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Italia 23 Febbraio 2023

Codice rosso | Perché la sanità toscana rischia il collasso
di Pietro Mecarozzi

Un disavanzo strutturale da mezzo miliardo, mancanza di personale, liste d’attesa gestite
male e il nodo del payback. Sono solo alcuni dei problemi che stanno facendo implodere il
modello sanitario della Regione
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«Senza lilleri un si lallera». È tra i detti più famosi in Toscana, ed è un
invito a essere realisti: vuol dire che è inutile pensare in grande,
sviluppare progetti importanti o fantasticare senza i soldi (lilleri) per
farlo. Un concetto che, da un po’ di anni, non sembra però valere per il
servizio sanitario della Regione Toscana.

Il sistema regionale, infatti, è alle prese con una serie di problematiche
frutto di anni di sprechi e riforme poco lungimiranti. Per intenderci: il
disavanzo strutturale dei conti delle aziende sanitarie in Toscana si
aggira attorno al mezzo miliardo. In altre parole, mancano 500 milioni di
euro nelle casse della Regione per far fronte al fabbisogno del sistema
sanitario.

L’ammissione arriva dallo stesso presidente della Regione, Eugenio
Giani, che ha puntato il dito sul fatto che il Fondo Sanitario Nazionale
assegna alla Toscana meno risorse di quelle necessarie a far pareggiare i
conti. Giani ha spiegato che «per mantenere il sistema è necessario
individuare e aggiungere risorse ordinarie della Regione» e che per
questo, nella terza variazione dei conti per il 2022, ha previsto un
trasferimento di 36 milioni di euro da altre voci di bilancio alla parte
corrente della sanità. Briciole rispetto alle necessità, in un anno che ha
visto ridursi la spesa per il Covid rispetto al 2021 solo di qualche decina
di milione di euro, a fronte invece di un aumento dei costi energetici
calcolato per ora in 200 milioni in più.

Ma andiamo con ordine. La Toscana vanta da sempre uno dei miglior
complessi ospedalieri in Italia, come certi ca anche l’ultimo rapporto
appena pubblicato dal Ministero della salute, secondo cui la Regione è
riuscita a garantire i livelli essenziali di assistenza, in sanità, anche
durante la pandemia.

Un riconoscimento che tuttavia stride, per molti versi, con la realtà dei
fatti. La gestione di servizi e risorse delle varie amministrazione che si
sono susseguite negli anni ha seguito il principio del consenso politico,
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ovvero quello di ottenere effetti tangibili ma di breve durata. Come nel
caso della delibera 1220 (in procinto di essere riformata) promulgata
dall’allora direttrice dell’assessorato alla Salute, Monica Calamai, nel
2019, che aveva stabilito che per ricucire sulle liste d’attesa operatorie e
dare massimo spazio ai pazienti toscani, le cliniche private
convenzionate avrebbero dovuto bloccare gli interventi sui non toscani.
Obiettivo della norma di tre anni fa era abbattere le liste d’attesa, ma,
secondo Acop (l’associazione coordinamento dell’ospedalità privata),
avrebbe solo tolto dalle casse della sanità pubblica regionale 100 milioni
ogni biennio.

Rimanendo in tema, dalla Corte dei Conti è arrivata poche settimane fa
una bocciatura per i ritardi nel recupero proprio delle liste d’attesa. Si
tratta del risultato di un’indagine approvata dalla Sezione regionale di
controllo per la Toscana, che certi ca le dif coltà del sistema sanitario
regionale nell’assorbire le richieste dei pazienti con una dura critica
all’inef cienza del Cup, il sistema di prenotazione, e all’impatto del «no
show», l’alto numero di appuntamenti disponibili ma non messi a
disposizione all’utenza in tempi adeguati. I giudici rilevano «purtroppo
persistenti disfunzioni del sistema nel garantire il generalizzato e
tempestivo accesso alle prestazioni sanitarie» e invitano la Toscana a
«un più sollecito impiego dei  nanziamenti statali destinati allo scopo
dalla legge di stabilità per il 2019 che la Regione ha già totalmente
incassato, ma che alla  ne del 2021 risultavano quasi del tutto inutilizzati
per la realizzazione delle infrastrutture informatiche».

Quello delle spese è un punto dolente. Secondo alcuni documenti, che
Linkiesta ha potuto consultare, lo Stato, nel 2019, aveva destinato alla
Regione 26 milioni di euro per superare le liste d’attesa, ma ad oggi ne
sono stati spesi solo 4. Mentre in termini di entrate: dal governo Draghi
sono state stanziate risorse per coprire parte delle spese Covid, ma
ancora non sono a bilancio perché manca l’accordo per la ripartizione
tra le Regioni. Alla Toscana dovrebbero spettare circa 90 milioni, 100 ad
essere ottimisti. Non di più. Ed è l’unica certezza, al momento.

Il grosso della partita si giocherà sul payback, un sistema di rimborsi che
le aziende farmaceutiche devono alle Regioni: alla Toscana
spetterebbero 90 milioni per il payback farmaceutico e 390 per quello
delle attrezzature medicali. Ma solo in teoria. Le aziende farmaceutiche
hanno sempre contestato la legge sul payback e fanno resistenza
nell’erogare i rimborsi, oppure li erogano solo in parte, aprendo
puntualmente dei contenziosi legali.

Ma i problemi non  niscono qui. «In Toscana i pronto soccorso sono al
collasso, c’è una carenza di personale del 25% degli organici, mancano
circa 400 medici nel comparto della medicina d’emergenza, e da oltre un
anno si stanno susseguendo dimissioni a raf ca di personale impiegato
nei Dea (dipartimento di emergenza accettazione ndr)» spiega il
capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco
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Stella.

Solo a Firenze, nell’ultimo anno, venti medici sono fuggiti dai pronto
soccorso. Mancano 1200 tra infermieri e operatori socio-sanitari, e circa
700 medici su tutto il territorio regionale. Molti scelgono di fare il
medico di famiglia o di andare a lavorare a gettone per cooperative in
subappalto nella sanità pubblica di altre Regioni. La Toscana ha detto no
a questo modello, ma ora rischia la fuga in massa, visto che i gettoni
possono valere  no a 100 euro l’ora.

Per tutti questi motivi, a inizio febbraio sono state presentate le linee
programmatiche che le Aziende Sanitarie dovranno recepire nei prossimi
quattro mesi, per ridisegnare l’architettura della nuova assistenza socio-
sanitaria territoriale. I pilastri della nuova riforma sono chiari:
integrazione e potenziamento delle cure domiciliari, sviluppo della
sanità di iniziativa (percorsi per gestire meglio le malattie croniche) e
presa in carico sul territorio, anzitutto dei soggetti più fragili e degli
anziani.

Niente assunzioni, però. Anzi, probabilmente gli organici dovranno
essere un po’ limati. Quando si parla di far calare i dipendenti non
signi ca certo licenziamenti: con 55 mila lavoratori, il sistema sanitario
toscano vede decine di uscite per pensionamento ogni settimana; si
tratterà, all’inizio, di bloccare il turn over, per arrivare all’obbiettivo
regionale e poi poter sostituire di nuovo coloro che escono per anzianità
o perché si trasferiscono in un’altra Regione o nel privato. Il
meccanismo pensato dall’assessorato rende tuttavia le cose un po’
dif cili ai direttori generali, in quanto ci sono settori che hanno grandi
carenze, come i pronto soccorso, le terapie intensive e alcune chirurgie,
che avrebbero bisogno di un gran numero di nuovi assunti.

In ne, c’è la questione geogra ca. La sanità toscana deve fare i conti con
un Regione morfologicamente complessa per spostamenti e logistica
delle infrastrutture ospedaliere. E così la crisi sanitaria morde soprattutto
nelle piccole realtà, come nel caso di Castel del Piano, dove sono ormai
presenti i rimasugli di quello che una volta era un ospedale. «Non vi è un
anestesista, non vi sono specialisti se non occasionalmente. Ma c’è di
più: durante la notte esiste un solo medico, quello del pronto soccorso
che deve gestire tutto il plesso ospedaliero. A questo si aggiunge la
strutturale e annosa mancanza di posti letto che per il polo amiatino con
fatica raggiunge la metà della media nazionale, a fronte di una
popolazione molto anziana e con problematiche di salute multiple»,
denuncia un politico locale.

Senza contare poi la gestione dell’elisoccorso, fondamentale per i paesi
più dif cili da raggiungere. «Dal 2009 la Regione paga ogni anno milioni
di euro di soldi pubblici per af dare il servizio di elisoccorso sanitario a
una multinazionale privata e, parallelamente, costringe a terra gli
elicotteri dei Vigili del Fuoco, nonostante siano già pagati dalla  scalità
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generale. Un utilizzo sbagliato delle risorse dei toscani che si  niscono
così per pagare un servizio due volte. E non stiamo parlando di spiccioli,
visto che tra il 2013 e il 2020 le spese per il Pegaso sono passate da 12,4
milioni a 18,3 milioni di euro. Un’enormità che potrebbe essere almeno
in parte compensata af dando il servizio ai Vigili del Fuoco esattamente
come accade in altre regioni d’Italia, Emilia Romagna in testa», aggiunge
la Cinque Stelle Irene Galletti, ex candidata alla presidenza della Regione
Toscana.

A venire incontro alle dif coltà della sanità toscana ci sono i tempi
lunghi per l’approvazione del bilancio che verrà chiuso solo nella
primavera del 2023. Anche se il rischio di un commissariamento – che
comunque non si con gurerebbe prima dell’estate – adesso non sembra
un’ipotesi così lontana.
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Perché la sanità toscana rischia il collasso
«Senza lilleri un si lallera». È tra i detti più famosi in Toscana, ed è un invito a essere
realisti: vuol dire che è inutile pensare in grande, sviluppare progetti importanti o
fantasticare senza i soldi ﴾lilleri﴿ per farlo. Un concetto che, da un po’ di anni, non sembra
però valere per il servizio sanitario della Regione Toscana.

Il sistema regionale, infatti, è alle prese con una serie di problematiche frutto di anni di
sprechi e riforme poco lungimiranti. Per intenderci: il disavanzo strutturale dei conti delle
aziende sanitarie in Toscana si aggira attorno al mezzo miliardo. In altre parole, mancano
500 milioni di euro nelle casse della Regione per far fronte al fabbisogno del sistema
sanitario.

L’ammissione arriva dallo stesso presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha puntato il
dito sul fatto che il Fondo Sanitario Nazionale assegna alla Toscana meno risorse di quelle
necessarie a far pareggiare i conti. Giani ha spiegato che «per mantenere il sistema è
necessario individuare e aggiungere risorse ordinarie della Regione» e che per questo,
nella terza variazione dei conti per il 2022, ha previsto un trasferimento di 36 milioni di
euro da altre voci di bilancio alla parte corrente della sanità. Briciole rispetto alle
necessità, in un anno che ha visto ridursi la spesa per il Covid rispetto al 2021 solo di
qualche decina di milione di euro, a fronte invece di un aumento dei costi energetici
calcolato per ora in 200 milioni in più.

Ma andiamo con ordine. La Toscana vanta da sempre uno dei miglior complessi
ospedalieri in Italia, come certifica anche l’ultimo rapporto appena pubblicato dal
Ministero della salute, secondo cui la Regione è riuscita a garantire i livelli essenziali di
assistenza, in sanità, anche durante la pandemia.

Un riconoscimento che tuttavia stride, per molti versi, con la realtà dei fatti. La gestione di
servizi e risorse delle varie amministrazione che si sono susseguite negli anni ha seguito il
principio del consenso politico, ovvero quello di ottenere effetti tangibili ma di breve
durata. Come nel caso della delibera 1220 ﴾in procinto di essere riformata﴿ promulgata
dall’allora direttrice dell’assessorato alla Salute, Monica Calamai, nel 2019, che aveva
stabilito che per ricucire sulle liste d’attesa operatorie e dare massimo spazio ai pazienti
toscani, le cliniche private convenzionate avrebbero dovuto bloccare gli interventi sui non
toscani. Obiettivo della norma di tre anni fa era abbattere le liste d’attesa, ma, secondo
Acop ﴾l’associazione coordinamento dell’ospedalità privata﴿, avrebbe solo tolto dalle
casse della sanità pubblica regionale 100 milioni ogni biennio.

Rimanendo in tema, dalla Corte dei Conti è arrivata poche settimane fa una bocciatura
per i ritardi nel recupero proprio delle liste d’attesa. Si tratta del risultato di un’indagine
approvata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, che certifica le difficoltà
del sistema sanitario regionale nell’assorbire le richieste dei pazienti con una dura critica
all’inefficienza del Cup, il sistema di prenotazione, e all’impatto del «no show», l’alto
numero di appuntamenti disponibili ma non messi a disposizione all’utenza in tempi
adeguati. I giudici rilevano «purtroppo persistenti disfunzioni del sistema nel garantire il
generalizzato e tempestivo accesso alle prestazioni sanitarie» e invitano la Toscana a «un
più sollecito impiego dei finanziamenti statali destinati allo scopo dalla legge di stabilità
per il 2019 che la Regione ha già totalmente incassato, ma che alla fine del 2021
risultavano quasi del tutto inutilizzati per la realizzazione delle infrastrutture
informatiche».

Quello delle spese è un punto dolente. Secondo alcuni documenti, che Linkiesta ha potuto
consultare, lo Stato, nel 2019, aveva destinato alla Regione 26 milioni di euro per superare
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le liste d’attesa, ma ad oggi ne sono stati spesi solo 4. Mentre in termini di entrate: dal
governo Draghi sono state stanziate risorse per coprire parte delle spese Covid, ma
ancora non sono a bilancio perché manca l’accordo per la ripartizione tra le Regioni. Alla
Toscana dovrebbero spettare circa 90 milioni, 100 ad essere ottimisti. Non di più. Ed è
l’unica certezza, al momento.

Il grosso della partita si giocherà sul payback, un sistema di rimborsi che le aziende
farmaceutiche devono alle Regioni: alla Toscana spetterebbero 90 milioni per il payback
farmaceutico e 390 per quello delle attrezzature medicali. Ma solo in teoria. Le aziende
farmaceutiche hanno sempre contestato la legge sul payback e fanno resistenza
nell’erogare i rimborsi, oppure li erogano solo in parte, aprendo puntualmente dei
contenziosi legali.

Ma i problemi non finiscono qui. «In Toscana i pronto soccorso sono al collasso, c’è una
carenza di personale del 25% degli organici, mancano circa 400 medici nel comparto
della medicina d’emergenza, e da oltre un anno si stanno susseguendo dimissioni a raffica
di personale impiegato nei Dea ﴾dipartimento di emergenza accettazione ndr﴿» spiega il
capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

Solo a Firenze, nell’ultimo anno, venti medici sono fuggiti dai pronto soccorso. Mancano
1200 tra infermieri e operatori socio‐sanitari, e circa 700 medici su tutto il territorio
regionale. Molti scelgono di fare il medico di famiglia o di andare a lavorare a gettone
per cooperative in subappalto nella sanità pubblica di altre Regioni. La Toscana ha detto
no a questo modello, ma ora rischia la fuga in massa, visto che i gettoni possono valere
fino a 100 euro l’ora.

Per tutti questi motivi, a inizio febbraio sono state presentate le linee programmatiche che
le Aziende Sanitarie dovranno recepire nei prossimi quattro mesi, per ridisegnare
l’architettura della nuova assistenza socio‐sanitaria territoriale. I pilastri della nuova
riforma sono chiari: integrazione e potenziamento delle cure domiciliari, sviluppo della
sanità di iniziativa ﴾percorsi per gestire meglio le malattie croniche﴿ e presa in carico sul
territorio, anzitutto dei soggetti più fragili e degli anziani.

Niente assunzioni, però. Anzi, probabilmente gli organici dovranno essere un po’ limati.
Quando si parla di far calare i dipendenti non significa certo licenziamenti: con 55 mila
lavoratori, il sistema sanitario toscano vede decine di uscite per pensionamento ogni
settimana; si tratterà, all’inizio, di bloccare il turn over, per arrivare all’obbiettivo regionale
e poi poter sostituire di nuovo coloro che escono per anzianità o perché si trasferiscono in
un’altra Regione o nel privato. Il meccanismo pensato dall’assessorato rende tuttavia le
cose un po’ difficili ai direttori generali, in quanto ci sono settori che hanno grandi
carenze, come i pronto soccorso, le terapie intensive e alcune chirurgie, che avrebbero
bisogno di un gran numero di nuovi assunti.

Infine, c’è la questione geografica. La sanità toscana deve fare i conti con un Regione
morfologicamente complessa per spostamenti e logistica delle infrastrutture ospedaliere.
E così la crisi sanitaria morde soprattutto nelle piccole realtà, come nel caso di Castel del
Piano, dove sono ormai presenti i rimasugli di quello che una volta era un ospedale. «Non
vi è un anestesista, non vi sono specialisti se non occasionalmente. Ma c’è di più: durante
la notte esiste un solo medico, quello del pronto soccorso che deve gestire tutto il plesso
ospedaliero. A questo si aggiunge la strutturale e annosa mancanza di posti letto che per
il polo amiatino con fatica raggiunge la metà della media nazionale, a fronte di una
popolazione molto anziana e con problematiche di salute multiple», denuncia un politico
locale.

Senza contare poi la gestione dell’elisoccorso, fondamentale per i paesi più difficili da
raggiungere. «Dal 2009 la Regione paga ogni anno milioni di euro di soldi pubblici per
affidare il servizio di elisoccorso sanitario a una multinazionale privata e, parallelamente,
costringe a terra gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, nonostante siano già pagati dalla
fiscalità generale. Un utilizzo sbagliato delle risorse dei toscani che si finiscono così per
pagare un servizio due volte. E non stiamo parlando di spiccioli, visto che tra il 2013 e il
2020 le spese per il Pegaso sono passate da 12,4 milioni a 18,3 milioni di euro.
Un’enormità che potrebbe essere almeno in parte compensata affidando il servizio ai
Vigili del Fuoco esattamente come accade in altre regioni d’Italia, Emilia Romagna in
testa», aggiunge la Cinque Stelle Irene Galletti, ex candidata alla presidenza della Regione
Toscana.

A venire incontro alle difficoltà della sanità toscana ci sono i tempi lunghi per
l’approvazione del bilancio che verrà chiuso solo nella primavera del 2023. Anche se il
rischio di un commissariamento – che comunque non si configurerebbe prima dell’estate –
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Sanità nel Lazio ai tecnici, Vaia in pole. Francesco Rocca fa fuori i politici
Per la direzione Programmazione della Regione Lazio oltre al dg dello Spallanzani, corrono anche Andrea
Urbani e Ferdinando Romano. Chi sono
Roma Redazione

Regionali Lazio, in attesa che la Corte d'Appello di Roma
uf�cializzi la nomina di Francesco Rocca presidente e quella dei
consiglieri eletti, grandi manovre in corso per la Giunta. Rocca
ha deciso: terrà per sé la delega alla Sanità e si avvarrà di un
tecnico come riporto diretto, al quale af�dare la Direzione
programmazione, con 3 nomi in ballottaggio: Andrea Urbani,
Ferdinando Romano e Francesco Vaia.
I tre hanno storia completamente diverse. Partiamo dall'ultimo, in pole
perché in gradi di navigare in acque calma sia a destra che a sinistra.
Dunque, le azioni di Francesco Vaia, direttore dell'eccellenza romana dello
Spallanzani per volontà dell'assessore uscente Alessio D'Amato, ambirebbe
a mettersi al capezzale della sanità del Lazio anche se con un passato denso
di ombre.

L'ex assessore D'Amato parlò di Vaia nel suo libro: "Una cariatide"
A partire dallo stesso ex assessore che ha costruito la sua carriera grazie al
libro Lady Asl, nel quale apostrofava il medico chiamato in causa per una
serie di inchieste sulla gestione delle Asl in Campania e nel Lazio, come
“una cariatide della sanità pubblica, all'ombra di potenti lobby”. Ebbene, lo
stesso D'Amato anni dopo lo ha riconfermato Dg dello Spallanzani dopo un

periodo di cui era “facente funzioni”. Durante la pandemia, poi, è stato sempre Vaia a volere la collaborazione Tra Spallanzani e i
russi di Gamaleya con i quali voleva produrre il vaccino in Italia. Per non parlare della vicenda Reithera per lo sviluppo del
vaccino italiano, �nita nel nulla. Che il suo nome �nisca nella rosa dei candidati a gestire la Sanità con Rocca è una bizzarria che
viene da lontano.
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Dalla Regione con Polverini al minstero con Lorenzin: chi è Andrea Urbani
Altro tecnico di lunga data che circola è Andrea Urbani, già in Regione Lazio con Renata Polverini e poi chiamato dall'ex ministro
Lorenzin al Ministero a capo della struttura di Programmazione sanitaria. Lascio l'incarico ministeriale per andare a dirigere il
Gruppo di cliniche dell'Irccs San Donato che controlla il celebre San Raffaele e che è il più grande gruppo della sanità privata in
Italia. Per motivi non noti, la sua nomina fu congelata poco prima di �rmare il contratto.

Ferdinando Romano: quel brindisi tra medici in pieno Covid
E poi c'è il dottor Ferdinando Romano. Di lui si ricordano le clamorose dimissioni in pieno Covid (era il marzo del 2020) da
direttore sanitario del Policlinico Umberto I, dopo il contagio di 18 medici per un brindisi. Per la Sanità del Lazio non è una novità,
visto che è già stato in Regione Lazio ma anche in Calabria ora in Abruzzo dove è Dg della Asl 1 dopo aver guidato l'Agenzia
sanitaria regionale dal 2009 al 2011. A Roma fu chiamato da Gianni Alemanno sindaco nella cabina di regia “locale”.

Gli impegni di Rocca in campagna elettrorale sono un macigno
La scelta di Rocca di pescare tra tecnici “navigati” è vissuta nel centrodestra romano coma una rinuncia “politica”. Una cosa è
certa: gli impegni presi in campagna elettorale, su riorganizzazione, liste d'attesa e ospedali di prossimità non lascia spazio ad
errori. E con il Pnrr il budget sanitario è una specie di miniera d'oro. Se i nomi fossero confermati, sarebbero un bel salto nel
passato.
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- Salute&Benessere  - Sanità

Redazione ANSA  LA SPEZIA  22 febbraio 2023 12:28

Faro Uil su sanità, 'sostituisce medici con infermieri'
Parte dalla Spezia 'che ha il record di visite fuori regione'
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Raccomandato da

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 FEB - Parte dalla Spezia il tour che la Uil organizza "per
accendere un faro sui problemi della sanità ligure", declinazione regionale dell'iniziativa
nazionale "Diamo voce al Paese".

A marzo il sindacato organizzerà due presidi, il 20 marzo di fronte all'ospedale San
Bartolomeo di Sarzana e il 24 marzo di fronte al Sant'Andrea della Spezia, per
sottoporre un questionario ai cittadini e raccogliere osservazioni e proposte. "La sanità
in Liguria si sposta sempre più sul privato, la carenza di personale è ormai cronica -
spiega Mario Ghini, segretario regionale UIL -.

 

Ultimamente c'è la tendenza a sostituire i medici con gli infermieri e gli infermieri con le
oss. Non lo possiamo accettare".
    La scelta della Spezia non è casuale. "Nel bilancio regionale della sanità più di 50
milioni di euro l'anno vanno a finire in visite fuori regione - ricorda il segretario
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confederale Alfonso Pittaluga - e la provincia spezzina rappresenta la maggior parte di
queste uscite con oltre 40 milioni. Questa è una città che ha conosciuto diverse
inaugurazioni di ospedali, ma il nuovo ospedale è ancora da venire".
    Il riferimento è al nuovo Felettino, che la città attende da anni. In tutta la Liguria il
piano sanitario prevede inoltre 33 ospedali di comunità. In entrambi i casi, il timore del
sindacato è che non potranno funzionare se gli organici delle aziende sanitarie non
saranno aumentati. "Rischiano di rimanere cattedrali nel deserto se non saranno
riempite di personale formato - spiega Marco Furletti della UIL spezzina -. Viviamo
ancora il dramma ed il paradosso della vicenda dei settanta ex oss Coopservice
licenziati dopo decenni di servizio presso l'Asl5 e oggi senza lavoro".
    La campagna Uil, che poi proseguirà nel resto della Liguria, è stata battezzata
Articolo 32 per richiamare la parte della Costituzione che stabilisce il diritto alla salute: "I
cittadini vengano ai nostri gazebo e ci dicano semplicemente se ritengono che questo
diritto sia loro garantito". (ANSA).
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Sanità: Molise, si dimette subcommissario Giacomo
Papa

Dopo riunione Ministero venute meno condizioni lavoro
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(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 FEB - "Avendo registrato nel corso della riunione che si è svolta ieri
presso il Ministero della Salute il venir meno delle condizioni che mi avevano indotto ad accettare
l'incarico, rassegno le mie dimissioni irrevocabili da sub-commissario per il piano di rientro sanitario
della Regione Molise".

Così l'avvocato Giacomo Papa che ha comunicato ieri sera la decisione al Presidente del Consiglio
Giorgia Meloni, ai ministri Schillaci e Giorgetti e, per conoscenza, al presidente della Regione Donato
Toma.

    "Lascio l'incarico con la speranza di aver dato un contributo al miglioramento della sanità regionale",
ha aggiunto Papa. "Ringrazio il presidente Toma per la fiducia accordatami e tutti quelli che hanno
lavorato al mio fianco in questi mesi".
    (ANSA).
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Raccomandato da

pubblica, ma la qualità dei servizi rimane ancorata alla precarietà. I presidi di
Trebisacce e Cariati sono stati inseriti nella rete ospedaliera e potranno
alleggerire il carico di lavoro sull’ospedale spoke di Corigliano-Rossano il cui
personale è gravato da turni massacranti in alcuni reparti a causa del personale
sott’organico. Intanto la spada di Damocle è rappresentata dal rincaro delle
materie prime che potrebbe comportare ulteriori ritardi, anche se, il presidente
Occhiuto ha fornito garanzie in sede prefettizia.

Ne parleremo questa sera alle 23.30 durante la puntata del programma di LaC
Talking, ideato e condotto da Matteo Lauria. Ospiti in studio Pasqualina
Straface, consigliere regionale Fi, Davide Tavernise, consigliere regionale
M5s.

Appuntamento alle 23.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411
TivuSat e 820 Sky.
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Sanità, Bruni: “Servono risorse per rimettere in sesto il
servizio del 118”

giornaledicalabria.it/

 

“La storia di Enzo Mascaro, cittadino lametino, morto dopo aver atteso per mezzora
un’ambulanza, giunta senza medico e senza defibrillatore, è solo l’ultima di una lunga
sequela di tragedie simili accadute nel corso dell’ultimo anno. Nessuno ha la certezza
che con medico e defibrillatore le cose sarebbero andate in modo diverso ma certo siamo
consapevoli che non è stato fatto quello che sarebbe stato necessario. E non è stato fatto
perché il servizio di emergenza urgenza è ormai praticamente inesistente e ridotto ad una
pura funzione di taxi”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in
Consiglio Regionale. “Non è la prima volta – prosegue – che intervengo su tragedie come
queste e lungi da me strumentalizzazioni o peggio, bandierine politiche, ma di fronte a
tragedie, la mia coscienza mi impone di sollecitare una soluzione. La gravità di questa
situazione richiede una forte assunzione di responsabilità collettiva da parte di tutte le
forze politiche e la messa in opera di tutti i possibili correttivi che possano riportarci un
servizio dignitoso che pure abbiamo avuto. Non ci possiamo affidare alla sorte, non è
possibile pensare che se ci sentiamo male in strada a Parma, a Milano a Bologna o

https://www.giornaledicalabria.it/?p=261307
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altrove avremo tutte le cure di cui c’è necessità mentre se ci sentiamo male in Calabria ci
dobbiamo affidare alla sorte sperando che ci tocchi un’ambulanza col medico e tutti gli
strumenti idonei a salvarci la vita. Rischia di essere una beffa progettare Azienda Zero,
dare il via alle fusioni tra enti ospedalieri, costruire nuovi ospedali se poi il sistema di
emergenza urgenza è così gravemente in difficoltà e i morti non si contano più. Di fronte
a emergenze gravissime come queste dobbiamo avere il coraggio di indicare soluzioni
che accelerino i tempi e superino norme che ostacolano questo processo. Il Commissario
Occhiuto ha i poteri per intervenire rapidamente, per trovare i fondi necessari e offrire ai
colleghi gli incentivi necessari a ripagare tutti i loro sforzi. Ma bisogna farlo subito, ci sono
delle zone, soprattutto nel Lametino, dove il settanta per cento dei turni del 118 è
sprovvisto di medico a bordo. Il sistema emergenza urgenza interviene per tentare di
salvare vite umane. Il nostro dovere è fare tutto il possibile perché il sistema sia
ricostruito”. “Presidente Occhiuto – conclude Amalia Bruni – ci dimostri che non ha
chiesto inutilmente di fare il Commissario per la Sanità. Usi tutto il suo potere per mettere
in campo tutte le risorse possibili a rimettere in sesto il servizio del 118. I cittadini se lo
aspettano da tanto tempo. Non possiamo solo dolerci per il prossimo decesso”.
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Torto: «Sanità teatina messa in ginocchio» 
La deputata del M5S presenta un’interrogazione parlamentare anche sull’ospedale di Guardiagrele

CHIETI. «Il centrodestra che governa la Regione ha messo in ginocchio la nostra medicina

territoriale», attacca Daniela Torto, deputata abruzzese e capogruppo del Movimento 5 Stelle in

commissione Bilancio alla Camera. «Il territorio di Chieti risulta fortemente penalizzato: sono

ormai tre anni che il distretto sanitario dello Scalo è chiuso, passo dopo passo importanti servizi

sono stati spostati altrove, mentre venivano depotenziati i presidi sanitari teatini. Una strategia

precisa, che risponde a interessi politici che nulla hanno a che vedere con il bene e la salute dei

cittadini. I cittadini hanno bisogno di medici, di una risposta immediata nell’emergenza e di

strumenti per poter fare esami medici vicino casa e in tempi brevi, mentre il centrodestra

regionale sta distruggendo i presidi sanitari delle aree interne, costringendo le persone a viaggi

che superano anche 100 km per semplici prestazioni sanitarie», continua la deputata. «Se

vogliono affossare la sanità teatina a favore di altre realtà lo dicano chiaramente. Così non si fa altro che penalizzare i cittadini che hanno diritto a

un’assistenza sanitaria all’altezza. L’indebolimento dell’ospedale clinicizzato di Chieti è aggravato dalla chiusura o dal depotenziamento di

strutture sanitarie delle aree interne, come ad esempio Guardiagrele». La parlamentare abruzzese è pronta a dare battaglia: «Voglio ricordare che

Guardiagrele è un punto di riferimento dell’area interna chietina e che sarebbe stato auspicabile, in fase di presentazione della rete ospedaliera,

destinarvi un ospedale di area disagiata per una popolazione che supera i 40 mila abitanti. Per questo ho deciso di presentare un’interrogazione

in merito. Il governo si impegnerà per dare ai cittadini servizi che attendono da anni o continuerà a promettere miracoli, salvo poi continuare ad
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"Lottiamo insieme per una sanità degna"
È l’invito che Fantozzi, consigliere regionale di FdI, rivolge a Remaschi dopo il suo appello di programmazione e
concretezza

...

Nuovi appa�amenti a Roma

A Talenti i vantaggi sono tanti, ma la vista è solo una.

Talenti Impreme Apri

"Lottiamo insieme per una sanità degna"

L’eco delle parole del sindaco del comune di Coreglia Antelminelli e presidente Unione dei Comuni della Valle del Serchio, Marco Remaschi,
sulla complessa e deteriorata condizione della sanità in Valle del Serchio, non sono certo cadute nel vuoto. Non solo il plauso di molti
cittadini della Valle, perlopiù sfiduciati seppure desiderosi di essere ascoltati e considerati nei loro fondamentali bisogni, ma anche da parte
della politica non sono mancati interventi di appoggio al deciso e chiaro intervento pubblico del primo cittadino di Coreglia. A sostenerne le
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tesi e a chiedere unione di forze e di intenti è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che, insieme ai circoli politici di
Garfagnana e Media Valle del Serchio, sottolinea l’importanza di agire uniti in una battaglia sociale condivisa sotto ogni suo aspetto.

"Ci fa piacere osservare come le nostre riflessioni e i nostri allarmi sulla Sanità della Valle del Serchio siano riconosciuti dal sindaco Marco
Remaschi, personaggio di livello della politica lucchese e toscana, oltre che ex assessore delle precedenti giunte regionali.- interviene il
consigliere regionale Fantozzi -. L’invito è quello di potersi confrontare e discutere insieme sui vari temi, agendo nell’interesse delle comunità
della Mediavalle del Serchio e della Garfagnana. Una modalità che veda in primo piano le proposte, tra le quali quelle di Fdi, allo scopo di
stabilire una offerta sanitaria più equa e vicina agli abitanti delle aree interne, considerando che il tema sarà fondamentale anche in vista
delle elezioni amministrative del 2024 e delle regionali del 2025".

"Da sempre chiediamo una reale programmazione da parte della Regione Toscana e soluzioni concrete, dicendo basta con le promesse mai
mantenute - sottolineano ancora Fantozzi, con i partecipanti ai Circoli Fdi della Valle - Ospedali di Castelnuovo di Garfagnana e di Barga
depotenziati, servizi tagliati per mancanza di medici e infermieri, residenti costretti a fare chilometri per ricevere assistenza, interminabili liste
d’attesa per esami e controlli specialistici, lunghe code al pronto soccorso, ambulanze senza medico a bordo, taglio delle guardie mediche: è
questo il tipo di sanità che la Regione ha decretato per le aree interne? - si chiedono - Basti pensare che a Castelnuovo nel 2021, i cittadini
furono costretti a scendere in piazza per far sentire la loro voce contro i tagli e i frequenti disservizi. Remaschi si unisca alla battaglia che da
anni portiamo avanti per una sanità dignitosa nella Valle del Serchio, insieme avremo una voce maggiormente risonante".

Fiorella Corti

Potrebbe interessarti anche

12,90 € - Etilika IT

Rosso Tre Venezie IGT Arele 2018 - Tommasi

Cronaca "Lottiamo insieme per una sanità degna"

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsU7Toj33Y-2KG-SLjuwPnOuawAW-rNrmboC36JjQD7_hHhABIILApR9g_YqihNQSoAGeybf-AsgBCakCkRKdrxPSsT7gAgCoAwHIAwqqBNICT9BeGXXKQKYZCldHzyf1EwflKoCftIXCc5C2rLy4p_HIx3B5AMlrzWCmK6JNndXIyVcSGY3A0EKSSeXvrGr3I7aqocsaoe-jOl0ZMo5ZC94HT2NPN45Y-1UqfqQf3aRVlAEQk5ZtBwGTvNKRZYFyYYpXnpef4fximkTjxIOmfDovbM3SKB4h6lE3LU8fPEtoLIVmCjduUiorJ1bPNojSsokVfhpRjePB-cRgKxpxxDJoF4Jhg7eeSbswuDJwmkhr-Sr6tdWWUsPKKQVGOMAkwHm8xVPt-iYdGA95xCFw-8e9LaeqrGsQjqVaRX4Pq6_m8D1bKZp8xhDNcFHzva89lggh3ZxhGBwiOnbZWfMRMLfpcw7J7QgbgBwk3-U95KRkk_OCGWpZLc9p-rYkNOU3KLpOIPCN75-guh4vnss8lx5Qe9hbSGNFJWJuAtwU13qEEKvABJ-954v0A-AEAaAGLoAHyrbIgQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCZ1xEGOXdGNNgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBRoR_xbXjsG5hZSvZu3EzHJqD9s_qRgB&sig=AOD64_2oOFEsZ7CEyGQYQjDMDkJ5bMDsOA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=9&adurl=https://configurapiscina.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7ePfwbWr_QIV5IWDBx2ctQZYEAEYASAAEgJxU_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsU7Toj33Y-2KG-SLjuwPnOuawAW-rNrmboC36JjQD7_hHhABIILApR9g_YqihNQSoAGeybf-AsgBCakCkRKdrxPSsT7gAgCoAwHIAwqqBNICT9BeGXXKQKYZCldHzyf1EwflKoCftIXCc5C2rLy4p_HIx3B5AMlrzWCmK6JNndXIyVcSGY3A0EKSSeXvrGr3I7aqocsaoe-jOl0ZMo5ZC94HT2NPN45Y-1UqfqQf3aRVlAEQk5ZtBwGTvNKRZYFyYYpXnpef4fximkTjxIOmfDovbM3SKB4h6lE3LU8fPEtoLIVmCjduUiorJ1bPNojSsokVfhpRjePB-cRgKxpxxDJoF4Jhg7eeSbswuDJwmkhr-Sr6tdWWUsPKKQVGOMAkwHm8xVPt-iYdGA95xCFw-8e9LaeqrGsQjqVaRX4Pq6_m8D1bKZp8xhDNcFHzva89lggh3ZxhGBwiOnbZWfMRMLfpcw7J7QgbgBwk3-U95KRkk_OCGWpZLc9p-rYkNOU3KLpOIPCN75-guh4vnss8lx5Qe9hbSGNFJWJuAtwU13qEEKvABJ-954v0A-AEAaAGLoAHyrbIgQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCZ1xEGOXdGNNgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBRoR_xbXjsG5hZSvZu3EzHJqD9s_qRgB&sig=AOD64_2oOFEsZ7CEyGQYQjDMDkJ5bMDsOA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=0&adurl=https://configurapiscina.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7ePfwbWr_QIV5IWDBx2ctQZYEAEYASAAEgJxU_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsU7Toj33Y-2KG-SLjuwPnOuawAW-rNrmboC36JjQD7_hHhABIILApR9g_YqihNQSoAGeybf-AsgBCakCkRKdrxPSsT7gAgCoAwHIAwqqBNICT9BeGXXKQKYZCldHzyf1EwflKoCftIXCc5C2rLy4p_HIx3B5AMlrzWCmK6JNndXIyVcSGY3A0EKSSeXvrGr3I7aqocsaoe-jOl0ZMo5ZC94HT2NPN45Y-1UqfqQf3aRVlAEQk5ZtBwGTvNKRZYFyYYpXnpef4fximkTjxIOmfDovbM3SKB4h6lE3LU8fPEtoLIVmCjduUiorJ1bPNojSsokVfhpRjePB-cRgKxpxxDJoF4Jhg7eeSbswuDJwmkhr-Sr6tdWWUsPKKQVGOMAkwHm8xVPt-iYdGA95xCFw-8e9LaeqrGsQjqVaRX4Pq6_m8D1bKZp8xhDNcFHzva89lggh3ZxhGBwiOnbZWfMRMLfpcw7J7QgbgBwk3-U95KRkk_OCGWpZLc9p-rYkNOU3KLpOIPCN75-guh4vnss8lx5Qe9hbSGNFJWJuAtwU13qEEKvABJ-954v0A-AEAaAGLoAHyrbIgQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCZ1xEGOXdGNNgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBRoR_xbXjsG5hZSvZu3EzHJqD9s_qRgB&sig=AOD64_2oOFEsZ7CEyGQYQjDMDkJ5bMDsOA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=7&adurl=https://configurapiscina.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7ePfwbWr_QIV5IWDBx2ctQZYEAEYASAAEgJxU_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsU7Toj33Y-2KG-SLjuwPnOuawAW-rNrmboC36JjQD7_hHhABIILApR9g_YqihNQSoAGeybf-AsgBCakCkRKdrxPSsT7gAgCoAwHIAwqqBNICT9BeGXXKQKYZCldHzyf1EwflKoCftIXCc5C2rLy4p_HIx3B5AMlrzWCmK6JNndXIyVcSGY3A0EKSSeXvrGr3I7aqocsaoe-jOl0ZMo5ZC94HT2NPN45Y-1UqfqQf3aRVlAEQk5ZtBwGTvNKRZYFyYYpXnpef4fximkTjxIOmfDovbM3SKB4h6lE3LU8fPEtoLIVmCjduUiorJ1bPNojSsokVfhpRjePB-cRgKxpxxDJoF4Jhg7eeSbswuDJwmkhr-Sr6tdWWUsPKKQVGOMAkwHm8xVPt-iYdGA95xCFw-8e9LaeqrGsQjqVaRX4Pq6_m8D1bKZp8xhDNcFHzva89lggh3ZxhGBwiOnbZWfMRMLfpcw7J7QgbgBwk3-U95KRkk_OCGWpZLc9p-rYkNOU3KLpOIPCN75-guh4vnss8lx5Qe9hbSGNFJWJuAtwU13qEEKvABJ-954v0A-AEAaAGLoAHyrbIgQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCZ1xEGOXdGNNgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBRoR_xbXjsG5hZSvZu3EzHJqD9s_qRgB&sig=AOD64_2oOFEsZ7CEyGQYQjDMDkJ5bMDsOA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=1&adurl=https://configurapiscina.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7ePfwbWr_QIV5IWDBx2ctQZYEAEYASAAEgJxU_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsU7Toj33Y-2KG-SLjuwPnOuawAW-rNrmboC36JjQD7_hHhABIILApR9g_YqihNQSoAGeybf-AsgBCakCkRKdrxPSsT7gAgCoAwHIAwqqBNICT9BeGXXKQKYZCldHzyf1EwflKoCftIXCc5C2rLy4p_HIx3B5AMlrzWCmK6JNndXIyVcSGY3A0EKSSeXvrGr3I7aqocsaoe-jOl0ZMo5ZC94HT2NPN45Y-1UqfqQf3aRVlAEQk5ZtBwGTvNKRZYFyYYpXnpef4fximkTjxIOmfDovbM3SKB4h6lE3LU8fPEtoLIVmCjduUiorJ1bPNojSsokVfhpRjePB-cRgKxpxxDJoF4Jhg7eeSbswuDJwmkhr-Sr6tdWWUsPKKQVGOMAkwHm8xVPt-iYdGA95xCFw-8e9LaeqrGsQjqVaRX4Pq6_m8D1bKZp8xhDNcFHzva89lggh3ZxhGBwiOnbZWfMRMLfpcw7J7QgbgBwk3-U95KRkk_OCGWpZLc9p-rYkNOU3KLpOIPCN75-guh4vnss8lx5Qe9hbSGNFJWJuAtwU13qEEKvABJ-954v0A-AEAaAGLoAHyrbIgQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCZ1xEGOXdGNNgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBRoR_xbXjsG5hZSvZu3EzHJqD9s_qRgB&sig=AOD64_2oOFEsZ7CEyGQYQjDMDkJ5bMDsOA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=8&adurl=https://configurapiscina.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7ePfwbWr_QIV5IWDBx2ctQZYEAEYASAAEgJxU_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsU7Toj33Y-2KG-SLjuwPnOuawAW-rNrmboC36JjQD7_hHhABIILApR9g_YqihNQSoAGeybf-AsgBCakCkRKdrxPSsT7gAgCoAwHIAwqqBNICT9BeGXXKQKYZCldHzyf1EwflKoCftIXCc5C2rLy4p_HIx3B5AMlrzWCmK6JNndXIyVcSGY3A0EKSSeXvrGr3I7aqocsaoe-jOl0ZMo5ZC94HT2NPN45Y-1UqfqQf3aRVlAEQk5ZtBwGTvNKRZYFyYYpXnpef4fximkTjxIOmfDovbM3SKB4h6lE3LU8fPEtoLIVmCjduUiorJ1bPNojSsokVfhpRjePB-cRgKxpxxDJoF4Jhg7eeSbswuDJwmkhr-Sr6tdWWUsPKKQVGOMAkwHm8xVPt-iYdGA95xCFw-8e9LaeqrGsQjqVaRX4Pq6_m8D1bKZp8xhDNcFHzva89lggh3ZxhGBwiOnbZWfMRMLfpcw7J7QgbgBwk3-U95KRkk_OCGWpZLc9p-rYkNOU3KLpOIPCN75-guh4vnss8lx5Qe9hbSGNFJWJuAtwU13qEEKvABJ-954v0A-AEAaAGLoAHyrbIgQGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCZ1xEGOXdGNNgAoDmAsByAsBgAwBuAwB2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymBRoR_xbXjsG5hZSvZu3EzHJqD9s_qRgB&sig=AOD64_2oOFEsZ7CEyGQYQjDMDkJ5bMDsOA&client=ca-pub-1014201632283661&rf=4&nb=8&adurl=https://configurapiscina.it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI7ePfwbWr_QIV5IWDBx2ctQZYEAEYASAAEgJxU_D_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMuN0hU5qSsB7uJnM930V4FxChhw23ojQ2e4xgT5Hq1cUiUT7aRRRAobrcF2bpwFa5HiNvP-Dj8n0tbqUxmnHRoIj54lg0nxzrhscBlV5Fp-Xl5YA6FbQufkKF2Wq4bg78M9nBFc11ErKhDxnt4lfK8gHc75YedRPcj_ovUOWAaStP5S7Z10y0WhlRnynVCEqb_SduOvoh8fwQ_b-8T0QLogwBIezZo9A-MHBSGyFU5G9U92nmPch9rGGkgLY75r3-OlANWTC1gT62rVjjt1ssM3fuC8lUNr_6Urm-pB9NENYveuh8U3sM1-dci0p_3cwZq33AVBY5S3tfBAi3fbpVIQQnIiut6TP4_tCZBxNZmmi3ucn2JAX9a7LhBlrXP980E72MDuYezGbuiBYKKDFKwXOOy8FjiSMu09hph0IKm_Mh7oZwabnF5b7Rb64tp2KYlAQbl9kax9Udm9wi0nENOL0-08bMBOk5OGtoCHqKdarH0KadpGUcgv2rRPXKAdnsyyizGWIFgGB-v-22fXUv4mnkvp_6VfzGR1fI3kbtOBi1JJ4-tGtZtzHJWvcD-w9Lf7qulLFMQh2K_rOA0Oq_wDJWri28Wvmsm33o1E38mLvcsWnTT-TulurGL8WSfahB8NVcEi0T0HB50fdBXtNS0b_umz6YdAiy4lKF8Iv0MPEhoRMdu7LtU-2fGhp3QUqcg-HhgNmyXXhrKrxGeY0rXpx7JU-tnzh4GOIgZy9eTdpxHk6PPj8uIqd5YSN-WKbU3L_yYoPKzNMTO_ysXXq0xeui_4TKt7M5hf-Sq2kajarQjDHKpjkVPVjY87tEXfjF32bA_wSco3OnGc8-gZgIzsP9PwZoKaCHV-eykpEcGN-_KQZA3QqB6hwTWqhFmSbFCrNjG2e7-Ry216ga-NvS1vIaiDcz9ne-6HWCw83h5RojtIg07ccrPHPzTUJ-eGpbPxTM1c6W_EZbYD9EaPHM-mwzDBrGQGKeaUhvdC_ch7cQghOQiGY1lQBNAhs8e8ReIs5JLVk9J4JPBj01y59Tt_hmqLCsvCbXsqiGwVqJu_00dwwerw0jGkQPLCvXwVfsvCggjYN7NFHB5W_NY7HUQpa2PUeiyWNF0iQTtv652bchkhlnqM3Gb6VkpMdHIa9VOEwXURb12awshbWPKdnBSnxn88arfXSDtBNG61trhTl0BxBqQMv-wI4hzmXWpnmHuwFmhL-YxqOTGal3Wc1TqF-ZbykuP4ZjRCMuHqssU-DeV7-YJXOYDnekX9PknoqWEjx85CNeNAYcsmM3biXk5DYkhBLFiX3dexLPYX2rLmKzo7CFkR5qlymqzfVeFl4jtF6YnyafHT3fRUcHBMO9laXes8gAd9H6o8jv2-Nz36Dxg3NVNvOUwrirH5fpaoJ8jey9-pvYrC8NtIsukXoij0oyWqREAlClVVDyKFloHNk5rxIM0Co-xEG4lI1q1e8lgn1LpDJloPvDtEXKMNNQa8CAbiufLcjEhHT0hDsGKCppuKwRWCDAwfol4t7diQE19n0sbReEWK7iGbviCz4Y6WgZldTxSgmTsVPBVaI7N15OQWcqmlsfHdgokMerWm2y1nWFutMsZxH74vLiUotE7Eef-4fwh_AWA8pIp9Ad5ufxkNk6gVlYjKSHGYytQGMeJ_acL-YEogf0STU3sbuepjBr5rolGrnzg6ygvVXMoLwtgNni6e7zMgcmYRCx85nr1LyCPuoFU8-CzfMvjoBiaf1HfWU1PI9YNmPsK8egE8AKRfpchyuKRVisUpixqjGpF_imnzORUdUwIgJFew3G466-xrTbmj4M17QCjj8m-Fr6N54BdmnTxIq6ahhV74QZ69qEb1Zjm0jIg2
https://web.whatsapp.com/send?text=%22Lottiamo%20insieme%20per%20una%20sanit%C3%A0%20degna%22%20https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/lottiamo-insieme-per-una-sanita-degna-648f015a
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/lottiamo-insieme-per-una-sanita-degna-648f015a&t=%22Lottiamo%20insieme%20per%20una%20sanit%C3%A0%20degna%22
https://twitter.com/share?url=https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/lottiamo-insieme-per-una-sanita-degna-648f015a&text=%22Lottiamo%20insieme%20per%20una%20sanit%C3%A0%20degna%22
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=JUZAmETvSKhvDlGjRHBaz9bOnIvD74wBWnVuwbgKr4kLXhvEn4Ff053OtAzykJNE9ujxUQ4CR1SNbzwUZ0LofW6jIu9HtLSqIN8nysDKUHbNltj_6c-64N4mOo_KrXAjEPePwzYU1JlJDxZ0HDx_8tjpwqOG8ib1i4SqpNiIVUHAZ1bdv1-1mX6ZBucViSLkyoWfJM2wB-ifKrdB4FqJ3WNl0qDgNgEQG6lL951K22sPYsGc-_1IH2NS3u-8L_MdNMVGq739q5a3Ua06lrjTZLlwVgOdFXOzz6jKamnkSPnMAH41xuRkzMmpO3Vt72l2xg5Yhdtt6iv24Lt7rJ8EPR_cuV_8i9Z0QUld0vheXbCBMOtXgFvelKomM6thQKEFmv_pHRKTiy73s0PCRoQmsZOUQ0x4XcCZSyqe4vZlstv0Qd9M96nbRLs7UQP2jSC5qaYCGHl2CNfWrgZaTvFWyJ9FRXbbGFPdUxVG3F5Khwrr1Mrddg7Do3dgReNSyRzU1cdHUqdSKbqjLPY-8YnXkE19Ajm7YhPOGUcdNI9SOuHwCI99&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.etilika.it%2Frosso-tre-venezie-igt-arele-2018-tommasi%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers&tblci=GiBgWtVlGQmYZJv_zpSMOxg8jjBunMWQC1zkoX5eAOYbvyDwjE4o2eW5rbDfm-XNAQ#tblciGiBgWtVlGQmYZJv_zpSMOxg8jjBunMWQC1zkoX5eAOYbvyDwjE4o2eW5rbDfm-XNAQ
https://www.quotidiano.net/
https://www.lanazione.it/
https://www.lanazione.it/cerca
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca


23/02/23, 11:12 Sanità, il Comune all'Ausl: "Più personale per pronto soccorso e case della salute"

https://www.ravennatoday.it/politica/sanita-comune-ausl-personale-pronto-soccorso-case-salute.html 1/2

U

Approvato all’unanimità un ordine del giorno che chiede inoltre di sostituire al più

presto i medici di medicina generale andati in pensione

Redazione
22 febbraio 2023 16:54

na precisa richiesta ad Ausl Romagna di rafforzare il personale sanitario sul
territorio ravennate. Nella seduta di martedì il consiglio comunale di Ravenna

ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Potenziare il personale di turno al
pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna delle case della salute e sostituire i medici
di medicina generale andati in pensione”, presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna-
Città-Forese e lidi). Sono intervenuti nella discussione: Veronica Verlicchi (La Pigna-
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Città-Forese e lidi), Marco Montanari (Pd), Daniele Perini (Lista de Pascale), Alvaro
Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).

Il documenta impegna sindaco e Giunta a sollecitare la direzione di Ausl Romagna a
provvedere a un "incremento del personale medico e infermieristico in servizio al
Pronto Soccorso dell'ospedale, un potenziamento dei posti letto e della
strumentazione radiodiagnostica". Inoltre l'odg chiede "di integrare i servizi erogati
dalle Case della Salute del nostro territorio - e infine - di prevedere nel minor tempo
possibile, alla sostituzione dei medici di medicina generale andati in pensione e di
programmare con tempistiche congrue, la sostituzione di quelli che vi andranno nei
prossimi mesi e anni".
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Il benefit
migliore?
L'assistenza
medica al top

i i kiáff„tiib
MDConcierge

Laura La Posta

\\D
ovresti farlo di me-
stiere» . Questa la
frase rivolta per anni

a Massimo Pietracaprina da in-
numerevoli amici e conoscenti,
aiutati a trovare il medico mi-
gliore per ogni specifica patolo-
gia o l'assistenza più rapida. Una
frase che deve essersi sedimen-
tata nella sua anima generosa,
facendo germogliare una voca-
zione da imprenditore inusuale
per un manager in carriera. Una
carriera di successo, la sua, cul-
minata con il ruolo di direttore
delle risorse umane prima del-
l'Istituto clinico 1-lumanitas, poi
dell'Istituto europeo di oncologi-
ca e Cardiologico Monzino, infi-
ne del Gruppo San Donato.

Così, nel 2019, la vocazione di
aiutare gli altri a ricevere assi-

Grande successo per
il concierge medico
portato in Italia
dagli Usa da Massimo
Pietracaprina

stenza medica in tempi rapidi e
con efficacia si è tramutata in
impresa. Con altri soci, è nata
MDConcierge, attiva nel welfare
sanitario di alto livello, di solito
appannaggio dei top manager,
come benefit. Il migliore dei be-
nefit, in realtà: forse l'unico in
grado di aiutare il beneficiario in
ogni momento. «Nel nostro

Centro servizi, attivo sempre, ci
sono medici internisti in grado
di consigliare al meglio e con ra-
pidità, seguendo il beneficiario
dei servizi e la sua famiglia nel
tempo, in modo personalizzato
- spiega Massimo Pietracaprina,
anche Chief executive officer
della società -. Puntiamo molto
sulla prevenzione primaria,
quella basata sui fattori di ri-
schio, accompagnando in modo
costante le persone, con una vi-
sione olistica, non per singoli
episodi. Siamo attivi oltre che su
Milano, anche su Roma, Torino,
Padova e Brescia. Il nostro
network 'include la Svizzera e gli
Stati Uniti. E di recente il venta-

glio dei servizi si è ampliato. In
particolare, verso la second opi-
nion, che viene assicurata anche
presso alcuni dei più prestigiosi
ospedali americani, tra cui il Me-
moria] Sloan Kettering».

I servizi di MDConcierge, par-
titi come modulo aggiuntivo on
top dell'assistenza sanitaria pri-
vata, hanno conquistato anche
gli expat in Italia e diverse grandi
aziende, come Pirelli, Snam, Lu-
xottica, Assicurazioni Generali,
Banco Bpm, Camfin, Azimut. Al-
cune aziende, poi, hanno voluto
estendere questi servizi a tutti i
dipendenti, per non creare di-
sparità tra lavoratori. Così, ora la
società eroga i suoi servizi top le-
vel a oltre 15mila persone.
Dopo tre anni, MDConcierge è

non solo la prima ma anche
l'unica società in Italia operante
nel concierge medico. Una for-
mula di successo mutuata dagli
Stati Uniti, portata in Italia grazie
all'intuizione di un manager di-
ventato imprenditore.
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OPERAZIONE TRASPARENZA CON FARSA

Israele pubblica i contratti Pfizer
Ma gli articoli clou sono omissati
di ALESSANDRO RICO 

Israele pubblica i con-
tratti con Pfizer, ma censu-
ra le parti sulle responsabi-
lità giuridiche in caso di
danni da vaccino. In Euro-
pa, s'era già scoperto che
sono gli Stati a doversi sob-

barcare spese legali e risar-
cimenti. E intanto, i mem-
bri della commissione d'in-
chiesta sul Covid al Parla-
mento Ue insorgono, chie-
dendo di visionare gli ac-
cordi con il colosso farma-
ceutico senza omissis.
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Intesa Pfizer-Israele:
le~~~ pubblicate carte ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~di ~~~N~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~ ~~~=~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~
Cancellata la parte sulla responsabilità in caso di eventi avversi
che in Europa cade sugli Stati. Alla faccia della tra.sparenm..

di ALESSANDRO RICO

'3  Sui contratti
consumaper i vaccini anti
Covid di Pfizer si

mn pa-
radosso: 

'
piú se

ne au, meno la
faccenda si chiarisce. Prende-
to l'ultima: in )acoe\e, dopo
un'estenuante tcufilu, sono
stati pubblicati gli accordi si-
elaú dal governo con la casa
aroouceutiou. Un particolare
balza all'occhio. Emerge dal-
l'Appendice A al cosiddetto
«Term sheet giuridicamente
vincolante». Anzi, a voler esse-
re precisi, da quelle pagine non
emerge un bel niente. ficapito-
lo dedicato a «Responsabilità
ed erogazione delle indenni-
tà», in caso di danni da inocu-
lazione, risulta oscurato. Pe-
raltro, il ministero della Salute
israeliano si è vincolato, ai sen-
si della sezione ma, alla massi-
ma riservatezza. Risultato: le
informazioni più succose,
quelle che concernono l'even-
tuulúú in cui un vaccinato,
danneggiato dal moúicinale,
avvii una causa in tribunale,
sono nascoste da una lunga se-
rie di omissis.

Chi paga per le i i
verse? Chi ne risponde in sede
penale? Una risposta almeno
parziale, qui nell'Ue, ce l'ab-
biamo. Ad aprile 2021, il quoti-
diano catalano La Vanguardia
tirò fuori le carte della stipula
tra Bruxelles e Pfizer, risalente
a novembre 2020, per l'acqu 
sto di 200 milioni di dosi di vac-
cino. Fu accertato che la socie-
tÚ sarebbe stata esentata da
qualsiasi responsabilità nell'i-
potesi di danni a terzi, salvo
che fossero stati accertati di-
fetti nella produzione delle fia-
le. Lo scorso dicembre, duran-
te il Consiglio europeo dei mi-
nistri della Salute, Orazio
Schillaci aveva aggiunto un
dettaglio: gli Stati sono tenuti a

pagare le spese legali, se la
multinazionale viene portata
alla sbarra da un cittadino.
Da un lato, è comprensibile

che Big pharma abbia strappa-
to clausole vantaggiose, vista
l'emergenza internazionale
del 2020. Dall'altro, tocca regi-
strare come le autorità pubbli-
che e l'Ue, che pure pretende di
vantare maggior potere nego-
ziale rispetto alle singole na-
zioni, abbiano calato le braghe
al cospetto dei produttori. Il
presunto successo dell'Unio-
ne è consistito nel sottostare a
condizioni capestro, trattando
in modo opaco è quasi su 
fluo citare i messaggi privati
tra Ursula von der Leyen e il
ceo di Pfizer, Albert Bourla.

Chi dovrebbe difendere gli
interessi della popolazione
s'era invece impegnato a mega
acquisizioni, com'è accaduto
in Israele, ancor prima che i
preparati delle ditte ricevesse-
ro le autorizzazioni provviso-
rie: un preliminare di Gerusa-
lemme con Pfizer risale a lu-
glio 2020, laddove il via libera
alle iniezioni della prima agen-
zia regolatoria al mondo, quel-
la
cinque mesi dopo. Va anche ri-
cordato che Israele, pur di ac-
celerare le consegne, aveva ac-
cettato di cedere all'azienda
una mole impressionante di
dati sanitari, trasformandosi,
di fatto, in una sorta di labora-
torio a cielo a Ón La campa-
gna di somministrazioni, nel
Paese mediorientale, ha funto
dunque da studio sul cam 
Non è un caso se è lì che ci si è
resi conto che l'efficacia dei
vaccini scemava rapidamente,
che lo scudo da essi conferito
veniva aggirato già dalla va-
riante Delta e che, negli adole-
socnú. le somministrazioni
potevano dare luogo a miocar-
diti e pericarditi. Ciliegina sul-
la torta: alla fine dello scorso
anno, il responsabile del dica-
stero della Salute, Nitzan Ho-

rmwitz, sosteneva di non riu-
faldone

che illustrava i termini dell'ac-
cordo con il colosso farmaceu-
tico.

La pubblicazione degli ulti-
mi documenti non è passata in
osservata, nel Vecchio conti-
nente. Sc n'è accorto Rob
Roos, l'eurodeputato olandese
che, in audizione alla commis-
sione d'inchiesta, aveva incal-
zato la rap ut ut di PG'
zer, Janine Small, costringen-
dola ad ammettere che il vacci-
uo non era mai stato testato
per la capacità di bloccare la
trasmissione del virus. Rife-
rendosi alle pagine sbianchet-
tate sulla responsabilità pergli
effetti collaterali, l'esponent 
conservatore ha twittato: «E
come al Parlamento europeo.
Noi, in quanto membri della
commissione speciale sul Co-
vid, non abbiamo ancora visto
un singolo contratto senza
censure! Sono questi i cosid-
detti"vu|oriourn i"? E
sta la "trasparenza" che carat-
terizza una democrazia?». In-
tervistata dalla Verità, anche la
numero uno del comitato, la
socialista belga Kathleen Van
Brempt, si era lamentata: «So-
no convinta» aveva argomen-
tato,"dmimmohúdeUacom'
missione e del Parlamento eu-
ropeo debbano avere pieno ac-
cesso ai contrat i senza parti
oscurate, al fine di svolgere
propriamente il loro lavoro.
Non è accettabile che organi-
smi cui i trattati conferiscono
il compito di vigilare sul bilan- 
cio non possano accedere a 

~

tutte le informazioni rilevan-
ti». Sacrosanto.

Giacché, man mano che af-
öorano nuovi elementi, la vi-
cenda dei negoziati sui vaccini
diventa più torbida, non sareb 
hooradioo|lovaccUvo|o?Scè.
filato tutto liscio, se ognuno ha
agito per il bene collettivo, co-
sa c'è nascondere?
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Intesa Pfizer-Israele:
le carte pubblicate
sona pinte di omissis
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23/02/23, 11:15 Amato (Confintesa sanità Sicilia): "Nuovo buco nei conti della sanità pubblica siciliana"

https://www.palermotoday.it/cronaca/amato-confintesa-nuovo-buco-nei-conti-della-sanita-pubblica-siciliana.html 1/3
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Amato (Confintesa sanità Sicilia): "Nuovo
buco nei conti della sanità pubblica
siciliana"
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Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di PalermoToday

onfintesa Sanità Sicilia, con innumerevoli note sindacali e comunicati stampa,
in tempi non sospetti aveva denunciato le svariate carenze della sanità siciliana

e della sua gestione da parte del Governo Musumeci e in particolar modo del suo
Assessore Avv. Ruggero Razza. L’Ex Direttore Generale della Pianificazione
strategica dell’Assessorato alla Sanità, Dr. Mario La Rocca, braccio destro proprio
dell’ex Assessore Ruggero Razza, ha lasciato agli atti un memorandum per fare il
punto sulla situazione economica del settore, ebbene ci sarebbe un buco nei conti
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della sanità siciliana che oscillerebbe dai 200 ai 400 milioni di euro, da recuperare
entro fine anno senza se e senza ma, certo ci fa specie sapere che il dottor La Rocca si
accorga solo adesso del grave dissesto del suo assessorato o che quanto meno lo
comunichi solo adesso (questo è quello che abbiamo appreso a mezzo stampa), ma
come si suole dire, meglio tardi che mai.

Uno dei motivi di questo buco nei conti della sanità sarebbero stati gli extra profitti
per la gestione straordinaria della emergenza Covid che da quest’anno verranno a
mancare nel bilancio regionale, naturalmente questa non è e non può essere una
giustificazione, visto che gli addetti al settore non potevano non immaginare e
prevedere un simile scenario. “Se prima lo status quo della sanità siciliana non era
certamente uno dei migliori, certamente adesso la situazione non potrà che peggiorare
vista la necessità di rientrare dal buco milionario che la precedente gestione del
governo ci ha lasciato; sono atti gravissimi quelli che abbiamo recentemente appreso
a mezzo stampa, se vi sono state delle responsabilità oggettive personali che hanno
portato a questa gravissima situazione finanziaria è giusto e doveroso che chi debba
pagare paghi ed a caro prezzo, i cittadini siciliani si ritroveranno una sanità ancor
meno efficiente di prima seppur le tasse le paghino come il resto dei cittadini italiani
non avendo però un altrettanto efficiente sistema di tutela sanitaria”, così dichiara
Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia. 

© Riproduzione riservata
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La progettualità
giovanile scomparsa
nel languishing
e nella solastalgia
di Claudio Mencacci

Due condizioni sempre più diffuse in giovani non depressi in senso stretto,
ma che provano apatia e tristezza davanti ai disastri ambientali. E non progettano

LAnCLlSIII!VC F tiOIASTALGIA

IMIMir
di Claudio Mencacci*

T
2 a pandemia, la guerra, il cam-
biamento climatico e l' impre-
vedibilità stanno avendo un

impatto significativo sulla salute
mentale di milioni di giovani i cui an-
ni formativi sono stati contrassegna-
ti da interruzioni delle loro attività
sociali, educative, affettive.
Non solo la depressione è più che

raddoppiata raggiungendo livelli di
prevalenza due volte superiori a
quelli delle fasce di età più avanzate,
ma anche la riduzione del tempo de-
dicato alla attività fisica e il peggiora-
mento delle abitudini alimentari
hanno comportato un aumento del
tasso di obesità oltre che dei disturbi
del comportamento alimentare.
Mai come negli ultimi 15 anni il

mondo ha visto il susseguirsi di tanti
cambiamenti (crisi finanziarie, re-
cessioni, guerre, terrorismo, pande-

mia, cambiamento climatico, transi-
zione al digitale etc) inducendo un
sentimento diffuso e profondo di in-
certezza o «era della volatilità globa-
le» e i giovani sono quelli che ne
stanno subendo le maggiori conse-
guenze con una fragilità psichica cre-
scente.

Alcune manifestazioni di disturbi
dell'umore nella sfera giovanile han-
no assunto caratteristiche definite da
termini come Languishing e Sola-
stalgia. Sentirsi spenti con un preva-
lente senso di vuoto e di stagnazione
motivazionale è comune ai giovani
che soffrono di languishing: non so-
no depressi ma non prosperano, non
progettano, sono rassegnati.
La solastalgia non è rivolta al pas-

sato come la nostalgia e descrive quel
senso di malessere che sperimenta il
giovane quando prende atto che
l'ambiente che lo circonda è stato
maltrattato, distrutto, abbandonato.
Un sentimento di impotenza, apa-

tia, tristezza che lo pervade nell'af-
frontare i disastri ambientali, un sen-
sazione di aver perso qualcosa di im-
portante che non può più tornare, la

Un problema
che investe
soprattutto
chi è nato
fra il 1997
al 2020, non
caso definiti
anche come
appartenenti
alle
generazioni
«doomers»
(dal tragico
destino)

percezione soggettiva catastrofica
che non ci sia futuro. Generazioni dal
1997 al 2o2o sempre più esposte tan-
to da essere chiamati Doomers (dal
tragico destino) lacerati tra la con-
vinzione che non si possa fermare il
riscaldamento globale e chi è « futu-
re oriented» e cerca di creare nuove
cose, attività, spazi collettivi e comu-
nitari che provvedono alla consola-
zione e alla cura per ciò che hanno
subito. Un fiume carsico scorre sotto
le attuali generazioni a cui dobbiamo
rivolgere grande attenzione, preven-
zione e supporto alla loro salute
mentale per essere una comunità re-
silente capace di trasformare il sus-
seguirsi degli eventi negativi in fonti
di apprendimento e cambiamento.

C'è urgenza di un forte investi-
mento (con la creazione di un'Agen-
zia Nazionale) da parte del Governo
per prevenire e contrastare la cresci-
ta dei disturbi mentali e riconoscere
il valore della salute mentale in una
comunità.

* Co-Presidente SINPF-Emerito
Neuroscienze FBF-Sacco Milano
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L'editoriale

Un «ritorno al futuro»
per Corriere Salute
di Luigi Ripamonti

orriere Salute tornerà in edicola domenica 5
marzo 2 3, non più come supplemento esterno
ma comparte integrante del Corriere della Sera, di
cui occuperà le ultime pagine.

Si tratta di un «ritorno al futuro» per Corriere Sa-
lute, visto che questa nuova formula editoriale in
realtà è`stata quella adottata fino al maggio 2019, e
che, a sua volta, era stata scelta dopo anni in cui Cor-
riere Salute era stato stampato e distribuito in mo-
do separato dal quotidiano, come è ora. Un'innova-
zione che quindi si riconosce a sua volta in una tra-
dizione. Una trasformazione ispirata da un periodo
che ha visto enormi trasformazioni non solo nel-
l'industria editoriale ma anche nella percezione e
nella trattazione dei temi riguardanti la salute che,
con la pandemia, hanno smesso di essere confinati
a un'area di interesse prevalentemente personale o
al massimo socio-sanitaria, per coinvolgere sfere
d'interessg politico ed economico, oltre che assu-
mere sempre più spesso carattere «di cronaca».
La nuova svolta nasce quindi soprattutto dall'esi-

genza di una sempre maggiore capacità di raccor-
dare la trattazione di queste tematiche con il «siste-
ma Corriere» nel suo complesso, che comprende
non solo il quotidiano, ma anche alla galassia digi-
tale che lo affianca, lo completa e ne consente un'of-
ferta a 36o gradi su ogni mezzo di comunicazione.
Saranno quindi più frequenti e strutturati i ri-

mandi e i riferimenti ad approfondimenti e servizi
che si potranno giovare di tutto lo sviluppo possibi-
le che oggi può consentire il web con tutti i suoi
prodotti editoriali correlati. A questo proposito può

valer la pena ricordare che, pure in questo caso, non
si tratta di una novità assoluta, dal momento che
proprio Corriere.it/salute è stata la prima sezione
specialistica o «verticale», come si usa definire ora,
di Corriere.it, precorrendo, già nel 2005, la tenden-
za oggi diventata ineludibile, di coordinare i canali
d'informazione con tutti le declinazioni mediati-
che (Corriere.it/salute è stato anche il primo canale
di Corriere.it a dotarsi di una rubrica video settima-
nale, nel 2006).

I contenuti di Corriere Salute però non cambie-
ranno: resteranno fedeli e, anzi, saranno ancora più
ancorati, alla vocazione di servizio che da sempre lo
ispirano e lo informano. La scansione della pagine
continuerà a seguire il solco tracciato dai suoi fon-
datori nel 1989 e affronterà, con il rigore di sempre,
argomenti di medicina, prevenzione, benessere,
nutrizione, diritti, e continuerà ad ospitare opinio-
ni prestigiose e una selezione delle risposte date
dagli esperti sui forum di Corriere.it/salute sui suoi
forum.
La grafica non sarà rivoluzionata, bensì adattata

agli stili che connotano e caratterizzano il giornale
nella sua edizione quotidiana, rendendo la fruizio-
ne dei servizi ancora più accessibile, e offrendo uno
spazio di riflessione e di approfondimento in un
giorno della settimana in cui è possibile in genere
dedicare più tempo alla lettura.
Un rinnovamento quindi, ma ancora una volta,

nel solco della tradizione e della fedeltà ai principi
ispiratori del progetto fondativo.
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LE  5 AI. RISI< MANAGEMENT
CHA; PROPONE LA rIIETFMEDICPÇA

di Flaviano Antenuccf*

J 9 unico vero punto fermo del-
l'anno che è appena iniziato,

  per quello che riguarda gli
investimenti in sanità, è che sicura-
mente il Pnrr finanzierà il potenzia-
mento della telemedicina, mentre
sul flusso ordinario dei conferimen-
ti è ipotizzabile qualche ulteriore ta-
glio di risorse. Ma la telemedicina — come ogni nuova opportunità
— porta con sé nuovi rischi e nuovi pericoli, laddove il rischio è
nient'altro che una connotazione dell'attività, e deve essere gesti-
to, mitigato, ma anche e soprattutto riconosciuto e valorizzato (an-
che economicamente), e il pericolo è invece un insieme di aspetti
da evitare fin dalla progettazione dei servizi sanitari a distanza.
La telemedicina, infatti, così come se ne sta parlando in questo

momento, amplierà l'arco terapeutico durante il quale è il sistema
sanitario a essere responsabile di ogni accadimento nella salute
del paziente.
Quanto ai pericoli, è fin da ora possibile indicarne tre: accentra-

mento, automazione e moltiplicazione dei touch point (i punti di
contatto durante il rapporto di cura). I nuovi rischi chiamano il risk
manager a nuovi ambiti e metodologie, a maggiori competenze
durante la gestione dei servizi, ma i pericoli lo chiamano a un mo-
lo ulteriore ed impellente. La coscienza dei pericoli deve portare il
risk manager in squadra fin dalla progettazione dei servizi a di-
stanza, perché diversamente gestirne gli esiti non sarà sufficiente.
Per questo motivo nel master Cineas — Consorzio universitario
senza fini di lucro che si occupa di formazione manageriale anche
in materia di gestione dei rischi in sanità - in Hospital risk mana-

La medicina a distanza
è un'opportunità per rendere
le cure più sicure e universali
nei confronti dei pazienti,

ma occorre pensarla tenendo
conto dei nuovi rischi e dei

pericoli a cui si espone il sistema

gement, che ha una tradizione ven-
tennale e inizierà a marzo 2023, sono
stati inseriti argomenti relativi ai ri-
schi e alle responsabilità della tele-
medicina, al fine di introdurre un la-
boratorio di confronto tra professio-
nisti di elevata esperienza su questi
nuovi temi di frontiera. Negli orien-
tamenti delle varie regioni si eviden-
zia che i servizi sanitari a distanza
potranno essere utilizzati, tra le altre
prestazioni, ad esempio per: i fol-
low-up oncologici; la parziale remo-
tizzazione delle prestazioni speciali-
stiche ambulatoriali non operative,

legate più alla revisione di risultanze diagnostiche o a colloqui a
fini anamnestici o clinici; il sostituire o ritardare nel tempo gli ac-
cessi nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) per gli anziani
ancora autosufficienti, ma bisognosi di monitoraggio.
A questi orientamenti di utilizzo della telemedicina, si affianca

un florilegio di offerte digitali di fornitori di servizi complementa-
ri alla sanità, che portano la loro esperienza, le loro infrastrutture,
ma anche i loro metodi, spesso concentrati su un tipo di efficienta-
mento che mal si adatta alla sanità. Quest'ultima, infatti, non può
accontentarsi di gestire gli eventi avversi annoverandoli come si-
tuazioni di insoddisfazione del cliente.
E bene che da subito si pensi a moduli comunicativi nuovi, an-

che nel rapporto con il paziente, per coinvolgerlo attivamente nel
percorso di cura e assistenza. Non più un paziente-cliente al centro
del servizio sanitario come per qualsiasi altro servizio, ma attore
del proprio team di cura. La straordinaria opportunità di progetta-
re una nuova tipologia di servizi e di operatività è anche l'occasione
per creare cure più sicure, a patto di riconoscere la necessità di
responsabilità più ampie e multidisciplinari, con il chiaro fine di
ottenere da subito servizi eccellenti.

*Docente Cineas del master in Hospital risk management
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CasAmica Onlus

Diventare volontari
nelle case di accoglienza
! associazione CasAmica Onlus che da oltre

trentacinque anni accoglie i malati e i loro
familiari costretti a curarsi lontano da casa cerca
nuovi volontari per le sue sei strutture di Milano,
Lecco e Roma, al fine di potenziare i servizi offerti
e aiutare sempre di più chi ha bisogno di aiuto
in un momento così difficile come quello della
malattia. Per inviare la propria candidatura, basta
visitare il sito www.casamica.it/volontariato
e compilare il form «Diventa Volontario».
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Un reparto a misura
dei neonati prematuri

endere la Terapia intensiva e patologia
neonatale dell'Ospedale dei Bambini Buzzi di

Milano un reparto sempre più attento alle esigenze
e al benessere psico-fisico di tutta la famiglia. E
l'obiettivo della campagna di raccolta fondi lanciata
dall'Associazione OBM - Ospedale Bambini Buzzi
Milano Onlus: fino al 5 marzo si può contribuire con
un sms o una chiamata al numero solidale 45586.
Grazie al ricavato potranno essere realizzate cinque
«Family 'Zoom». Info: ospedaledeibambini.it
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MONTAGNA di MAX CASSANI

Ostriche e champagne

sulle piste ad alta quota

VAIENTIUNA SOMMARIVA

I rifugi si trasformano
in locali discoteca
con servizi a cinque stelle,
mentre le Alpi
propongono rassegne
enogastronomiche.
Alta Badia docet

Q 
striche e champagne
sulle piste; rifugi
come discoteche;

  servizi a cinque
stelle in quota: che

ne è rimasto dei cari vecchi
ricoveri senza troppi fronzoli?
Il tema è d'attualità e divide.
Se da una parte si rischia di
trasformare le terre alte in un
grande circo, è anche vero che
il 90% dei turisti vuole il buon
cibo. E, rifugi gourmet a parte,
sulle Alpi italiane ci sono tanti
esempi virtuosi di rassegne
enogastronomiche attente alla
sostenibilità. Alta Badia docet,
con,gli appuntamenti sulla
neve di "Sciare con gusto": dal
Gourmet Skisafari alla SunRisa,
dal Sommelier in pista (7 marzo
e 4 aprile) alla Roda dies Saus
(dal 12 al 19 marzo) fino al Wine
Skisafari (26 marzo).
Più patinato il "Peak of Taste" di
Courmayeur, dal 16 al 25 marzo:
sotto il Monte Bianco saranno
servite cene stellate, aperitivi
e sperimentazioni culinarie.
Locali e genuini, inoltre,
saranno i piatti del primo "Farm
Food Festival", il 25 marzo a
Merano. Più piccola, ma sempre
gustosa, è la rassegna "Golosa
Neve", il 5 marzo al Monte
Baldo, sull'Altopiano trentino
di Brentonico: abbina una
camminata sulla neve a quattro
soste per assaggiare i sapori
della Vallagarina.
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I DATI DEL RAPPORTO IIF

Prima frenata del debito
globale, i Paesi emergenti
restano in sofferenza

'MaallWBancenno -usryt.

4mila
MILIARDI DI DOLLARI
La scorso anno. per la prima volta
dai 2015.10 stock del debdogiobale
nocca° dl 4mila miliardi dl dollari.
portando II totale a 299mila miliardi

di dollari. l calo e concentrato nelle
economie avanzare. mentre i Paesi
emergenti restano l'anello debole.

IL VERTICE DI BANGALORE

Al G20 il soccorso
agli Stati
più fragili:
ipotesi di ridurre
l'indebitamento

DlnoMtraMrasca ~rnvgz

L'INTERVISTA

Lesser (Boston
Consulting
Group): negli Usa
l'inflazione calerà
senza recessione

Neo/21,M40 -IMrl z

Il calo dell'energia raffredda l'inflazione
Ma crescono i prezzi del largo consumo
Congiuntura

L'indice scende dall'11,6% al
10% annuale, Più cari i beni
ad alta frequenza d'acquisto

La F'ed vede ancora rischi
elevati dall'inflazione:
aumenti costanti del tassi

II rafbeddanenlodef prcizi del erer-
gia.si rilene snl'1nBazioDe di gennaio.
Listar valuta un alimento dello o,tx
sulzlsemenslleedel toso hasean-
nuale, nspitoal -1LHe.rl,dicembre.
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e della persona) che pat`a a -t as. dal
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quer»acl acquisto: da .8.3 a +8.9Y6
Sccondo laFtdlYMazióne n_'staalla,
përquestotKlrs+:gtliralaumenro dei
lOrd. Borse eacopenartcura in cala.

LopseNetti ,uiat¢.i

Bonus e imprese,
spazi di acquisto
per 54 miliardi

Agevolazioni edllizk

Al tavolo tecnico confronto
sulla soluzione ponte
per esodati del superbcnus

Blotlydegliacquistidicredindapaele
dellelmpresovale finoap4miladldi
Caro. Una capacná fiscale chepotra

eeoBteRantia carlvsTavareo

INDUSTRIA

Stellantis, conti
da record
Tavares:
incentivi mirati
per l'acquisto
di auto elettriche

Ann IcchlarMo. e MArtganB

-apACJ'r'

gcïeireun nsilo cenmle nellá partita
delleeessiunlbklccate:Ildatoéslato
elaborato In esclusiva per B Sole zr,
rhedn lnfnCamr9e.dic ha analizzato
ihll:mcl zozl dellesrrlienadi utpit:de.
Prlmanonlonedrl tavolo tcvlico Co-
rno-caregorle.sflavomannasolu-

zlnne ponte per chi bloccato dalle
bUBee misun. BMeFé consapevole
del vrgenza, lc alegorie in prccsing
ma l'orir.cunre è 4t crinvLmaioncdclDL

t.atour, MobtB,l areole
c'Trovati -up,µ.,

BeIOgna. L'Ingresso della Fiera

ENTI ESPOSITIVI

Bologna Fiere,
con l'ingresso
dei partner
inglesi strada
aperta verso
la quotazione

Giovanna Manetnl.
Meli i;

Treni mincl. La,. ar ra ristorante dátl'Orien( E gpr.^

Lvmh affida alle officine toscane
il restauro delle carrozze Orient Express

Maree Morirlo - .x

MECALUX

C 02 98836607

SOLUZIONI AUTOMATICHE

PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

I rrrec.tl«a.lt i

PANORAMA

LA GUERRA IN EUROPA

Mosca alza il tiro
sulla Moldavia:
stop alla sovranità
Intesa più stretta
con la Cina

Putln revoca il decreto che dal
noti riconosce la sovranitá della
Moldavia nell'ambito delle
politiche per la Traasnlotria,
regltrn e sepanttist a sostenuta da
Mosca. Ieri I I presidente russo ha
anche incontralo il capo della
diplomazia cinese per mripote-
ticopiano di piace. Ribadita
ampia collaborazione. ulnt,:n

PIRATI INFORMATICI

Attacco hacker filorusso
a ministeri e sodetn

Attacco haCker a unaderina di sitl
pubblici e privar, Ponti
dell',4enzia per'lacybersecurily
spiegano che tra !sin colpiti quelli
d'alcuni nunlSlen,diTim,di8per,
deiCarabinierieMa.

FABBRICHE DEL FUTURO

Pannelli solari,
l'Etna Valley
sfida la Cina

di LIDO Na80 -Lit1041i5

IMPRESE ASSICURATIVE

Euroviºa fondi da Cinven
Ma servono altri investitori

Cento milioni: i• quanto ha
iniettato Cinven. attraverso Il
proprio fondo, in Eurovlta.
Cobleltivo della mussa i dare
ossigenarli gruppo. Ma servono
altri investitori. -upvgiila.r,

INTERVISTA

Bonacclni: taglio al cuneo
fiscale fino al 30%

«Unraglioal ebreo fiscale Fino al
3o% per la stabilità del lavorrw,
spiega O candidato ala
segreteria Pd; nnnacini.
snperbenus?l.éazlendenon
paghino errori di altri. -alai in

Rapporti

\\catare in azienda
Fondi sanitari
al centro delle scelte

Cristina Casadel u png. s5

Nòva 24

Non profit
I-li-tech al servizio
delle imprese sociali

AlesstaMaecalerri -ripor zii

ABBONATI Al SOLE 24 ORE
1 mesea sal ß,90E. Per. mio:
Itsolezaore.carn/ab0orumeme
Servizio Clio. 02.30.300.600
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SCARPA

"TMEOEIOINAL

FOND:A'l'O NEI. Ittiti

Entra e segna: battuto il Porto
Il ritorno di Lul<aku
rimette in corsa l'Inter
di Andrea Sereni e Paolo Tomaselll
alle pagine so e si

I,.

Domani su 7 SCARPA
Sienna Miller,
vite in prestito
di MatteaPeralvale
nel settimanale in edicola pnw~ro°' TME OEIOINAL.

Contro l'anonimato Pirati informatici vicini a N. losca colpiscono ministeri e aziende. Armi a Kiev . i distinguo della Lega
1 eL911MOLTRä 700 CORPI

IL DIGITALE L'attacco  hacker all'Italiae quei bambini
(ANTICHE) AssePutill-ti,Biden:difendiaoicot11ïiuEstdella\alo.Meloni:noiaflïdabíli 

che il Canada
m 

di Aldo Camillo tolse ai natii

svito virtuale
sostituisce la vita
reale. Le relazioni tra
le persone non sono

  pio fisiche ma
digitali. Però nelle piazze
elettroniche si possono
commettere impunemente
moti che in quelle fisiche
sono giustamente
perseguiti. Questo non può
continuare a lungo.
E troppo facile offendere

una persona sui sodar.
E troppo facile

minacciarla, ingannarla,
danneggiarla, rovinarla.
E troppo facile estorcere

denaro a un anziano, una
foto intima a un adolescente,
fiducia a chiunque di. noi.
E tutto questo accade

perché è troppo facile aprire
profili «falce» o comunque
anonimi, dietro cui celare la
propria vigliaccheria.
Si potrebbe replicare:

questi reati esistono già. La
diffamazione. La
sostituzione di persona,
quando si finge di essere
qualcun altro. 11 furto
d'immagine, quando si usa
la foto di un altro. Ma la
macchina gtudiziaria Italiana
era farraginosa già quando
1a vita virtuale non esisteva;.
figurarsi ora. Basta
conversare con qualsiasi
agente della polizia postale
per rendersi conto che sta
tentando— con
abnegazione e
professionalità—di
svuotare U mare con un
cucchiaio. Può intervenire
sui cast più drammatici,
nella speranza che non sia
troppo tardi (rintracciare chi
si nasconde dietro un profilo
Me non è impossibile), Ma
è evidente che la soluzione
non può essere solo
reprimere. Occorre
prevenire. E l'unico modo è
obbligare i padroni della rete
a non consentire più
l'apertura di profili falsi o
comunque anonimi.

continua a pagina 34

LO ILIIIA CIPE RIMMEL

Minacce alla Moldavia
dl"Boflrado ~dal

I_ a meno abitanti di Roma, un ventesimodel l'il della Lombardia ed epoco più
grande della Sicilia. Dunque, potremmo
chiederci: perché mai dovrebbe importarci
qualcosa della Moldavia? continua a pagina 34

'1•RA 4Q[1B.IRRI »Elci:occll)E TEE CINA

La via stretta degli Usa 
di Giuseppe Sardna

J oe Biden, semplificando, ora ha dueproblemi: riagganciare i cinesi;
mantenere compatto il blocco occidentale e
intatto l'appoggio internazionale
alla resistenza ucraina. continua a pagina 6

tel cIAtVNEi.l.i

IL MONDO »tra SOPRA

di Marco tritartelo da pagina 2 a pagina 9

ILLBANERAi FIRMA ITALIA di. SaraGandolfl

Il Cavaliere frena
la tensione resta
«Sono offeso»
di Paola DI Caro

rrabbiato, fortemente
deluso, con la voglia

di replicare. Ma (per ora)
Berlusconi sceglie la linea
soft. E così la decisione resta
quella di non rispondere al
presidente ucraino Zelensky.
«Ma io sono offeso». E Mosca
interviene in difesa del leader
di F1. «Attaccato perché ha
ricordato al regime di Kiev
il Donbass».

a pagina 9

Da tempo era malata di Aliheimer. La figlia: «Ciao, buon viaggio»

Banfi, l'addio alla moglie Lucia
Un amore lungo settant'anni.
di Renato Franco

IL CAFFL
di Manina GratllaYkil

S
ignor Zelensky, non credo che avrà
né il tempo né la voglia di ascoltare i
mugugni di uno scdbacebino che'

allo scoppio della guerra, un anno fa, le
dedicò questo elogio: «L'uomo che si è
spostato da un set a un bunker senza mai
smettere di essere il Presidente: prima
per finta e poi sul serio, In un crescendo
che dal comico è passato al drammatico
e adesso sfiora addirittura l'epico». Co-
me tanti altri italiani non ho cambiato
idea, continuo a considerare eroica la sua
decisione di resistere sotto le bombe e a
non condividere la posizione di chi, pm-
damandosi equidistante, in nome del
quieto vivere accetterebbe di darla vinta a
Putto. Però proprio il fatto dì averla sem-
pre sostenuta mi spinge a darle un affet-
tuoso consiglio non richiesto. La smetta

Il mio eroe antipatico 
di fard sentire perennemente in colpa,
che è l'atteggiamento tipico dei manipo-
latori. E la smetta di considerare tutto per
dovuto, mostrando di sottovalutare le
conseguenze che certe sue parole hanno
sui suoi amici. Per esempio, quando du-
rante la conferenza stampa ha sparato a
palle incatenate contro l'ingestibile Ber-
lusconi, ha pensato per un attimo che
stava mettendo in imbarazzo un governo
alleato?
Le ragioni che la spingono a sovrae-

sporsi sono più che comprensibili, ma le
assicuro che dopo un anno cominciano a
sortire l'effetto opposto.Presidente Ze-
lensky, lei rimane il mio eroe, ma corre il
rischio di diventare meno popolare della
causa del suo popolo. E sarebbe un vero
peccato. -•~uoccuurmsosrwn~A.

Y

Dieriannidi fidanzamento e sesatmtuno dl -
matrimonio. Una vita intera. E poi il lungo

addio. Lucia Lagrasta, 85 anni, la moglie
di Lino Banfi è morta ieri. Malata da tempo di
Alzhetmer. «Ciao mauri, buon viaggiots,
le parole della figlia Rosanna. pagina 25

yy rrore in Canada. Vicino
/ all'ex convitto di Pori

Alterni sono state trovate
didassette fosse comuni.
Dentroi corpi di oltre yoo
bimbi tolti ai nativi e costretti
a frequentare i collegi gestiti
dalle suore, a partire dalla
fine del nido. L'obiettivo
dello Stato era «civilizzarli»,
renderli cristiani e cancellare
la loro cultura.

a pagina -14

L'appello La condanna di Oseghale

Pamela, la madre:
«Bene l'ergastolo
Ora gli altri mostri»
dl Pulirlo Flano

t rgastolo bis per Oseghale, l'assassino di
L Pamela. «Ma ora trovate gli altri mostri»,
dice la mamma della 'Seme dl Macerata.

a pagina 19

Ii delitto Il renne ucciso a Pesaro

Le coltellate, la fuga
Il killer di Pierpaolo
preso in Romania
di Allo Sciacca

l redtci coltellate all'amico d'infanzia,
poi la fuga. Preso in Romania l'assassino

di Pierpaolo, fi z7enne ucciso a Pesaro.
a pagina 21
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Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

Attenzione. I mediunall vanno «usuali con cautela t un madklnale a base dl Acido Acetiisaiicliico che può avere
effetti indesldmeh anche graA. Leggere allentamene II foglietto Illustrebvo. Automazione osi 22040022 -
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la Repubblica
Fondatore Eugenio Sca fari

~) ! ~;roara,caG„,I;~igm „  na^',ra^I;i;,;l'nd Giovedì 23 'febbraio 2023

24 febbraio 2022 Olena Kurylo, ferita a Kharkiv

Direttore Maurizio Molinari
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UCRAINA 2022-2023

Un anno
di guerra
in Europa

- Sul sito di Repubblica
II piccolo film di Marco
Tullio Giordana "NO":
la tragedia spiegata dagli
sguardi dei bambini (per lilf .
vederlo inquadra il qrcode) a. Febbraio 2023 Olena Kurylo un anno dopo, oro vive in Polonia

di Paolo Brera, Stefano Cappellini. Gabriella Colarusso, Gianluca Di Feo, Luca Fraioli, Paolo Garimberti
Brunella Giovara, Tonia Mastiobuoni, Paolo Mastrolilli, Ezio Mauro, Marco Muniti, Gianluca Modolo

Maurizio Molinari, Daniele Raineri, Gianni Riotta, Luca Steinmaim, Claudio Tito, Fabio Tonacci e Corrado Zunino
nell'inserto

Mosca difende Berlusconi
La portavoce di Lavrov critica le frasi di Zelensky sull'ex premier. Attacco hacker russo dopo il viaggio a Kiev di Meloni. Jet, gli alleati frenano

L'inviato di Xi Jinping incontra Putin: "Aperti al dialogo". Il Cremlino cancella la sovranità moldava, sale la tensione anche per la Georgia

Crowley (Usa): il leader di Fi ricorda Pratica di Mare, noi pensiamo a Monaco '38

11 reportage[a

Allo stadio
ovazioni per lo zar
ma scendono

le prime lacrime

dalla nostra inviata

Rosalba Castelletti

MOSCA

L, fina-Une arrivanoall'irnprovvisri. Fino a un
seci ,ntlu prima era MI i r:, Un
rilaneiare gli slogan "patria e
uniUa", poi rn•chi. luridi e
crnnniinzilnre.tdo,preur.nlr.rl;t

dir` uon sia ancora fillilñ?l.,
dicc la dipendenti' municipali
Natalia ivanova, il anni.

a pagina Il

!l commento

Il tramonto di Silvio
e lo scambio dei ruoli

di Stefano Folli

Cifuun tempo, tanti amni fa, in
cui Silvio Berlusconi si

gloriava di aver posto fine alla
guerra fredda.

• apagtna31

Adesso conta
il fattore tempo

di Timothy Garton ,Ash

I1 generale Välerty, Zahr,Jlnÿ,
massiccio, energico, e seduto.

alla Scrivania (facili, a Kiev.
comanda la l (dal ità delle lbrze
annateucraiue. i a pagina 31

In difesa di Berlusconi attaccato
martedì da Zelensky in conferenza
Stampa con Giorgia Meloni a Kiev -
c'è Mosca, me•utre il viceprlvnier it a-
hana • e coordival ore di forza Italia
- Antonio l'alani all'Assemblea ge-
nerale Onu garaullsl e sulla linea li
lo Ucraina del governo. SI awin i'ro
wly, iucaricaloifanali lisa in Balia,
a ¡/eputioic:rt dice: «Sla a Futili lia--
'tiare la guerra». La diplomazia si
muove: il cinese Wang Vi a Mosca
vede Pulir!.

di. Bastie, Bei, Ciriaco, F oschini
Fraschilla e Lauria

• da pagina 2 a pagina p
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IMBECILLE A Cal"

Sul Venerdì
fenomenologia
dell'imbecille

(. rasit'llwrC'

Intervista a Joan Baez
"Ho lottato col sorriso"

da/la nasb•a inrial
Arianna Finos
• pagina 35

Tevere, alle sorgenti
tornano i castori

di MicheleBocci • a pagina 23

Ottavi di Champions
Lukaku salva l'Inter

diBolognini e Vanni
alle pagine 32e39
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IL CSM

Quella pm molestata
è stata umiliata due volte
GIULIABI.AS1.

dirioNly

'eVa

www. acq uaeva. it

L a storia di Alessia Sinatra è
Juna di quelle che sembrano

sceneggiare per farci imbestiali-
re, perché ci suona familiare. Una.
molestia subitae chenon ci siamo.
sentite didenundate. - PAaruzs

LA MUSICA

Beatles e Rolling Stones
arriva il duetto del sogni
MARINELI.AVENEGONI

Q arà un finto segreto di gente
k. navigata, perché la notizia si
è sparsa in un baleno. T soprav-
vissuti Beatles e Rolling Stones
avrebbero messo in piedi un su-
pergruppo. -PAGINE 32-33
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IL MINISTRO 'DEGLI ESTERI CINESE PRESENTA L VPI.4ItiODtPACE AT d  &ZAR.RIDEN: UN ERRORE SOSPENOEREff NEW START

Lega e FI: mente.] et all'Ucraina
llCremlino  difende Berlusconi. Ai lacco hacker ai siti del governo; "Italia rus'sofoila„. Putin minaccia la Moldavia

MOSCA

LA PERICOLOSA
DIl'LONLr1ZLARUSSA
ANNAZAFESOVA

opo essere rimasto emarginato
inunabollaperunanno, il Crern

lino ora sembra voler rientrare nel
gioco della diplornaziaintemaziona-
le, giocando su due piani, quello più
clamorosoepubblico, equelloplùna-
scosto, dinegoziati lontano dai riilet-
tonsulmisteiioso apiano dipacedne-
s e».Mentre a Mosca arriva il più alto-
IOÇatoeniiSSaliOdiPeChino. -PAGINA2

PECHINO

XI VUOLE VINCERE
SENZA COMBATTERE
STEFANOSTEFANINI

Wang Vi arrivava ieri a Mosca
da mediatore oda alleato? Le

due vesti non si escludono, anzi sicu-
ramente si cumulano. La differenza
è tuttavia cruciale. La Cina si appre-
staapresentare empiano di pace per
l'Ucraina mentre è accusata dagli
Stati Uniti di prepararsi a fornire aiu
tinilitaai allaRussia.-PAGINA4

DI GUERRA REPORTAGE DAL FRONTE DEL DONBASS MERIDIONALE N
DI GUERRA

Nel fango delle trincee
/j ~PRANCPSCATpANN~~GCCEfl~r.

-

~-

. 
~:~ .,~•—,-..

-Vici  paesi che portano lungo la linea del fronte orientalesi alternano per centina-
_ ia di chilometri macerie e segni di vita. tetti piegati estanze che erano camere
da letta, tende che si muovono al tempo del vento gelido, e cani che attraversano la
strada. Non c'è  più nessuno ad aspettarli, non c'è più una casa dove tornare, cerca-
no cibo alo cercane in branco. - PAGINE G-7

L'EMERGENZA

Siccità, l'allarme di Musumeci
"Dobbiamo razionare l'acqua"

LA STORIA

"IL MIO PICCOLO ALI
NATO TRA LE ONDE"
LAURAANELLO

ccoio qui Ali. Vedi com'è diven-
tato grande quel bambino che

non voleva tap erne. -PAGw514

ALESSANDRO DI MATTEO

A l Consiglio dei ministri di oggi,
Nello Musumeci chiederà a

Giorgia Melonidi dare vita a una "ta-
sk force" che faccia fronte all'emer-
genza siccità, perché la 5cettia di
piogge è un fenomeno strutturale e
bisogna predispone un piano di in-
tetventi<.inuned ati,dimediotemai-
needilungo periodo». -PAGINAsa

WGNNGGPEGEIiY

I TRASPORTI

Lavia crucis deitreni regionali
sono più lenti di trent'anni fa

ILRACCONTO

SE ROMA Plti vici A
AGLI USACI -IEA OSTIA
GABR.Di1.EROMAGNOLI

L' Italia quando sispostasurotaiaconosce ilfusoorario di Trenita-
liaequéllodeirzgionali.-PABINA2s

LEONARDODIPACO

ia crucis, disagio, inadegua-
tezza, ritardi, lentezza. Sono i

termini più utilizzati nell'ultimo
rapporto Pendolaria 2023 di Le-
gambiente per descrivere la quoti-
dianità dei tre milionidi pendolari
italiani. Dall'analisi emerge un
Paese a due velocità. PAGINE24-25
BOSCAGLIA-PAGINA24

GNN

LA GIUSTIZIA

Nonno irrita i giudici
•"Niente dimissioni
sugli attilli Delmastro
decido soltanto io"
GRIGNETTIESALVAGGIULO

Lo scudo di Carlo Nordio per
il"suo" sonosegretarioìnda-

gato,AndreaDelmastro, non po-
trebbe essere più totale, li mini-
stro, alla. Camera, aträcca a mu-
so duro la procura di Roma che
sta indagando. EDebnastro,lbr-
te di questa difesa senza se esen-
za ma, si prep ara a tornare ap-
pieno nel ruolo. -Panasse

IL CASO

Il presidente La Russa
ele parole come pietre
ELENALOEWENTHAL

;spiacere, disprezzo, disap-
1. to. Siamo fatti così,noi
umani: un insieme di impulsi,
più o meno ansiosi di venire a
galla ed esprimersi. Se non che,
in sorte o per fortuna, abbiente
da qualche millennio a questa
parte uno strabiliante strumen-
to fattopermediare.-PAGINAae

LA PRESIDE

Cari allieve il i'ascismo
nasce dal l'ind i Iterenza
ANNALISASAVINO

flari studenti, in merito a
quanto accaduto lo scorso

sabato davanti alliceo Michelan-
piolo di Firenze, al dibattito, alle
reazioni e alle omesse reazioni,
ritengo che ognuno di voi abbia
già una sua opinione. riflettuta e
immaginata da sé, considerato
che l'episodio coinvolge vostri
coetanei. RIOSINI-PADINA37

BIO \(rI()ItN()

Forse ricordate della sera in cu i un tifoso, appena uscito dal-
lo stadio di Empoli, allungò la sciagurata mano su Greta
Beccaglia, giornalista di Toscana Tv. E forse ricordate an-
che come è madama finire: allo sventato tifoso  stato inflit-
to un anno e mezzo direclusione, penasospesapurchéfre-

„, quanti colsi di recupero per condannati per violenza ses-
  suale, un provvisorio risarcimento dei danni di diecimila
   euro,in arresa che il tribunale civilequantifichila cifra esat-
   ta, e altri diecimila all'Ordine dei giornalisti, per l'offesa
  all'intera categoria (colgo la portata conica di quest'ulta-
-  ma frase, ma non posso farci nulla). La condanna è stani
  emessa a dicembresti richiesta del pubblico ministerodil'i-
  renne dove, fino al febbraio precedente, il procuratore era
  Giuseppe CLeazzo. Il suo nome era saltato fuori dall'inter-

C'è mano e mano MATTIA
FELTRI

cartesiane di messaggifra Luca Palamata, allora nel Consi-
glio superiore della magistratura, e le pm Alessia Sinatra
che si industriava affmchéil "porco"non la spuntasseperla
procura di Roma, cui ambiva. "Porco" perché anni prima,
in ascensore, le aveva messo 'emani addosso. Sinan•a non
Io denunciò, ed è bizzarro un magistrato che non si affida
alla magistratura peravere giustizia. Ma vabbè. Creazzo si.
è dunque risparmiato un processo, e a sanzionarlo- dicia-
mo così- ci ha pensato il Csm. che gli ha levato due mesi di.
anzianità. Ora il Csm ha sanzionato pure lei, con la censu-
ra, per aver cercato di ostacolare ilcollegaconmezzi impro-
pri. Ecco, credonon sia necessario essere tifosiappena usci-
ti dallo stadio di Empoli per cogliere il significato della pa-
rola "casta",e diispirazioneiranianä.

VERA POLITKOVSKAJA
CON SARA GIUDICE

Ur N A MADRE
LA VITA E LA PASSIONE
PER LA VERITÀ DI
ANNA POLITKOVSKAJA
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BONACCINI O SCHLEIN

NESSUNA NOVITÀ

IL PD RESTA

A METÀ STRADA

di Augusto Minzolini 

sentire I discorsi, i ragiona-
menti le proposte dei can-
didati alla segreteria del Pd
alla vigilia delle primarie

che si terranno domenica prossima,
al di là dalla retorica di partito, si
assiste all'apoteosi del politicamente
corretto di sinistra. Ne sono tutti af-
fetti, anzi tutti lo omaggiano, per cui
è difficile scorgere differenze, a parto
i toni, tra i due nomi rimasti in ram-
po, cioè Hlly Schlein e Stefano Bonac-
rini. Solo che la terapia per rimettere
in piedi un partito che: ha perso tutte
le elezioni ed è alla ricerca di una
nuova Identità, dovrebbe essere ben
altra.
Ci sarebbe bisogno di una svolta d

riformista, o di sinistra. Sicuramente
dl una svolta. Vera. L'ultima volta
che quel partito è tornato attraente è
stato con Matteo .Reni!, che oltre a
parlare di rottamazione, introdusse
nel Pd elementi di discontinuità nel-
la ricerca di una nuova identità. Quel-
la cura da elefante, che determinò
pure ima scissione, ha provocato un
rigetto nel partito per cui siamo tor-
nati.alla melina. L'obiettivo principa-
le è restare unti insieme. Non per
nulla la figura caratterizzante di que-
ste primarie è quella del »figliol pro-
digo» con il ritorno di Speranza,
D'Aienun e lersani. Poi viene tutto il
resto.
Siamo quindi alla logica cerchio-

bottista, quella caratterizzata da tm
passo da una parte e un alito dalla
parte opposta, dalla scelta di non sce-
gliere. SI sa che lionarcini guarda più
verso il centro, verso Calende e Ren-
ai. Mentre Schlein a sinistra, verso il
grillismo e affini. Nessuno dei due,
perii, lo dire apertamente. Risultato:
tutto è attutito, silenziata. Erano par-
titi con la suggestione di cambiare
pure il nome al Pd. Ora, invece, c'è il
rischio che per evitare frizioni non
cambino niente. Già, siamo al festi-
val dei bassi e non degli acuti. Ma
senza acuti è difficile riconquistare il
consenso perduto.
E lento perché aleggia lo spettro del-

la scissione, delle divisioni. Un'ipote-
si che va scongiurata al costo di rima-
nere muti. 'l'orna in voga nelle parole
della Schlein e di Bonaccini il verbo
di Veltruni. Il paradosso, però, è che
il Pd «unito» ha governato diversi an-
ni ma non ha mai vinto un'elezione.
Mentre all'epoca in cui esistevano Ds

2 e Margherita divisi tea insieme

W nell'Ulivo, il centro-sinistra di cicala-
• ni ne ha vinte,:anelle sedi poco, clue.
`—'P Magari qualcuno pub interpretare
• questo esempio alla stregua di una
• provocazione. Può usare la scorc•.ìato-
• ia per dire che erano altri tempi. Ma
C f e la storia, e la storia non si cambia. Eetó 

in fondo in politica due partiti, uno
2 di sinistra e imo di centro legati da

c t un sodalizio, magari hanno una eapa-
11,1 cità di rappresentanza superiore ad
W ò un »unicum» che puma solo a preser-
5 vare un nome e ad evirare una scissio-
rA ne. Solo che per avviare un confronto

Ké franco, per darsi davvero una nuovaLLt identità che punti in .al la e non decli-
g,:í ni verso il basso per amor di compro-
CG messo, ci vuole coraggio. Quello che
g9; manca da molto tempo al Pd.
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NEL MIRINO I SITI DI BANCHE, ENTI PUBBLICI E CARABINIERI

Vendetta russa: attacco hacker all'Italia
La rivendicazione: «Una risposta per le vostre armi a Kiev»

Patricia Tagliaferri 

lin massiccio attacco informatico i• sbatti
sferrato dagli hacker russi all'Italia in rispo-
sta alleo vi Sita del premier Giorgia Meloni in
Ucraina Un attacco su più fronti, partito
quando il presidente sedente del Consiglio era anco-
ra sul suolo ucraino per rendere omaggio
alle vittime di !turba e vedere Zelensky.

a pagina 7

LA MANIFESTAZIONE

Putin show
allo stadio:
«Lotta eroica»
Matteo Basile

LA TESTIMONIANZA

Meloni:«Lo choc
di quei peluche
abbandonati»
Fausto Biloslavo

a pagina 4 a pagina 6

INTERVISTA A PIANTEDOSI

«Così abbiamo evitato
il triplo degli sbarchi»
II ministro dell'Interno: «Accordi per bloccare 21 mila migranti

Anarchici? Il Paese ha gli anticorpi contro l'eversione»
COLLABORAZIONE OLTRE LA (FINTA) RIVALITÀ

La prima volta dei «Rolling Beatles»
McCartney e Ringo nel disco degli Stones
di Paolo Giordano a pagina 24

LA COPPIA Paul McCartney e Mick Jagger in una foto dl qualche anno fa

CI PENSA LUKAKU

A San Siro l'Inter batte il Porto 1-0
Tre italiane vincono in Champions

Pagnoni, Pisani e Visnadi a pagina 27

▪ 011e+ 12mila immigrati sbarca-
ti, ma sono 21 mila quelli bloccati
agrazieai trattali di collaborazio-
ne'.. II titolare del Viminalc Mat-
te cc Pianledosi in un'intervista al-
fronta i temi dell'immigrazione e
della minaccia anarchica.

SUPERBONUS

Sblocco dei crediti,
serve altro tempo
Gian Maria De Francesco

Barheris a pagina 2 a pagina 8

DOPO IL CASO DI FIRENZE

Toh, nel corteo «anti-violenza»
inneggiano alle foibe e a Tito
Francesco Giubilei

▪ II corteo «enti-violenza,' inneggia
alle follie t' a Tito. A Firenze 2.000 in
piazza insultano il governo. Ma quan-
do i pestaggi sono rossi la risposta è
solo il silenzio.

a pagina ii

VWEI
PUOI STARE ALLA LARGA

DAGLIECC!'

ce..y>nnam
niúúwiii~ ú

Vivin C agisce rapidamente
contro raffreddore e primi

sintomi influenzali

ú 'ëiá ñm`:v:v
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all'interno

20 ANNI SENZA ALBERTO

Sordi, la maschera
che ha raccontato
il boom italiano

servizi alle pagine 24 -25

LUTTO NEL CINEMA

Addio a Lucia
il grande amore
di Lino Banfi

servizio a pagina 17

IL CASO DAHL

La «cancel culture»?
Si mette a nudo
con una risata

Mascheroni a pagina 23
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