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EFFETTO COVID E MATERIE PRIME

Allarme carenza farmaci:
Schillaci apre una indagine

Oltre 3mila farmaci carenti, tra questi anche alcuni di
uso comune come la tachipirina o il brufen molto uti-
lizzati per curare l'influenza e il Covid. A pesare è la
corsa alle cure in farmacia con il rischio accaparra-
mento, ma anche la difficoltà a trovare materie prime
alla base dei farmaci che arrivano dalla Cina alle prese
con il boom di casi Covid. Nasce da qui la creazione di
un tavolo di lavoro permanente a cui partecipa tutta
la filiera del farmaco oltre all'Alfa, ai Nas e ai medici di
famiglia convocato ieri dal ministro della Salute Ora-
zio Schillaci. Quello della carenza dei farmaci è ormai
un problema «arrivato a livelli mai visti neanche in
piena emergenza Covid» spiegano i distributori del
farmaco. La linea del ministero è quella di individuare
i farmaci che registrano una reale carenza, provvedere
con interventi di risposta a breve e medio termine per
far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini e
definire attività di comunicazione.
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La questione

Accordi superati
II progressivo superamento della
normativa emergenziale anche sui
luoghi di lavoro pone la questione
dell'attuale valenza dei protocolli
sottoscritti tra le parti sociali per
prevenire i contagi

La fotografia
L'ultimo protocollo siglato risale al
30 giugno 2022; in tale data, fu
aggiornato e sostituito l'accordo
precedente (che a sua volta aveva
fatto seguito alle diverse intese
succedutesi dal 2020), con la

previsione di una scadenza fissata
per il 31 ottobre 2022. Dopo tale
scadenza le parti sociali non hanno
stipu lato alcuna intesa di proroga o
rinnovo dell'accordo, che ha perso
natura vincolante

II codice civile
In base al principio di massima
precauzione previsto dall'articolo
2087 del codice civile, anche dopo
la scadenza dell'ultimo protocollo
un datore di lavoro che vorrà
mettersi al riparo da rischi e
contestazioni potrà utilizzare i suoi

contenuti, facendoli propri o
negoziandoli con le
rappresentanze sindacali.

Misure specifiche
Per alcuni ambienti di lavoro
bisogna anche tenere conto che
ancora esistono misure specifiche;
è il caso delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-
assistenziali, per le quali sussiste
ancora, fino al prossimo 30 aprile,
uno specifico obbligo di utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie

Sui luoghi di lavoro resta lecito
applicare i protocolli scaduti
Sicurezza

Per evitare rischi il datore
deve attenersi al principio
di massima precauzione

Giampiero Falasca

Con il progressivo superamento del-
le normative emergenziali approvate
dopo la diffusione della pandemia,
stanno scomparendo dai luoghi di
lavoro le misure e le precauzioni con
cui ci eravamo abituati a convivere
negli ultimi anni.
Ma che valenza hanno, a questo

punto, i Protocolli sottoscritti per la
definizione delle misure di preven-
zione della diffusione del virus? Per
dare una risposta completa partiamo
da un dato più strettamente formale.

L'ultimo Protocollo siglato tra le parti
sociali risale al 3o giugno del 2022
con scadenza al 31 ottobre seguente
e quindi senza più natura vincolante.

Quando si parla di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro entra però
in gioco l'articolo 2087 del codice ci-
vile, che assegna al datore di lavoro il
compito di essere sempre aggiornato
rispetto ai rischi che può presentare
il luogo di lavoro e di individuare, di
conseguenza, le misure più adeguate
a prevenirli (cosiddetto principio di
massima precauzione).
Un datore responsabile non può

quindi ignorare l'esistenza di quelle
linee guida che hanno costituto il pa-
rametro del corretto adempimento
del dovere di sicurezza e prevenzio-
ne, tanto da trovare un riconosci-
mento importante nell'articolo 29 bis
della legge 40/2020, secondo cui i
datori di lavoro pubblici e privati
adempiono all'obbligo di cui all'arti-
colo 2087 del codice civile mediante

l'applicazione delle prescrizioni con-
tenute nei protocolli siglati. In tale
contesto, un datore di lavoro che vor-
rà mettersi al riparo da rischi e conte-
stazioni in merito all'eventuale in-
sorgenza di nuovi focolai di Covid sul
luogo di lavoro potrà utilizzare i con-
tenuti del protocollo ormai scaduto,
facendoli proprio negoziandoli con
le rappresentanze sindacali.

Per alcuni ambienti di lavoro tale
considerazione dovrà tenere conto
del fatto che ancora esistono misure
specifiche; è il caso delle strutture sa-
nitarie, socio-sanitarie e socio-assi-
stenziali, per le quali sussiste ancora,
fino al prossimo 3o aprile, uno speci-
fico obbligo di utilizzo di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie
(termine inizialmente fissato al 31 ot-
tobre 2022 con ordinanza Ministero
della Salute e poi prorogato).

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo
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I MECCANISMI DI ACCESSO ALLA FACOLTÀ

«Una via per Medicina»
di Anna Maria Banditi

o aro direttore, a partire dal prossimo
13 aprile gli studenti di quarto e quinto

anno delle scuole secondarie potranno
misurarsi con i nuovi test di accesso
a Medicina. continua a pagina 9

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-01-2023
1+9

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 4



Capovolgere i meccanismi
di accesso a Medicina
Ora una soluzione è possibile
La ministra Bernini: migliaia di giovani coinvolti. Pronti i nuovi test -

SEGUE DALLA PRIMA

Non più una selezione destinata a condi-
zionare le scelte di una vita, ma un percor-
so di orientamento consapevole, maturo e
motivato. Anche questo vuol dire difende-
re il diritto allo studio: offrire ai ragazzi oc-
casioni per mettersi alla prova, superando
lo scoglio di un'unica opportunità d'acces-
so. Un positivo inizio che affronta un
aspetto delle criticità in ingresso alla facol-
tà di Medicina, ma di certo non risolve il te-
ma dei temi: il numero chiuso.
Mancano i medici, manca il. personale

sanitario come la pandemia ha evidenzia-
to. Eppure, non possiamo aprire in auto-
matico le porte delle università a tutti.
Questione annosa, terribilmente comples-
sa e che richiede risposte altrettanto com-
plesse.
Non c'è dubbio che adeguare la pro-

grammazione dei laureati in Medicina sia
una necessità. Anche il passaggio al nume-
ro chiuso è stata una scelta dettata dalla
necessità. La professione era inflazionata,
l'offerta di medici era superiore alle richie-
ste e anche gli standard formativi non ap-
parivano in linea con quelli europei. L'ac-
cesso programmato era, quindi, la risposta
più decisa a motivazioni tanto serie.

D'altra parte, è proprio grazie a questa ri-
forma se i medici italiani sono accreditati
tra i migliori al mondo. Merito anche di
un'offerta universitaria che ha potutó pun-
tare sulla qualità. Oggi il tasso di occupa-
zione dei laureati in Medicina è superiore
ull'83 per cento, mentre è molto basso il
tasso di abbandono: il 2 per cento degli
studenti lascia nel passaggio dal primo al
secondo anno.
Come è allora possibile superare l'appa-

rente paradosso che vede migliaia di giova-
ni bloccati in ingresso alla facoltà di Medi-
cina con la necessità di nuovi professioni-
sti? Il mismatch tra domanda e offerta sta

tutto nel fabbisogno reale. È qui che si cre-
ano le distorsioni.
Oggi abbiamo la necessità eli capovolge-

re il meccanismo: partendo dal nuovo fab-
bisogno effettivo di medici e sanitari, dob-
biamo adeguare le capacità e l'offerta po-
tenziale del sistema universitario. E con
questo approccio che abbiamo istituito al.
ministero dell'Università e della Ricerca —
il Mur — un gruppo di lavoro con tutti gli.
attori in campo, dal mondo accademico, al
ministero della Salute, alla Conferenza
delle Regioni che, insieme agli ordini pro-
fessionali, definiscono il fabbisogno di
medici.
Siamo partiti con un obiettivo chiaro: in-

dividuare un «accesso sostenibile» a Medi-
cina. Che sia una risposta alla richiesta at-
tuale di professionisti da parte del servizio
sanitario e del mondo produttivo, compre-
sa l'industria farmaceutica, biomedicale,
delle scienze della vita, e che al tempo stes-
so consideri la capacità di risposta dei no-
stri atenei. Un sistema della formazione
che, vogliamo ribadirlo, sappia mantenere
standard di efficienza elevati.
Lo stesso deve ovviamente valere per le

scuole di specializzazione, il cui ingresso
va organizzato sul fabbisogno del Paese.
Con la collaborazione di tutti vogliamo,

entro il primo trimestre di quest'anno, of-
frire una prima risposta per definire un
programma di accesso alla facoltà di Me-
dicina ragionato ed efficace. Siamo aperti
al confronto, alla valutazione di ogni tipo
di esperienza, comprese quelle estere, a
un dialogo costruttivo che ci faccia uscire
dall'attuale immobilismo e ci proietti in
un domani che abbia al centro la persona,
la sua cura ma anche la sua autodetermi-
nazione.

Anna Maria Dernìni
ministro dell'Università e della Ricerca
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99
Il gruppo di lavoro
Abbiamo istituito al ministero
dell'Università e della Ricerca
un gruppo di lavoro che definisca
il fabbisogno di medici

• Anna Maria
Bernini, 57
anni, Forza
Italia, ministra
dell'Università
e della Ricerca
dal 22 ottobre
scorso. Eletta
senatrice nel
2013, è stata
confermata nel
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L'INCHIESTA SULLA SANITÀ

Tac, pet e raggi X
obsoleti al 90%
Covid, parla Rezza
"L'Italia al sicuro"
PAOLO RUSSO

I e liste d'attesa si allungano e au-
Jmentano le diagnosi tardive di

tumore per colpa dello Jurassic
Park tecnologico della nostra sani-
tà, dove 1'89% delle strutture utiliz-
za macchinari obsoleti. -PAGINE2-4
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Sanitc`
obsoleta

Dalle difficoltà  dei Pronto soc-
corso alla crisi dell'assistenza
territoriale, continua il viag-
gio de La Stampa fra i proble-
mi della Sanità italiana

PAOLO RUSSO
ROMA

S
e le liste d'attesa si al-
lungano, se aumenta-
no le diagnosi tardive
di tumore, se sempre

più giovani medici fuggono
all'estero e l'assistenza domici-
liare resta un miraggio per la
quasi totalità dei nostri anzia-
ni di deve anche al Jurassic
park tecnologico della nostra
sanità, dove 1'89% delle strut-
ture utilizza macchinari obso-
leti. Quelli che andando più fa-
cilmente fuori uso fanno allun-
gare i tempi per eseguire una
tac o una risonanza, che spin-
gono i camici bianchi in carrie-
ra verso Paesi dove la tecnolo-
gia è più avanzata, che non
fanno individuare un cancro
allo stato iniziale o che non
permettono il monitoraggio
da casa di un anziano cronico.
Come stanno le cose ce lo ri-

vela l'Osservatorio parco in-
stallato di Confindustria dispo-
sitivi medici, l'associazione
che rappresenta le imprese del
settore. I171% dei mammogra-

fi convenzionali ha superato i
10 anni di età, il 69% delle Pet
ha più di 5 anni e il 54% delle ri-
sonanze magnetiche chiuse
hanno oltre 10 anni.
Partiamo dai mammografi.

L'età media di quelli conven-
zionali è di 13,4 anni, quando
non dovrebbero superare i
sei, secondo gli standard di si-
curezzae adeguamento tecno-
logico. Ma solo il 9% ha meno
di 5 anni e 1'84% supera co-
munque il limite anagrafico
che darebbe diritto al pensio-
namento. Va un po' meglio
per gli angiografi, le apparec-
chiature che servono a valuta-
re lo stato dei nostri vasi san-
guigni e delle coronarie. In-
somma un esame importante,
che nel 61% dei casi affidiamo
a una strumentazione ormai
obsoleta.
La risonanza magnetica sap-

piamo tutti a cosa serve e
quanto sia importante per dia-
gnosticare in alcuni casi malat-
tie, come quelle oncologiche,
che prese per tempo possono
ancora essere sconfitte. Pecca-
to che ben il 74% di queste ap-
parecchiature abbia superato
il limite di età che le rende non
più al passo con i tempi. An-
che perché parliamo di riso-
nanze magnetiche con minor
livello di precisione, secondo
l'unità di misura "Tesla", che
in questo caso è pari a 1, men-
tre quelle tecnologicamente
più avanzate arrivano anche
oltre il valore di 3. Qui la per-
centuale di obsolescenza scen-
de a141%. Ma le risonanze 4.0
sono una rarità degli ospedali
italiani.
Le tomografie assiali com-

puterizzate, le tac tanto per ca-

L'89% delle strutture
usa macchinari
che andrebbero sostituiti
Il record dei mammografi:
il 70% ha oltre dieci anni
L'attacco dei sindacati:
"Imprese danneggiate
dal tetto di spesa"
Ed è in crisi anche
l'assistenza domiciliare

pirci, sono troppo in là negli
anni in un caso su due (il 51%
per l'esattezza). Anche in que-
sto caso la percentuale si ab-
bassa quando si va a contare
l'età delle apparecchiature
multistrato, capaci di vedere
più in profondità dentro ossa
e organi. Ma anche qui le Tac
più avanzate sono quelle me-
no diffuse. Avolte per fare una
diagnosi corretta basta una
semplice radiografia. Peccato
che se parliamo degli apparec-
chi radiografici tradizionali
1'81% abbia superato il limite
dei 10 annidi anzianità, oltre i
quali si farebbe bene a sosti-
tuirli, mentre obsoleto è il
48% di quelli digitali, che so-
no ancora una rarità nei nostri
centri diagnostici.
Quando pensiamo a una sa-

la operatoria ci vengono in
mente bisturi e chirurgo ma
non immaginiamo quanta tec-
nologia ci sia. Ad esempio per
monitorare i nostri parametri
vitali con quei grandi macchi-
nari, definiti in termini tecnici
"sistemi mobili ad arco", obso-
leti nel 57% dei casi.

«Per capire come l'obsole-
scenza tecnologica finisca per
influire sul nostro lavoro e sul-
la sicurezza dei pazienti basti
pensare alla chirurgia mininva-
siva laparoscopica. È chiaro
che se abbiamo telecamere di
ultima generazione aumenta
la definizione delle immagini e
questo ci permette di operare
con più precisione» spiega Il
professor Marco Scatizzi, presi-
dente dell'Acoi, la società scien-
tifica dei chirurghi ospedalieri.
Che poi aggiunge: «Purtroppo
oggi con le imprese stritolate
dal cosiddetto Pay back, che le

impone di rimborsare 2,2 mi-
liardi per il ripiano dello sfon-
damento di un tetto di spesa
sottostimato, oggi abbiamo ca-
renza anche di cose come bistu-
ri elettrici e suturatrici mecca-
niche», denuncia. Lamentan-
do poi il fatto che «il Pnrr inve-
ste circa 4 miliardi per l'ammo-
dernamento tecnologico della
sanità, ma nulla per quello del-
le sale operatorie».
Ma se negli ospedali la tec-

nologia appartiene in media
all'era giurassica, nel territo-
rio spesso manca proprio.
In Italia ci sono oltre 200 mi-

la pazienti con supporto venti-
latorio domiciliare, 100 mila
in ossigenoterapia, 30 mia nu-
triti artificialmente per via en-
terale o parenterale. In moltis-
simi casi i pazienti domiciliari
necessitano di più terapie con-
temporaneamente, si pensi
ad esempio agli oltre 6 mila pa-
zienti affetti da Sla, che nelle
fasi più avanzate della patolo-
gia hanno bisogno di suppor-
to respiratorio continuo, di es-
sere nutriti tramite Peg, di assi-
stenza sanitaria e riabilitati-
va, di ausili per la comunica-
zione oculare. Secondo distri-
butorie produttori di dispositi-
vi medici però oggi la fornitu-
ra di queste terapie domicilia-
ri complesse va spesso a sin-
ghiozzo, ed è disomogenea da
Asl a Asl, nonostante siano pre-
stazioni a pieno titolo garanti-
te dai Lea, i livelli essenziali di
assistenza che garantiscono la
mutuabilità delle cure. E que-
sto finisce per pesare anche
economicamente sui pazienti
e badanti o familiari che li assi-
stono in casa.
Ma anche dove le apparec-

chiature ci sono mancano poi
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personale formato a leggere i
dati prodotti e reti digitali in
grado di connettere tra loro
strutture sanitarie e professio-
nisti. «Tutto il flusso di dati
che arrivano dal monitorag-
gio dei pazienti a domicilio de-
vono essere strutturati e gesti-
ti da un collettore di informa-
zioni, che le veicoli poi in mo-
do strutturato giorno per gior-
no ai medici curanti e alle
strutture sanitarie che hanno
in carico il paziente. Per que-
sto occorre formare chi va a do-
micilio del paziente come av-
viene per le strutture ospeda-
liere. E per questo servirebbe
un sistema di accreditamento
anche per i servizi di assisten-
za a domicilio, che preveda l'u-
so delle tecnologie rispetto al-
la tradizionale presa in carico
del paziente e l'integrazione
tra medical device, telemedici-
na e professionisti della sani-
tà». Mentre oggi larga parte
dell'assistenza domiciliare è
delegata a cooperative e asso-
ciazioni private, che hanno po-
co interesse a pagare di tasca
propria la formazione digitale
dei propri dipendenti.
E così tra apparecchiature

ospedaliere simili a vecchie
500 che arrancano nei nostri
ospedali e Ferrari tecnologiche
parcheggiate nei garage dell'as-
sistenza territoriale la sanità
4.0 resta per ora un sogno. —

Continua
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L'ADEGUATEZZA TECNOLOGICA DEI MACCHINARI
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WITHUB

In attesa
Un esame in ospedale: i
dispositivi che si rompo-
no sono tra le cause del-
le lunghe liste d'attesa

NEWPRESS
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MASSIMILIANO BOGGETTI guida Confindustria dispositivi medici: "Ora un tavolo al Ministero"

"I fondi per l'innovazione? Sottostimati
un danno per prevenzione e liste d'attesa"
L'INTERVISTA

assimiliano Bog-
getti, presidente
di Confindustria
dispositivi medi-

ci, non ha dubbi: la spesa per
l'innovazione tecnologica
della nostra Sanità è sottosti-
mata e continuando di que-
sto passo avremo anche pro-
blemi con le forniture.
Come si è arrivati a questo
Jurassic park tecnologico
nei nostri ospedali?
«Ci sí è arrivati perché si è an-
data via via riducendo la spe-
sa per i dispositivi medici,
che dal 5,5% del fondo sani-
tario nazionale è scesa al
4,2%. Un livello giudicato da

tutti ampiamente sottostima-
to. In più nel 2015 è stato in-
trodotto ilpaybackche impo-
ne alle imprese di ripianare il
50% degli sforamenti di un
tetto di spesa fuori dalla real-
tà. E non bisogna essere Ein-
steinper capire che se devi ac-
quistare con meno risorse la
stessa quantità di cose poi a
doversi ridurre è la qualità».
Con quali conseguenze per
gli assistiti?
«Negative sia dal punto di vi-
sta assistenziale che dei tem-
pi di attesa. La diagnostica
più avanzata ci consente ad
esempio di individuare più
facilmente i tumori allo sta-
to iniziale. La rnicrochirur-
gia robotica rispetto a quella
tradizionale è meno invasi-

va, riduce i tempi di ricovero
e permette di intervenire su
persone anche molto anzia-
ne altrimenti inoperabili. E
questisono solo alcuni esem-
pi. Senza parlare delle liste
d'attesa destinate ad allun-
garsi con macchinari obsole-
ti che più facilmente vanno
fuori uso».
11 Pnrr però stanzia circa 4
miliardi per l'ammoderna-
mento tecnologico della no-
stra sanità...
«Si ma bisogna partire dai bi-
sogni di salute e poi pro-
grammare su questi i nuovi
acquisti. Per questo chiedia-
mo un tavolo con il ministe-
ro della Salute».
Se acquisteremo macchina-
ri più avanzati abbiamo poi

MASSIMILIANOBOGGET 1

PRESIDENTECONFI NDUSTRI
DISPOSITIVI MEDICI

Dal 5,5% del fondo
sanitario la spesa
è scesa al 4,2%
così si riduce la
qualità degli acquisti

il personale formato a farli
funzionare?
«Bella domanda. Il persona-
le sanitario purtroppo non è
digitalmente alfabetizzato,
perché non si sono mai allo-
cate risorse perla formazio-
ne in questo senso. Perle tec-
nologie ospedaliere la for-
mazione la facciamo noi,
ma nel territorio è assente. E
poi serve una infrastruttura
direte che consenta di condi-
videre i dati tra le strutture e
iprofessionisti».
Il governo ha rinviato al 30
aprile il pagamento a cari-
co delle imprese di 2,2 mi-
liardi di pay back. Soddi-
sfatti o speravate in altro?
«Il pay back va cancellato
perché la spesa peri disposi-
tivi medici non è assoluta-
mente fuori controllo, ma è
anzi sottofinanziata, con
106 euro pro capite contro i
200 della media Ue. Se conti-
nua così avremo problemi
con le forniture e sulla loro
qualità». e.axu.—
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ALESSANDRIA

Dimessa dopo la visita
anziana muore in casa

Indagato medico gettonista
GINO FORTUNATO
NO VI LIGURE (ALESSANDRIA)

Portata al Pronto soccorso
con seri problemi respiratori
(«87 di saturazione», secon-
do i familiari), una donna di
76 anni è stata dimessa con il
semplice suggerimento di un
ciclo di aerosol e di una visita
da uno pneumologo specia-
lizzato: invece, è morta po-
che ore dopo il rientro a casa.
E accaduto a Novi Ligure,

in provincia di Alessandria.
La vittima è Rosaria Speran-
za, residente a Genova, che si
trovava a Borghetto Borbera,
piccolo centro del Basso Pie-
monte. Chi l'ha visitata è una
dottoressa cosiddetta «getto-
nista», dirottata all'ospedale
San Giacomo da una coopera-
tiva (la Amaltea di Vercelli)
che garantisce la copertura
dei servizi di medicina.
Cosa sia accaduto al Pron-

to soccorso non è ancora chia-
ro: dopo la visita e un elettro-
cardiogramma, c'è chi affer-
ma che le dimissioni siano av-
venute su richiesta esplicita
della paziente, ipotesi respin-
ta fermamente dai familiari
della vittima, che avevano
constatato le condizioni di
sofferenza al momento della

chiamata al 118. Ciò che de-
stato non poco stupore è che
a visitare l'anziana sia stata
una dottoressa, M.B. di 37 an-
ni, che aveva la piena qualifi-
ca per trovarsi a ricoprire
quel ruolo, ma che si occupa
prevalentemente di medici-
na estetica, non di interventi
di urgenza e di
primissima ne-
cessità. Il medi-
co ora indagato
lavorerebbe
con contratto a
tempo determi-
nato all'Asl di
Cosenza e, oltre
a svolgere la pro-
fessione a lei
più consona, fa
anche la spola
dalla Calabria
al Piemonte, in-
gaggiata dalla cooperativa
che inserisce medici a cotti-
mo in vari Dea del Nord Ita-
lia. L'Asl-Al rimarca che è sta-
ta avviata un'indagine inter-
na per verificare eventuali re-
sponsabilità, M.B. si difende,
sostenendo di non aver com-
messo alcun errore nella dia-
gnosi. Sull'episodio indaga
la Procura di Alessandria. —

M RÍPH(IUU➢ßN EHIS EAVAYA

Novi Ligure
L'ingresso
dell'ospedale
San Giacomo,
a cui si è rivol-
ta Rosaria
Speranza, 76
anni
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LE STORIE

TORINO

Rosaria nell'inferno del pronto soccorso
muore dopo tre giorni cadendo dalla barella

LODOVICO POLETTO
TORINO

erto che qual-
/ ¡ cuna pagherà

per quel che è
accaduto, ne

sono certo. Non sappiamo an-
cora chi, ma qualcuno lo farà».
Appoggiato con i gomiti sul da-
vanzale della finestra dell'allog-
gio al primo piano della casa de-
gli suoceri a Settimo Torinese,
Giuseppe, parla poco, e malvo-
lentieri, di quel che accaduto
all'inizio dell'anno: il 3 di gen-
naio. Sua suocera era ricovera-
ta dalla sera dell'ultimo dell'an-
no all'ospedale di Chivasso, pre-
sidio di provincia, rimesso a
nuovo e sempre super affolla-
to. Era una malata oncologica,
sua suocera Rosaria Candela.
Aveva 74 anni, ed era già entra-
ta e uscita diverse volte dalle sa-
le operatore. Il pomeriggio del
31 era stata di nuovo male. E co-

Le verifiche
La procura di Ivrea ha
aperto un fascicolo per
omicidio colposo sulla
morte di Rosaria Cande-
la, 74 anni, avvenuta
all'ospedale di Chivasso

sì l'avevano portata in quell'o-
spedale. Per tre giorni Rosaria
è rimasta su una barella del
pronto soccorso. Non c'erano
spazi nei reparti di degenza.
Non c'era posto all'hospice di
una paese vicino dove avrebbe
potuto essere seguita meglio. E
allora l'avevano tenuta li. Par-
cheggiata con decine di altre
persone in uno spazio del Di-
partimento di emergenza. Ac-
cade così in quasi tutti gli ospe-
dali del Piemonte, a corto di let-
ti, di posti per le post acuzie, di
luoghi dove assistere gli anzia-
ni, che in pronto soccorso non
hanno bisogno di stare, ma han-
no bisogno di assistenza. Come
siano andate le cose quella not-
te è ancora tutto da chiarire.
Quel che è certo è che Rosaria è
caduta dalla barella, che da tre
giorni era il suo posto in quell'o-
spedale. E cadendo, forse, ha
sbattuto la testa in terra. Poche

ore più tardi è morta senza ri-
prendere conoscenza. Giusep-
pe, il marito della figlia di Rosa-
ria, fa fatica a parlare di quei
momenti. «Siamo corsi da lei
appena lo abbiamo saputo, ma
era già in coma. È mancata po-
che ora dopo». Vi hanno spiega-
to come è andata? Giuseppe
chiude la finestra: «Noi abbia-
mo scelto di non dire nulla di
questa storia, ma sappiamo
com'è ridotta la sanità in Pie-
monte».
Come? Ecco le parole del pri-

mario del Dea, di quell'ospeda-
le, il dottor Paolo Franzese, ma a
ben pensarci, e cambiando i nu-
meri, potrebbe averle pronun-
ciate un direttore qualunque
dell'emergenza: «Quella sera
avevamo una novantina di pa-
zienti. E il personale era a pieno
regime. Se sono tanti? Certo.
Noi potremmo accoglierne al
massimo 50. E il personale, ov-

FEaERICA.0 STELLAN<

viamente, e parametrato su quei
numeri. Ma la nostra media di
presenze va dai 70 ai 110 pazien-
ti. E sono numeri importanti. La
sicurezza dei degenti? La garan-
tiamo sempre, ma qui lavoria-
mo in condizioni difficili».
Lo sa bene anche la procura

di Ivrea che su questa vicenda
ha aperto un'inchiesta, scriven-
do sulla copertina del fascico-
lo: omicidio colposo a carico di
ignoti. Per ora. Ci saranno veri-
fiche. Controlli. Perizie. Ma
sull'ospedale? La procuratrice
Gabriella Viglione fa sapere
che quello non si può fare:
«Con le forze che abbiamo è già
tanto gestire ciò che capita». In-
somma: anche la giustizia da
quelle parti è allo stremo. Co-
me la sanità. E tutto fanno sol-
tanto quel che riescono. «Ma su
questa storia andremo fino in
fondo». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLO FRANZESE

PRIMARIO
DEL PRONTO SOCCORSO L 
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Lavoriamo in
condizioni difficili
quella sera avevamo
una novantina di
pazienti su 50 posti
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Una direttiva alle prefetture dopo il caso della dottoressa vittima di un paziente a Udine

Sicurezza dei medici, interviene il ministro
"Azioni più rapide in caso di aggressioni

IL CASO

e mani strette sul collo
della giovane specia-
lizzanda, martedì du-

  rante il suo turno di
guardia medica a Udine, deve
essere stata la goccia che ha fat-
to traboccare il vaso se il mini-
stro della Salute, Orazio Schil-
laci ha deciso di chiamare gli In-
terni per chiedere ed ottenere a
stretto giro una Direttiva che
metta un freno al dilagare delle
aggressioni agli operatori sani-
tari. L'Inail ne ha accertate cir-
ca 2.500 Panno che avrebbero
come vittime i soli medici. Ma
sarebbe solo la punta di un ice-
berg, perché molti non denun-
ciano per paura poi di ritorsio-
ni. Le violenze subite dagli in-
fermieri le ha conteggiate inve-
ce la Fnopi, la Federazione dei

loro Ordini professionali, che
stima siano 135mila l'anno.
Una specie di guerra generata
anche dalle attese esasperanti
nei Pronto soccorso per caren-
ze di letti e personale. Ma poi-
ché su queste si fa fatica a inter-
venire ecco allora il ricorso
agli uomini in divisa, mentre il
presidente dell'Ordine dei me-
dici, Filippo Anelli, chiede ad-
dirittura l'impiego dell'eserci-
to e lo stop ai turni di notte del-
le guardie mediche se si lavora
da soli. Mentre le Regioni pre-
annunciano un documento co-
mune per chie ere a governo
e Parlamento di mettere mano
alla questione.
Cosa che nel frattempo han-

no deciso di fare Salute eInter-
ni con una direttiva i cui conte-
nuti vengono anticipati da
Giovanni Migliore, presiden-
te di Fiaso, la federazione di

La dottoressa di Udine
mostra segni lasciati
sul collo dall'aggressione

Asle ospedali che ieri ha incon-
trato Schillaci. «La direttiva
che sarà emanata a tutte le pre-
fetture consentirà di procede-
re in tempi certi e rapidi alla sti-
pula dei, protocolli operativi
con le aziende sanitarie previ-
sti dalla Legge 113/2020 sul-
la sicurezza del personale sani-

tario, per garantire interventi
rapidi in caso di aggressioni».
«Abbiamo assistito in questi
giorni a una nuova esplosione
dei casi di violenza contro i
professionisti sanitari, che
non possono e non devono es-
sere lasciati soli» ammonisce
Migliore. «Ogni episodio di ag-
gressione contro un operato-
re costituisce un vero e pro-
prio attacco al Servizio sanita-
rio nazionale tutto». Intanto
oggi i carabinieri hanno ese-
guito un'ordinanza cautelare
nei confronti di padre e figlio
accusati di avere picchiato Sal-
vatore Petta, gastroenterolo-
go dell'ospedale Policlinico di
Palermo, provocandogli di-
verse fratture. Il gip ha dispo-
sto gli arresti domiciliari per il
padre e l'obbligo di dimora
perilfiglio. ra.xu.-
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EMERGENZA VIOLENZE OLTRE 2.500 AGGRESSIONI

«Riportate l'esercito in ospedale»
L'appello dei medici al governo
Maria Sorbi

a pagina 15

PERICOLO I segni sul collo della specializzanda aggredita a Udine
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ALLARME SORVEGLIANZA IN OSPEDALE

Aggrediti 2.500 medici
«Stop turni di notte da soli
Serve l'esercito in corsia»
Le richieste delle associazioni di categoria. Il
governo prepara la direttiva sulla sicurezza

Maria Sorbi

E Le ore che ha passato sui li-
bri di medicina sono infinite, la
gioia il giorno della laurea impa-
gabile. Eppure, a soli 28 anni,
Adelaide Andriani, ha deciso di
lasciare la professione medica.
La specializzanda, aggredita al
collo mentre era di turno come
guardia medica a Udine, si è spa-
ventata così tanto ha scelto di
appendere il camice bianco, an-
cora immacolato. «Ci stavo pen-
sando da tempo. Questo episo-
dio è stata l'occasione per deci-
dere di fare altro».
Che una giovane dottoressa

abbandoni la professione all'ini-
zio della sua carriera è una scon-
fitta per tutta la categoria dei
medici, che non solo sono sotto-
pagati, incastrati in doppi turni
e ferie saltate, ma sono anche a
rischio, sempre di più. Ridare
appeal alle professioni sanitarie
è una delle missioni del nuovo
governo per risolvere il proble-

FENOMENO PREOCCUPANTE

La specializzanda assalita
a Udine si è dimessa
Aggressione a Palermo

ma della fuga dagli ospedali e
della carenza dei medici in cor-
sia, ma per farlo è necessario ga-
rantire sicurezza e incolumità.
E di ieri la notizia di un altro

medico aggredito a Palermo: i
parenti di una paziente, che vo-
levano entrare in reparto fuori
dagli orari di visita, lo hanno
preso a calci, pugni e gli hanno
lanciato addosso una scrivania
lussandogli una spalla.
Secondo un rapporto

dell'Inail, ogni anno in Italia si
verificano almeno 2.500 episodi
violenti nei confronti dei profes-
sionisti della sanità.
«Bisogna prevedere la presen-

za dell'Esercito e delle forze
dell'Ordine innanzitutto nei pre-
sidi ospedalieri a maggior ri-
schio perchè in aree più disagia-
te, ed avviare una sperimenta-
zione da estendere poi eventual-
mente a tutto il territorio nazio-
nale. Ma non solo: stop ai turni
di notte nelle guardie mediche
se si lavora da soli, prevedendo
accordi con il sistema 118 per
l'assistenza notturna» è la pro-

posta del presidente della Fede-
razione degli ordini dei medici
(Fnomceo) Filippo Anelli. Il vi-
ce presidente Fnomceo, Giovan-
ni Leoni, alla guida del sindaca-
to Cimo Veneto, sostiene che i
punti chiave su cui lavorare sia-
no: Deterrenza, pronto interven-
to e certezza della pena. «Occor-
re una videosorveglianza ben
pubblicizzata e collegata con un
servizio di guardianeria per il
pronto intervento, pulsante ros-
so per la chiamata diretta e sire-
na di allarme attivabile. Servo-
no guardie giurate dedicate co-
me per il controllo dell'accesso
ai servizi nelle ore diurne, servi-
zi di pubblica sicurezza diretta-
mente collegati. E poi va appli-
cata la legge contro la violenza
verso gli operatori sanitari».
A breve potrebbe arrivare una

direttiva del governo per porta-
re più sicurezza nelle corsie. «Il
ministro della Salute, Orazio
Schillaci, si farà promotore pres-
so il Governo di una iniziativa
per l'emanazione di una diretti-
va specifica da parte del Ministe-

ro dell'Interno a tutte le Prefettu-
re, per procedere in tempi certi
e rapidi alla stipula dei protocol-
li operativi con le Aziende sani-
tarie per garantire interventi ra-
pidi delle forze odine in caso di
aggressioni» assicura il presi-
dente della Federazione delle
Aziende sanitarie e ospedaliere
(Fiaso), Giovanni Migliore.
A chiedere i ripristino delle

forze dei drappelli di Polizia o
dell'esercito è anche Manuel
Ruggiero, presidente di Nessu-
no Tocchi Ippocrate, associazio-
ne nata per denunciare le vio-
lenze in corsia: «Finora però la
risposta è stata negativa, perché
implicherebbe togliere una vo-
lante dal territorio. L'esercito sa-
rebbe una valida scelta anche
per il numero di risorse disponi-
bili». I militari sono disponibili
a fare la loro parte: «Siamo pron-
ti a qualsiasi evenienza, ma è
proprio necessario che sia
l'Esercito a occuparsi di queste
mansioni? Anche perché disto-
glieremmo gli uomini da altri in-
carichi» commenta il Cocer
dell'Esercito, con il delegato
Gennaro Galantuomo.

SCONFITTA Ade laide Andriani, la specializzanda
aggredita a Udine durante il turno di guardia
medica, ha deciso di lasciare la professione

a 28 anni: una sconfitta per tutta la categoria
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Carenza farmaci
Schillaci avvia
le verifiche
sulle forniture

SCORTE Su 3mila farmaci
mancanti, sostituibili 1.500

® Da mesi nelle farmacie
mancano i medicinali comu-
ni, dal Brufen alla Tachipiri-
na. Una situazione insoste-
nibile in pieno inverno e on-
data influenzale. Tanto che
il ministro alla Salute Ora-
zio Schillaci ha indetto un
tavolo di lavoro permanen-
te sull'approvigionamento
dei farmaci per definire la
reale entità del fenomeno e
indicare proposte risoluti-
ve. L'obbiettivo è capire an-
che se dietro le scarsità del-
le scorte ci sia solo una do-
manda eccessiva di farmaci
o cosa. E si vuole anche af-
frontare il tema dei proble-
mi delle case farmaceuti-
che, alle prese con le difficol-
tà a reperire le pellicole per
sigillare le confezioni di pa-
stiglie e materiali vari.

Il primo incontro ieri as-
sieme al sottosegretario
Marcello Gemmato, alla pre-
senza di rappresentanti di
Aifa e della filiera farm aceu-
tica produttiva e della distri-
buzione. Il tavolo, istituito
con decreto ministeriale, sa-
rà allargato anche ai Nas e
ai medici di medicina gene-
rale.
«Tra i farmaci che i pazien-

ti hanno più difficoltà a tro-
vare ci sono comuni antin-
fiammatori, mucolitici co-
me Fluimucil, antifebbrili»
spiega Silvestro Scotti, segre-
tario della Federazione ita-
liana dei medici di medici-

na generale (Fimmg), che,
in merito alle cause della ca-
renza di farmaci, teme che
possano «nascondersi an-
che fenomeni speculativi, ol-
tre a un aumento della ri-
chiesta».
«Le aziende farmaceuti-

che stanno facendo ogni
sforzo per garantire conti-
nuità di produzione e distri-
buzione dei farmaci, cercan-
do di reperire principi attivi
e materie prime su altri mer-
cati, oltre a quelli in genere
utilizzati - spiega Marcello
Cattani, presidente di Far-
mindustria - ma è importan-
te aumentare l'autonomia
dell'Italia nella produzione
di principi attivi e packa-
ging, che vedono in questo
periodo una fortissima com-
petizione a livello globale.
C'è un confronto positivo
tra i diversi stakeholder, da
cui sono emerse situazioni
da monitorare, ma non biso-
gna fare allarmismo. C'è sta-
to negli ultimi mesi un
trend in aumento della di-
scontinuità di approvvigio-
namento con situazioni a
macchia di leopardo. Ma
dei 3mila farmaci mancanti,
1.500 sono sostituibili e le
carenze sono concentrate
in alcune aree».

Aggrediti z.s00 medici
,,Stop muri di nette da soli
Serve l'esercito in corsia+
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Salvini agli odiatori sul caso della foto all'Avis: «Donate il sangue»

«Guardate il braccio, non il dito»
HOARA BORSELLI

In assenza di polemiche, la polemica si
crea. Sembra questo il mantra dei giornali-
sti progressisti che, per evitare di parlare de-
gli argomenti che imbarazzano la sinistra -
che non sono pochi - si divertono ad ironiz-
zare su un dito medio. Se poi questo gesto è
stato immortalato in una foto che ritrae il

ministro Matteo Salvini, protagonista, il gio-
co è fatto. E non importa se il contesto non è
proprio una scenetta ludica su cui ironizza-
re o scherzare visto che si parla di un tema
piuttosto serio, la donazione del sangue. C'è
Salvini di mezzo, in barba alla salute!
La donazione è un gesto che sta profonda-

mente a cuore al ministro (...)
segue -+ a pagina 6

La foto di Salvini all'Avis (e il dito medio del medico)

Salvini sotterra le polemiche
«Osservate il braccio,
più che il dito medio»
Il ministro interviene nella discussione scatenata da qualche odiatore social per la foto all'Avis
«Non m'interessa il presunto gesto di quel dottore, la priorità è sempre donare il sangue»

segue dalla prima

HOARA BORSELLI

(...) delle Infrastrutture da
non averne mai fatto miste-
ro, anzi, ha sempre cercato
di sfruttare la sua visibilità
social per sensibilizzare più
persone possibili alla causa.
Raggiunto telefonicamen-

te ci ha detto che è dall'età
di 18 anni che si reca all'Avis
e puntualmente dona, co-
me ha sempre fatto il padre.
Ma cosa è accaduto per sca-
tenare l'ironia social?
Matteo Salvini posta una

foto sul suo profilo Insta-
gram dove viene ritratto cir-
condato da medici e donato-
ri, dopo essersi fatto
prelevare il sangue.
Il leader leghista è to-
talmente ignaro del-
la presenza, in quel-
lo scatto, di un giova-
ne con il camice, ma-

ni congiunte e dito
medio puntato ver-
so il basso. Non sap-
piamo se sia un ge-
sto voluto o una po-
sa abituale del giova-
ne, fatto sta che Sal-
vini non si era accor-
to di quel dettaglio,
scoperto solo in se-
guito allo scoppio
della polemica.

«Io le garantisco»,
ci confida, «che non
mi ero minimamen-
te accorto di quel di-
to nella foto anche perché
sono io ad averla postata in
rete. Ho scoperto quello che
stava accadendo leggendo il
comunicato del Presidente
di Avis, Sergio Casartelli,
quando cita la Lucarelli e tut-
ti quelli che hanno fatto iro-
nia su di me.
La giornalista del Domani

non si è lasciata sfuggire la
ghiotta occasione per poter
dire la sua e, felice come
una pasqua, si è affrettata a

lasciare un commento sotto
la foto: «Ti Arno».
Una dichiarazione d'amo-

re rivolta al giovane che ha
fatto una cosa talmente go-
duriosa da scatenarle
un'emzione incontenibile.
Mica solo lei si è divertita.
Il Fatto Quotidiano pote-

va non accodarsi alla ridico-
la polemica? No. Ha voluto
ricordare che Salvini è un at-
tivatore seriale di dito me-
dio.

SOLITI BURLONI

Già una volta, si affretta a
scrivere un'educata signori-
na che occupava il posto in
aereo accanto al Ministro,
lanciò in rete una foto diven-
tata virale dove compiaciuta
mostrava al mondo quel di-
to alzato, approfittando del
fatto che Salvini stesse dor-

mendo.
Torniamo seri.
Al netto del fatto che anco-

ra non sappiamo se n ragaz-
zo nella foto abbia consape-
volmente fatto quel gesto o
sia stata una posa casuale,
abbiamo chiesto a Matteo
Salvini un pensiero rispetto
all'accaduto: «Anche se
l'avesse fatto volutamente, e
spero comunque di no, sin-
ceramente non mi interes-
sa. Ritengo che non debba
essere preso alcun provvedi-
mento verso quel ragazzo.
Una caduta di stile chiamia-
mola così. La cosa veramen-
te importante è che io ho do-
nato il mio sangue, che a feb-
braio ci tonerò e sincera-
mente le polemiche le lascio
a chi si diverte. Anzi», ha ag-
giunto, «mi sento di ringra-
ziare chi ha sollevato queste
polemiche perché magari in-
vogliano dieci persone che
non sanno che si può dona-
re il sangue, a farlo».

SENSIBILIZZAZIONE

Il mio unico obiettivo,
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quando pubblico una foto
mentre dono il sangue è
quello di sensibilizzare più

persone possibili a
seguire il mio esem-
pio. Chi preferisce
guardare il dito - non
a caso - , e non la lu-
na, liberissimo di
farlo. Il Presidente
di Avis ha preso
una posizione diver-
sa dalla mia. Ha de-
finito quel gesto in-
qualificabile e since-
ramente lo capisco
dal momento che

per l'immagine di
Avis, una cosa del
genere non è molto
bella. Uno va a do-
nare il sangue e un
operatore sanitario
fa il dito medio rivol-
to ad un donatore.
E un danno d'im-

magine che Avis non meri-
ta. Già ci sono purtroppo leg-
gende metropolitane rispet-
to al fatto che l'Avis venda il
sangue, che c'è dietro un bu-
siness, una speculazione. Se
poi ci mettiamo anche che

le persone sono reticenti a

donare a causa del Covid, ca-
pisce che una polemica del
genere non aiuta. Io», prose-
gue il capo del Carroccio,
«non mi stancherò mai di di-
re che donare il sangue è un
gesto nobile, gratuito, volon-
tario, salva la vita alle perso-
ne. Anzi , le anticipo questo:
siccome prima del Covid già
si facevano le raccolte mobi-
li, come Ministro dei Tra-
sporti nel 2023 con Avis su
Roma, organizzerò una rac-
colta sangue con un mezzo

mobile, al Ministero. La no-
stra risposta a queste polemi-
che sarà la raccolta in loco.
Tra Ferrovie dello Stato e
Mit siamo già più di mille
persone, più tutti coloro che
avranno voglia di farlo».
Concludiamo con le paro-

le del presidente Casartelli
che risuonano come speran-
za a margine di una triste po-
lemica: «Tutti coloro che si
sono consumati alla vicen-
da saranno altrettanto pun-
tuali nel consumare un po'
del loro sangue?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto che sui social ha sollevato molte (inutili) polemiche ritrae il ministro Matteo Salvini dopo avere donato il sangue a Milano all'Avis

DAGLI A MATTEO
Il Domani e il Fatto
hanno sollevato
un polverone
contro il leghista
Contenti loro...

RACCOLTE MOBILI
Il ministro ha detto
che incrementerà
la raccolta di sangue
con un mezzo
mobile al ministero

Libero ® 

Fermate i sindaci dem

A trenta all'ora
si muore di più
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Salvini sotterra le polemiche

«Osservate il braccio,
più che il dito medio»
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Una situazione che sta precipitando

Accessi record, pochi medici
I pronto soccorso sono in tilt
Influenza e virus respiratori impazzano, sono al limite soprattutto le pediatrie
Stipendi bassi, turni massacranti: i dottori scappano dai reparti d'emergenza

CLAUDIA OSMET1I casa a morire») e accessi che in re-andate-all'ospedale-so- parecchio (all'incirca il doppio
guardiola si contano a fatica lo-se-ne-avete-davvero-biso- dei rispettivi colleghi con un

Il Covid, questa volta, c'eri (280 in due giorni solo a Noce- gno-non-sovraccaricate-le-cor contratto di assunzione a tem-

tra fino a un certo punto. È che ra, 170 a Empoli, 353 a Cuneo). sie. po determinato in tasca, un

poi c'è l'influenza. Ci sono gli Di questo passo si va in tilt. Anche perché dall'altra par- "dottore a gettone" può arriva-

altri virus stagionali, respiratori A lanciare l'allarme è la Sip, te, ossia con lo stetoscopio in re a prendere anche 3.600 euro

pure quelli e che colpiscono so-la Società italiana di pediatria: mano, di medici ce ne sono per 48 ore di lavoro), però l'al-

prattutto i bambini. E ci sono i «Registriamo un incremento sempre di meno. Ne mancano temativa non può essere chiu-

soliti, vecchi, irrisolti problemi delle richieste in pronto soccor- almeno 4.200 in tutto il Paese e dere il servizio e mandare a ca-

di sempre: un personale assot so per infezioni respiratorie su- solo nei pronto soccorso (tra sa la gente. Altri (è il caso

figliato, un turnover che non periore del 300% rispetto ai l'altro il dato, l'ultimo disponi- dell'Emilia Romagna) da qual-
due anni precedenti, con 180% bile, non è nemmeno aggiorna- che mese stanno valutandotorna (colpa dei 
dei posti letti già occupati da to perché è datato luglio 2022), l'idea di "strapagare" gli straor-troppipensiona-

menti, degli stipen bambini che hanno la bronchi- solo l'anno scorso si sono di- dinari a chi è già in forza nei
di troppi bassi, dei te», racconta, per esempio, Gio- messi circa cento professioni- vari ospedali: un incentivo per

licenziamenti ché vanni Corsello, che è il diretto- sti al mese e rifocillare le fila non disperdere le risorse che ci
re del dipartimento Materno non è una sciocchezza. sono e una pezza, quantome-qui, oramai, cioè in 
infantile dell'ospedale dei bam- L'Anaoo Assomed, che è uno no momentanea, che potreb-corsia, anzi: proprio

al pronto soccorso, bini di Palermo. dei principali sindacati di cate- be dare un attimo di respiro.

non conviene più goria, stima che il 50% dei posti Altri ancora (la Regione Cala-

indossare il camice 300% IN P!) nei corsi di specializzazione in bria) va a pescarli dove riesce,

ordinario). I reparti Medicina d'emergenza finisce pure fuori Italia, pure fuori Eu-

di emergenza e di E d'accordo: negli ultimi due non assegnato. Chi esce ropa, pure a Cuba: la decisio-

urgenza di mezza anni il sorvegliato speciale era dall'università, insomma, ed è ne, bollata dalla giunta forzista

Italia sono al collas il Sars-Cov2. D'accordo: tra ma- pronto a indossare il camice, lo di Roberto Occhiuto prevede

so. E l'altra metà è scherine e lockdown e quaran- fa altrove: magari nel settore un rinforzo di cinquecento per-

Anziani la tene di masse avevamo ridotto privato (per una questione eco-intasata.sone, le prime 51 sono già atter
sciate sulle barelle ai minimi termini anche il raf- nomica, c'è pure quella) o ma- rate a Lamezia Terme.

perché il giro visita freddore. D'accordo pure che gari perché, parliamoci chiaro, L'importante è non lasciare

è impossibile (Chi nel 2023 l'influenza è tosta e i tre anni di pandemia hanno sguarnite le corsie. Sarebbero

valso, Torino: una non eravamo più preparati e fotografato una situazione, nel dolori. Lo scorso novembre la

signora di 74 anni, tutto quello che volete. Ma il primo intervento, da nervi sal Simeu, che è la Società italiana
300% in più degli accessi signifi- die tenuta stagna. Bisogna ave- della medicina dell'emergenzaricoverata da giorni 

per un problema ca una cifra triplicata. L'80% re il fisico per lavorare in pron e dell'urgenza, ha organizzato
dei posti letto occupato vuol di- to soccorso. un convegno nel quale ha traoncologico, tenta di 

scendere dal letti re che la stragrande maggioran- l'altro rilasciato alcuni dati: i pa-

no, però cade e suc- za delle disponibilità non c'è MAMME "A GETTONE" zienti che ogni giorno (in me-

cessivamente muo- più. Loro, i dottori, gli infermie- dia) sono destinati al ricovero

re); attese intermi- ri, i paramedici, per lo meno E allora finisce persino che e in attesa di un posto letto so-

nabili che fanno perdere la pa- quelli che sono rimasti, fanno i le varie sanità regionali si arran-no più di 800; i dimessi dopo

zienza pure a chi, i pazienti, do- salti mortali. Cercano di star pino come possono. Non è che aver ottenuto le dire diretta-

vrebbero avercela per natura dietro a tutti, ma mica è facile. Possiamo lasciare sguarnito il mente in pronto soccorso so-

(San Donà, Venezia: una non- Roma, Milano, Firenze, Bolo- reparto dell'urgenza per anto- no il 50% in più rispetto al

nina di 83 anni passa dieci ore gna. Latina, Prato, Ferrara. va nomasia. Alcuni (leggete: mol- 2019; nell'ultimo decennio la

di fila prima che la visitino, le così ovunque.Liguria, In già ti) si affidano ai "medici a getto- mortalità in pronto soccorsa a~ ~  „
trovino una polmonite bilatera- da qualche settimana, sono ne . 

Li prendono in prestito, co causa di un mancato ricovero

le e chieda di sere «mandata a Partiti gli appelli: Per-favo-sti quel che costi e costa anche è raddoppiata. Raddoppiata.
Basterebbe questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un pronto soccorso affollato di pazienti: a causa della ressa in molti vengono sistemati nei corridoi

POSTI VUOTI
Il 50% dei posti nei
corsi di specializza-
zione in Medicina
d'emergenza finisce
non assegnato

OFFERTE
Adesso alcuni istituti
offrono fino a 3.600
euro per 48 ore di
lavoro nei Ps. Ma il
problema persiste...

a evualona cne-,m a,eaw.ne
,Accessi record, pochi medici
I pronto soccorso sono in tit
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Roma, la tragica vicenda della 27enne Valeria Fioravanti

Respinta dagli ospedali, muore a casa
La giovane mamma era stata visitata in quattro cliniche: «Dicevano che esagerava»

Morire di meningite a 27 anni e
dopo essere passata per quattro ospe-
dali diversi. La settimana di Natale, a
Roma. Con una bimba di appena tre-
dici mesi che, adesso, non rivedrà
più la sua mamma. A Valeria Fiora-
vanti quell'ascesso fastidioso l'aveva-
no operato (e rimosso) proprio il 25
dicembre scorso al policlinico univer-
sitario Campus biomedico della capi-
tale. Solo che lei, un'impiegata degli
Aeroporti di Roma, non si sentiva be-
ne. Per questo si è rivolta sette volte a
quattro strutture ospedaliere diffe-
renti: e ogni singola volta si è sentita
rispondere quel "non è niente di gra-
ve, torni pure a casa, si riposi". E de-
ceduta martedì per colpa di una me-
ningite batterica, Valeria. Capelli lun-
ghi, castani, sorriso simpatico. Non
ce l'ha fatta.

All'inizio è tornata al Campus bio-
medico perché aveva notato che la
ferita post-operatoria si era infettata:
l'hanno dimessa. Due giorni dopo,
con un mal di testa insopportabile e
una serie di altri dolori al collo e alla
schiena, è andata all'ospedale Casili-
no: le hanno dato una prescrizione
per alcuni anti-infiamrnatori e una
cefalea e l'hanno rispedita a casa. In-
somma, come se avesse l'emicrania.
Però non era emicrania e, infatti,
non ha notato nessun miglioramen-
to tanto che di li a qualche giorno ci
ha pure provato, Valeria, a tornare al

Casilino: ma niente. Le hanno rispo-
sto di nuovo che doveva andarsene,
minacciando addirittura (racconta
la sua famiglia sulle pagine locali del
quotidiano Repubblica) di chiamare
la sicurezza se non l'avesse fatto.
Per questo ha cambiato ospedale,

è arrivata di corsa al pronto soccorso
del San Giovanni. Stessi sintomi, stes-
so mal di testa insoppor-
tabile, stessa faccia stra-
volta (dopotutto era qua-
si una settimana che Va-
leria faceva la spola tra i
nosocomi della Capitale)
e stessa diagnosi: nulla di
cui preoccuparsi, qual-
che anti-infiammatorio e
un collare. Così si arriva
al 5 gennaio passato, il
giorno prima dell'Epifa-
nia, giovedì scorso: anco-
ra al San Giovanni. Solo a questo
punto i medici, insospettiti, ipotizza-
no il peggio. Basta un esame del mi-
dollo per confermare quell'atroce
dubbio, ma ormai Valeria è in coma
e ha bisogno di un letto in terapia
intensiva che arriva sì, ma quattro
ore dopo e nell'ultimo ospedale vista-
to, il Gemelli. Martedì l'epilogo: quel-
lo più drammatico. Dopo la sua epo-
pea nella sanità romana, dopo aver
passato in rassegna quattro ospedali,
Valeria muore. E la sua famiglia pre-
senta una denuncia formale: perché

Valeria Fioravanti

vuole vederci chiaro, perché cose del
genere non possono succedere, per-
ché una svista è umana, ma quattro
di fila sono un'enormità, perché a 27
anni la vita si dovrebbe aprire e non
chiudere in quel modo.

Ieri la procura di Roma ha accolto
la richiesta dei famigliari di Valeria e
ha aperto un'inchiesta per omicidio

colposo per colpa medi-
ca. Contro ignoti, come
da prassi, almeno in que-
sti casi e a questo punto
dell'indagine. La magi-
stratura dovrà vagliare la
documentazione medi-
ca, le cartelle cliniche di
questa 27enne che dire
"sfortunata" sembra qua-
si una beffa, dovrà fare
gli accertamenti medico
legali che episodi del ge-

nere richiedono. Anche l'assessore
alla Sanità del Lazio, Alessio D'Ama-
to, Pd, ha assicurato che si attiverà
per organizzare un audit con lo sco-
po di verificare se sono stati applicati
correttamente i protocolli clinici re-
gionali e se sono state messe in atto
le misure e le procedure assistenzia-
li. Resta il dolore, tanto dolore, per la
scomparsa così prematura di una ra-
gazza che ha provato in tutti i modi a
chiedere aiuto.

CLA. OSM.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accessi recedi, pochi medici
pronto soccorso sono in tilt
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Spoleto, l'ospedale fantasma: l'ex presidio
anti-Covid in Umbria resta "dimezzato"

A
vrebbe dovuto riaprire tale e quale al termine

  dell'emergenza sanitaria. Invece l'ospedale di
Spoleto, che nell'ottobre del 2020 era stato tra-

sformato in presidio Covid, di fatto non c'è più. Al suo
posto una struttura ospedaliera deputata solo alla chi-
rurgia programmata e alla geriatria, e privata del servizio
di urgenza e di reparti come cardiologia, pediatria, oste-
tricia e ginecologia. Soppresso anche il Punto nascite,
nonostante nell'ultimo anno di apertura, il 2019, abbia
registrato 498 parti, due soli in meno della soglia pre-
vista dal ministero della Salute per mantenere l'opera-
tività. "Presenteremo un esposto nei prossimi giorni -
dice Thomas De Luca, consigliere regionale M5S -. La
documentazione presentata dalla Regione al ministero è
ampiamente incompleta, anche per quanto riguarda l'a-
nalisi dei flussi delle partorienti. Inoltre il parere mini-
steriale non è vincolante, vale la discrezionalità della
giunta regionale". L'ospedale, oltreché alla città di Spo-
leto, serviva tutta la Val Nerina, un territorio di oltre 60
mila abitanti. Ora i cittadini devono rivolgersi agli ospe-
dali di Foligno, Terni o Perugia. E per raggiungerli oc-
corrono anche 90 minuti di auto. Troppo tempo per chi

ha necessità di un intervento immediato. Il 12 ottobre
2022, un bimbo è nato morto all'ospedale di Foligno. La
mamma era partita da Cascia in ambulanza. E Cascia di-
sta da Foligno 70 chilometri. "Una tragedia che si sareb-
be forse potuto evitare", spiega Enzo Ercolani, ex prima-
rio della Rianimazione di Spoleto. Eppure la giunta re-
gionale (Lega, FI, FdI), guidata dalla leghista Donatella
Tesei, aveva promesso la riapertura. Per poi cambiare i-
dea, alla fine dello scorso anno, e annunciare la ricon-
versione a struttura per gli interventi programmati.
Questo nonostante rimangano in piedi i Punti nascite di
altre località, come Orvieto, che storicamente hanno
sempre avuto meno parti di quelli che avvenivano all'o-
spedale di Spoleto. "Una struttura che è sempre stata, tra
l'altro, un punto di riferimento a livello regionale, per il
modello di assistenza all'avanguardia", prosegue De Lu-
ca. La protesta - anche del sindaco Pd di Spoleto, Andrea
Sisti - intanto aumenta. Oggi è previsto un consiglio co-
munale straordinario, aperto a tutte le associazioni (rac-
colte nel comitato CityForum), che chiedono la riaper-
tura dell'ospedale.

NATASCIA RONCHETTI
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OSPEDALE DI NOVI

Indagine dell'Asl
sulla donna morta
dopo le dimissioni

L'Ad di Alessandria ha
avviato un'indagine in-
terna sul decesso di una
donna di 76 anni morta
poche ore dopo essere
stata dimessa dall'ospe-
dale di Novi Ligure. L'ac-
cesso era stato fatto il z6
dicembre con sintomi ri-
conducibili a un enfise-
ma. Il fatto era stato rive-
lato ieri della Verità. A di-
metterla è stata un'esper-
ta di medicina estetica
arrivata dalla Calabria.
La Asl, infatti, appalta la
gestione del pronto soc-
corso a una cooperativa
esterna di Vercelli, che
ingaggia camici bianchi
anche fuori dalla Regio-
ne. Il medico «a gettone»
si è difeso dicendo che la
morte sarebbe legata a
complicanze che possono
verificarsi e che la donna
aveva insistito per le di-
missioni. Nel foglio di
uscita veniva consigliata
una visita pneumologica,
rimandando gli accerta-
menti al medico curante e
prescrivendo aerosol una
volta al giorno. Il parla-
mentare di Articolo r Fe-
derico Fornaro ha chie-
sto al ministro Orazio
Schillaci di avviare un'i-
spezione urgente presso
l'Asl di Alessandria.

L'ultima nomina di Di Maim
l'uomo di Franeesehini messo
come ambasciatore in Qatar

Palazzo Miti. 23 dirigenti su 25 scelti dai detti
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LA VITIIMA È UNA SPECIALIZZANDA DI 28 ANNI

Udine, guardia medica aggredita
L'Ordine: «Servono i militari»
Dopo l'aggressione a Udi-

ne di una specializzanda
durante il suo turno da
guardia medica, l'Ordine
dei medici ha avanzato le
proposte di «prevedere la

presenza dell'esercito e del-
le forze dell'ordine nei pre-
sidi ospedalieri a maggior
rischio» e lo «stop ai turni di
notte nelle guardie medi-
che se si lavora da soli».

• Cut11,,IARESA DEI CONTI

Struttura per &abili affranta dai badavi/n
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Farmaci introvabili
«No agli allarmi,
tavolo al ministero»

Sono 3.200 i farmaci che non si trovano
più sugli scaffali delle farmacie italiane:
scarseggiano soprattutto antinfiamma-
tori, antidolorifici e antibiotici. Il viaggio
di Avvenire tra gli italiani in coda, da Nord
a Sud, alla ricerca di medicine importan-
ti per la propria salute. Intanto il gover-
no corre ai ripari e convoca un tavolo.

Dalolso, Napoletano e Salinaro

a pagina 6
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La sanità
nel mirino

VITO SALINARO

Quei farmaci introvabili sugli scaffali
«Mai vist a un'emergenza simile»

s
r" ta diventando una preoc-

cupante consuetudine. Si
entra in farmacia per ac-

quistare un farmaco, anche
quelli a larga diffusione, e ci si
sente ripetere che non è più di-
sponibile. Può diventare un'im-
presa, in questi giorni, trovare
persino della Tachipirina o il
Moment, così come altri pro-
dotti a base di ibuprofene o in-
dometacina. Tanto che il mini-
stero della Salute ha istituito un
tavolo permanente ordinando
un monitoraggio sulle carenze,
interventi a breve e medio ter-
mine per far fronte tempestiva-
mente ai bisogni e la definizio-
ne di attività di comunicazione
e sensibilizzazione per evitare
allarmismi e ingiustificate cor-
se all'acquisto.
Mancano antinfiammatori, an-
tidolorifici, antibiotici: 3.200 far-
maci in tutto, compresi antiper-
tensivi, antidepressivi, neuro-
lettici e diuretici. Secondo Far-
mindustria, però, il 50% di que-
sti prodotti è sostituibile. Non
sono segnalati invece problemi
per antivirali e vaccini. Sul sito
dell'Aifa le motivazioni delle
mancate consegne vanno dalla
«cessata commercializzazione»,
definitiva o temporanea, a non

Il governo corre
ai ripari e convoca

un tavolo.
Farmindustria
e Fofi: le cause?

L'aumentata
domanda causata

dal Covid-19
e dalle patologie

influenzali,
oltre all'incerteiza

mondiale

meglio specificati «problemi
produttivi», fino alla «elevata ri-
chiesta» e alla conseguente «di-
stribuzione contingentata». La
stessa Agenzia del farmaco con-
siglia di rivolgersi al proprio me-
dico o allo specialista per sosti-
tuire il medicinale solitamente
utilizzato con uno generico.
Ma perché questa carenza, av-
vertita in tutta l'Ue? Per Farmin-
dustria due sono i motivi alla
base del problema: l'aumento

della domanda, in concomitan-
za con la diffusione del Covid-
19 e delle patologie influenzali;
la ormai eccessiva dipendenza
dell'Europa dal mercato asiati-
co delle materie prime (fino al
75%), aggravata dalla guerra in
Ucraina. «Le aziende farmaceu-
tiche stanno fa-
cendo ogni sfor-
zo per garantire
continuità di
produzione e di-
stribuzione dei
farmaci, cercan-
do di reperire
principi attivi e
materie prime su altri mercati,
oltre a quelli in genere utilizza-
ti», ha dichiarato il presidente di
Farmindustria, Marcello Gatta-
ni, ieri tra i presenti al tavolo di
lavoro del ministero, che torne-
rà a riunirsi il 18 gennaio. Il no-

Tra i prodotti
che scarseggiano
antinfiammatori,
antidolorifici e

antibiotici. «Ma le
alternative ci sono»

stro Paese, ha precisato, «ha i
prezzi medi dei farmaci più bas-
si in Europa, ma le carenze non
sono imputabili all'export di
questi prodotti». Il problema, in-
vece, oltre all'aumento della do-
manda per le tante infezioni di
Covid e influenza, è che «l'Italia
è tra i principali produttori di
farmaci ma di-
pende dall'este-
ro per i principi
attivi e il mate-
riale per il pack-
aging. Alcuni
Paesi stanno in-
vestendo molto
sulla filiera per
rendersi meno dipendenti dal-
le importazioni. In Italia si è ini-
ziato un processo di localizza-
zione di principi attivi, ma ser-
ve tempo». Quello di ieri al mi-
nistero «è stato un momento di
confronto positivo, da cui sono
emerse situazioni da monitora-
re, ma non bisogna fare allarmi-
smo. C'è stato negli ultimi mesi
un trend in aumento della di-
scontinuità di approvvigiona-
mento con situazioni a macchia
di leopardo». Tuttavia, ha assi-
curato Cattani, la distribuzio-
ne «è in progressivo miglio-
ramento. La filiera si sta rior-
ganizzando rispetto al perio-
do di maggiore stress».
Al tavolo del ministero ha pre-

so parte anche il presidente
della Federazione degli ordini
dei farmacisti italiani (Fofi),
Andrea Mandelli. Tra i prodot-
ti che mancano, ha segnalato,
ci sono pure quelli «pediatrici
per aerosol e sciroppi per la
tosse. L'emergenza è mondia-
le» ma «con l'aiuto del farma-
cista una molecola alternativa
si può trovare. E importante
che i cittadini non facciano
corse all'accaparramento di
scorte». La Cina, con l'India,
ha quindi aggiunto, «è pro-
duttore principale di princi-
pi attivi e in questo momen-
to è in difficoltà per il Covid».
E la guerra in Ucraina «sta
portando a un aumento dei
costi dell'energia e dei carbu-
ranti». Occorre però «evitare
di fare scorte togliendo far-
maci a chine ha bisogno. Ser-
ve una collaborazione virtuo-
sa», ha concluso.
«Auspicavamo un intervento
istituzionale perché denuncia-
vamo la situazione già 4 mesi fa
e la situazione è insostenibile -
ha osservato il presidente di Fe-
derfarma Servizi, Antonello Mi-
rone -. Vorremmo conoscere la
ragione vera del problema. Per-
ché la carenza che vediamo ora
non l'abbiamo vista neppure in
piena emergenza Covid».
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!LO SCENARIO

I principi attivi importati
dalla Cina e dall' India
La catena delle responsabilità
ANGELA NAPOLETANO
Londra

R°on solo in Italia. Il problema della
carenza di medicinali essenziali, co-
me antibiotici, antinfiammatori, an-

tidolorifici o antidepressivi, è di portata in-
ternazionale. Ne soffre l'Europa come il Re-
gn o Unito, gli Stati Uniti e l'Australia. A cau-
sarlo non è stato (solo) il coronavirus. I pri-
mi segnali di allarme risalgono a più di die-
ci anni fa, quando l'idea di un'ondata pan-
demica globale era solo un'eventualità. Era
il 2013 quando la Federazione farmaceuti-
ca internazionale convocava a Toronto, in
Canada, il primo summit mondiale sul de-
ficit di fiale e compresse.
Il fenomeno è complesso. Come i mecca-
nismi che regolano la multimiliardaria in-
dustria farmaceutica globale. Un rapporto
del 2019 pubblicato dalla Food and Drug
Administration statunitense, l'agenzia fe-
derale che vigila sulla sicurezza dei medi-
cinali, sottolinea con chiarezza le «radici
economiche» del problema denunciato,
l'anno prima, dal Congresso. Il dossier ana-
lizza i «vizi» del mercato, come l'assenza di
incentivi a produrre medicinali meno re-
munerativi e l'incapacità della piazza di
"premiare" l'alta qualità, per spiegare, in
sintesi, che l'indisponibilità di determina-
ti farmaci, anche solo temporanea, rispon-
de all'esigenza degli operatori di aumenta-
re i prezzi per compensare gli esosi costi di
produzione.
L'Authority statunitense punta il dito con-
tro chi, nel settore pubblico come in quel-
lo privato, sacrifica la salute sull'altare del
risparmio importando farmaci o principi
attivi da Stati, come Cina e India, in cui co-
stano meno. Negli ultimi vent'anni, questo
è il risultato, la catena di approvvigiona-
mento è diventata, osserva la Fda, «lunga,
complessa e frammentata». È così che pro-
duttori e distributori sono caduti in trap-
pola, ostaggio di lungaggini pratiche e bu-
rocratiche che, in tempi più recenti, i divie-
ti di esportazione e stoccaggio scattati con
la pandemia hanno solo peggiorato. A mon-
te del problema la Federazione farmaceu-
tica internazionale denunciava, già dieci
anni fa, anche il cosiddetto "mercato gri-
gio" dei farmaci. Bancali di prodotti com-
prati e rivenduti, in genere da intermedia-
ri, senza un preciso mandato ma per puro
trading, spesso pure legale.
Negli Stati Uniti mancano, in particolare,
gli agenti chemioterapici; in Australia la pe-

nicillina, in Brasile gli antiparassitari pedia-
trici, nel Regno Unito i trattamenti a base or-
monale. Una nota del Parlamento Europeo
segnala che tra il 2000 e il 2018 la carenza
di farmaci nell'Unione Europea è cresciu-
ta fino a venti volte. In farmacia è sempre
più difficile trovare granuli solubili o pastic-
che liofilizzate. Il progressivo invecchia-
mento della popolazione, aggravato dalla
Covid-19, ha di certo contribuito a erodere
le scorte di determinati agenti chimici. Gli
addetti ai lavori tuonano contro le politi-
che di acquisto imperfette di governi che,
oggi, cercano di correre ai ripari. Londra
velocizza le procedure di immissione in
commercio di nuove formule. Bruxelles in-
voca la stabilizzazione della produzione sul
continente. Washington chiede maggiore
condivisone dei dati sulle scorte. Dalla far-
macia del mondo, a Est, stanno a guardare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due dottori
al lavoro

in una
farmacia

europea: la
carenza di
medicinali è
un problema
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antibiotici
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In coda al banco, in cerca del Nurofen: «Voi lo avete?»
VIVIANA DALOISO

ultima a mettersi infila ènon-
na Angela, commerciante a
Isernia. Sta tomando a casa

dopo le lunghe vacanze trascorse
con la sorella a Milano e «ci provo, a
chiedere se hanno il Nurofen per la
mia nipotina. Da noi è impossibile
trovarlo». La dottoressa al banco ri-
pete che no, «il Nurofen signora non
lo abbiamo nemmeno noi». Farma-
cia Ponleseveso, un passo da Stazio-
ne Centrale, la risposta si rip ete ugua-
le da luglio coi pazienti milanesi, ma
anche romani, genovesi, una arriva-
ta appositamente dalla Sicilia: lo sci-
roppo dei desideri - un comune an-
tipiretico e antinfiammatorio molto
usato tra i bambini - è il primo no-
me nella lista dei dispersi. Sulle chat
dei farmacisti l'hanno ribattezzato il
"Sacro Graal'; «tuttilo cercano, ovun-
que, inutilmente - racconta disar-
mato il titolare, Stefano Benzi -. Ne
vediamo qualche flacone quando
uno dei nostri quattro grossisti riesce
a spuntarla con la casa farmaceuti-
ca (che è la britannica Reckitt Benc-
kiser, ndr)» . Uno o due al mese, con-
tro una inedia di anche 300 richieste.
Solo immaginare la perdita di fattu-
rato incassata dalla multinazionale
nel corso del 2022 fa tremare i polsi,
«ma a dire la verità poco mi interes-

sa. Noi farmacisti siamo l'ultimo
anello della catena e insieme la pri-
ma linea di questa emergenza: toc-
ca a noi, spesso senza sapere il per-
ché, provare a spiegare a un pazien-
te che il medicinale di cui ha bisogno
non è disponibile, e chissà quando
lo sarà».
Fosse solo il Nurofen. La lista è infi-
nita, mollo più ampia di quella già
sconfortante messa nero su bianco
dall'Atta: «Mancano antibiotici, an-
tivirali, cortisonici, colliri. Al momen-
to - continua il
dottor Benzi -
non abbiamo
sciroppi per tos-
se secca, nessu-
no. Scomparsi. E
il problema è
proprio la comu-
nicazione: molte case farmaceutiche
non segnalano l'impossibilità di ri-
fornirci all'Alfa per paura di ulterio-
ri p erdite di fatturato, col risultato che
i medici continuano a prescrivere
farmaci che non sono sul mercato».
Non resta che ingegnarsi: con l'ibru-
profene liquido comune, tanto per
tornare al principio attivo del già ci-
tato Nurofen, che si scopre essere
prodotto da una piccola azienda (in
piccole quantità, ovviamente), negli
ultimi mesi investita da un'impensa-
ta fortuna; con farmaci equivalenti o

La difficile quotidianità
dei farmacisti da. Nord
a Sud: «Siamo noi che
dobbiamo gestire

la rabbia dei pazienti»

somiglianti (sperando che vadano
bene lo stesso, e non sempre è così).
Oppure attaccandosi al telefono e
chiamando direttamente medici e
pediatri dalla farmacia. Impossibile
a Milano, non a San Secondo Par-
mense, 7mila anime nella cintura
dellacittàemiliana, d ove l e farmaci e
sono due e i medici curanti si conta-
no sui palmi delle mani. «Cerchia-
mo di fare rete con loro - spiega la
do uoressa IsabellaAlbi -, quando ri-
scontriamo la carenza di un antibio-

tico per esempio
(è il caso
dell'Augmentin
in sospensione
da 140 ml sem-
pre per i bambi-
ni, ndr) li allentia-
mo subito, chie-

dendo una ricetta diversa e rispar-
miamo ai genitori un secondo viag-
gio in studio». I farmaci mancano
drammaticamente anche qui, come
nel resto del Paese, «a Natale per la
prima volta ci siamo spaventati, al-
cuni scaffali erano vuoti. Lavoriamo
malissimo: è complicato program-
mare gli ordini e organizzare le scor-
te. L'obiettivo naturalmente è sem-
pre tutelare i pazienti, soprdttuuo i
cronici». Significa mettere da parte le
loro ricette mensili, contattare gros-
sisti, ditte eAsl se necessario, arriva-

re a garantire almeno una scatola,
quando ne vengono richieste due. E
cercare di evitare, se possibile, ilprin-
cipio ormai dominante dell'incetta:
«Il mercato - continua la dottoressa
Albi - è diventato anche questo:
spesso vince la legge del più forte,
cioè delle farmacie più grandi, che
riescono a ottenere più merce eser-
citando più pressioni e facendo va-
lere i loro ordini più consistenti». E
incetta tentano sempre più spesso
di fare anche i pazienti, accumulan-
do farmaci e sciroppi che non servo-
no pensando dinontrovarlimai più.
«Il problema sono stati il Covid e
questa maledetta influenza, così for-
te rispetto agli anni scorsi» prova a ra-
gionare il dottor Claudio D'Aria dal-
la sua farmacia nel cuore a Matera,
dove ieri mattina di scatole di Brufen
(l'ibmprofeneper adulti) ne sono ar-
rivate ben 200: «La richiesta di que-
sto farmaco è esplosa quando è sta-
to suggerito che il virus poteva esse-
re combattuto con gli antinfiamma-
tori. Ormai è una moda». Ma c'è an-
che altro: «Le ditte come la Zambon
ci spiegano che mancano i materia-
li per il blisteraggio. E poi c'è chi spe-
cula, come avviene nel caso di alcu-
ni spray da inalazione, mandati
all'estero perché làvengono pagati e
venduti anche al doppio».

RIPRMLOGNER RAÁ
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L'allarme
dei pediatri:
posti letto
al collasso

I pediatri lanciano
l'allarme: è in atto un
boom di casi di
bronchioliti da virus
respiratorio sinciziale
tra i bambini sotto un
anno di età.
«Registriamo un
incremento degli
accessi in Pronto
soccorso per infezioni
respiratorie del 300%
superiore rispetto ai
due anni precedenti,
con l'80% dei posti
letto occupati da
bambini con
bronchiolite» spiega
Giovanni Corsello,
direttore del
Dipartimento materno
infantile dell'Ospedale
dei Bambini di
Palermo.
Un'emergenza che si
somma alla
contemporanea
circolazione di altri
virus respiratori come
influenza e adenovirus,
senza dimenticare che
il Covid-19 non ha mai
smesso di circolare.
Risultato: i servizi di
emergenza sono al
collasso in tutta Italia,
«la situazione è critica»
denuncia la Società
Italiana di Pediatria
(Sip) che sta
affrontando ancora
una volta il problema
della mancanza di
unità di terapie
intensive. Queste sono
distribuite in modo
disomogeneo in tutto il
Paese, lasciando
alcune regioni in
condizioni critiche
rispetto alla gestione
dell'attuale
emergenza. Un tema
su cui la Sip chiede
con forza l'intervento
del Governo: «È
necessario - spiega la
presidente Annamaria
Staiano - non solo un
loro rafforzamento,

con un aumento dei
posti letto e del
personale, ma anche
un impegno a lavorare
insieme alle società
scientifiche per una
riforma volta a mettere
in rete tutti i punti di
offerta, così da
garantire
un'assistenza
omogenea a tutti i
bambini in ogni area
del Paese. È urgente
inoltre che venga
assegnato un codice
ministeriale di
disciplina alle terapie
intensive pediatriche,
passaggio essenziale
per avere un quadro
della situazione
completo».
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Paziente morta
per meningite

a Roma: s'indaga
Aveva passato il giorno di Natale in ospedale, al Campus
Biomedico a Roma, perché dovevano rimuoverle un
ascesso. Un intervento di routine per Valeria Fioravanti, 27
anni, impiegata di Aeroporti di Roma e mamma di una
bimba piccola, di poco più di un anno. Pochi giorni dopo,
però, una meningite batterica - secondo la famiglia

contratta durante l'operazione - l'ha uccisa. Ieri sono state
staccate le macchine che la tenevano in vita. La ragazza è
morta dopo essere stata dimessa quattro volte da tre
diversi ospedali. La procura di Roma apre un fascicolo di
indagine per omicidio colposo per colpa medica, contro
ignoti. E la famiglia sui social chiede giustizia.
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UGANDA

Dichiarata chiusa dall'Oms
l'epidemia di ebola
La fine dell'epidemia di ebola da virus Sudan in
Uganda è stata dichiarata ieri dal Paese africano,
a meno di 4 mesi dalla conferma del primo caso nel
distretto centrale di Mubende, il 20 settembre 2022.
Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sani-
tà, ricordando che quella che ha colpito l'Uganda
è stata la prima epidemia di Sudan ebolavirus in un
decennio e la quinta in assoluto per questo tipo di
rbola. Il bilancio complessivo è stato di 164 casi
(142 confermati e 22 probabili), 55 morti e 87 gua-
riti. Il tasso di letalità, ossia il rapporto fra decessi
e numero di infezioni, è stato del 47 per cento.
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OG LE DOMANDE DI OGGI

Risponde
Filippo Anelli

Presidente FriomCeo — Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Perché il Servizio sanitario deve
ricorrere ai medici stranieri?
È una soluzione tampone a un problema cronico: la mancata
formazione di giovani che sostituiscano i colleghi che lasciano

S

i tratta di una "toppa" voluta dalle
Regioni per porre rimedio a una
situazione che loro stesse hanno

contribuito a creare, Al nostro Servizio
sanitario nazionale mancano, infatti,
tra ospedale e territorio, più di 20 mi-
la medici: 4.500 specialisti nei pronto
soccorso, to mila nei reparti ospeda-

lieri, 6 mila medici di medicina
generale. La situazione peggio-
rerà nei prossimi cinque anni,
quando andranno in pensione
5o mila medici del Servizio sa-
nitario nazionale, tra specialisti
e medici di medicina generale.
Inoltre, molti medici lasciano la
sanità pubblica per le condizioni
difficili di lavoro, i turni infiniti,

lo stress, le aggressioni, la scarsa sod-
disfazione, la burocrazia. Per un'errata
programmazione, le Regioni non hanno
formato, in passato, abbastanza specia-
listi per sostituirli. Di qui, il ricorso ai
medici stranieri che, però, è fatto in de-
roga al riconoscimento dei titoli: mentre
normalmente è il ministero della Salu-
te a certificare che le competenze di un
medico laureato o specializzato all'estero
siano uguali a quelle di chi si è formato
in Italia, in questi casi "emergenzial i" il

passaggio si salta.
Ciò crea disparità con i medici italiani,
che per esercitare devono formarsi per
9/11 anni, acquisendo competenze de-
terminate per legge, e poi iscriversi agli
Ordini. E, di conseguenza, crea disparità
nelle cure. I medici stranieri chiamati in
deroga, infatti, non sono sottoposti né
a una certificazione approfondita delle
competenze da parte del Ministero, né
al controllo deontologico da parte degli
Ordini, che non possono verificare nep-
pure la conoscenza della lingua italiana,
importante perché, come dice la legge, la
comunicazione è tempo di cura.

DA CUBA PER LE EMERGENZE
151 specialisti cubani chiamati dal governatore
della Calabria Roberto occhiuto per un anno.
Dopo il corso di italiano, tutti in corsia.
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Il crollo delle nascite è un'emergenza sanitaria oltre che sociale

I ginecologi: «Invertire la rotta, i figli si fanno da giovani»

Diagnosi precoce, cure su misura e dieta contro l'infertilità

P. 11-III, IV-V e VII
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SUPERIAMO
L'INVERNO

DEMOGRAFICO
FORA

DI RINASCERE
Il pauroso calo delle nascite e l'aumento della mortalità per il Covid

sono i due estremi dell'emergenza sociale, economica e sanitaria in Italia
Elsa Viora (Aogoi): «Bisogna invertire la tendenza e dobbiamo fare presto

Il primo passo è la tutela della salute di chi vuole diventare genitore»

CARLA MASSI

stato ribattezzato conte "Inverno demo-
grafico-. Un interno che dura da più sta-
gioni. Sempre meno nati. Mentre. negli
rtltinm anni, í decessi causa Covid hanno
raggiunto cifre molto alte. La freddezza
dei numeri e il loro raffronto u aiutano a
capire in che situazione si;arnca: nel 21111) i
morti sono stati ;;; 4uai12 erntro i74e.tmi
la, del 2020 e i 709narl<t del 2021, mentre si
contano 4200 -4 nati nel 201`). 404,91i2
nel 2020 e d00.'249 nel 2021. L'aiuti, appe-
na terminato ci ha regalato un ulteriore
drammatico calo. Bareta leggere i dati
provvisori dcll'istat: ric'1 periodo genna-
io-ottobre ?[i~.?'' le nascite sono state qua-
si 9 mila in meno rispetto allo stesso pe-
riodu del 2021.

Si deline<a, cosi, un Paese popolato so-
prattuttocia anziani. Con tutto quello che
socialmente ed economicamente ne con-
segue, Un'emergenza ert;enza collettivaa, non solo
delle coppie. F: proprio il ricambio natu-

rale della pul.ieilazione a risultare sempre
pi il problematico. La dina:nsica di naatalitt#
edecessi appai e aia itctic.,{ oggi più di ieri
per M'cttti del Covid. Che, til_ttt solo ha
portato a morte le fasce di popolazione
pii' aanziane, Ma anche scoraggiato I
giovani a pensare a un fip',io.
Tra il20rrtc2021per ogni nuovo fiocco

a'zzrn-ro o rosa nello scorso anno ci sono
stati quasi due funerali.

«Lu dena tal ita ir un fenomeno preoccu-

pante nel nostro Paese. Tra ï Paesi imito

st'ri<alizzati. l'Italia ì' quello in cui r,i fanno
meno lig:li_Tntrae itt, sia c hraal il calo del-

le nascite non Si contrasta taveire nti+i gra-
vidanze in eia aa';ai7zata. Orinai Si persa
che c<}n le tecnologie di oggi si possono
fare figli anche dopo i Si) anni, Un mes-
saggio sbagliato perché queste gravidan-
ze earitpc?rtano un rischio serio per la sa-
lute materna. i;itiogintervenire», com-
menta lisa ~~'icn 

a~n intervenire»,
presirdent di Ao-

gol, l'Associazione ostetrici ginecologi
ospedalieri italiani che a trne dicembre
lia visto gli specialisti riuniti a Milano,
Specialisti che hanno deciso di organiz-
zare znr"e Sll17itU iniziative per provare a cam-
biare rotta, E bisogna fare presto dal mo-
mento che il numero medio di figli per
donna e scesoo a 1,20 contro degli an-
ni 2005 .2010,
-Eliminare le e aaun.e d, questo fenome-

no non c compito di noi ginecologi ag-

giunge Viora quello dac Possiamo
fare c cercare dì promuovere iniziative
per lai tutela della salute della donna,
pensare a unii strategia di entri tini ea'z,ie.r
aie. infcir rr.arc' Su stili di site adeguati <la
adottare se si vuole divrnt:rrc genitori e,
soprattutto. far capire alle donne che i h-
gli si fanno in etla giovane»,

!i- CASO
Sc all'inizio  del millennio. i1 calo dcllri nr£-
t=alit:a riguardava soprattutto i figli sltic-
eessivi al primo, adesso i dati dimostra-
no clic le coppie, soprattutto le più giova-
ni. h;rnnodiflicxilua rnachra formare una
nuova inni i,gl ia.
Tra le cause dclealrirle•iprinailïgli,d>il

punto di vista sociale-c'cvnu'rnico. c'ï' la
prcilirngata permanenza dei giovani nel-
la lantis;liadi origine, a sua tolta dovuta
al protrarsi dei tcrnp: della lorrnazicrrc:.
le ;_liillc.'{,lt,;a a entrare nel niori+lo del lavo-
ro, l'instaliilita del lavoro stesso. le diffi-
coltà a trovare casa. Ma. al tempo stesso.

non può essere dimenticata la continua

crescita delle coppie infertilï. Una su chi-
(pie. Pcr.ahitnrlini di vira, malattie tr:asctim
raatc,par*'vcnzrclnc ignorata.

Li ',attuo. l'obesità o l'eccessiva magrez-
za, diverse rse so.taanze ambientali. la sederi-
tarìet.à e perfírio l'eccessiva attii,itCi fisica
sono alcuni tra i principali l)-attori di ri-
schio modificabili, capaci di inlluercare
lasalute sessuale e riproduttiva. Per alcu-
ne cause si può intervenire con diagnosi
tempestive. cure farru acdlc;.r;iche e tera-
pie adeguate, ma anche con la prevenzio-
ne e l'informazione,
Le cause più l'requenti di infertilitia, sía

maschile elle letm rni ni le, sono rappresen-
tate dalle infezioni scssuaalntentc tra-
Sines Se. Tra le donne sono aumentate al-
terazioni tu bariche, malattie infiammato-
rie pelvi che. fibromi uterini, e'ticlometrio-
Si..iltl razioni c,rnion.ali eovulat+_ -ie.
Tra gli nomini gli aanclrologi hanno rile-

veatcio lndi.rrüni, sono sempre più diffuse,
chi' alterano la produzione criionale, ri-
ducono il testosterone e mo-1iGcano la
struttura etailnnzic>nedel testicolo, come
varicocelìr, criptorchidisnro. malforma-
zioni genitali. infiammazioni testicolari,
parcilo,ic presi .atr~'lic~.

~.' flBRDDUYe Ftr [wsEl2vAiA
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400
Le migliaia di neonati

in Italia nel 2021: 400.249,
meno 4.643 rispetto al 2020

9
Le migliaia di neonati

in meno nei primi 10 mesi
del 2022 rispetto al 2021

1

1,25
Il numero medio di figli
per donna: nel periodo
2008-2010 era 1,44

328
Cetà media delle italiane

al parto: le straniere
partoriscono a 29,7 anni

466
La percentuale _ei primi
figli nati nel 2021: il 24%
in meno rispetto al 2008

68
La inedia dei neonati

in Italia ogni 1.000 donne
A Bolzano è di 9,7

SFERE SESSUALE
E RIPRODUTTIVA COLPITE

DA ALTERAZIONI
NUOVO PIANO

DI INFORMAZIONE
E PREVENZIONE

GLI SPECIALISTI:
«LA TECNOLOGIA

NON RISOLVE TUTTO:
I F GLI SI FANNO
DA GIOVANI

NON A 50 ANNI»
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DALLA PARTE DELLA CO

DIAGNOSI
PRECOCE:

IMPORTANTE
È L'ETÀ»

Il ginecologo Vaiarelli:
«Per ogni donna un piano
oi stimolazione ad hoc»

iventarr lì- ,1111111a, divcnt:.trc 
1i;ti7;t, oggi :-,uno ti.7E;111 si'11'-
pru andlc:
1?cr chi I1apro l}Ic•t11i di ìnf'er-
tilit~a,,yraLü'ts;gli Avanzameli-

ti si:ientilïcî nei Campo deala pass aggii atu cessic+e, e quello delrinse-
nleclicina della; riproiaazitlnc. Si procede niin<aziane intraarteriraa: il seme maschile
passo dnpn paso, intervenendo progressi- viene ti'nn.ato e poi inseritct con un ratetere
vaanuntc con snhrzioni e'rratttimenti. La cu- direttamente nella caavita dei l'ute-
ria <lclira stt•rìliüa Femminile rllp:'ndc dalle ro dur:lntc pl prtiaado

~ nrrtic, per f~ac'ilitrrc i arleasrltr-e, dcicause della StC1 ilïti, stessa,i u epaicst > c ne-
sia i a,71CÙ, 1 IptiiT]r.a pa4s ai;~t;l() Ia fec•etn-C4mS~.lr le? Ch il i i ,1e [Ii a ÿpEl6tie .sia L's~ ~tlittl 

nel nl+xlrr più preciso r completo pvssitaíla., d,aztune ur vitro. sa.L,l-lìto di una

A spiegare il percol lrche~x n e lacoppi,a ¿, Stianoiaarr„Ile Eral pertndtt~,

11 rerte! V li-trclli, „ux caler.,rt ;<< ae t~arïrr znnm di una crescita fuplieoltare

defl~ì5escìct~a i[ ~.ali.ul~e~diFert ìlitite tcrilit,a . niultip-rlra di 10-15 giorni ecgitit'a
dalla donna con f lrlllae, waattoctr-

Cornpncpamo dalla prima richiesta d'aiuto. irnciavvieneillnaltawnaic~ti*Itawt-

-Quando una coppi;r chiede la nostra con-sulenzaLOU- raccolta 

i l'aattori che prendiran7o in con=>ide- del fiquide~lse~nlilr,llr. c11<~ poi i b'iaa-
riv.ielnc~ sono1't~Fia della donnachem maggior-
mente 

leruí prot•t r~eli'llla~~,l tratt<at~ta. Si inïll-

nacnte üaeide° sulle chance rli c-alnrellimeu_ ruivano spcnnratca-

tp. lì tempo di ricerca della gravidanza,zoo piìl competenti ria Far inctrli-

tataatch(:'lacru;alitia~-ï~~:lirluiür~sctnìnale». !rareIitu~m~e:~r4+~~ la lesi (miezinnc

intrac:it,.lp lasniatiUa dello spacriaita-

Se la paziente è giovane, trent'anni o poco tnrnn}, nel I,ahor.aroriodi eanbrioicegita~~.

più? Quali novità per te donne che affrontano
,.Sc abbiamo davanti una paziente ,giovane questi trattamenti?
di anni spieghiamo alla coppia come «l_;a buona notizia ¿ che stiamo studiando
ßtti7l t'Iare le' laussEf)1llr,adl concepimento. ``t~Ir..LiUUf 5CIr11trC più 1.1e'I-SUrltrl(71.i1[C, con
Con supl} 7rlo di <.Ic~tllai farmaci~stfimr,ican-~ ricerchetietictttif'icYiti allpi a~fimdite
ti e'der di ni tnitirr,rpgr ec 1;;;rahcl +.Iell'earnrl,l- su.f azione dei farnitler OrnxlnaJi che uupte-
zionc' naturale ìn clinica. in modo che ssí <Wlliitaüacr. Studi che perructte?rar, di scegliere
sappia qual c il momento giusto p<rr avere per ogni donna un prot{lc.erll adi stinaolaziw
rapporti mira ti a casa ne sempre più adatto e più efficue, mini-

taiizzandki i risc•fii, urinai quasi tazz,~°rt;ti, d
secondo passaggio? uria iper-stirire,lalzicanecrvarica».

C, M<tr.
il tl i..i5 i ',INüq A
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«GRAZIE
AL DNA
TERAPIE

SU MISURA

L'andrologo Palmieri:
«i ragazzi si facciano

visitare già da adolescentí»

gs;i *t1 CCD iC) t7rrrnini sette
hanno problemi ili Pertiiita.
`a-no miche molto giovani.
Traa le cdu6e più diffuse la
produzione ïnsulfiidente di

Alessandro
Paimieri.
presidente
del laSocietà
italiana
di Andrologia

Alberto \'aiarelli,
ginecologo,
segretario
dellaSocietà
italiana
di Fertilità
e Sterilità

SpernMitoLfJr o la loro natura
quali lativrAnunte alteralni. <.1 inn i un anno

H le anAisi r ilcr,itatno il nunacr[[_, c l€a inutili-

12,1-.9i tiperrai;atnz.Oi. Dati che ci permei-le-
vano Cj i v arl ami e SC [UOMO  ,ajt' l i Ci a rc
0 no. Ma ci restavano [lui dubbi- spiega
!tlesaantlro Palmiiri. presidente della Se-
ciut:o italianadi alacü oll_.yia.

Quali dubbi'?
«1 dubbi Si ï 'cwiFie, per esempio. grandi.)aailr)
ccitlll(arlt;allili' due uomini rlcli.i sm',wa e~lia.
con ti'dlllilC 1H3!31Crflfli tipt'i'nrftfí1Z01 C i77oGIr-
t~ unrr p;lteea generare l'altriulcr'~,
Vuoi dire che la differenza non era in questi
parametri?
«Abhi.rratoacie'tisn la pumssi bui ti di irs;itnulgc-
rl' un'altra iniUlTtl.l'Llolae L]lu"C CiuC'ste_ Si
tratta della Damincnnazinre del Dna, come

rninc°ia[n aic~hr da41 em7s, rne t1g tfA
e;arnhi:rcl il modo di disegnare la
ECraal)itr~'•.

Quali informazioni in più che offre
questo test?
«L in gradii) di darci la morfologia
del shigol:_i sprrnaatozoo.. 1.i1 for-
ma,s trii tfrrl'al*-.

Un ritratto per ognuno?
,d.'csaame munta in evidenza rottu-
re c lesini del rnaatcriale r enctic0

dello spellintozot3..A ma c,,ríior nu-
nierCiili d llinl corrisponde ruta mi-
nore prubabilità [li arrivare a una.
gravidanza».

Sono stati identificati dei valori di riferimen-
to anche  per questo nuovo test?

r,ÄitiEá' llii valore soglia di danno oltre il
duale lei sviluppo dell'embrione è sicura-
:7117ateL"+,nmllararmsslA,,

lt maggior numero di Informazioni orienta
in modo diverso le terapie?
«Nel caso in cui ci si renda conto che ïl dan-
no dipende dal varicocclr, un ristagno di
sangue nel testicolo, si pia) intervenire cOn
micrnchrU rgia. Oppure, se le cause sono al-
ti-C, si pl i2;eri;;c Una ler2pia a base di ormo-
ni ,r tQri"

E il problema si risolve?
(3rll;tit ¡io aria C'cwit col ne _I Urï'w't's$'i-

ttä 5LI 111í~4aiü. I11tC°rvc'rarNSaatii lil%ì.l,l l'Iti¡)Cls.til
dcIl"iyrg ;nísmca.ì: u1i'inc+r gnita'=.

Che vorrebbe dire ai giovani maschi?
--t'atevi visita/ r_• quando siete adolescenti cta-
rnc fe.nnil le ragazze dal t;liac'cc,,lo„ 1a. Dal IO
gennaiii IÍni) ö4 S',itignaJ come Si1C'ü 17 di iata-
ijroicri;la avvieremo una raarnlaapa infor-
ma tiva con esercito, polizia c scucii.' guida».

C. \la.
" RIDA OCUZiOh'A e, [IrtA; :,
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L'ALLERTA

I TIMORI PER "KRAKEN"
LA VARIANTE

SUPER CONTAGIOSA
CHE SUPERA LE DIFESE

MARIA RITA MONTEBELLI

Le specialiste Maria Van Kerkhove e Barbara Mahon: «Si trasmette
molto facilmente ma non ci sono al momento prove

che causi forme di coronavirus più gravi». Banco di prova negli Usa

oli la stagione delle vauarrie
appena .n.chivia;a e

Quella cinese in rampa di lancio,
il tillIfltC di iitttiilii&lVai Ondata di
COVid u pii] che mai concreto. A
preocci i pare sono le nofizie che
arrivano dagli Usa. Gli esperti
dei Centers far Disease, Lontrol

comunicano (tela minva
a_ihvariante ()micron, la
X13B.1.3. rihattezzata
"Kraken-, come il mi accluso
calamaro gigante della 1Tli ii/o-
pia li(li\rl_sO e il momento
quella dounnante negli
Stati Uniti. Individuata
per la prima volta negli
Usalo Scorso ()nobire, Kra-

kerl Si diffonde a rapidità
impressionante perchai
evade le difese immunita-
rie acquisite con i vaccini
o infezioni progresso,
esponendo 01 rischio di
reinfezione. A tranquilliz-

zare un po' sono Maria
Van Kerkhove, direttore
tecnico per la riHposea
contro
dell'Orna e Barbara Ma-

hom direttore della Divi-
sione Coronavirus e altri
virus respiratori dei Cdc.
A fronte di una contagio-
sita davvero elevata - af-
fermano I e cspcmtc - non

ci sono al momento prove
che questa variante causi
OfIn e di CovidId più pia
vi Ma non si devo noppu -

re abbassare la guardia - ammo-
nisco la Ma11011 perché i Fiet1Ve-
t" Per S0110 Iii attiiiicntui
tutti gli Stati Uniti e non solo
nelle (ti ee dove XBB,l(5 e 1(dia
prevalentei,.

li corona virus -- spiega il pro-
l'Ossea- Fabrizio Preghasco. viro-
logo dell'Un ivorsitá di Milano -
ha una h:alchimia evottiriva a.
continuare il suo "sporco me-
stiere" che C quello di contagia-
re i i pita pessitii le-. Come fn kra-
ken, unti delle tli=l0 varianti cani-
cron 111101 .0 lipiantate, imparen-
tata con la variante cinese XBB
(P;ryprion-). isolata finora, in-
forma l'Oms, iivaltiteiit2hPaesi
(25 dei quali cui', Tei, l'anno sa-
pere gli Eede, tra i quali l'Italia)
e responsabile dei picco di casi
dello scorso ottobre in Asia. Ma
uno studio appena pubblicato
EtUI NeWErt,efuNd io urna/ ot Me-
dicine dimostra che i richiami
con i vaccini hivalenti (contro
BA.4-5) sono in gradui di proteg-
gere dai nuovi coronavárus. (ti
contrario dei 'vecchi" vaccini
monova lenti,, iStanno inoltre

pli scendo nuove -,,,-visioni di
vaccini polivalenti .tuintincia il
prolessor Cieconi,do-
LIOtO di 1-(ipiderniologia

versda Carri pus Sii-Inedie() di
Roma che offriranno protezio-

ni ancora piti ainpi e

La copertura vaccinale in Ita-
lia e tra te migliori al mondo
(meno del 2`.(ii della pcipcdazione

deve fate ancora la seconda do-

sci, non casi quella dei richiami
(importanti soprattutlo per li
(veer rio perchi I sistenia iffmni-
nitario, invecchiando, perde la
"meni orla"): ha fatto la quarta
dose meno di un italiano su tre

cli i ai quali è raccomanda-
ta Oyed no, operandi sanitari,

dotme in gravidanza.over 12 lia-
gilt ospiti delle Lisa), per non.
parlare della gialli:a dose (terzo
ridatimi)). consigliai a dal nani--
siero della Salute tovei• 80, ospi-
ti delle lisa e ove 60 (con
paiologie conci:n-11Ra i di o Plotsi-
Steitti viene maidttie tiittaltli-
cte. ('ardioviiscolari, polin mari
e imintiondepressi, anche da te-
rapie), dopo che siano trascorsi
almeno 12(1 giorni dalla quarta
doso (o da im test Coiti positi-
vo). Il vaccino anti-Covid può es.i.
Sere somministnao InSienIC
qualsiasi alfrri. oim la tini 3 Cere-
¡A(1)1.1C ai quello contro il vaiolo
delle scimmie che richiede ana
distanza di 2S giorni tra le due
somminktrazioni,Ci si pia) vac-

einaredal medico famiglia, m
nulle larinacie o negli
liuti predisposti dalle he-

I sintomi della nuova
variante non sono diversi
da quelli dei progenitori
omicroii:5-7 giorni di leb-
bre, mal di gola fosse.
congestione lusa.le, dolo-
ri muscolari, grande stan-
ehez-ta. I più vulnerabili
possono pero ilidare, in-

citritrli a problemi re,..;pi ra-
tori gioivi, tali da determi-
itare una caduta della .-
turaziont.' di o5sigenc, iel
singue otto il 90%) e
portai(e al ricovero. Meno
frequenti la perdita di gu-
sto e dell'olfatto, ur, effet-
to dovuto, seconde gli
esperti americani. inle
vaccinazioni e alle prece-
denti iniezioni, più che ad
una tu tata au ine del

virus Sc nonostante tuno
ci si contagia, over (30 e Fragili
dovreliiiero imverth e il inedie°,
per iniziate satbito la terapia an-

PaNlovid). Sempre
eijiime il contagio

a tutto le età, anehe per non in-
correr e nel long Covi ab. Seeondo
un recente studio Ziyeld

epidentiologo clinico
della Washingnin I liti versi ry (St
Louis, Usa) i vaccini riducono
anche il rischio di questa com-
plicanza del 15-
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L'EPIDEMIOL000
MASSIMO CICCOZZI:
«LE NUOVE VERSIONI

DI VACCINI POLIVALENTI
OFFRIRANNO PROTEZIONI
ANCORA PIÙ AMPIE»

•
I TIMORI PER'KRAKEN"

LA VARIANTE
SUPER CONTAGIOSA
CHE SUPERA LE DIFESE
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.

L'allarme dei distributori sulla carenza di medicinali. II ministro istituisce un tavolo permanente per l'approvvigionamento

«Neanche in pandemia così pochi farmaci»
ROMA

«Avevamo iniziato a denuncia-

re questa situazione già quattro
mesi fa, ormai è diventata inso-
stenibile. I fenomeni di carenza
di farmaci che vediamo ora non
li abbiamo visti neppure in pie-
na emergenza Covid». Queste
le considerazioni di Antonello

Mirone, il presidente di Feder-
farma Servizi, in merito al tavolo

di lavoro convocato ieri al mini-

stero della Salute sull'approvvi-
gionamento di medicinali. Un ta-
volo permanente, per definire
la reale entità del fenomeno e
trovare le dovute soluzioni. Ad
annunciarlo è stato il ministro
della Salute Orazio Schillaci, al-
la presenza di rappresentanti
del ministero della Salute, di Ai-
fa e della filiera farmaceutica.
Essenziale per Schillaci è anzi-
tutto individuare «i farmaci che
registrano una reale carenza» e
la definizione di «attività di co-

municazione al fine di evitare al-
larmismi e ingiustificate corse
all'acquisto».
E sulla scia di quanto avvenuto
a Udine, ossia l'aggressione alla
giovane dottoressa durante il
turno in guardia medica, Schilla-
ci ha ricevuto una richiesta for-
te e chiara dalla Federazione de-
gli ordini dei medici (Fnomceo):
«Prevedere la presenza di milita-
ri e delle forze dell'ordine nei
presidi ospedalieri a maggior ri-
schio». Ma soprattutto: «Stop ai

turni di notte nelle guardie me-
diche se si lavora da soli»
«Speriamo di avere risposte
univoche e in tempi brevi - con-
clude Mirone di Federfarma Ser-
vizi in merito alla carenza di far-
maci - perché per alcune mole-
cole il problema si è fatto rile-
vante, in particolare per gli an-
tinfiammatori per bambini, o
per alcuni farmaci antiepilettici
e anticoagulanti, per i quali la te-
rapia non può essere interrot-
ta».

©-RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGmA A ROMA

II calvario di Valeria
Visitata quattro volte
e rimandata a casa
Muore di meningite

RIME 

1

Data

Pagina

Foglio

12-01-2023
15

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 41



C2 in Italia.—Giovedil2 Gennaio 2023— Anno 13`I • Numero li - Bsoie24ore.com

Il Sole

t1.1.2
Fondato nel1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB "'•54t3.5.• +0,72%

Edeione chimo ìn redazione uticaa

t.lirllti illflaiillltc
Colf e badanti,
per gli aumenti
degli stipendi
possibile spalmatura
nel corso del 2023

SPREAD BUND 10Y 186,00 -5,20 FTSE 100 7724,98 +040% NATURAL GAS DUTCH

valentiNamells -upu,.a

I1110% chiude l'anno a 62 miliardi
AtLnrdazinlii LYlilizic

Nel 2022 quasi 264mila

cantieri per46,3 miliardi,

di cui 4,4 solo a dicembre

Concluso 1'83%dei lavori

Lombardia prima regione

con 10,8 miliardi di interventi

tisuperbonasal uotcrhiudeIasua
storia. con 360mila cantieri e 60,5
miliardi di investimenti asseverati.
Sono i dati di dicembre 2022 resi
noti dall'ignea. Nei 2022 quasi
264mila cantieri  per 46.3 miliardi.
dicui4.4 miliardi adicemb L quasi
il triplo del aou, quando si erano
fermati alga miliardi.) lavori con-
clusi arrivano all'Ez,3s, d egli inve-
stimenti asseveraeLLombardiapri-
mar htionecon ur;li miliardi, segui.
m da Veneto. t rnio..Emilio Roma-
gna e Campania.

Giorgio Santllli -opuK3

Rendimenti dei titoli
di Stato in forte calo
Decennale al 4,03%

1 lei c.Cl _

Pesano caduta dei prezzi

del gas, spiraglio tedesco

su bond Ue e speculazione

I rendimenti dei titoli di Stato
continuano a scendere. Soprat-
tutto quelli italiani che sono

dal 4,55% di inizio aoa3 al
4,aa%%dimai-tedi a14,n nu di ieri.
conio spread sceso in giornata
sotto i iBo punti base per chiu-
dere a 185

L'andamento del rendimenti
pub essere attribuito a trecausl':
lafrenata dei prezzi del gas, scesi
del srs,in unmrse: l'apertura del
Cancelliere tedesco Scholz al-
l'emissione di bond europei per
comrastaretlplanodi alutitlsa.e

speculazione ribassista.
Murya Longp -e pub

0000 IL PIANO RIDER

Germania. aperture
a strumenti europei
per aiuti ad aziende

-SenneG„rrals.4

370 miliardi
DOTAZIONEDELLEMISURE USA
Importo delrInflati neducrian Act
varato dall'amrnlnistraalone Biden

P REVISIONI

«La curva dei tassi?
Questa volta
non dice recessione»

VINI Lops amali

GIDIEMME
BREVETTI & MARCHI D'IMPRESA

"Tutelale I marchi e I brevetti, nell'era dello
¿IoballaoOone, rappresento Un passo oculigaro
per furie le imprese che decidono rii immettere
sul marcate un proprie prodotto Innovativo o di
Imponi sul loroconcºrrenti con un brand torte"

• Mardhi
• Brevetti Modelli Design
• Diritti d'Autore
• Nomi a dominio
• Assistenza Legale
• Valorizzazione e Valutazione
• Contrattualistica
• Contraffazioni
• Corsi di formazione
• Naming

GIDIEMME S:e.l • Sede Legale
47 /M Dif.d101,10 /0 • 4.I l24 Mºaenr

T•~'Cs50 35333 • Fnx 050 3.54.540
www_qº  maJl • -fPr?-g rliemmP il

FIDUCIA AL DECRETO AIUTI QUATER

Per villette e condomini
nuovo bonus del 90%
ma resta il nodo crediti

tAtoUr e Parente -upug z

y0%
LA NUOVA MISURA
La nuova versione del bonus per
le nstrunu,anom ediliae scende
ai 90%. La misura, contenuta nel
decreto legge Alati quotar,
riguardasiegli adirle' corMoni,-
niall che le unllamlllerl

I, nl A IIIII

ivi
Buona Spesa

Italia!

Indici &Numeri 4 p. 35 a 39

FALCHI E COLOMBE A FRANCOFORTE

_B FOR

irr" m"
- . ~

*11~—i_ 11111k
OReqaBlbrl deRa Bancaorn W NaarepBi IBebel hnnbel (linee dura sui nel. de, tassi) e Fao,o ranetta (lima più sof)

Bce, ecco gli schieramenti in campo
IsabcllaBoracchi npag4

PANORAMA

Guasto informatico
bloccagli aerei Usa,
5mila voli a terra

Acausadi un rnalfunzlnnamcn-
to lnformaricoche ha blw-rito il
sistema dedicato a messaggi dl
Sicurezza tra piloll l traffico
Miei> Usar rimaste bloccatisi/vi.
alcune ore, lasciando a terra
oltre grana volt Una debacie che
ha fiuto mobilitare Casa bianca
eCongma50, upneinao

l/7/i

FABBRICHE DEL. FUTURO

I WAFER
DI AGRATE
PER LE AUTO
EUROPEE.

di Lego Naso -'a pagmu q.

Q IJ IR INA LE

tran. Ma thUDlht risene

ambasciatore: basta violenze

I presidente della Repubblica
Marfareila ha ricevuto II nuova
ambasciatore dell'Inni, Reza.
Sabouri. a cui ha espresso tema
condanna perla sinientarepres-
sioneeleesecuzioni. up,rjnrro

IL RC. .-r -•,

Canoni rialzi anomali

deicarburanti In autostrada

t rialzi anomali deicarburantt m
autostrada ci son0statt, per
gUestaanche i cuneessiomtri in
pista peri connota: a
sottolinearlo i• Diego Canini,
presidente Nsear. -upugt. a

DOMANI CON IL SOLE

Risparmio, pesa il fascino del BTp'
Nel 2022 raccolta a 34 miliardi

i Investimenti

Bilancio deludente perla 'accolta
del rlsPamuogestitonet2ona.lda-
ti di Banca Generati diffusi ieri
hanno completalo 11 quadro delle
Sgr quotote nell'anno appena con-
elusoche chlridecan 3q,4mtlardl.
dieuro, Incalodtultrarinterzo ri-
spettoal znát. La raccolta resta co-

mumiuesvldamemesapraiat mt-
ilardldi due anniprima. Lln risul-
tato deludente, dunque, mitigavo
appena dall'exploit di dicembre- I
dati sono però molto diversi tra
unasucietà el'attra,dal n';.diMe-
dlolanumal-75m di Mima Oltre
alle difficºltaeconomicheche han
nn condlziotmm f i rtsparm io. pesa
drlmrnodi rendimenti significatf-
vl sto teotldi Sratoche ha riacceso
t'tnmresse degli italiani sul B'Ip.

Celino -apagrt

RF:rerL

Dal 16 gennaio
bond Eni legato
alla sostenibilità
da 1 miliardo

nom1ne111 -n rive . 23

INIZIATIVA AUTORIZZATA DALL'EUROPA

Alcolici, l'Irlanda
mette in etichetta
i danni perla salute
Proteste dell'Italia

Stilla scia delle indlcazionlsuf
: pacchetti dl slgmeue, I'trlanda
adönutina periscile per vinºthtrra
Uqundconavvenenaesuldanru

allasNutedert atida uºoeabilsudì
a1coL la. norma .! statanotificaÍ a a
Mogi-loda nublino a Antseti cs, die -
con il periodo dimoratomi scaduto

a fine zozz - ha conlermato che le
aútorltà nazionali possono adottare
la legge. Contrari all'iniziativa Italta,
Francia, Spagna e al rii Sal Stmt rie,
chetemonocbe ladeclatone sia
estesa anitra la Ile.
Cappellini con / Unoltrf di dell'Om&e

p,e.,b

Ho» To Spend It
Vi  gl e avventure
a fitta velocità

- 2424,40 d¡

Nòra 24

Impese e AI
La dia economy
ora spersonalizza
Giamtolo ConeNi ,i.p«. _1

ABBONA AL SOLE24 ORE
-unse ronda 2023. nerinfo:
Daelea4o.cemJabbenamanto
Serv zio cnr 0230.300.e00
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FONDATO NEL 187 G

Coppa Italia

Colpo del Torino in 10
in casa del Milan
dl Carlos Passerini
a pagina 34

mani su 7
Ammaniti racconta
«La vita intima»
di Silvia Avallano
nel magazine del «Corriere»

t. .- ti11' I1 l 1 9310

11111111.,ilit,I,•InriurtnUle:il

INCOTEX
BLUE DIVISION
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Pd in eerra di leader I:opposizione criticala premierper gli interventi prommi Rima del voto. La mplica: necessarie più entrai(  -
\I, COMANOIO CECi:I.,1~IMOV

LA REGOLA 
DI CAMBIAR Benzina, il caso delle accise co 

al 
 

fronte

LE REGOLE E Putin nomina
Meloni: «Tagli impossibili ora, finanziati altri aiuti». Bolzano è la più cara un nuovo capodi Antonio Polito

~.onpersparare
sulla Croce Rossa,
ma anzi proprio
per il rispetto che
sl deve alruolo

che in democrazia rivestono
i partiti, ci sentiamo di
rivolgere un appello «alle
donne e agli uomini del
Pd». Così sono soliti.
chiamarsi tra loro i militanti
di questa forza politica, per
enfatizzare ciò che
considerano un aspetto
cruciale della loro
«diversità» democratica.

Essi si ritengono infatti
ima «comunità» df uguali
che scelgono liberamente 1
propri capi, e non ne sono
sudditi: gli unici
diséendenti della tradizione
dei partiti di massa, e perciò
i-soli in Italia a portare
ancora l'onorato nome di
«partito»; gli eredi legittimi
dl grandi famiglie politiche
che in Europa d sono
tuttora, ma qui non più; uro
vera e propria scuola-quadri
della Repubblica, rapace di
"Selezionare il miglior ceto di
governo nazionale e locale.
Fino allo «scandalo Qatar,
non era insolito che si
vantassero anche della loro
superiorità etica.

Molti di questi attributi
non sono campati in aria.
Ma se la storia degli ultimi
anni li ha già fortemente
ridimensionati, le vicende
degli ultimi giorni
rischiano di cancellarli del
tutto, trascinando 11Pd
davvero a un punto di non
ritorno.
E emblematico ciò che

sta accadendo intorno alle
«regole» perla scelta del
nuovo segretario. ll pd è un
partito Innamorato delle
regole. Levonrlebbein ogni
campo dell'agire umano. La
sua idea di società è fatta di
regole. Nella convinzione
antica che solo con quelle si
possa raddrizzare li «legno
storto dell'umanità».

continua a pagina 24

di Fausta Chiesa
e Paola Di Caro

I mpossibile ora fare i tagli,
finanziati altri aiuti, erano

necessarie più entrate. La pre-
mier Giorgia Meloni intervie-
ne sul caso delle acche e riba-
disce di non essere stata inco-
erente. L'opposizione attacca.
LI segretario dem Enrico Letta
parla di «primo vero errore di
comunicazione». Critiche an-
che dai leader di Azione Carlo
Calenda e del Mg5 Giuseppe
Conte che parla di «mistifica-
rione grottesca» da parte del
governo. I prezzi medi della
benzina sotto i due amo li-
tro, La città più costosa è Bol-
zano, mentre Ancona è la me-
no cara.

da pagna 2 a pagina 

MONELLI

GAR$URANTI :MISURA Agri RINCARI

INTERVISTA CON ILVlCEMINi61Ro LEO

«Tasse, l'Irpef calerà»
di Enrico Marco

ul fisco il governo punta a «una riforma
7 condivisa». E meno lrpef per famiglie e
imprese. B viceministro dell'Economia
Maurizio Leo annuncia anche l'incontro
conia parti sociali- a pagina 4

I MECCèN)9N1 I)t ACCiSSY) ALLA amati r 1

«Una via per Medicina»
di Anna Marta Bombi

Caro direttore, a partire dal prossimo
13 aprile gU studenti di quarto e quinto

anno delle scuole secondarie potranno
misurarsi coni nuovi test di accesso
aMedicina. :°ninfa a pagina 9

Perù, strage di manifestanti
Un agente bruciato vivo
di Samuele Finettl

VIl•lORINO
ANDREOLI

in libreria
V

5OLFERINO

1Perir è nel caos per le proteste dopo l'arresto
dell'ex presidente l'odio Castillo per il tentato

golpe. La repressione fa strage tra I manifestanti
con decine di morti (nella foto le bare). E un
poliziotto è stato bruciato vivo. La presidente
Boluarte è accusata di genocidio. a pagina 13

II, CAFFÈ
di Massimo GramellMl Camillo Benso di Gaspar

rgendosi in tutto il suo carisma nei-
l'aula del Senato, Maurizio Gaspani

I ha preso la parola con un incedere
degno di Marcantonio: «Non ho certo la
presunzione di dare lezioni di storia come
altra. s .Dopo ora breve pausa per lasciar-
ci il tempo di compatire questi «altri», ha
aggiunto: «Ma qualche libro è bene leg-
gerlo, ogni tanto». E lui, modestamente, li
lesse. I problemi sono iniziati appena ha
esposto il risultato delle sue letture. Tema
prescelto: la guerra di Crimea contro l'im-
pero russo. Gaspani ha detto che fu com-
battuta dal regno di Piemonte tra il i861 e
111863 quando l'Italia ancora non esisteva,
con ciò riuscendo nelimpresa di inanel-
lare tre sfondoniin una sola frase. Il regno
piemontese si chiamava di Sardegna, la
guerra di Crimea fu combattuta nel de- I

cenni° precedente, e tre il 186a e il 186g
l'Italia era già nata. l'elsino e senatore lati-
nista Lotito, seduto accanto all'oratore,
dopo avere annuito vigorosamente ai pri-
mi accenni di Crimea, sentendolo sciori-
nare date a casaccio si è guardato intorno
smarrito in cerca di un BignamL
Bisogna riconoscere che Gaspani ha

poi saputo spiegare la ragione che spinse
Cavour a partecipare a una guerra in cui
non aveva niente da guadagnare, se non il
fondamentale Ingresso nel salotto buono
d'uropa,(  I uni qualche libro Io ha letto
davvero. E che ha voluto esagerare, espo-
nendosi così agli sberleffi di Calenda, la
cui maggiore autorevolezza deriva dal fat-
to incontestabile che con Cavour ha in co-
mune ben due lettere del cognome.

41 Federico Fabbri

1) celatati a settembre dai
russi. Morti in guerra.

La storia degli oltre boo
coscritti. Sposali in fretta e
costretti a lasciare la famiglia.
E intanto Putin affida a Valery
Gerasimov il comando
dell'operazione in Ucraina.
a pana 14 Basso, Serafini

L'allarme Gianrilni, capo della polizia

«Sicurezza
pubblica a rischio
per gli ultrà»
di Giovanni Monconi

I a possibilità che gli ultrà di
Roma e Napoli si potessero.

scontrare era nota però «non sa-
pevamo dove e quando, ma il
peggio è stato evitato» spiega il
capo della polizia Gianninl.
«Quello che e accaduto è gravis-
simo, continuiamo le Indi giri»:

a pagina 6

MILANO, Marita: FRA 1 I io MILIONI

L'avvocato degli invalidi
intascavai risarcimenti

99

di Luigi Ferraceli'

Q equestrad a Milano a° milioni al paladinoL dei risarcimenti Me vittime di incidenti
stradali rimaste invalide: «Raffaele Garbi li
ingannava trattenendo sino al 70 per cento».

a pagina 16

Simona Sparaco
La vita in tasca

in libreria SOLFERINO
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Ana Hickmann 

la Repubblicaeyewear

Fondatore GtegenioScallari Direttore Maurizio Molinta-i

Ana Hickmann
eyewear

Anntt48-N"9 (;iovedì 12 gennaio 202;l ,ewl:l€1,70

I RINCARI DEL CARBURANTE

Accise, le bugie di Meloni
La premier aveva inserito nel programma elettorale l'abolizione dell'imposta statale sulla benzina- Ora la smentisce
Lega e Forza Italia premono per abbassare i prezzi. E i gestori degli impianti minacciano uno sciopero a fine mese

Le mani di Fratelli d'Italia sul turismo: ecco la rete di Lollobrigida

fn un video Meloni dice: »Io non ho
promesso in questa campagna elet-
torale che avrei tagliato le arche sul-
la benzina». Eppure il programma
elettorale di FETI prevedeva il taglio
parlando di "sterilizzazionedelleen-
trate dello Stato da imposte su ener-
gia e carburanti e automatica ridu-
zione di Iva eaccise E spunta l'ipo-
tesi di.. uno sciopero dei gestori..
di Bini, Ciriaco, Giovara e Laaria

a dapagina2 apagiiat 4

Smunti! di Darai'

Il governo no global
tra i banchieri
manda Valditara
di Francesco Manacorda

* a pagina 24, servizia a pagina22

ll Militi

Pregi e clifetti
dello spoils system
Cambiamolo così

di Tito rioeri eRoherto Ferotti
a a pagina 25

Le eonxaltaainni saranno il 26 felrGraio

Primarie Pd, è accordo
sul voto online ristretto

Il punto

La sinistra che non c'è
e il suo declino

di Stefano Folli

Qualcuno,tra il serio e il faceto,
ha proposto alla direzione del.

Pd di adottare la "piattaforma
Ro usseau", dovendo votare online
alle primarie. Si tratta, come è noto,
dello strumento messo apunto e
utilizzato dai Cinque Stelle.

s apagina25

La direzione del Partito democrati-
co ha approvato l'accordo con le re-
gole sulle primarie a cui sarà anche
ammesso il voto online per chi non
può esprimersi aí gazebo: il 26 feb-
braio - nuova data, posticipata ri-
spetto all'ipotesi iniziale del 19 - sa-
rà possibile per elettori anziani, con
Inabilità personali, per chi ha diffi-
coltà ad andare ai gazebo, per chi vi-
ve in zone &pervie Dall'estero, com-
presi gli studenti fuorisede, Per vota-
re da remoto, bisognerà Iscriversi
entro il 12 febbraio. »Da domattina -
hadetto Enrico ietta ci confïontia-
mo su temi e questioni di contenuto
che interessano gli italiani».

di Casadio e Vitale
• alle pagine 6e7

VEIVIN
PUOI STARE ALLA LARGA

GAGLIECC/'

VMN DO VIITAC ÑA C
214.00a4ea4mr.+44n4u0 

CHE SUPPORTA
IL SISTEMA II

IMMUNITARIO. ,9

Vivin C agisce rapidamente contro

raffreddore e primi sintomi influenzali

!Attenzione I medicina) vanno assunti con cautela t un nl eu sinal03 paso di Acide
Acetllsal cillco che può avere effetti indesiderati anche grav teddern anentamenle
Il lotlietla illustrativo. Autorizzazione del 22'0612022

• i~l

l.tr scelta di Ciuffi-sa I1'ar-rl f'a di.eralere

Clarissa Warcl, 42 anni, inviata della Cnn inattesa del terzo tiglio, in Ucraina

Inviata Cnn in guerra incinta
'Migliaia di donne vivono così"

Monica Maggioni:
"Io non sarei partita"

di Anna Lombardi
a pagina 16

L'emittente televisiva americana
Cnn decide di mantenere in Ucrai-
na la sua inviata Clarissa Warrl,al
quinto mese di gravidanza. Alle
critiche la giornalista risponde:
«migliaia di donne ucraine vivono
questa esperienza ogni giorno».
diMassiinoBasile m a pagina 16

ilappantontli

Traffico aereo in tilt
misterioso blackout
nei cieli d'America

dal nostro inviato
Paolo Mastrolilli
a alle pagine loell

Putin in difficoltà
in Ucraina si affida
al fedele Gerasimov

diRosalbaCastelletti
e apaginal3

Iran, Mattarella
all'ambasciatore

"Basta repressione"

di GabrlellaColarusso
• apagina 13

.±lrtrir

Tiro al cinghiale
per le vie di Genova
ma senza i cacciatori

di Massimo Calandri
a a pagina l5

Domani sul Venerdì
gli agenti delle star

Sadei 0e142 8oma, via Cnºdrma. colºm bo, 9:1
Te106/49821.Faa06/49822923-»ed. Sub,
Pott,AK 2, Legge 46/04 .2//02/2004 - Itema

CanttssìonarbdlpyLeadta:A Manxoni.eC.
M lo o-eiaWirt,keGnann, t -Tel 02/524941,
a+lOapzpllgrllk(WID'maPYanl,lt

Pregidrvendlt all'estero: ,re¿mrcu Monaco P.,5lpv3nlvF3,ea
-óreria, Matta €3;50-[roaaia1f1,122./ E 2,92- Sviazeranx0ana CYÌF3.50
-SeädaraFhM¢Yce redtiéeUIF4,00

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 44



IL RACCONTO

IL CIIONISTA, IL RICATTO I LARD
E LA SINDROME DI RASIiOMON
GIANLUCA-NICOLETII-PABINA23

LA GINNASTICA

DITO MEDIO ALL'EX COMPAGNA
COSi SPARISCONO LE FARFALLE
NADIA FERRIG O E GIULIA ZONCA- PAGINE24-25

LA COPPA ITALIA

C. \POLAVORO TORO
iN DIECiELLMIN A iL MILAN
BUCCHERI E SCACCHI-PAGINE3G-31

CdO_GA..L_..~...... 

C
C9.C...e... 
C

L.
ulu\ I,1/112tl:\\\lu2I23. 

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1857

1,70 C 11 ANNO 157 H N.11 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB POSTALE II D.L.353/03 (CONVANL.27/02104) II ART. 1 COMMA L DCB-TO II www.lastampa.it GN14

L'INCHIESTASULLA SANITA

vae, pet e raggi X
obsoleti al 90%
Covid, parla Rezza
"L'Italia al sicuro"
PAOLO RUSSO

eliste d'attesa si allunganoeau-
Jmenrano le diagnosi tardive di

tumore per colpa dello Jurassic
Park tecnologico della nostra sani-
tà, dovel'89%delle struttureutiliz-
zamacchinariobsoleti. -PAGINEza

IL CASO WELFARE

lo, mamma di tre bimbi
se pago di più la badan te
non arrivo a fine mese
GDJI.IAGEA

otre figli il più piccolo va al ni-
1 Ido: a Milano spendiamo 465
euro al mese. Il secondo è iscritto
alla materna: la mensa scolastica
costa 68 euro al mese. Per fortuna
il più grande frequenta le elemen-
tari: avendo un fratello all'asilo, il
Comune riconosce uno sconto e
spendiamo "solo' 38 euro al mese.
lolavoroin un'agenzia pubblicita-
ria, mio marito in un'azienda fuori
Milano: non siamo mai, o quasi, a
casa prima delle otto. E come tan.
tefamiglienon abbiamo i nonni in
città.-eoat,all CABRA'rHILT-PAGNAIG

CARO BENZINA, LA PREMIER: RIDUZIONE NEL PROGRAAVLMA DI FDI SOLO CON PIT. ENTRATE

Accise, Meloni si arrende
"Impossibile tagliarle ora"
Mutui e prestiti ai massimi dal 2014. Vola il costo degli alimentari

MIGRANTI, LA TRAPPOLA DEL DECRETO SULLE ONG

LA VERGOGNA DEI "PORTI SICURI"
VLADIMntozAGREEEf SEY

-Urna legge può indirizzare
la condotta di coloro cui

si rivolge e chiaramente indi-
care la volontà del legislato-
re. É la sua funzione. Oppure
può coprire di parole, da cui maga-
ri non si può dissentire, unavolon-

tà non detta, fatta filtrare co-
me un messaggio per chi deve
intendere. Una volontà che
emerge poi dalla condotta
concreta delle autorità dello

Stato. Fa così il primo decreto leg-
ge di quest'anno. -PAGINA29

IRAN, LA TESTIMONIANZA CHOC DELL'ATTIVISTA IN CELLA DA 4 ANNI

~

Mattarella all'ri mbaseialore: "Sdegnati"
UGOMAGRI

~.1 ergio Mattarella ieri ha manifestato pubblicamente e in
k3 Forma abbastanza clamorosa la propria «personale indi-!!
gnazione» per quanto sta accadendo in Iran. -PAUUNEI8-13

lSl O.( iIONNI)

Non mi scandalizza l'ormai illustre video del'19 nel quale,
suvivacesceneggiatura, GiorgiaMelonivadalbenzinaióe
di cinquanta eurone gira trentacinque al fisco. L'Iva e le fa-
mose accise elencate congran sdegno. Nemmeno mi scan-
dalizzano, tre anni dopo, e Meloni incoronata a Palazzo
Chrgr, le accise ancora tutte lì, non una di meno. Non mi
scandalizza rivideodiieri, con ilquale Meloni ricorda cheil
mondo di oggi nonè il mondo del'19, inmezzocisono stati
il Covid, la guerra, la crisi economica e infatti, dice. s alle ac-
asenonho fatto campagna elettorale. Ricordo, senzascan-
dalizzarmi, il tweet di dieci mesi fa, quando il mondo era
più o meno quello di oggi, e Meloni intimava a Mario Dra-

  ghi di ridurcele scelse e, ancora, non mi scandalizza il pro-
posito di ridurle vanamente contenuto nel orozramma di

Conti e tornaconti F9 IRI
governo dei fratelli d'Italia. Più di tanto non mi scandaliz-
za persinola motivazione addotta peravercambiaro idea:
bisogna farei conti con la realtà. Non mi scandalizzo ma
questo à il punto. Le opposizioni, da noi. non fanno mai i
conti conia realtà. Fanno i conti col lotto tornaconto. I go-
verni, tutti. ancheipeggiori, bene o malei conticonla real-
tà lihannolatti. Le opposizioni no e dunque la realtàlban-
no avvelenata. llpeggiore problema politicodel nostropae-
senon èla qualità dei governi, ma la qualità delle opposizio-
ni, che possono trascuratela realtà cioètrascurarel'interes-
se del Paese. Poi, siccome la demagogia continua incredi-
bilmente a funzionare, vanno al governo e si ritrovano ad-
dosso un'opposizione allegramente fuori dalla realtà. Spe-
ro che stavoltaMelonil'abbia capito.

GORIAEI:OMBARDO

«Si fanno i conti con la realtà» di-
ce Giorgia Meloni in un nu ovo vi-
deo organizzato in fretta e furia
per giustificare la decisione di
non confermare il taglio delle ac-
cise sulla benzina. La realtà non
è più quella che la premier vede-
va dall'opposizione. Intanto vo-
lano i costi dei mutui e dei presti-
ti, e non si fermano i rincari dei
generi alimentari.-wsreaes-7

• LA GUERRA

Truppe Usa a Ramstein
e questa Europa fedele
allavolontàdell'impero
DOMEIVICOQfJIRICO

L'INTERVENTO

GIUSTO IIINR)IIZARE
L'ASS ARA NATO E L E
LORENZOGUERIME.

ri aro direttore, l'aggressione rus-
sa all'Ucraina, come rilevato da

tutti gli osservatori, ha cambiato lo
scenario con il quale ci siamo con-
frontaci negli ultimi anni e ha altre-
sl condizionato le riflessioni in cor-
sonellaNatoe nellaUe. -PA6INA29

IL DIBATTITO

flarry,`I'ikribk
padre Ci eorg
e il trionfo
degli impostori
CONCITA DEGREGORIO

"

‘Ton l'importa più di niente
che non somigli a un reality

o che non possa almeno diventa-
re una serie tv. Un articolo co-
me questo - ma capisco questo;
figuriamoci, diciamo un artico-
lo di Joseph S tigli tz - se non fini-
sce per qualche insondabilemo-
tivo su TikTok (che ci spia? Tik-
Tok è al soldo _
dell'intelligence ci-
oese? Vabbe pa- ,
zienza. è così diver-
tente.Accetta e con-
tinua) ecco. se qual-
cuno non ci fa un mane. quel te-
sto scritto è des tirato a essere let-
to da trentaquattro persone tut-
te già infórmadssime, la micro-
bolla che fa sl si conia testa. Tren-
taquattro fino in fondo, lo leggo-
no. Uncendnaio vedono il titolo
e lefigure, unmigliaíolo screen-
shotsui so cial di' ̀Anemone pelo-
sa" che a prescindere da quel
che c'è scritto, dice: vergognate-
vi, rosiconi. -PAGINA30

LA STORIA

DIVORZI E INSULTI
TRIBUNA! rE SOCIAL,
ASSIANEIOMANNDAYAN

La 

parolaai giurati, o meglio:la parola ai follower. Negli
ultimi anni ci siamo trovati. a do-
ver fare i conti con il bisogno di
far diventare i social l'anticame-
ra diunostudiolegale. -PAGINAzs
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~Í ïlV
VITAMINA C .

CHE SUPPORTA
IL SISTEMA

IMMUNITARIO.

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

Anemone: I rnedlelllall vanno assunti con cautela. E un medicinale a base di Adori
Acetllsallelllud che può avaro stretti Indesiderati anche Grati. Latteo alleniamolo
Il I5SIASo Illustrativa. Autorizzazione Sol 5510612522,
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ACCORDO AL RiBASSO

Pd senza pace:
litiga perfino
sul voto «ristretto»
Pasquale Napolitano

II Partito Democratico rischia la scissione
sul voto on line. Ormai è rissa continua tra le
correnti su come fare le primarie.

a pagina 10

ZERO LEADERSHIP

LA SOLITUDINE
DEI DEMOCRATICI
di Augusto Minzolini 

esi or sono scrissi che il Pd era in
crisi di identità, cioè aveva perso
l'anima e non ne aveva trovata
un'altra. A guardare da spettatore

il dibattito congressuale, lo scontro sulle regole
e non sui contenuti, il haüantme di mimi per la
segreteria con quattro candidati che vista la ca-
rature potrebbero essere anche l Oma Miti cam-
bierebbe nulla, si ha la sensazione che la crisi
sia più profonda, che il Pd soffra di un suolo di
leadership. Siamo nel nulla perché non c'è un
nome che catalizzi l'attenzione, che abbia R ca-
risma per dettare una linea, o indicare una stra-
da ad un partito in piena confusione, o almeno
che abbia la capacità di tenerlo tutto insieme.
Non ei è riuscito Enrico Letta, che pure è stato

premier e che si è visto contendere la leader-
ship della sinistra da quel «paratltssm, che E ori
avvocato d'affari come Giuseppe Conte, messo
a capo di un movienento populista coane i grilli-
ni. E purtroppo per il Pd tra le figure che sono in
campo nel. Congresso non c'è qualcuno che
possa far meglio.'l'ant'è che si parla di ticket di
nomi, perché nessun candidato basta da solo a
rappresentare unti quei mondi che una volta si
riferivano al Pd. E. in 'lindo il dibattito sulle al-
leanze nasce proprio dall'assenza di ima perso-
nalità che attragga e dia fiducia a quei pezzi di
elettorato piddino che sono finiti trar i grillini,
che si sono rifugiati nell'astensione, che sono
stati attratti dal rifomismo del Terzo polo. In-
somma, in questo congresso mancano - sia pu-
re con tutti i loro limili - personaggi come Mat-
te° Renzi o, tornando ancora pii, indietro, co-
me Renani, Vel troni e D'Alema.
O riferimenti per un'intera coalizione come

fu Romano Prodi.
Cosi al congresso rischia di andare in scena la

solitudine del l'd, il suo declino. Le ragioni sono
tante, ma ['orse quella che mette insieme la crisi
d'identità del partito e l'assenza di leadership
riguarda quel meccanismo perverso che ha per-
messo al I'd di sian' al governo per anni senza
vincere h' elezioni. li cedimento alla tentazione
di affidare le sue fortune piè al gioco polilicn

2 nel Palazzo che non al confronto con la società.
Una sorta di parodia di quel pareitn-Stato che

s era stato la Dc. Un'ossessione per il potere che
,,n2 (LI alla fine lo lia consumato, ma soprattutto ha
• reso superflua la ricerca di una Ione leadership.
• P. seiu una forte leadership non detti la linea.

ó Non sarà il Pd a determinare una politica che
r=. possa dar vita ad un ampio schieramento, ma il
f partito diventerà territorio delle scorribande al-
- s trai. Soprattutto, c'è il rischio che per garantirsi

ë un'alleanza con i gdlliril o con il Terzo polo il
éú Pd sia costretto ad accettare, o a subire, l'egemo-
w à nia degli altri. Non avendo eli fronte una leader-

ship forte, perché su un versante Conte dovreb-
be cedere il passo e, sull'altro, (itlenda e Remi
accettare ll ruolo di secondi? Ecco perché, non

51 me ne vogliano gli interessati, in questo Con-
125.2 gresso vedo tanti nomi magari capaci di gestire
e'S P, o di rallentare il declino del Pd, ma non ne vedo
▪ uno capace di rilanciarlo.
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LUNGA ATTESA Cinque ore di caos negli aeroporti Usa

SEIMILA AEREI IN RITARDO

Bloccati tutti i voli aerei in Usa
«Sistema in tilt», ma è giallo
Ufficialmente un guasto tecnico, ma qualcosa non torna

Valeria Robecco

E Cinque ore di caos america-
no, di voli cancellati, aerei fermi,
migliaia dí passeggeri bloccati ne-
gli aeroporti. l.a Casa [stanca
esclude per il momento attacchi
harker. Resta il giallo.
Liconti e Stefanato alle pagine 2-3

CINA, RUSSIA E LO SPETTRO HACKER

Quei sospetti incrociati
nell'epoca delle fragilità
di Vittorio Macioce

a pagina 3

ALLARME PREZZI

GUERRA SULLA BENZINA
Meloni difende la scelta di non tagliare le accise, tensione
con Lega e Fi. E i distributori minacciano lo sciopero

Stretta sui migranti, verso una missione in Libia
EMERGENZA VIOLENZE OLTRE 2.500 AGGRESSIONI

«Riportate l'esercito in ospedale»
L'appello dei medici al governo
Maria Sorbi

a pagina 15

PERICOLO I segni sul collo della specializzanda aggredita a Udine

PUTIN CAMBIA ANCORA IL CAPO DELL'ESERCITO

Rivoluzione russa: tocca a Gerasimov
Roberto Fabbri

a pagina 4

COLPO GROSSO A MILANO

Truffa da 4 milioni all'ereditiera
Tiziana Paolocci

a pagina 1v

di Adalberto Signore 

E Giorgia Meletni spiega per,'hé non
ha prorogato il [aglio delle accise sulla
benzina: <Sare,bhe costato oltre un mi-
liardo al mese, ll governo si muove
per un piano futuro. Tensioni nella
maggioranza. f benzinai ipotizzano
uno sciopero a line mese.

serviti alle pagine 6 e.

MUTUI EUROPEI

Se per avere
la casa «green»
serve l'ipoteca
di Francesco Giubilei 

a pagina 8

MAGISTRATURA (ANTI-CARTABIA) NEL MIRINO

Impunità per gli ultrà
Gli agenti si ribellano
Felice Manti e Stefano Vladovich

E Non c stato confermato neanche il
quarto arresto degli ultras fermati per
le violenze all'autogrill. Protestano le
forze dell'ordine. E monta il sospetto
su alcune frange di toghe rosse.

alle pagine 12-13

AITPRard+

all'interno

RAGAZZI MORTI IN STAGE

«Valditara killer»
Delirio rosso
sul ministro
di Francesco M. Del Vigo

a pagina LL

MOSSA IRLANDESE

Alcol e tumori,
così un'etichetta
fa litigare la Ue

servizio a pagina 14

NUOVA TENDENZA

Piccoli (ma belli)
La rivincita
dei mini-teatri
di Paolo Bianchi

a pagina 24
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