la situazione
Sempre più critica la situazione
per chi opera nella prima linea
degli ospedali italiani. Il perso-
nale medico è in forte difficol-
tà, come spiega in un'intervista
il presidente della Simeu, Fabio
De laco. «I Pronto soccorso ri-
schiano di soffocare, sono sta-
te troppe le promesse non ri-
spettate in questi anni», dal ri-
cambio generazionale manca-
to alle poche risorse disponibi-
li. E l'influenza ora rischia di
peggiorare la situazione.

Gramolini a pagina 12
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«Noi, medici soli. Senza giovani né soldi
i Pronto soccorso rischiano di soffocare»

ELISABETTA GRAMOLINI

he non sia come nelle
serie tv lo si avverte già

.. ,4 all'ingresso: decine di
anziani, stretti nei cappotti, in
attesa. Chi è più fortunato è
sdraiato su una barella. Altri si
accontentano di una sedia. In
queste ore i reparti d'emergen-
za affondano mentre a gover-
nare gli accessi ci sono sempre
meno medici. Secondo la So-
cietà italiana di medicina

d'emergenza ur-
genza (Simeu)
mancano 5mila
camici bianchi. E
le prospettive so-
no pessime: su
886 contratti di
specializzazione
in medicina d'ur-
genza per i giova-
ni laureati nel
2022, 452 non so-
no stati assegnati. Il nodo sta
tutto qui: a fronte di 20 milioni
di ingressi l'anno, l'organico ar-
ranca e non ce la fa a risponde-
re nemmeno alle domande dei
parenti. I dati dicono che l'82%
dei pazienti viene mandato a
casa e solo il 14% è ricoverato
nei reparti. La metà degli ur-
genti resta in attesa in media
nove ore, quando gli standard
internazionali parlano di sei, e
800mila vengono dimessi dopo
almeno due giorni di perma-
nenza. «Sono le persone che
hanno bisogno di assistenza e
non trovano risposte né sul ter-
ritorio né in ospedale, a volte
nemmeno in famiglia», rac-
conta ad Avvenire Fabio De Ia-

co, presidente della Simeu e di- vraffollamento, le persone in
rettore del pronto soccorso
dell'ospedale Maria Vittoria di
Torino.
Presidente, la rete dell'emer-
genza è in crisi e l'influenza
non aiuta.
Che ci piaccia o no, il pronto
soccorso è l'unica rete di sicu-
rezza che esista.
Aiutiamo a com-
pensare le dise-
guaglianze per
chi ha meno pos-
sibilità ed è in-
trappolato nelle
liste d'attesa. Il
50% delle dia-
gnosi di tumore
avviene in pronto
soccorso. I casi di

influenza stanno salendo ma
non abbiamo ancora raggiun-
to il picco.
Si rivolge a voi anche chi non
dovrebbe?
Sento dire che solo il 20% dei
pazienti che si rivolgono al
pronto soccorso è in emergen-
za vera. Magari fosse così.
L'emergenza pura la conoscia-
mo noi, non il paziente. Il cit-
tadino che avverte un dolore
toracico viene da noi e fa bene.
Vediamo tantissime patologie
considerate a basso valore,
quelle dell'anziano magari con
problemi assistenziali, non so-
lo cronici, perché vive da solo.
Secondo il ministero della Sa-
lute i medici del pronto soc-
corso dovrebbero essere pa-
gati di più. Basterebbe una
busta paga più pesante?
Non è una questione di soldi.
Ci sono elementi che influisco-
no sulla qualità della vita e sul-
la percezione di se stessi: il so-

barella e il dover fronteggiare
tutti i giorni le domande. Le no-
stre richieste coincidono con
quelle dei pazienti. Non è de-
magogia, è la verità.
Anche per questo i giovani
non scelgono medicina d'ur-
genza?
Credo per il disagio e per la
qualità della vita, se si conside-
ra che sei notti e tre weekend al
mese sono la norma in molte
parti d'Italia. Sono pagati come
i colleghi che terminano in re-
parto alle 14. La legge di bilan-
cio del 2021 istituì una inden-
nità per infermieri e medici, noi
non l'abbiamo ancora percepi-
ta. Ci sentiamo dire tutti i gior-
ni che siamo il biglietto da visi-
ta ma la verità è che quando le
cose non vanno, dobbiamo da-
re risposte sulle quali per primi
non siamo d'accordo.
Pazienti e parenti vivono
spesso l'attesa senza ricevere
informazioni.
Siamo solidali con i pazienti
che protestano civilmente ma
non abbiamo al-
ternative. In pron-
to soccorso è im-
possibile gover-
nare tutto, è un
posto in cui
ognuno gioca
con la propria co-
scienza e capaci-
tà. Ci sono situa-
zioni che preten-
dono un inter-
vento vitale che gli altri non
possono percepire e, se ci so-
no poche risorse, siamo co-
stretti a fare una selezione.
Il 17 novembre avete fatto
un flash mob davanti al mi-
nistero.

Possiamo anche alzare la voce,
ma non siamo in grado di fare
uno sciopero perché siamo un
servizio essenziale e sempre al
minimo assistenziale. Quello
che possiamo fare è lamentar-
ci e continuare a lavorare.
Qualcuno propone di rallenta-
re, ma non è possibile perché
nei verdi e nei bianchi ci so-
no dei problemi enormi e se
qualcuno si comportasse co-
sì commetterebbe una negli-
genza. Non abbiamo possi-
bilità. L'unica cosa che pos-
siamo fare è dire che stiamo
soffocando.
Che soluzione consiglia?
Per l'organico, l'unica strada è
coinvolgere gli specializzandi
in maniera corretta, senza
sfruttamento. Esiste un con-
tratto in cui dia-
mo agli specializ-
zandi le preroga-
tive del dirigente
medico adibito a
funzioni crescen-
ti. Questa solu-
zione è migliore
rispetto alle co-
operative che og-
gi stanno distrug-
gendo i servizi.
Poi i posti letto che sono insuf-
ficienti andrebbero rivisti.
Il Pnrr dovrebbe aiutare la sa-
nità territoriale.
Negli anni abbiamo visto river-
sare una quantità spaventosa di
risorse sul territorio e contem-
poraneamente salire le richie-
ste in pronto soccorso. Biso-
gna mettersi tutti intorno al ta-
volo. C'è bisogno di una gran-
de idea di Servizio sanitario
che deve adeguarsi ai tempi.
Serve la politica.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

18-12-2022
1+12

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 89



L'INTERVISTA

Parla De Iaco,
presidente della

Società di Medicina
d'emergenza urgenza:
siamo l'unica rete di
sicurezza che esiste,
ma in prima linea

è impossibile
governare tutto.

Le proteste? Solidali,
ma non abbiamo

alternative

«Chi arriva da
noi ha bisogno di
assistenza e non
la trova né sul
territorio, né in
ospedale. Gli

organici? Subito
gli specializzzandi»

Fabio De laco, Simeu
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L'ANNUNCIO

Si alla riforma degli Irccs. «Tenere alti gli standard»
Il Consiglio dei ministri ha dato il via
libera alla riforma degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico
(Irccs). «Quando fu emanato nel 2003
il decreto legislativo relativo all'istitu-
zione degli lrccs- ha sottolineato il mi-
nistro della Salute, Orazio Schillaci -
avevamo 35 istituti, oggi sono 53 e
quindi questa riorganizzazione va nel-
la direzione di mantenere elevati gli
standard del nostro Servizio sanitario
nazionale (Ssn)».
Il decreto legislativo approvato ieri si
inserisce nell'ambito della "Missione
6 - Salute" del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr), per rafforza-
re e migliorare il rapporto tra ricerca,

innovazione e cure sanitarie. Si trat-
ta, ha aggiunto il ministro, di «un mi-
lestone dunque del Pnrr, da raggiun-
gere entro il 31 dicembre 2022».
Le nuove norme introducono criteri e
standard internazionali per il ricono-
scimento e la conferma del carattere
scientifico di lrcss, con la valutazione
dell'impact factor, della complessità
assistenziale e l'indice di citazione,
per garantire la presenza di sole strut-
ture di eccellenza. Si definiscono «le
modalità di individuazione del bacino
minimo di riferimento atte a rendere
la valutazione per l'attribuzione della
qualifica lrccs più coerente con le ne-
cessità dei diversi territori». (En.Ne.)

Protesta dei medici in piazza due giorni fa a Roma Ansa
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Si è costituito l'Intergruppo
parlamentare per la Sanità. Ad
annunciarlo i copresidenti e promotori
Daniele Manca (Pd) e Francesco
Zaffini (Fdi). Presupposto è che una
sanità equa e accessibile non abbia

Costituito
l'Intergruppo
per la sanità

bandiere politiche. «Non si può più
considerare la Sanità come una spesa,
serve invece comprenderne l'alto
potenziale e il valore intrinseco di
investimento», ha detto Manca.
«L'Intergruppo vuole porsi come

un'arena di confronto aperta e
trasversale alle forze politiche, per
ricordare che, di fronte a diritti
fondamentali come la salute, non
possono essere possibili divisioni», ha
aggiunto Zaffini.
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PROTESTA IN PIAZZA

I medici:
rischio collasso
per la sanità

a sanità è in fermento, e i
sindacati dei medici sono

.sul piede di guerra. Ieri a
Roma una manifestazione "Sal-
viamo la sanità pubblica" ha
portato in piazza la protesta dei
camici bianchi, che oggi saran-
no ricevuti dal ministri della Sa-
lute, Orazio Schillaci. Sempre ie-
ri la Federazione italiana dei me-
dicidi medicina generale
(Fimmg) ha attuato la protesta
delle candele.
Prefigura anche lo sciopero la
protesta attuata ieri a Roma in
piazza Santi Apostoli da sette le
sigle sindacali: Anaao-Assomed,
Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fas-
sid, Fp Cgil medici, Federazione
Veterinari Medici, Uil Fpl e il Co-
ordinamento aree contrattuali
medica, veterinaria e sanitari.
«Se non si interviene cambian-
do rotta immediatamente sarà
sciopero e non di un solo giorno»
minaccia Pierino Di Silverio, se-
gretario del sindacato Anaao-As-
somed. «Servono almeno 5 mi-
liardi in più per rimettere in se-
sto un Servizio sanitario nazio-
nale altrimenti destinato al falli-
mento» ha detto Guido Quici,
presidente della Federazione Ci-
mo-Fesmed. Al loro fianco an-
che la Federazione nazionale de-
gli Ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri (Fnomceo), il
cui presidente Filippo Anelli ha
detto: «Il Fondo sanitario nazio-
nale è stato incrementato in que-
sti ultimi anni, ma la maggior
parte delle risorse sono destina-
te all'acquisto di beni e servizi.
Per questo - puntualizza - ave-
vamo chiesto di vincolare 2 mi-

liardi di euro peri professionisti.
Che, sempre più, lasciano la sa-
nità pubblica». Sempre ieri, i me-
dici di medicina generale alle 17,
perun quarto d'ora, hanno spen-
to le luci per simboleggiare che i
medici sono ridotti «a lume di
candela». Mentre l'Ordine dei
medici di Milano - in relazione
alla morte del collega Giorgio
Falcetto, colpito con un'accetta
da un ex paziente martedì nel
parcheggio dell'ospedale San
Donato - ha lamentato che «epi-
sodi di intolleranza e violenza
contro medici e sanitari sono
sempre più frequenti e gravi».
Da parte sua il ministro della Sa-
lute, che ieri ha annunciato la ri-
forma degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (Irccs)
entro l'anno e l'adozione di un
Piano oncologico nazionale che
implementi i programmi di
screening, aveva ricordato mer-
coledì che «la Manovra destina
alla sanità 2 miliardi e 150 milio-
ni in più per il 2023, 2,3 miliardi
in più per il 2024 e ben 2, 6 mi-
liardi in più per il 2025, rispetto
a quanto previsto». (En.Ne.)
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Rovigo, la donna aspettava l'esito del tampone

Al pronto soccorso non c'è posto
Mamma e bimbo lasciati al gelo
in garage tra le ambulanze

Al freddo per ore nel garage dove parcheggiano
le ambulanze perché nella sala d'aspetto
dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli, ad
Adria (Rovigo), per lei e suo figlio piccolo non
c'era posto, in attesa dell'esito del tampone. A de-
nunciare l'accaduto, è la stessa protagonista.
«Non è nel mio carattere lamentarmi sui social -
scrive sul web - ma questa non potevo non pubbli-
carla. Questa è l'accettazione del Pronto Soccor-
so di Adria». Appreso quanto accaduto, il sinda-
co, Omar Barbierato ha ottenuto l'assicurazione
da parte dell'Ulss 5 che la situazione sarà risolta al
più presto. Da parte sua la direzione dell'Ulss 5 Po-
lesana ha espresso indignazione e si è scusata
con la famiglia coinvolta e tutti gli utenti.

La foto, pubblicata sui social, della

donna in attesa in garage con il bimbo

IL MONDO IN DUE MINUTI
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IL FATI'• La fine di Massimiliano

«Cure palliative
precoci per prevenire
dolori insostenibili»
DANILO POGG 10 Marcello Ricciuti,

direttore di hospice: cosa
occorre con pazienti
che chiedono la morte

J
e cure palliative sono la risposta - con-
creta ed efficace - che la medicina deve
dare a chi sente tutto il peso della dispe-

razione. La storia di Massimiliano, il 44enne to-
scano malato disclerosimultipla, morto in una
centro specializzato svizzero qualche giorno fa
ricorrendo al suicidio assistito, ha riacceso il di-
battito sul fine vita. Ma, anche questa volta, po-
co spazio viene dato alla moltitudine di perso-
ne che chiedono invece di ricevere la migliore
assistenza possibile davanti alla sofferenza. «Pa-
re che la richiesta di eutanasia sia molto diffu-
sa, ma è vero il contrario.I pazienti chiedono
di vivere al meglio il tempo che hanno». A ri-
badire ciò che tutti i palliativisti, in base alla lo-
ro esperienza, continuano aspiegare èMarcel-
lo Ricciuti, direttore dell'Hospice dell'Azienda
ospedaliera San Carlo di Potenza e membro
del nuovo Comitato nazionale per la bioetica.
«Il suicidio - commenta - è una grande scon-
fitta del sistema sanitario, che dovrebbe offrire
invece assistenza e supporto a tutti. Nessuno
deve essere lasciato da solo con il proprio pe-
so davanti alla sofferenza. Noi che siamo in ho-
spice ogni giorno e vediamo migliaia di pazien-
ti non riceviamo sostanzialmente mai richie-
ste di andare a morire. E dobbiamo ricordare
che le cure palliative non sono soltanto per da-
re sollievo agli ultimi giorni di vita o per i ma-
lati oncologici: sono molto utili anche nei casi
di malattie neurodegenerative, come la sclero-
si multipla, che prevedono una sopravvivenza
ben più lunga. È importante che siano corret-
tamente applicate, in modo precoce, prima di
arrivare al punto di non essere più in grado di
sopportare un peso divenuto ormai eccessivo».
Per l'équipe di cura la sfida è sedare tutti i tipi
di dolori. Oltre alla sofferenza del corpo, van-
no curati anche il dolore psicologico dell'ansia
o della depressione, il dolore spirituale di chi si
trova a interrogarsi sul dilemma della morte, o
il «dolore burocratico» che deriva dalle difficol-
tà per la gravo sità economica di un'assistenza
costante al letto del malato. «Lavoriamo in
squadra. Come medici - conclude Ricciuti -,
abbiamo strumenti peranivare quasi ad annul-
lare il dolore fisico. E agiamo insieme a psico-
logi, assistenti spirituali e sociali, per dare ri-
sposte integrate ai pazienti e alle loro famiglie.
Anche i volontari sono preziosi: con le terapie
occupazionali arricchiscono il tempo della vi-
ta. La sfida è che le cure palliative siano offerte
davvero a tutti, non a una percentuale ridotta
rispetto a chi ne ha bisogno. In Italia abbiamo
una buona legge, ma va ancora applicata inte-
gralmente».
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Uganda
Il centro di chirurgia
pediatrica avanzato
«firmato» Renzo Piano

Un'ospedale immerso nella natura sulla sponda del Lago Vittoria,
a 1.200 metri di altitudine, realizzato con materiali e tecniche sostenibili:
è il centro di chirurgia pediatrica aperto da Emergency, a Entebbe
(Uganda) nel 2021. II Centro dispone di 3 sale operatorie e 72 posti
letto, e viene formato personale locale. Oggi nella struttura lavorano
363 nazionali (152 sanitari e 211 non sanitari) e 33 internazionali. Da

quando il Centro di chirurgia pediatrica ha aperto nel 2021 fino alla fine
di ottobre 2022, sono stati visitati 4.728 pazienti e ne sono stati operati
1.635. Per raccontare l'ideazione, la costruzione e le attività dell'ospedale
progettato dall'architetto Renzo Piano. Emergency ha portato a Roma,
presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la mostra
«Scandalosamente bello» che resterà aperta fino all'8 gennaio 2023.
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L'attuale tendenza a «cronometrare» i medici rischia di farli diventare cinghie
di trasmissione della produzione aziendale: non più persone che curano persone

IL TEMPO DI UNA VISITA

di Giorgio Macellami*

11
n aforisma ippocratico sug-
geriva, sul come condurre
una vista medica: «Fa tutto

questo con calma e competenza».
Oltre al sapere, Ippocrate invoca-

va un uso generoso del tempo da
dedicare ai sofferenti. Ma oggi mol-
ti medici sono in affanno, stretti fra
le morse dell'efficientismo azien-
dale e vittime dell'idea narcisistica
di credersi insostituibili.
Per guidare le danze di una buo-

na relazione con la persona malata,
invece, il tempo è ingrediente al-
trettanto sapido della competenza,
per definizione allergica alla fretta.
Quindi bisogna sapersi fermare,

intercalare pause per dedicarsi al-
l'ascolto dell'altro e adattarsi al rit-
mo delle sue emozioni, quasi mai
coincidente con il nostro.
Ognuno vive secondo un tempo

interiore, un respiro invisibile che
espande e contrae la mente. Ci vuo-
le calma per sincronizzarsi con quel
respiro.
Una delle maggiori aspettative

della persona malata è di essere
ascoltata per un tempo adeguato.

Il tempo ha un significato diverso
per chi cura e chi soffre: elemento
cronologico da ottimizzare per i
medici, per il malato è vita che scor-
re e sua proiezione nel futuro.
Ma l'attuale tendenza è di adde-

strare medici cronometrati, afflitti
dall'obbligo di contare i minuti co-
me al supermercato. Con il rischio
che diventino agili cinghie di tra-
smissione della produzione azien-
dale: non più persone che curano
persone, ma ingranaggi che lavora-
no su altri ingranaggi.

Plagiati dal sistema, molti medi-
ci ossequiosi scordano il vero obiet-
tivo per il quale si sono formati e tra
loro viene premiato chi sa far «gira-
re» più velocemente gli ingranaggi
e produce maggiori introiti.
Non è un caso se i convenevoli

che aprono la relazione con il pa-

Nel contesto
tecnocratico,
il cui ritratto
è l'invadenza
dei cellulari
non
silenziati,
la stretta
di mano,
la gentilezza
e la calma
sembrano
fastidiosi
sprechi

ziente si estinguono spesso nel pri-
mo minuto, bruciando le tappe del-
l'accoglienza per poi precipitare nel
ping-pong della domanda-risposta
quasi in apnea. In un contesto così
tecnocratico — il cui ritratto è l'inva-
denza di cellulari non adeguata-
mente silenziati che s'inseriscono
nel tempo della visita — la stretta di
mano, la gentilezza e la calma sem-
brano fastidiosi sprechi.
Non è così: sono modi per rallen-

tare il tempo, conoscere e farsi rico-
noscere, alleggerire il peso di una
solitudine, lenire la ferita aperta da
una diagnosi infelice o crudele, ali-
mentare la speranza, gettare un
ponte fra due territori stranieri, ce-
mentare invisibili alleanze. Qual-
che minuto speso in questi dettagli
può evitare molta sofferenza indot-
ta e prevenire i dolori di contenziosi
legali: danni che pure si misurano
in tempo negato alla vita nostra e al-
trui. Usare tutto il tempo che serve,
in medicina, è un dovere. E dovreb-
be anche essere un piacere.
* Senologo. Dottore in Filosofia
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In Africa, la sanità
digitale entra
nelle sale operatorie
di cardiochirurgia
di Ruggiero Corcella

di Ruggiero Corcella

-34,"  n rapporto del 2020 di
Lancet ha definito
l'Africa «il nuovo terre-
no fertile per la salute
digitale globale». Ne so-
no un esempio le strut-

ture e le attività che Emergency há rea-
lizzato, in collaborazione con le autorità
sanitarie di diversi Paesi: a Khartoum, in
Sudan, il centro Salam di cardiochirur-
gia, che ha appena tagliato il traguardo
dei iomila interventi a cuore aperto.

In Uganda Emergency ha aperto nel
202111 centro di Chirurgia pediatrica, un
modernissimo ospedale immerso nella
natura sulla sponda del Lago Vittoria (si
veda il box sotto).

Entrambi dispensano cure gratuite e
sono dotati di tecnologie digitali inno-
vative. «La nostra esperienza nei due
centri di eccellenza di cardiochirurgia a
Khartoum e di chirurgia pediatrica a
Entebbe ci ha insegnato che è possibile
realizzare centri avanzati, anche da un
punto di vista tecnologico, e soprattutto
gratuiti coinvolgendo i governi di cia-
scun Paese nel progetto» spiega Gina
Portella, direttrice del Coordinamento
medico di Emergency e medico aneste-
sista-rianimatore.

Nel resto dell'Africa, la situazione
della sanità non è altrettanto incorag-
giante. «Ancora molti degli ospedali
africani sono privati, costosi e poco ac-
cessibili alla maggior parte della popd-
lazione — racconta la direttrice — . Ol-
tre a limitare la disponibilità e l'accesso
alle cure questo contesto riduce la pos-
sibilità per il personale sanitario di mi-
gliorare le proprie conoscenze e diven-
tare esperto. Le autorità sanitarie di di-
versi Paesi africani riunite per iniziativa
congiunta con Emergency nella rete
Anme (African Network of Medica]

Cardiochirurgia,
in Sudan
referti via app
e banche dati
L'ospedale costruito da Emergency
a Khartoum ha tagliato il traguardo
dei diecimila interventi. E l'innovazione

tecnologica gioca un ruolo rilevante

Excellence) hanno segnalato il bisogno
di soluzioni più avanzate come quelle
chirurgiche per patologie complesse
purtroppo diffuse (come malformazio-
ni infantili, cardiache e non, e numero-
se malattie eradicate in Occidente)».

In questo contesto, aggiunge la re-
sponsabile, «la digitalizzazione può
senz'altro diventare un prezioso sup-
porto perla salute, ma la sua implemen-
tazione deve seguire passi ben precisi
per rispettare le necessarie fasi di cre-
scita, deve accompagnarsi alla familia-
rizzazione con il processo diagnostico
terapeutico del paziente per i sanitari, e
deve inserirsi in modo accessibile nel
percorso di cura.

«Inoltre, la digitalizzazione implica
tecnologiee dispositivi medici che pos-
sano connettersi a centrali operative,
processo certamente utile ma che ne-
cessita di ulteriori passaggi prima di es-
sere pensato come una riduzione del-
l'onere per i sistemi sanitari africani.
Senza considerare che le aree remote
non sono ancora coperte dalla rete ne-
cessaria per attuare anche solo la tra-
smissione di informazioni via What-

NO L'attività

Più dl Stnila operazioni 
cuore tra

que~e 
effettuate

sorïo'
legate alla~alattïa
cardiata reumatica

L'età media dei pazienti
è di 24 anni. Circa
il 20% proviene da
Paesi diversi Sudan,
non solo africani

Le vi'
Oltre 9Ortiila son o
state te visite
cardiologiche sia di
screening che di follow
up dei pazienti operati
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sApp tra strutture distanti». Nei due
centri, tuttavia, le innovazioni tecnolo-
giche non mancano. «Si avvalgono di
diagnostica per immagini digitalizzata
che permette la rapida Consultazione
degli esami e il loro uso anche a scopo
formativo all'interno dei nostri ospeda-
li. Inoltre, lavoriamo con database che
abbiamo disegnato ad hoc in stretta col-
laborazione con personale sanitario e
personale informatico per migliorare la
nostra capacità di tracciare i pazienti e
continuare a seguirli con visite di follow
up», dice Portella.

«Questo ci permette di utilizzare an-
che banche dati specifiche per pazienti
che subiscono la sostituzione di valvole
cardiache e che devono controllare í lo-
ro valori di coagulazione del sangue re-
golarmente, per ricevere una terapia
adeguata in base ai risultati. Con questo
sistema abbiamo connesso il centro di
cardiochirurgia di Khartoum con i no-
stri centri pediatrici a Port Sudan e
Nyala (raggiungibili da Khartoum in
due ore di aereo o più di dodici ore in
macchina) — sottolinea l'anestesista
—. Presto saremo in grado di fare lo
stesso anche con il nostro Centro chi-
rurgico in Sierra Leone.

«Stiamo inoltre collaborando con il
governo sudanese per implementare in
cliniche locali la possibilità di utilizzare
questa soluzione. L'idea è di permettere
ai pazienti di seguire in modo corretto
la loro terapia senza affrontare ore di
viaggio o anche in altri Paesi dove il ser-
vizio non è presente».
E i risultati sono promettenti. «Un

esempio concreto lo vediamo diretta-
mente in Sudan, ed è la possibilità di se-
guire pazienti in terapia anticoagulante
a vita. Si tratta di un risultato importan-
te visto che quest'anno abbiamo appun-
to oltrepassato il traguardo dei romila
interventi a cuore aperto effettuati gra-
tuitamente su pazienti provenienti da
28 Paesi africani e non, oltre che dal Su-
dan», racconta. .

«L'ipotesi di ampliare sempre più la
rete di connessione digitale per il con-
trollo e la prescrizione garantirebbe
una migliore qualità di vita al paziente
sotto tutti i punti di vista. Consideriamo
questo una fase pilota da implementare
anche in Uganda e per tutti i progetti le-

gati all'Anme». Non solo. Si sta anche
lavorando all'implementazione di un
sistema di refertazione tramite app da
esportare agli altri centri sudanesi ma
governativi .

Certo, l'innovazione tecnologica è
vissuta in maniera diversa, tra gli opera-
tori della sanità e la popolazione: «H
personale medico-infermieristico la
apprezza molto e soprattutto i più gio-
vani si adattano facilmente e con entu-
siasmo — racconta Portella —. Per la
popolazione è diverso. E ciò che accade
anche con le cure: la possibilità econo-
mica è spesso limitata e occorre struttu-
rare centri territoriali (gratuiti) che pos-
sano garantire la disponibilità tecnolo-
gica per realizzare connessioni sicure e
le cui informazioni siano certificate.

«Il rischio di errore di interpretazio-
ne degli scambi e delle informazioni di-
venta pericoloso, se non filtrato attra-
verso personale addestrato consideran-
do soprattutto il livello di alfabetizza-
zione dei nostri pazienti. I passi da
compiere sono ancora tanti, richiedono
impegno e sono complessi».
A partire dalla disponibilità degli

Grazie alla creazione
di database specifici
ora è possibile seguire
malati in terapia
anticoagulante a vita

strumenti: per poter utilizzare una app,
occorre uno smartphone e non sempre
le condizioni economiche consentono
a tutti di averlo.

«Al momento, tuttavia, abbiamo va-
lutato che nel centro Salam di cardio-
chirurgia di Khartoum il 5o per cento
dei pazienti in terapia anticoagulante
possieda uno smartphone.

«Nel centro pediatrico in Uganda ini-
zieremo a breve ad accogliere pazienti
da altri Paesi e avremo modo di valutare
se l'esperienza pilota dell'utilizzo di tec-
nologia digitale per il controllo clinico
terapeutico, sperimentata nel corso di
quindici anni in Sudan, possa migliora-
re la capacità di seguire più attentamen-
te i pazienti e la qualità di vita delle fa-
miglie», conclude.
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Lavoro domestico
Rischio maxi aumenti
per l'inflazione
sugli stipendi di colf,
badanti e baby sitter

Gliaumenti terribtmvi saranno og-
gi al centro dell'incontro al ministe-
ro del l.avorotra datori e Sindacati
del comparto domestico.

Valentina Melis --npaaO
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Per gli affitti brevi
rebus di regole
e più dati dal 2023
Inattuati i divieti locali e la banca dati nazionale
Flusso di informazioni dai portali alle Entrate

Mldtel,pinlab-of'pg.z

MERCATO

Canoni elevati anche nei centri minori
Annunci +40% a Milano e +60% a Torino

MRRherllaRld -upa83

Così la flat tax cambia le strategie fiscali
in manovra

La scelta della tassa piatta

dipende da livello dì costi,

contributi edetrazioni

li regime forfettario potenziato
dalla manovra zoz3, cori !Innalza-
mentaaliftnl aeorodellasoglla.di
ricavi u compensi, ècusi vantag-
gioso Che può condizionare le
scelte di professionisti. au tonomi
e studi associati. Inducendoli già
oggi astudiarelestrutegie migliori
perottirntzzare la tassazione. In
termintgenerall, la sostitutiva del

15% vince largamente il confronto
con in Imposte ordinarie, e sl tra-
duce in un risparmio netto di di-
versomigliatadieuro. Anche se la
scelta di versatela tassa piatm:an..
zichélepefeaddizionali dipende
da più fattori: Il livello dei costi net-
soli sostetnull (che peelprofessin-
oisif pub essere anche Interiore al
zzs forfettlzzatu). I contributi
previdenzlall dedudbi l 1, la fiscab-
ta beate, lapresenaadtdeduziord
e detrazioni d'Imposta. D'altra
parte.però. atunenta.re la soglia da
65mita a it5mila raro non fa che
spostare piú inalio rasacene oltre
la quale si i indotti anon crescere
per non perdere i benefici fiatati

Agitaro. Dell'Oste,
Uva.Plgnoli -aree.

SEI BONUS PROROGATI

Più tax credit ma difficili da usare

SANZIONI TRIBUTARIE

Ravvedimento
speciale,
il perimetro
delle violazioni
Pegorin e Ranocchi

PROCESSO CIVILE

Mediazione,
niente parcella
all'avvocato
che non informa

Mannaro -e pro

Mosce  Dell'Oste -apag.q

LE PREVISIONI SULLE SPESE

La tredicesima?
Divisa tra regali,
viaggi, cenone
e qualche risparmio

di: Stress Uccello

C
) èchinon riesce proprio
a rinunciare allo
scambio dei regali, chi

alla fine opta per un Calorie
senza limitazioni C'è poi
Invece chi uso questi giorni per
concedersi atta vacanza o per
abbellire la casa e chi infine
preferisce mettere da parte
qualche risparmlo.A unirli è
l'arrivo della tredicesima e la
domanda su come destinarla. 

-ConiMrwapggitlu a

L'esperto risponde
II tema di oggi
Settimana bianca e vacanze natalizie:
i rimedi anti truffa per chi prenota online

L'
es
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rt
o r

is
po
nd
i 

— netfascicolo all'interno

Con II diffondersi delle
prenotazioni fai-da-teontino
da intesaci è aumentato anche
U rischio di "incappare' in
situazioni poco piacevoli o
vere epropcie truffe. In questo
numero dell'Esperto Risponde
miti i consigli per aiutare a
evitare le brutte sorprese
capaci di rovinare le vacanze.
Le garanzie dalle prenotazioni
ai viaggi, fin alle sminuire in
etti si sceglie di soggiornare,
alla luce della normativa. Una
tutela arriva anche dalle
polizze assicurative. 

-Mauelalu DI Rocco
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PROFESSIONISTI/r

Superbonus,
partono i controlli
sugli attestati
dei certificatori

F' boom dei cergflcuori energe-
I I d. giunti nell'ultimo anno a
Mumila. Sulla scia dei bonus
edilizi, in particolare del no per
cento.Sono in. prevalenza inge-
gneri (35T>) :e architetti (ago).

Sugli Ape (Ackslali'di prestiti.
zidneenergetica) daloeoredam
sono set tta ti i primi commlh
regionali: per difformita si rischia-
no sanaimú da 5oo a amia euro.
Mota Chiaro -n par. te

PROFESSIONISTI/a

Crisi d'impresa,
studi al lavoro
sul caro bollette
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memode0eazlerMelnuisiEsphtge
glistudileg lledbuladadailearsl
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ENERGIA

L'investimento
in rinnovabili
coinvolge
il crowdfunding

AledePaparu -apag.6

Scuola 24

EDIUZUI

Procedure snelle
per accelerare
i prossimi cantieri

BrunoeTued -a >m.

Real Estate 24

CASE DI CURA

Rsa, per centrare
i target 2035 offerta
al raddoppio

Laura Caresill —npag:ar

Marketing 24

PUBBLICITÀ

Poca leggerezza
e tanto impegno
negli spot di Natale

ColletrteGrattagliano -ppr.¢1:

ABBONATI ALSOLE 26 ORE
Scopri lapmmo Natale. Per info,

Rwbamwe.cam/abbonamento
serrino Clienti 0230.300_600
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DIBATTITO
ANGUSTO
E NODI ̀ERI
df Federico Rampini

9 Italíaviaggiaverso
➢ futuro con gli.
occhi incollati allo
specchietto
retrovisore.

lZttesta è rimpressione che fa
a chi, come nïe, vive negli
Stati Uniti. e rivolge uno
sguardo «esterno>, al
proprio Paese. Rispetto alle
emergenze che preoccupano
Il mondo intero, ➢ dibattito
italiano è spesso angusto.
•dominato da questioni
marginali, o che d
risucchiano verso il passato.
Gli Imperativi della sicurezza
nazionale in un mondo
affollato di potenze ostili; te
soluzioni alla nostra fame di
energia; t rilancio
dell'industria nazionale
nell'era post-globalizzazione:
questi temihanno avuto una
visibilità minore rispetto al
Pos e alle pensioni. E ➢
passato che divora II futuro.
E emblematica la vicenda del,
lbs, per chi vive negli Stat
Uniti: dove sono i piccoli
esercenti a chiedertici! usare
la carta di credito o la app sul
telefonino, perché sono
ormai passati a una
contabilità tutta digitale. In.
quanto alle pensioni: I due
Paesi avanzati dove si lavora
più-a lungo, America e
Giappone, sono anche quelli
che hanno meno
disoccupazione giovanile.
Non trovo traccia di una

vera attenzione nazionale
alla difesa. Vladimir Putn,.
l'altro «uomo dell'arino»,
quello che ha cercato di
trasformare il 2022 in un
nuovo 1939, ha appena
deciso di accrescere il
bilancio militare della Russia
del gosi, un'enormità che
dice quanto la guerra in
Ucraina rischi di
trasformarsi in un conflitto
di lunga durata. Le nostre
sanzioni non mordono
abbastanza sulla Russia
perché Cina e India la
foraggiano.

continua apagina 42
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Lo scontro tra gli eredi
Addio a Buzzanca
il «merlo maschio»
di Fulvio Flano, Maurizio Porro
Clarida Salvatori alle pagine 46 e 47

Carlos Passer(nl e Paolo Tomaselll ;..iKu:.; s .5 13

Ritratto d'autore
Pacdardi, un eroe,
e Hemingway pianse
di Claudio Magris
a pagina 33

Qatar 2022 Francia ko ai rigori

Messi porta
l'Argentina
sul tetto
dei mondo
dl Aldo Caºulio

fla fine dei tempi regola-
/l menta", quando la sua
Argentina avena subito la ri-
monta e la maledizione del
Mondiale pareva aver colpito
ancora, Leo Messi ha sorriso.

continua a pagina 9.

4.CAPOCANNONIEIE

Nel triplo segno di Mbappé
di Arianna RaveIll .ip<,pina 11.

LA PARTITA CILE RESTERÀ NIIW.A STORIA

Quei 139 minuti leggendari
di A1ss idro%eci allewaglne8e9-

Manovra D Reddito scende a 7 mesi. Opzione donna solo per madri. Cuneo, si allarga la platea

Pos, fisco, pensioni: si cambia
Giorgetti: riflettiamo ancora sui pagamenti elettronici. Una norma salva mutui

di Adriana Legroselno e Claudia Voltattornl

C
timeo fiscale, pensioni, una norma salva
mutui e marcia indietro stil Pos. Ecco tutti l

cambiamenti della Manovra il Reddito di cit-
tadinanza per soli sette mesi e opzione donna
solo per le madri. Per i pagamenti digitali e i
ristori ai commercianti, dice Giorgetti, «il go-
verno sta ancora riflettendo»

alle pagine 2e 3

!PARTITI Tit.l PROPOSTE E RINUNCE

Carica finale, poi tregua
di Fabio Saveill

(v li emendamenti nascosti fino alla fine alle
J opposizioni che abbandonano f lavori.

Nel rush finale tra proposte e rinunce salgono
le tensioni nella maggioranza. Poi la tregua

a paglia 5

IL MANAGER . -.
DELLA NEGOZIAZIONE

"Negoziare con N malattie rare non sl può. .
Le al deve scumigvere" e%",

daini"amor..w"om a.mwrs ms,011. c.,n ,, 
MIw

•GIANNELLI

7,4
Dai bar ai taxi
il costo del Pos
di Menai Gabanalll
e Francesco Tortora

La colazione consumata
al trar e pagata con il

bancomat? Per il barista non
ha alcun costo. A Roma, una
corsa m taxi da ao euro
comporta per il tassista dieci
centesimi da versare. Ecco
guanto «pesa» davvero
I utilizzo del Pos nelle
tasche dei commercianti.

a pagina 6

ULTIMO BANCO
dl Alessandro D'Avsrla Farsi carne

1 Natale ha lo stesso problema del cri-
stianesimo: diventa una noia quando
smette di dare vita. Cristianesimo è la

parola che rinchiude Cristo Rn una dottri-
na, una filosofia, una morale, tanto che
Agostino rispondeva a coloro che si ran-
tavano di essere cristiani come si trattas-
se di un circolo odi una casta: «Non ral-
legratevi di essere cristiani, ma di essere
Cristo». Lo stesso accade con il Natale: ri-
dotto all'ideologia del «tutti più buoni» e
alla morale di regali e brindisi, seppur
accarezzati da una ventata di consumi- e
smo senza sensi di colpa, ne usciamo pe-
santi di cose e calorie ma poco pieni... di
vita nuova. Natale è la nascita di un tale dl
nome Gesù, nome che significa Dio sal-
va, ma salva che cosa, a parte qualche.
giorno diva MITO ?Pioviamo a usate que• i

- I sto racconto, credenti o no, come risorsa
esistenziale per scoprire se ha ancora
qualche potere «salvifico», cioè può dare
alla nostra vita umitenergia più duratura di
due regali e un menù. Dio, che tutti più o
meno cenano da sempre, si fa carne, si
in-carpa: la cosa intrigante non è di che
colore ha gli orchi o quanto è alto, ma
che ha la mia stessa carne e che la mia
carne può diventare la sua. Ma che cosa è
mai questa carne?
La carne, basar nel lessico biblico, non

èquella che si compra dal mate➢atoné la
gabbia dell'anima come diceva Platone,
ma è l'uomo vivo, nella sua interezza
(anima e corpo), e in generale ogni esse-
re vivente («ogni canne in cui è alito divi-
ta» così la Bibbia indica tutti i viventi).

mntmua a pagina 29

IL QATARGIAIL

Dopo l'inchiesta
nuove regole Ue
E Doha minaccia
lostopalgas

di Francesca Basso

Li. top alle forniture di gas.
1I È la minacela del Qatar
all'Europa dopo che Bruxelles
ha ipotizzato di bloccare
l'accesso all'Europarlamento
dei rappresentanti di Doha.
«Le misure anti corruzione
danneggiano le relazioni»
dicono dagli Emirati.

a pagina 15.

LA RIVELAZIONE DEL PAPA

«Mi dimetterò
in caso di malattia»
di Clan Guido Vecchi

a pagina 25

DAMIANI

iA$T,E the Ital,an EXCELLENCE
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ENERGIA, DIGITALIZZAZIONE

LE SCELTE NON FATTE

LE IMPRESE
AL CENTRO

CONTRO L'ITALIA
DEI TABÙ

d 1 Ferruccio de Bortoll

Le imprese italiane, quelle che stanno sul
mercato internazionale e sono protagoni-
ste di un 2022 con risultati straordinari per

leesportazioni{Qiù di tioomiliatdl, record stori-
co), cresciute anche in volume enon solo In va-
lore, sono attraversate da due sentimenti con-
trastanti. Il primo è di grande soddisfazione per
l'eccezionale capacità dl adattamento alle crisi
—soprattutto quella energetica — superiore al-
la concorrenza.11 secondo è di seria preoccupa-
zione per í rischi di deindustriallzzazione nel-
limala consapevolezza che sia quasi inopportu-
no epericoloso parlarne. Nelsuo libro L'impre-
se italiana (Treccani), Franco Amatori è
ottimista sul futuro degli «spiriti animali» Ita-
liani, nota una rinnovata effervescenza — la
chiama proprio così—del tessuto imprendito-
riale, la cui pelle è cambiata più di quanto non si
pensi. A differenza del passato anche recente. vi
sono «tre elementiqualitativi—scrive lo storico
dell'economia—èhe distinguono in senso posi-
tivo la patte piùrl tnamtcaed evoluta dell'univer-
so delle imprese italiane, private e pubbliche:
l'internazionalizzazione, l'eccellenza tecnologi-
ca,l'indipendenza dalla famigladei fondatori».

CONTINUA PAGINA 

Con articoli di
Edoardo De Blasi,

Darlo Di Vico, Daniele Manca,
Alberto Mingardl,
Riccardo Viola
4,12,1.6,i8

Persona dell'anno
EL ̂vN MUSK

SPACEX, TESLA, ORA TWITTER:
INNOVATIVO E CONTROVERSO

ECCESSIVO E VISIONARIO
APPREZZATO E DETESTATO

di Massimo Gaggi e Danno Taino

6.7

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Fondazione Luigi Rosati

ha scelto Mitsubishi Electric
per ia reallzzaaone di sistemi per a

riscaldamento e retirescamento d'arie e la
produzione di acqua calda sanitaria.

FONDAZIONE LUIGI ROVATI
(Milano)

Fondazione
Luigi Rovati

Mitsubishi Electric è sempre più coinvolta in presagitisi
e avveninstin progetti, grane alla quanta delle sue soluzioni
tecnologiche e ad un'ampia gamma dt servizi dedicati
pre e post vendila,
Oggi è Il partner ideale parche ha a cuore non solo
il rispetto ambientate, ma anche II risparmio energetico
che sl traduce in una significativa riduzione dei consumi.

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE

`' ̀iUMAVENETA
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Fondatore Eugenio Scaffali
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LA LEGGE DI BILANCIO

Mutui e cuneo
la manovra

del compromesso
Ridotto il reddito di cittadinanza da 8 a 7 inr•~i
Pensioni minime a 600 euro per gli over 7::,

11 rammento

Indietro
tutta

di Francesco Manacorda

E' una manovra In retromarcia.Lo è dal punto di vista
strategico, nelle scelte di fondo,
come si è già ampiamente detto;
spinta al "liberi tutti" fiscale.

• a pagina 24

Poco dopo le nove di sera il Pd
esce dall'aula della Commissione
bilancio perché non c'è il pacchet-
to degli emendamenti. Il ministro
Giorgetti deve far tornare la cal-
ma tra le fila dell'opposizione, che
rientra dopo l'arrivo degli emen-
damenti. La manovra diventa un
grande compromesso: viene ridot-
to il reddito di cittadinanza da 8 a 7
mesi e le pensioni minime salgono
a 61)0 euro per gli over 75. E Ctior-
getti precisa: "Nessun condono".

di Amato, Colombo e lauri:€
e alle pagine 2,3e4

Le aatwtpaerlYr del i111t arpa u'

La minaccia di Doha all'Ue:
"Forniture di gas in discussione"

L rólitoriui2'

Lo scandalo
e il destino

di Ezio Mauro

La miscela esplosiva era già
pronta, per la sinistra

italiana, perdita di consenso unita
a perdita d'identità, col risultato
di una perdita di orizzonti.

a apagina25

L'incidente diplomatico che mette a
rischio le lbmiture di gas è l'ultimo ca-
pitolo del Qatargate. Dopo lo scanda-
lo nell'europarlamento e il divieto di
accesso fatto da Bruxelles ai patarini.
la minaccia non è velata, si parla di
"impatto negativo" nei rapporti com
merciali. Le forniture di gas natura-
le in arrivo dal Golfo a partire dall'in-
verno 2023-21 sono necessarie per
sostituire una parte delle Importa-
zioni dalla Russia alla tic: oltre 155
miliardi di metri cubi all'anno.

di Anais Ginori e Luca Pagni
s a pagina 8

II nuovo libro di ALBERTO ANGELA

 1=l 

Direttore Maurizio Molinari

MD

Oggi con Affari&Finanza hI Italla€1,70

Il campione Leo Messi bacia la coppa del mondo

Leo gratias
nel nome di Maradona

di Emanuela Audisio
a a pagina 30

Un Paese che si riprende
il diritto di sognare

di Enrico Currò
-. a pagina 32

Argentina campione
del mondo

per la terza volta
Francia sconfitta

ai rigori 7-5

di Paolo CondD
I I vento cheda ogni angoli!

del mondo soffiava ieri nelle
vele di Leo Messi ha pochi

precedenti storici. L'ultima finaledï
Federer a Wlmbledon, forse,
quando (quasi) tutti abbiamo
trattenuto il respiro sui due
match-point, ed entrambe levolte
l'implacabile Djokovic te l'ha
mozzatofn gola,

s alle pagine 30e31
Sert/izi di Dipollina, Gamhae Finci

alle pagine 32 -35

eAaaMM<a.,pxP.aae

Tre dita di Mbappé
sulla coppa scivolata via

i Gabriele Romagnoli
• a pagina31

Le pagelle del Mondiale
diventato inno alla gioia

di Maurizio Crosetti
a pagina 3,5

L inr•hi<'.tita

In fuga
dalla scuola

70 mila ragazzi

di varia Venturi
• alle pagine 2e2.3

Papa Francesco:
"Se mi ammalo

dimissioni pronte"

diJacopo Scararnarzzi
a a pagina 20

Sc ansiona il codice
con il tuo
smartphone e
accedi gratis per
24 ore ai contenuti
premium di
Repubblica

1935-2072

Morto Buzzanca
l'istrione non amato

dalla critica

di Crespi, Finos e Lupia
alle pagine 2Ke'2.9

6adm 00141 Roma, via enoe/ºrº Colomba 90
10106144021. F0116/49802923-3ped, 455,
POst,ArE 4 Legge 46/046, 12]/020004-Bema

Canóessìonob61ppe006m:A Manpoi.6C.
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e+tmw40{kON,IDoXnYºnl,lt

Netti &vendita alr.teno:Fgroe,Monaco P., SlprgnlvF 3,00
-óre<ia. Malte €3;50-CroaaiattN 22../ € 2,92- Sviazeratie0ana CI* 3.50
- SUaiéia Fh Me5c e rodeva U IF 4,00

NZ

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 103



~
z
g

L'impatto dei tassi

I conti delle assicurazioni nel 2023
più utili, l'incognita dei patrimoni
ANDREA GRECO + pagine 14,9

II rinvio italiano, f pressing europeo
la posta in gioco nella partita del Mes
GIUSEPPE COLOM so • pagina il

Rep

Affari&Finanza

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 37-n'47

Lunedì, 19 dicembre 2022

L :n¡Iesrria aeronautica

I piani per ll supercaccia del futuro
spaccano l'Europa della difesa
GIANLUCA DI FEO ' pagfnº 12

•51,+,s514010/01,

■
a
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~Ad L'inverno '
del real estate

~

e

I

e

I i segnale che qualcosa
non funziona nel merca-
to mondiale del real esta-
te - definizione omni-

bus che abbraccia anche l'indu-
stria delle costruzioni, ma per
consenso indica soprattutto le
transazioni immobiliari èarriva-
to da Blackstone. Un nome rispet-
to al quale, come disse Henry
Ford al presidente dell'Alfa Ro-
meo Ugo Gobbato nel 1939, «ci si

toglie il cappello». Bene: il colos-
so del private equity - 961 miliar-
di di attivi - ha sospeso i riscatti ai
sottoscrittorl del suo fondo immo-
biliare da 126 miliardi, il glorioso
Breit (Blackstone RealEstate Inco-
me Trust). Le richieste di rimbor-
so stavano arrivando a pioggia. In
novembre ne èsiato approvato so-
lo il 43%: 1,3 miliardi, dopo gli L8
di ottobre. Li ci si è fermati.

continua a pagina 2 •

con un servizio di ALESSIA OALLIONE • pagina 4

La responsabilitasociale e ambientale

Attacco concentrico a BlackRock

MARIO►LATERO 

C' è in corso un attacco concentrico contro BlackRock, il
più grande fondo gestione del mondo, che arriva sia
da destra- l'accusano di voler strangolare il settore fos-
sile - che da sinistra- l'accusano di non fareabbastan-

za. Alcuni chiedono addirittura che il leggendario Lary Fink
sia rimosso dall'incarico di Ceo perché «la sua agenda politica è
in rotta di collisione con i suoi doveri fiduciari».

pagina 6-

Le compravendite e i prezzi avevano continuato
a crescere anche negli anni difficili del Covid. Poi
il balzo dei prezzi e dei tassi ha gelato il mercato
immobiliare in tutto il mondo. E ora si teme il crollo

BEA MASTER
IN DIGITAL FINANCE
II futuro nel Fínanciol Technology inizia ogiî. "

Scopr)dl Master dl 2» livello
in Digital Flnance. organizzato

da Reply e sviluppato

in collaborazione con POLIMI

Graduate School of Management.

ANO
~• REPLY IONAGEIáV

MENI

SCOPRI DI PIÙ SU MASTER. REPLY.COM

Chms Mlller

"La guerradei chip è Iniziata
gli Usa possono battere la Cina"
FILIPPO SANTELLI " pagina 18

La mano visibile o
ALESSANDRO DE NICOLA

LE CRIPTOVALUTE
SENZA REGOLE
Da qualche settimana si parla del
crac della piattaforma di scambio di
criptovalute Ftx e del suo Fondo
speculativo Alameda. All'inizio
della settimana scorsa, poi, il
fondatore Sam Bankman Fried è
stato arrestato. La vicenda ruota
attorno al mondo delle criptovalute
ma, come ha detto il curatore
fallimentare John J. Ray m. si tratta
di eun'appropriazioneindebíta
vecchio stile. Si è semplicemente
sottratto denaro ai clienti per
utilizzarlo per l propri scopi».

pagina 14

L'analisi

CARLO sasrAS[N

L'EUROPA
CHE FA COSE
Lo scontro globale trai sistemi
democratici e le autocrazie ha un.
"fronte interno" che transita dal
rafforzamento della democrazia
stessa, chiamata asuperare i propri
difetti e le ingiustizie che ne
riduconoilconsensoinEuropa
come negli Usa. Nella "settimana
orribile" del Parlamento europeo, le
altre istituzioni di Bruxelles, la
Commissione, il Consiglio europeo
eli Consiglio dell'Ue, hanno
raggiunto accordi insperati, di
grande significato per i cittadini.

pagina l5-.

Il commento

CARLO ALTOMONTE

L'ANNO INCERTO
CHE VERRÀ
Si chiude tra qualche giorno un
anno per molti versi straordinario.
Dal punto di vista geopolitico il 24
febbraio 2022,10 scoppio della
guerra in Ucraina, ha implicazioni
simili al 9 novembre 1989, quando
cadde il muro di Berlino.
L'invasione russa ha pregiudicato lo
scenario di relativa stabilità politica
ed economica creatosi dopo la
dissoluzione dell'impero sovietico,
sia per l'Europa. dove l'energia a
basso costo è diventata un ricordo,
che nelle relazioni tra Usa e Cina

pagina 15 -
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SE DAVANTI A LAMPEDUSA
MUORE UN'ALTRA BAMBINA
FRANCESCAPACI -PAaINA19

IL DIBATTITO

PERCIIE IN OCCi I )ENTE
IL CETO MEDIO SI RITIRA
MASSIMi1.iANO PANARARI -PAOINA28

IL RICORDO

BUZZANCA E L'ADDIO 
DEL MERLO MASCE 110
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MESSI TRASCINA L'ARGENTINA IN UNA DELLE FINALI PIU BELLE DI SEMPRE(3-3): FRANCIA BATTUTA AI RIGORI NONOSTANTE UN GIGANTESCO MAPPE
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Adesso Leo è davvero sol lanto Leo
GIULIA ZONCA

desso finalmente è solo. Lionel Messi senza più.
j ,confronti: campione del mondo con un'Argentina
tuttasua.Unico,hbero,felice.-PAOINAao
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•^ Diego, i sublimi 10, e il velo dell'emiro
MAURIZIODEGIOVANNI

C,è stato un momento, un solo momento,lJ quando tutto era funto in cui ho apprezzato

' 
•

la vera, profonda differenza-PAGINAat 
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Evasione e Pos, Meloni cede all'Europa
La premier ascolta Fitto e Jentilnni:"Trattiamo con la Ue". Blangiardo (Istat):: "Più aiuti ai genitori"

IL COMMENTO

BRUXELLES CI RAMA
LA DESTRA RISPONDE
FRANCESCASFORZA

L Europa chiama, la destra ita-
liana risponde. Si potrebbe

sintetizzare così la decisione di ri-
mandare ad altra occasione lo stop
allanormasulPos. -PAGINA25

F+'/NCcTIME~ z=1
LUNGAY VINTAGE Wn1CxF5

TORINO

VENDITA E ACQUISTO
orologlusatl dl alta gamma

www.racetímo24.com

L'ANALISI

LA LANE. L AGARDE
E IL LODO CRO,SErro
VERONICADEROMANIS

La Banca centrale europea ha
deriso di continuare conia nor-

malizzazione della politica mone-
taria. I tassi di interesse sono stati
aumentati ancora. -PAaINA25

BALESTRERI, BARBERA,
LOMBARDO,MONTICELLI

Il governo fa retromarcia su paga-
menti elettronici e sanatoria sulle
cartelle esattoriali e accetta la linea
dell'Europa. Meloni: ,<Sul contante
trattiamo con Bruxelles». dell'asse
Fitto-Gentiloni: il ministro degli Af-
farieuropei e il commissario Ue han-
no convinto: Giorgia che l'appoggio
della Commissione è essenziale per
dossier vitali come ilPnrr.-PAGwt2-i

IL CASO

La scelta di Papa Francesco
e la capacità di dimettersi
VITOMANCUSO

he cosa signrfica per un essere
umano dimettersi? Che cosa di-

mostra chi si dimette da una carica
affidatagli o conquistata in prima
persona? A mio avviso dimostra di
consideracela carica, equello che es-
sa rappresenta, più importante di
sé. Le dimissioni sono in primo lu0-
go un atto diumiltà. -PAGINA13

L'INTERVENTO

QUESTIONE MORALE
ILPDNONSOGNA PIÙ
STEFANO LO RUSSO

L editoriale del direttore Gian-
niniscuotelecoscienzedìtut-

ti. Di tutti coloro che hanno a mo-
re la sinistra e il suo futuro, e non
soltrintoinftalia. -PAGINAu

LA STORiA

Io, uomo di poca fede e virtù
sono costruttore di Presepi
MAURIZIOMAGGIANI

Q ono un costruttore di presepi;
Lidi più. in questi giorni diAwen-
to io sono l'Uomo del Presepe, l'uni-
co che la famiglia e il c rcondarioin-
tero riconosce come artefice auto-
rizzato al compimento della gran-
de opera, l'edificazione di un tea-
trodi divinaispirazione. Una aneces-
sitàdel s olstizio d'inverno. - PA6alA23

IL QATARGATE

Doha rompe coii la Ue
Così l'Ong di I"anzeri
paguua Avranlopulos_
BRE6OLINE SAI:VAGGIULO

I 'Europa indaga sui rapporti

J tra Avramopoulos e Panzeli.
La rabbia del Qatar dopo il bando
dei suoi lobbisti da Bruxelles. L'ex
eurodeputara Gomes: Panieri
agente delMarocco.-PAGINeaEs

L'IRAN

Larivolta non si l'ernia
artisti e intellettuali
in piazza per Talaneli
PABIANAMAGR1

a quando è detenuta nel car-
LP cere di Evrn sabato scorso,
otto milioni di followerhanno per-
so le tracce dell'attrice iraniana
Taraneh Alidoo sti. - PAOINArA

LA GUERRA

Propagtmda Putin
"Donne e meno tasse
per clii va al fronte"
ANNA ZAPFSOVA

Aia

Un uomo di mezzaetà, lespal-
le curve, nascondendo lo

sguardo, chiede alla figlia adole-
scente ilsalvadanaio coni rispar-
mi  per il telefonino: lo stipendio,
dice, è in ritardo. -PAGINA le
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LANDO BUZZANCA MORTO A ai ANNI

Addio al Merlo maschio
Sciupafemmine d'Italia

Y

GLI INSOPPORTABILI

Carofiglio, il giudice
del moralismo in tv
di Luigi Mascheroni

-. INFLUENCER NON INTELLETTUALE

Lasciate alla Ferragni
i la libertà di spogliarsi

di Massimiliano Parente

41e
I • di Camillo Langone

con Armocida a pagipa 11 a pagina 16 l+' a pagina 14

GUERRA ENERGETICA

IL RICATTO DEL QATAR
Dopo lo scandalo tangenti la Ue vieta l'accesso al Parlamento per i cittadini
del Paese. Doha attacca l'Europa: impatto negativo sui rifornimenti di gas
Bruxelles adotta contromisure (lupo lo scandalo

delle tangenti qatariote e Doha va all'auac.co facendo
capire; senza troppi giri di parole, che ci saranno
ripercussioni negative sulla fornitura globale di gas ai
Paesi della Ue.

Bulian e Napolitano alle pagine 2-3

MA L'EUROPA È DEBOLE

di Carlo LottieriL3 aver scoperchiato gli acari poco limpidiintrattenuti dal Qatar e da una serie di
eumparlamentari continua a produrre
conseguenze. Alla decisione di Bruxelles

di bloccare l'accesso dei responsabili gatarioti agli spa-
zi delle istituzioni comunitarie fa ora seguilo tuta dura
presa di posizione di Dohe, che in un comunicato ha
Messo in guardia sull'impatto negativi.) cote tutte riò
potrà avere sulle relazioni tra il Vecchio Continente e
l'insieme dei Paesi del Golfo,
In sostanza, ci viene detto che tutto quello che faccia-

mo e faremo potrà essere pagato assai caro oprai volta
che dovremo l'ar fronte al problema dell'approvvigio-
namento ene rgetiro.

ii abbastanza evidente che— chiusasi un trentennio
fa la Guerra fredda - siamo ormai nel pieno eli quella
che possiamo chiamare la «Guerra del freddo,, e se
tradizionalmente si riteneva che non potesse essere
veramente sovrano un Paese privo dell'arnia nucleare,
ora sappiamo che non conti più molto né meriti rispet-
to se dipendi da risorse energetiche d'importazione.
C'è poi un altro dato, su cui si deve riflettere. L'emiro

del Qatar non userebbe tale linguaggio offensivo di
fronte a istituzioni Poni e consolidate. ma non è questo
il caso dell'Unione europea, che più che mai mostra la
propria debolezza strutturale. Si fa fatica, in effetti, a
immaginare una presa di posizione analogamente du-
ra nei riguardi degli Stati finiti oppure del (legno Uni-
to, ma egualmente della Francia o della Germania.
Da qualche tempo l'Unione vorrebbe presentarsi co-

nte uno Stato in via di definizione, in cammino verso
▪ quegli Stati Uniti d'Europa che suscitano entusiasmo
▪ in alcuni e apprensione in altri. Il punto cruciale, però,
è e che quello della Ue appare sempre più un edifîcio

CI-5 mal costruito e con scarsissimo prestigio, Banche gli

g arabi del t Miro lo sanno, Nonostante continui a tinger-
5 i si una sorta di Super-Stato in via di elaborazione con

ó : tanto di Parlamento, Governo, ministro degli Esteri 
e

= via dicendo, nei fatti l'Unione europea assomiglia sem-c.
pre più a un Paese dei balocchi popolato da cinici

2, lobbisli, alti burocrati potentissimi e politici strapagati,
ó= oltre che privi di ogni responsabilità.

6 ó t allora urgerne che le varie comunità che ~pon-
ti; gene l'Europa individuino strategie efficaci per avere

energia più economica e sottrarsi ai ricatti dei padroni
35, degli idrocarburi: questo è necessario per ridurre le

F bollette, ma anche per non subire minacce e intimida-
LL m rioni. Oltre a ciò, però, è necessario comprendere che
É l'Unione europea è quello che è, nonostante le retori-
g- che tnieloseei molti sforzi propagandistici d'ònbellel-
? uro la realtà.

ARGENTINA SUL TETTO DEL MONDO NELLA FINALE DEL SECOLO

rr

di Davide Pisoni

MESSI, IL PIEDE DE DIOS

con Di Dfo, Mateºt, Signori e Wsnadi nello Sport

IL RETRATTO

Leo finalmente campione

(senza l'ombra di Maradona)

Tony Damascelli a pagina 28

IL CAPOCANNONIERE

Mbappé, la tripletta più amara

La sua Francia sbatte sui rigori

Claudio De Carli a pagina 28

ULTIMI RITOCCHI

Manovra, salta la norma sul Pos
Meloni' «Ascoltiamo i consigli Gli chiunque non abbia pregiudizi»
  Fabrizio de Feo e Felice Manti
Il PARADOSSO

Amatrice e la multa-beffa
ai cittadini terremotati

PAPA FRANCESCO

«Via se malato
Ho già firmato
le dimissioni»
E poi attacca
la corruzione
Marchese Ragona e Salmi

al Papa Francesco ha rivela-
to di aver firmato già nel
2013 le sue dimissioni.

a pagina 14

a pagina 4

• Dalla manovra salterà la norma sul Pos. A
quanto si apprende da fonti di governo, nel con-
fronto con la Commissione Ue sarebbe emerso
che nella misura prevista vi fosse il rischio di un
contrasto con I target del Pnrr.

alle pagine 4-5

www.spadaroma.com

all'interno

PIANO DEL GOVERNO

Stretta sulle Ong
L'accoglienza
dei migranti
agli Stati bandiera
Fausto Biloslava 

a pagina 6

UN ANNO FA A MILANO

Violenze
di Capodanno
Fermati
quattro egiziani
Gioia Locati 

a pagina 12

CONTRAIRRENTE

Segreti
e storia
del presepe
millenario
Serena Coppetti 

da pagina 19 a pagina 21

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 106



1.111Ii11111t. I\NOVAZIO\E & TEC\OLOGIA

_LOGI
19 DICEMBRE 2022 CO,RRIERE DELLA SERA 

■
■

LOGIN.CORRIEfiER

- r

Capodanno porto nel metaverso

il grande pubblico televisivo

La tecnologia migliora e arricchisce

quest'arte antica portandola

in una dimensione

di contemporaneità e di futuro

Il contrasto che si vedrà è forte»

Roberto Bolle
étoile

AIUTALI A REALIZZARE
QUELLO CHE DEVONO
ANCORA IMMAGINARE.
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