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(ANSA) - TORINO, 13 MAR - E' morto, a 67 anni, Josè Parrella, campano, dal 2017 presidente regionale
dell'Aris, l'associazione religiosa degli istituti socio-sanitari del Piemonte.

Prima di diventare presidente era stato per 30 anni segretario dell'associazione.

Era una figura di riferimento storico nel mondo della sanità regionale. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Modifica consenso Cookie

Ultima Ora In Evidenza Video

ANSA.itPiemonte

javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Sanit%C3%A0%3A%20%C3%A8%20morto%20Jos%C3%A8%20Parrella%2C%20presidente%20dell%27Aris%20Piemonte%20-%20Piemonte%20-%20ANSA.it&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fpiemonte%2Fnotizie%2F2023%2F03%2F13%2Fsanita-e-morto-jose-parrella-presidente-dellaris-piemonte_06ddb3bd-2aa9-4b07-b9ec-6e387f8f30e4.html&t=1678782328610&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.ansa.it
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/piemonte/


14/03/23, 09:29 Istat, liste d’attesa del SSN avvantaggiano privati - Il Faro sul Mondo

https://ilfarosulmondo.it/istat-liste-attesa-ssn-avvantaggiano-privati/ 1/2

Istat, liste d’attesa del SSN
avvantaggiano privati

Redazione  • 13/03/2023  0  165  Leggi in 1 minuto

Istat – Il gioco al massacro, messo in piedi da anni di scelte scellerate
nell’ambito del SSN, sta portando i suoi frutti. Le mancanze che si
riscontrano negli ospedali pubblici sono i punti di forza della sanità privata
con un unico particolare: il costo. Quello che era, in tempi non troppo
lontani, il fiore all’occhiello dell’Italia, grazie agli sfracelli compiuti da tutti i
governi, è diventato un colabrodo. Mancano i medici, i reparti vengono
accorpati, i posti letto tagliati e il personale infermieristico ridotto all’osso.

“Out of Pocket”, questo il termine utilizzato per coloro che, non trovando
posto nella sanità pubblica, convergono presso quella privata. Pagando, per
chi se lo può permettere, si ottiene la prestazione richiesta nella stessa
giornata. Cosa accade nel pubblico? Una risonanza magnetica, in Lombardia,
ha tempi di attesa di oltre un anno. Troppo, per chiunque.

Poi entrano in gioco le regioni, le vere dominus della sanità. Gli ospedali
sono in mano ai governi regionali, quindi, in Italia ci sono 21 sanità
differenti, dove ogni regione agisce come meglio, o peggio crede. Cosa
significa tutto ciò lo si è visto durante la fase acuta della pandemia, eppure,
tutto quello che è accaduto appena tre anni fa, non lo ricorda più nessuno.
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Sono proprio le regioni a reclamare, allo stato centrale, le spese pandemiche
non ancora ripianate; si tratta di 4 miliardi di euro ma non solo, richiedono
anche un percorso di aumento dei fondi per la salute.

Istat e i freddi numeri
Nel 2021, ultimi dati disponibili, la spesa sanitaria in Italia era intorno ai 168
miliardi. Lo Stato ne finanziava il 75,6% mentre il resto era a carico del
cittadino, l’out of pocket menzionato prima che corrispondeva a 35,6
miliardi di spesa. Il 2021 è stato l’anno in cui la spesa sanitaria è cresciuta di
più a causa della pandemia. Se si prende in considerazione il periodo 2012-
2019, la spesa pubblica è salita dello 0,8% l’anno, la spesa della famiglie del
2,1% annuo e quella assicurativa del 4,3%. Cosa ci facevano le famiglie con
quei soldi? Principalmente visite e cure ambulatoriali, il 35,6%, farmaci il
29,3%, degenza ospedaliera, il 10,4%. Il trend, stando ai dati dell’Istat, è
peggiorato nel 2022 visto che, la percentuale dei cittadini che ha rinunziato
alle cure è tornata ai livelli pre-covid: 7% contro l’11,1% del 2021.

L’universalismo selettivo
“Tra il 2022 e gli anni pregressi della pandemia, emerge una barriera
all’accesso costituita delle lunghe liste di attesa che, nel 2022, diventa il
principale motivo di rinuncia alla prestazione medica, persino più dei motivi
economici. Questo comporterà, quando si avranno tutti i dati a disposizione,
un corposo aumento della spesa out pocket o di assicurazioni private”, scrive
l’Istat. Quindi, chi potrà permetterselo avrà cure di qualità senza attesa. Per
chi invece non avrà nessuna possibilità economica, si apriranno le porte della
disastrata sanità pubblica.

di Sebastiano Lo Monaco
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V i scrivo in riferimento all’articolo pubblicato sul Resto del Carlino di giovedì 9 mrzo dal titolo ’Sanità, Ravenna paga scelte politiche’.
Fermo restando che confermo quanto ho detto a Carlo r. Raggi nella breve intervista telefonica che, cioè, buona parte dei problemi di

cui tutta la sanità a livello nazionale soffre è strettamente legata ai tagli indiscriminati che tutti i governi di questi ultimi 20 anni hanno
apportato e che il progetto dell’autonomia differenziata delle Regioni inevitabilmente peggiorerà la situazione, mi preme chiarire meglio il
mio modo di vedere.

In primo luogo è bene fare chiarezza sul fatto che in un quadro di sofferenza generalizzata della sanità pubblica vi sono realtà che risentono
in maniera maggiore o minore della restrizione economica in conseguenza di situazioni locali assolutamente contingenti. E proprio di questo
bisogna tener conto anche in relazione alla classifica prodotta da Newsweek sui migliori ospedali italiani, ed è bene sottolineare il fatto che il
rapporto riguarda le eccellenze nella sanità italiana. Lungi da me dal voler criticare il tenore dell’intervista di Raggi, giornalista che stimo e di
cui apprezzo molto la professionalità e l’accuratezza delle sue inchieste, però più che sentire unicamente il parere di primari espressione di
un passato molto distante dalla realtà odierna, avrei puntato l’attenzione su chi opera nella situazione attuale, molto, ma molto, più
complessa e difficile.

Mi riferisco a dirigenti medici e personale infermieristico che eroicamente operano ogni giorno fornendo prestazioni di altissima qualità,
richiamando pazienti da altre regioni, e con riconoscimenti scientifici a livello europeo. E tutto questo nonostante una carenza di personale
progressivamente ingravescente che costringe a rinunziare a ferie e congedi e a fare ore e ore di straordinario non retribuito.
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Dalla stessa sezione

Cronaca

Ai bambini va detta la verità anche se può far male?

14 mar 2023

© Riproduzione riservata

Maurizio Marangolo

***

Gentile dottor Marangolo, nessuno mette in discussione l’operato e l’impegno odierno di primari, medici, infermieri della sanità pubblica. Li
abbiamo interpellati già varie volte, e se abbiamo sentito i primari degli anni Novanta era proprio per evidenziare come sia cambiata con gli
anni la sanità pubblica, oggi in difficoltà per i tagli del Governo e con l’enorme problema di reperire personale. Evidenziare questa differenza
non significa sminuire l’impegno attuale di chi lavora ora all’ospedale, ma lanciare un grido d’allarme per porvi rimedio. E chi meglio di
autorevoli primari può farlo?

Andrea Degidi
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Più di un medico su due è donna. E se si va sotto i 55 anni, le donne in servizio sono la maggioranza:

tra i 40 e i 44 anni sono infatti quasi il doppio dei colleghi uomini. I dati sono stati presentati dalla

Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri durante la Giornata

internazionale della donna di quest'anno. Su 329.263 medici la percentuale femminile è già oggi al 52% e

sembra destinata a crescere. Tra gli over 55 gli uomini sono ancora la maggioranza e la differenza si allarga

all'aumentare dell'età.

Le specialità con la più alta rappresentanza femminile

Le specialità scelte maggiormente dalle professioniste sono ginecologia e pediatria. Nella fascia tra i

30 e i 50 anni le anestesiste rianimatrici sono 2.667, a fronte di 1.720 colleghi uomini. Le chirurghe

pediatriche, considerando lo stesso range, sono il doppio dei colleghi (120 contro 62).

Sono in crescita inoltre, tra le nuove generazioni, le iscrizioni a chirurgia generale, plastica,

toracica, vascolare, anche se gli uomini sono sempre la maggioranza. Poi ci sono le cardiochirurghe, 136 a

fronte di 261 uomini. Se si guarda alla cardiologia invece le professioniste sono 1.622 rispetto a 1.431 dottori.

Una vera e propria carica è quella delle geriatre, 1.029 a fronte di 331 colleghi coetanei, delle fisiatre, 898

contro 484 uomini, delle interniste, 1.690 verso 938, delle neuropsichiatre infantili, 777 a 113, delle

reumatologhe, 414 rispetto 160.
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Anche le oncologhe, tenendo in mente sempre la stessa fascia d'eta, doppiano i colleghi maschi,

essendo rispettivamente 769 e 312, e così le infettivologhe, 364 e 155. Specialità a prevalenza maschile restano

ortopedia, urologia, neurochirurgia.

Con questi numeri alla mano è evidente che il Servizio sanitario italiano è fortemente rappresentato

dalle donne. E per quanto si tratti di un dato ormai noto a tutti i livelli, i modelli organizzativi, gli orari di

lavoro e gli stupendi non ne tengono ancora conto. Anche in questo contesto i numeri parlano chiaro.

Consigliati per te

Accedi e personalizza la tua esperienza

Si pensi per esempio che il 75% delle assenze per maternità oggi non vengono coperte, come rileva

un sondaggio del sindacato Cimo-Fesmed condotto lo scorso anno su un campione di 1.415 dottoresse. Siamo

ben lontani insomma dal tenere insieme pari opportunità e diritto alla vita professionale per costruire nuovi

contesti lavorativi.

Leadership femminile nelle aziende sanitarie

In questo contesto la leadership femminile potrebbe fare la differenza di certo, ma anche in tal

senso siamo lontani da dati incoraggianti. Le donne che ricoprono ruoli di vertice nelle aziende sanitarie o

ospedaliere sono poco meno di un terzo. Sono due le regioni in cui il numero di donne che ricoprono un

incarico di vertice nelle aziende sanitarie eguaglia o supera il numero di uomini: Toscana e Lazio,

rispettivamente con il 52,4% e il 50%.

Altre tre regioni poi superano o raggiungono la soglia del 40%: Emilia-Romagna (45,7), Piemonte

(41,2) e Liguria (40). I dati più preoccupanti si registrano invece in Sicilia (16%), Puglia (13%) e Friuli-Venezia

Giulia (11,1%). In Valle d'Aosta e Abruzzo infine non si segnalano donne al comando di aziende sanitarie.

Gap salariale

Il gender gap in termini salariale e di riconoscimento dei diritti delle lavoratrici riguarda anche la

professione infermieristica, una branca sanitaria caratterizzata da una prevalente presenza femminile. Le

donne (347.947 su quasi 460.000 iscritti agli ordini) rappresentano infatti il 76,5% dei professionisti della

categoria. A livello europeo l’Italia si classifica ottava, preceduta solo dalla Romania, tra i Paesi più indietro in

termini di retribuzione, con un divario salariale del 24% rispetto agli uomini.

In occasione di un’audizione alla Commissione politiche Ue del Senato dello scorso gennaio,

Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione delle professioni infermieristiche (Fnopi), una serie di

proposte, che vanno dall’innovazione dei contratti di lavoro delle infermiere, per favorire la conciliazione tra

vita privata e professionale, all’istituzione di servizi per l’infanzia e l’inserimento negli asili nido anche per le

lavoratrici in regime di libera professione.

La Federazione chiede poi di ridurre il divario tra i differenti contratti di lavoro, di abbattere le

differenze retributive e di normalizzare il diritto al lavoro part time. Inoltre secondo la Fnpoi i datori di lavoro

devono garantire una tutela legale d’ufficio e il supporto economico nei confronti dei professionisti sottoposti

a episodi di violenza, che nel caso degli infermieri riguardano per oltre il 75% le donne. Infine Mangiacavalli

ha proposto di istituire l’ufficio del garante per i diritti sul lavoro, per tutelare così le donne spesso vittime di

discriminazione. Dopotutto il miglioramento della gestione delle aziende sanitarie, perché raggiunga una

valida prospettiva di genere, è una questione di welfare.
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Sanità, anche a Lamezia cresce il numero delle
prestazioni private: in due mesi Asp spende
60mila euro

Catanzaro - Sono oltre mille le visite a pagamento che sono state effettuate nelle strutture sanitarie
dipendenti dall'Asp - incluso quindi l'ospedale di Lamezia - in regime cosiddetto di intramoenia nei mesi
passati di novembre e dicembre. In totale sono state 1119 le prestazioni erogate da medici in servizio nelle
strutture pubbliche ma nelle vesti di libero professionista. Il tutto è regolamentato dalla legge e dalla
normativa ma il dato - costato circa 60mila euro per i due mesi - è significativo ancora e una volta dei gravi
disagi sofferti dalla sanità pubblica in Calabria e nel territorio dell'Asp di Catanzaro. Il cittadino, per tagliare i
costi dell'attesa e delle lunghe cose di mesi per accedere a una prestazione, decide di rivolgersi al
variegato mondo della sanità in vesti private e alle visite a pagamento.

Per regolamento i medici in servizio nelle strutture pubbliche possono svolgere visite in intramoenia purché
il volume orario non superi quello in regime istituzionale e - osservando la determina del settore risorse
umane pubblicata dall'Asp nei giorni scorsi - le prestazioni più richieste dai cittadini spaziano da Chirurgia a
cardiologia, da Ortopedia a Medicina generale. Visite specialistiche a cui il cittadino accede in tempi più
celeri rispetto a quelli attualmente offerti dalla sanità pubblica e che segnano il polso delle oggettive
difficoltà del settore sia sul piano dei professionisti - troppo esigui rispetto alla domanda di salute della
collettività - sia dei cittadini - costretti a pagare prestazioni che non riescono a ottenere dalle strutture
pubbliche.
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Sanità, Tdm Catanzaro: “Diritto negato a
pazienti in fine vita, burocrazia Asp ritarda
accesso terapie"

Catanzaro - "Un'eccessiva burocrazia continua a ritardare l'accesso, per bisogni e per tempo, alle
indispensabili ed uniche terapie somministrabili ai pazienti affetti da malattie inguaribili caratterizzate da
un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, con nessuna possibilità di cure alternative e
soprattutto con urgenza di trattamento". È quanto si afferma in una nota di Cittadinanzattiva -Tribunale per i
Diritti del Malato di Catanzaro nella quale l'associazione fa "portavoce di tale situazione diventata oramai
insostenibile e per la quale continuano a pervenire segnalazioni e richieste di aiuto".

"I pazienti terminali residenti nella provincia di Catanzaro, in carico alla struttura complessa di 'Cure
Palliative Domiciliari' dell'Azienda sanitaria provinciale - è detto nella nota - segnalano gravissime
problematiche sulla carenza del Servizio a causa di mancanza di personale e alla mancata assistenza nel
fine settimana e nei giorni festivi. Come se la sofferenza scomparisse per magia nei festivi e nei week end.
Ed ancora: pervengono segnalazioni circa la riduzione o addirittura il mancato accesso alle cure per una
interpretazione restrittiva, da parte di alcuni Distretti sanitari, della normativa nazionale e regionale".
"L'ultimo recente ed emblematico caso - riporta ancora la nota - riguarda le cure negate ad un paziente di
Cosenza che aveva richiesto il nulla osta all'Asp di Catanzaro per la presa in carico in una struttura
convenzionata di tale territorio. Nulla osta non concesso dal Responsabile della Unità Operativa di Cure
palliative domiciliari dell'Asp di Catanzaro, per 'raggiunto numero massimo di pazienti assistibili e di
prestazioni assegnate'. E siamo ancora al mese di marzo. Anziché prodigarsi a garantire le cure al
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Lamezia, attivisti M5S: 'Multiservizi ritarda erogazione bonus sociale idrico'

Lettera aperta di Cittadinanzattiva-Tribunale diritti del malato alla Santelli e...

Lamezia, all'ospedale attivato nuovo ambulatorio per impianti accessi venosi

paziente, attraverso accesso alle strutture pubbliche o private accreditate, ci si è limitati, a non concedere il
nulla-osta e senza alcuna possibilità di alternative. Nemmeno l'inserimento in una eventuale lista dì attesa.
Cittadinanzattiva -Tribunale per i diritti del Malato si rivolge al Commissario ad Acta della Regione, Roberto
Occhiuto, ed al Commissario dell'Asp di Catanzaro, Vincenzo Spaziante, chiedendo un intervento
immediato e risolutivo per garantire l'assistenza sanitaria domiciliare a persone malate in fase terminale nei
modi, nei tempi e con il personale necessario, assistenza che in questo momento è interrotta e non
garantita".

Ti potrebbero interessare anche
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Sanità, Confapi: Tar accoglie ricorso e annulla
«tetto di struttura» della Giunta Regionale
lunedì 13 marzo 2023

Il Tar Campania – Napoli, accogliendo le tesi giuridiche esposte da un laboratorio di Patologia Clinica,
iscritto alla Federbiologi ed alla Confapi Sanità, ha accolto il ricorso ed ha così annullato il «tetto di
struttura» attribuito in applicazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 599/2021 e n.215/2022.

La vicenda assume particolare rilievo perché le scriventi Associazioni hanno contestato, attraverso ricorsi
promossi innanzi al Tar Campania Napoli, l’attribuzione ai Laboratori di analisi accreditati da parte della
Regione Campania di tetti di spesa per ciascuna struttura senza tenere conto del fabbisogno reale della
popolazione regionale.

La Regione Campania ha modificato l’originaria fonte di finanziamento costituita da un unico budget
annuale al servizio di tutti i laboratori – cd. Tetto di branca -. La modifica tuttavia ha limitato il servizio in
danno all’utenza, riducendo in maniera sensibile sia il numero delle prestazioni da erogare e sia il budget
economico originariamente previsto per l’intera branca di Patologia Clinica.

L’assegnazione dei tetti di struttura ha avuto come conseguenza la riduzione del budget mensile attribuito
ai singoli laboratori e il conseguente esaurimento del budget, non alla fine bensì nei primi dieci giorni del
mese di riferimento.

Il Tar Campania Napoli, accogliendo il ricorso patrocinato da Federbiologi e Confapi Sanità, ha annullato
il budget attribuito alla struttura ricorrente ed ha imposto alla Regione di rideterminarlo in virtù delle
specifiche motivazioni e necessità che il Centro avrà cura di rappresentare con una dettagliata e puntuale
relazione.

La Regione dovrà eseguire la sentenza e, di conseguenza, dovrà esaminare la relazione presentata dal
Centro vittorioso e rideterminare il tetto di struttura.

Le scriventi associazioni si compiacciono per la sensibilità manifestata dalla I Sez. del Tar Campania
Napoli e coopereranno con la Regione Campania per una più attenta ed efficace determinazione dei tetti
di struttura a tutela del diritto alla salute.
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A lavoratrici e lavoratori del servizio sanitario regionale il massimo previsto dalla

legge
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e risorse per il salario accessorio dei lavoratori della sanità dell’Emilia-
Romagna ci sono e raggiungono il tetto massimo previsto dalla legge, grazie

all’impegno della Regione: 16 milioni di euro.

Lo stabilisce un accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo dalla Regione Emilia-
Romagna con le organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL in un
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verbale di confronto. Non solo sono garantite le risorse che alimentano i fondi
contrattuali del personale del comparto delle aziende sanitarie, ma si individuano
specifiche risorse economiche aggiuntive – che ammontano a 16 milioni di euro nel
2023 - al lordo degli oneri riflessi ed Irap. I fondi della contrattazione integrativa
delle aziende del Servizio sanitario regionale saranno quindi incrementati nella
misura massima prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
sottoscritto il 2 novembre 2022, con valore retroattivo a partire dal 1^ gennaio
2022.

Le risorse individuate finanzieranno il trattamento economico accessorio.
Complessivamente sono coinvolti oltre 56mila professionisti del comparto sanitario:
operatori e funzionari amministrativi e tecnici non dirigenti, operatori sociosanitari e
altri operatori non medici.

Rimane temporaneamente escluso il personale dirigenziale, per il quale si attende la
sottoscrizione dei CCNL relativi al triennio 2019-2021 per valutare, con le
organizzazioni sindacali, le modalità di impiego delle risorse stanziate dalla legge di
bilancio 2022.

Le disponibilità economiche potranno essere indirizzate dalle aziende, in sede di
contrattazione integrativa aziendale, per perseguire politiche di crescita e
valorizzazione professionale del personale quali per esempio le progressioni tra le
aree o il riconoscimento delle indennità collegate alle particolari condizioni di
lavoro.

“Siamo orgogliosi di annunciare la sottoscrizione di questo accordo- commentano il
presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alle Politiche
per la salute, Raffaele Donini-, perché ci consente di riconoscere e valorizzare, anche
sotto il profilo economico, l’impegno e la dedizione di chi ogni giorno svolge
un’attività fondamentale e ha svolto un ruolo decisivo per superare gli anni durissimi
della pandemia: professionisti, tecnici, funzionari, operatori. Lavoratori che, insieme
ai dirigenti, ogni giorno sono in prima linea per affrontare le esigenze e i bisogni di
salute della popolazione, in condizioni spesso difficili. Non era un risultato scontato,
visto il contesto particolarmente critico causato dal perdurante sottofinanziamento dei
Servizi sanitari regionali, ma riusciamo a mettere a disposizione il massimo di risorse
possibili, condividendo con le organizzazioni sindacali e l’intero sistema regionale
l’obiettivo di rafforzare la sanità pubblica migliorando le condizioni di chi vi lavora”.
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Nel verbale, la Regione si impegna così a dare applicazione alle disposizioni
contrattuali relative al triennio 2019-2021. Tali disposizioni prevedono di
incrementare fondi, a seguito degli stanziamenti disposti dalla legge di bilancio
2022, già a partire dall’annualità 2022 e fino al limite massimo superiore individuato
in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro. Limite che, per la Regione Emilia-
Romagna, era appunto di circa 16 milioni di euro.

Il confronto si colloca nell’ambito degli impegni assunti della Giunta regionale con le
parti sociali attraverso il Patto per il lavoro e per il clima. Con specifico riferimento
al Sistema sanitario regionale, il patto prevede che gli obiettivi condivisi individuino
strumenti e percorsi diretti a sostenere e rafforzare il sistema socio-sanitario pubblico
e universalistico, anche attraverso l’adeguata promozione e sviluppo dei percorsi di
crescita e valorizzazione professionale del personale che lavoro nelle aziende ed enti
del Servizio sanitario regionale.
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I Forum di QS. Sanità pubblica addio?
Cavicchi: “Perché siamo al capolinea”
Le domande che questo forum desidera porre a tutti coloro che liberamente
vorranno partecipare alla discussione sono semplici: oggi come possiamo evitare di
arrivare al punto di non ritorno? Quale giudizio  diamo delle nostre esperienze
riformatrici e contro-riformatrici? E ancora che giudizio diamo del nostro
macroscopico anti riformismo? Tutti dicono che bisognerebbe riformare
praticamente tutto ma per quale ragione le cose in sanità  restano saldamente
invarianti?

“Sanità pubblica addio. Il cinismo delle incapacità” è il titolo del mio nuovo libro (Castelvecchi 2023). Seguendo
ormai una consuetudine, anche con il nuovo direttore di QS Luciano Fassari, abbiamo deciso di proporvi un
forum. Quindi di aprire una libera discussione

284 pagine, 17 capitoli, centinaia di paragrafi con i quali ho provato a spiegare le ragioni, a causa delle quali, la
sanità pubblica oggi si trova pressoché al capolinea.

Per scrivere questo libro ho dovuto esaminare circa mezzo secolo di politiche sanitarie e quindi studiare tutte le
stupidaggini fatte in questi anni, i tradimenti degli ideali, le scelte politiche sbagliate, le cose lasciate a metà, i finti
cambiamenti, le scorciatoie prese perché più facili, cioè esaminare sostanzialmente le nostre incapacità come
prima vera causa del nostro male.

Se oggi siamo messi male e perché abbiamo fatto degli errori e intrapreso strade sbagliate

Una storia delle incapacità in sanità nessuno fino ad ora ha avuto mai il coraggio di scriverla ma perché in
genere raccontare gli accidenti, le difficoltà, gli ostacoli, le complicazioni ci mette meno in imbarazzo facendoci
apparire sempre innocenti nei confronti del mondo che per definizione è regolarmente avverso cattivo e
irriducibilmente complesso. Una controparte mai un interlocutore.

Ma la storia vera della sanità certamente è piena di accidenti di ostacoli e di avversità ma come leggerete è
soprattutto piena di capacità e di incapacità perché prima di tutto è storia di uomini il più delle volte alle prese con
una partita quanto meno difficile da giocare.

La sanità è proprio per antonomasia una partita difficile da giocare.

Gli ostacoli che la sanità ha incontrato, come è noto, sono di ogni tipo ma per lo più economici e culturali ma
nessuno, in questi decenni, ci ha obbligati a superarli in un modo sbagliato o inadeguato. Teoricamente siamo
liberi di fare delle scelte. Resta da capire perché in sanità generalmente fino ad ora non si è mai fatto la cosa
giusta? Perché abbiamo sbagliato? Perché non siamo liberi di fare le cose giuste? Perché in genere si fanno le
cose sbagliate?

L’idea di scrivere questo libro mi è venuta anni fa quando vedevo la sanità boccheggiare sempre di più, quando
ancora sulla sanità comandava il centro sinistra. Il governo Meloni è arrivato dopo l’estate del 2022. Gran parte
delle vicende qui studiate quindi con le relative responsabilità politiche appartengono oggettivamente al centro
sinistra e dintorni.

Oggi il governo Meloni, come ho scritto, comincia la sua esperienza politica in sanità in piena continuità con il
passato (i tagli lineari e riconferma dei tetti alle assunzioni) e da quel che ho capito, a parte la lotta al fumo,
questo governo non ha nessuna vera strategia in testa.
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Quindi tra una sinistra incapace e una destra pure, il mio è intenzionalmente un tentativo in extremis per provare
a invertire la rotta funesta cioè prima che la sanità arrivi irreversibilmente a un punto di non ritorno.

Mi accuserete di catastrofismo. Ma vi sbagliate. In un dramma la catastrofe è solo l’effetto finale della storia che
a suon di errori sbagli equivoci per forza deve innescare una soluzione rovinosa luttuosa sciagurata. Cioè una
catastrofe. Ma chi studia la catastrofe non può essere accusato di essere catastrofico.

La catastrofe di cui parlo, per riprendere una novella di Gabriel García Márquez, è come la cronaca di una morte
annunciata per cui è stata fabbricata negli anni, con il concorso di migliaia e migliaia di persone in tutti i luoghi
dove comandava la politica e in tutte le istituzioni dove la politica decideva cosa fare. Ma è stata decisa anche
dalla sanità, cioè dalla nostra comunità tecnico scientifica. La sanità rispetto a questa catastrofe non è per niente
innocente. Se avesse voluto si sarebbe opposta ma non si è mai opposta a niente. Ancora oggi manda giù e
sopporta tutto. Chi in un modo chi in un altro siamo più dei “compari” che “controparti” cioè più consociativi di
quello che si pensa. Basta vedere il sindacato.

Quando parlo di catastrofe in sanità non intendo un palazzo di trenta piani che si schianta a terra nella polvere
con gran fracasso e ammazza un po' di persone ma intendo qualcosa di più lento di più inesorabile e di più
implacabile cioè come se fosse una sorta di crisi ambientale che cambia piano piano le condizioni di vita degli
esseri viventi mettendoli in pericolo.

Per me la catastrofe in sanità è la fine di qualcosa che come l’aria, l’acqua, se muore ha il potere di cambiare in
peggio il mondo facendo strage delle persone più deboli e più vulnerabilI. Per me la catastrofe in sanità è la
morte del diritto alla salute, è la privatizzazione della sanità pubblica, è l’esplosione delle ingiustizie, del cinismo
economico, è essere governati da degli imbecilli, è avere una politica sciatta e ignorante. Oltre naturalmente al
problema delle liste di attesa, dei pronti soccorsi, del territorio, dei medici di medicina generale, degli ospedali,
delle piante organiche senza operatori. La catastrofe per me è costituzionale.

Da questo libro analizzando le tante vicende della sanità (dalla 833 al PNRR, dalle competenze avanzate alla
medicina amministrata, dalle donne mediche quindi la medicina al femminile, dai ministri capaci ai ministri
incapaci, ecc.) viene fuori una specie di "legge di Murphy" che però nella sua empiria tanto paradossale non è:
senza un vero pensiero di riforma tanto il diritto alla salute che il diritto alla cura essendo entrambi metavalori (il
concetto è nuovo ed è spiegato nel cap.1) è come se fossero diritti astratti e teorici. Petizioni di principio. Cioè
tanto la salute che la cura sembrano dipendere dal grado di cambiamento che li rende entrambi possibili
.insomma in sanità più si riforma e meglio è. Riformare quindi è la condizione irrinunciabile per fare salute e cura.
Ne deriva che meno riformi o più riformi male e più hai problemi.

Ed è così. Tutti i più grandi problemi della sanità nascono tutti da riforme fatte a metà, controriforme, equivoci
riformatori, uso di concetti superati, quindi anacronistici, insufficienza ideativa, mancanza di soluzioni
soddisfacenti, aporie, poca innovatività di pensiero, ecc, ecc.

Noi volevamo riformare la sanità mutualistica ebbene più il grado di invarianza di questa sanità è restato alto più
si sono avuti ex post contraddizioni e problemi. Cioè o si riforma o si resta intrappolati nell’invarianza. Questa
evidenza empirica arriva al paradosso con le controriforme: più si contro-riforma più si fa strada un vero e proprio
processo di negazione del diritto, cioè più vengono traditi gli ideali, di partenza. Alla fine siamo riusciti a ridurre il
diritto fondamentale alla salute in un diritto potestativo cioè a forza di contro-riformare siamo riusciti a cancellare
l’aggettivo “fondamentale” dalla costituzione.

Lo strappo quindi si ha negli anni '90 quando si rinuncia ad attuare la 833 e si mette in pista un contro-progetto,
la famosa “riforma della riforma”, ispirato dalle ideologie neoliberiste e aziendaliste del mercato. E a partire da
questo strappo altri strappi a non finire.

Cioè a un certo punto succede che, la politica, per un mucchio di ragioni, decide non di avverare il sogno dell’art.
32 ma di contro-riformarlo. Quel sogno riformatore tradito oggi sembra quasi vendicarsi tante sono le
contraddizioni che quel tradimento ha innescato. Non ultime quelle economiche. Oggi la “grande marchetta”,
come ho definito la privatizzazione del sistema pubblico, (QS 23 gennaio 2023) secondo l’Ocse sta mettendo a
rischio addirittura la sopravvivenza del sistema (QS 13 febbraio 2023).

I contro-riformatori degli anni 90 oggi si sottraggono all’autocritica e appaiono loro malgrado come degli
apprendesti stregoni che non controllano più gli effetti delle loro magie contro-riformatrici. Ha ragione l’Ocse la
“grande marchetta” che doveva garantire la sostenibilità al sistema oggi sta mettendo a rischio proprio la tenuta
di tutto il sistema (QS 21 febbraio 2023).
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Il mio libro alla fine è come se fosse un inventario di gradi riformismi e di contro-riformismi. Si parte con la grande
riforma del '78 (riformismo massimo), per finire con le controriforme degli anni '90 (riformismo minimo), e a
seguire tante forme diverse di anti-riformismo diretto e indiretto, di sub riformismo e di aperto anti-riformismo fino
ad arrivare addirittura a un particolare forma di contro-riformismo che è quello che riguarda le occasioni sprecate
come quando tra il 2017 e il 2018 proprio sulla sanità all’insegna del cambiamento avremmo potuto cambiare
radicalmente la politica sanitaria ma non l’abbiamo fatto. Come al solito ci mancava un vero pensiero di riforma.
Cioè il cambiamento era fatto tante chiacchiere ma poche idee.

Le domande che questo forum desidera porre a tutti coloro che liberamente vorranno partecipare alla
discussione sono semplici: oggi come possiamo evitare di arrivare al punto di non ritorno? Quale giudizio diamo
delle nostre esperienze riformatrici e contro-riformatrici? E ancora che giudizio diamo del nostro macroscopico
anti riformismo? Tutti dicono che bisognerebbe riformare praticamente tutto ma per quale ragione le cose in
sanità restano saldamente invarianti?

Insomma ragazzi che si fa?

Ivan Cavicchi
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Sanità privata, ancora un breve chiarimento

Gentile Direttore,
citati anche il 9 marzo sul suo quotidiano da Claudio Maria Maffei in quello che ha definito un ping pong (da
noi non cercato) fra AIOP e Istituto Mario Negri, ci permettiamo di scriverle ancora una brevissima nota per
puntualizzare ulteriormente la nostra posizione anche in modo propositivo rispetto al nostro Servizio
Sanitario Nazionale (SSN).

Al di là del fatto che, come in qualsiasi altra branca, anche in sanità i risultati degli studi possono essere in
qualche misura estrapolabili da una nazione all'altra, soprattutto nel nostro continente in prospettiva UE,
restando in Italia è oramai noto che il nostro SSN è diventato una sommatoria eterogenea di 21 Servizi
Sanitari Regionali (includendo le due province autonome).

Anche limitandoci a confrontare due regioni geograficamente vicine e politicamente simili da anni come
Lombardia e Veneto, le differenze sono palesi (referenza 1).

Onde limitare in modo drastico almeno l'influenza della politica locale, la nostra proposta è molto
semplicemente quella di escludere le autorità regionali dalla gestione della sanità, a cominciare dal bilancio
del SSN.

Dopodiché, i confini regionali del SSN potrebbero essere ridisegnati in modo razionale dal punto di vista
geografico, senza dover necessariamente coincidere con quelli delle regioni attuali, anche per la ripartizione
del fondo sanitario nazionale (referenza 2).

Ad esempio, anche solo utilizzando le macroaree geografiche dell'Istat e ipotizzando una soglia minima di
5.000.000 di abitanti per regione (isole maggiori escluse), il numero di regioni del SSN potrebbe essere più
che dimezzato (referenza 2).

Livio Garattini e Alessandro Nobili
Centro studi di politica e programmazione socio-sanitaria - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri IRCCS

Referenze:
1) Garattini L, Badinella Martini M, Zanetti M. The Italian NHS at regional level: same in theory, different
in practice. Eur J Health Econ. 2022;23(1):1-5.
2) Garattini L, Zanetti M, Freemantle N. The Italian NHS: What Lessons to Draw from COVID-19? Appl
Health Econ Health Policy. 2020 Aug;18(4):463-466.
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Sanità, quello che funziona e
quello che è da riformare
il Dottor Riccardo Szumsky ci riporterà la sua esperienza su quello che funziona e che
non funziona e che è da riformare nella sanità pubblica.

• 11 ore fa  0  2 minuti di lettura

Sanità Eccellente per Tutti

Ospite di questa puntata di “Sanità Eccellente per Tutti” condotta da Luigi
Gandi è il Dottor Riccardo Szumsky, medico di base che ci riporterà la sua
esperienza su quello che funziona e che non funziona e che è da riformare
nella sanità pubblica.

Le alternative del cittadino che sta male e l’idea di
potenziare pronto soccorsi anche in alcuni centri privati

Secondo il dottor Riccardo Szumsky al cittadino che sta male oggi
rimangono solamente due opzioni: recarsi al pronto soccorso o rivolgersi a
un medico privato. “Il problema è che anche nei pronto soccorsi non
abbiamo più i medici dipendenti della sanità, abbiamo i medici delle
cooperative.”
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Per quanto riguarda l’idea di potenziamento di pronto soccorsi anche in
alcuni centri privati ritiene che si dovrebbe riuscire ad intercettare il
problema prima che il cittadino abbia bisogno del pronto soccorso 
“avrebbe dovuto essere messa in atto una stagione in cui fare il medico di
medicina generale è appetibile”

La mancanza di medici di base nella sanità

Il conduttore Luigi Gandi pensa ed afferma che la mancanza di medici di
base sia voluta e programmata “perchè mi rifiuto di credere che la gente sia
così imbecille da non capire che servivano tot medici. ”

“Ma è stata voluta come tantissime altre cose. Il ragionamento della classe
politica italiana, non solo in sanità ma ovunque, è ‘quest’anno abbiamo
risparmiato 1 miliardo’, ma fra due tre anni quel miliardo si trasformerà in
una perdita che mi costerà 5 miliardi in più, oppure che mi da il disservizio
totale.” risponde Szumsky mentre il conduttore si interroga su dove siano
finiti i risparmi fatti dalla Regione Veneto.

Non gettare il sedile in pelle

Aprigetleatherrite.com

La tua nuova casa a
Roma
Talenti Impreme
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I risparmi della Regione Veneto

“La regione Veneto riceve i soldi dallo stato, soldi che lo stesso stato gli ha
tagliato e la regione invece di ribellarsi ha applicato questi tagli.” afferma il
dottor Szumsky  e continua: “Ci sono due aspetti da tenere in
considerazione: a ogni regione spetta un taglio in base al budget che aveva
inizialmente. La regione contratta e cerca di farsi tagliare il meno possibile e
poi deve applicare il risparmio. Poi c’è l’altro obiettivo: la regione chiede ai
direttori generali di risparmiare rispetto all’anno precedente poi se il
direttore raggiunge l’obiettivo prende il bonus aggiuntivo però l’obiettivo è
ottimizzare e risparmiare.

Risparmiando è chiaro che il servizio non può che essere peggiore. Voi
sapete che per le liste d’attesa sono state aperte tantissime convenzioni e
quindi poliambulatori, se questo facilita che il cittadino abbia una risposta di
una visita specialistica presto, benissimo, però nessuno della regione ha mai
verificato la qualità prodotta da questi servizi.”

L’appello ai cittadini e lo sfogo di Luigi Gandi

“Scriveteci e mandateci telefonate per i disservizi di tutto, del pubblico e del
privato perchè se uno non riesce ad avere una risposta chiamate e noi
verremo, faremo puntate, dirette televisive, se non c’è qualcuno della
rappresentanza della regione scriveremo regione del veneto con la sedia
vuota e aspetteremo i cittadini, cittadini parleranno con Televenezia senza
censura.

In diretta potranno telefonare, altro che i social, metaverso o tutte le cose
che inventano per bloccare i Factcheckers. Andate a quel paese, qua non c’è
controllo, c’è la verità, la verità dei cittadini, se non funziona un servizio lo
dite e noi andiamo a vedere perchè non funziona, e cercheremo di trovare
risposte per voi direttamente.”

GUARDA ANCHE: La sanità di Luigi Gandi: si incomincia dalla tiroide
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CERTIFICAZIONE

Ue e dispositivi medici:
più tempo per adeguarsi
Slitta il termine perla certificazione europea dei
dispositivi medici. Infatti, poichè la transizione al
nuovo regolamento Ue è stata più lenta del previsto,
i sistemi sanitari europei correvano il rischio di non
poter più utilizzare molti dei dispositivi oggi
disponibili. Così il Consiglio dell'Unione europea su
proposta della Commissione ha concesso un
periodo di transizione più lungo per adeguarsi alle
nuove norme. Per soddisfare i requisiti di legge, i
produttori e gli organismi notificati avranno infatti
tempo fino al 31 dicembre 2027 per le
apparecchiature a rischio più elevato e fino al 31
dicembre 2028 per i dispositivi a rischio medio e più
basso. Lo scopo, informa il Consiglio europeo, è
evitare che i dispositivi che non possono essere
certificati entro la data iniziale, cioè il 26 maggio
2024, non siano più disponibili per i pazienti
europei. La proroga del periodo transitorio viene però
concessa ad alcune condizioni: in particolare, solo i
fabbricanti che hanno iniziato le procedure di
certificazione beneficeranno del tempo aggiuntivo.
«Abbiamo concordato misure che permetteranno
all'industria di continuare a portare sul mercato
dispositivi medici essenziali, assicurando che i
pazienti abbiano accesso, in modo sicuro, a questi
dispositivi», ha detto il ministro della Salute svedese
Acko Ankarberg Johansson per la presidenza di turno.

—Fr.Ce.
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Cure territoriali:
nel Pnrr restano
i nodi su risorse
e personale

U focus dcll OOh

tmangono alcuni club-
bi bi sulla valutazione

\` delle risorse correnti
necessarie a rendere operative le
nuove strutture di assistenza sani-
taria territorialE» come case e
ospedali di comunità e gestione a
domicilio dei pazienti. E poi una
volta che nel 2026 il Pnrr sarà "ter-
minato", bisognerà mettere in
conto almeno 1,24 miliardi in più
per continuare a erogare l'assi-
stenza domiciliare integrata e per
pagare il personale degli ospedali
di comunità. Con la difficoltà a tro-
vare tra l'altro il personale sanita-
rio già oggi molto carente negli
ospedali. Così l'Ufficio parlamen-
tare di bilancio (Upb) è tornato a
sollevare dubbi sul nodo risorse
della missione 6 (Salute) del Pnrr
nel suo Focus pubblicato ieri
«L'assistenza sanitaria territoriale;
una sfida per il Servizio sanitario
nazionale» per la quale sono asse -
gnati 7,5 miliardi. «Il Piano - pre-
mettono dall'Upb - prevede un im-
portante tentativo di riorganizzare
l'assistenza sanitaria non ospeda-
liera, passaggio cruciale per riqua-
lificare il Ssn, e di riordinare il si-
stema di prevenzione». Ma c'è il
nodo finanziamenti, appunto. E
non solo: il coinvolgimento deí
medici di famiglia nell'attuazione
della riforma «richiederebbe una
chiara regolazione delle forme e
dei modi della partecipazione alle
varie strutture e una revisione dei
percorsi formativi».
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Salute 24
L'emergenza dopo il Covid

Oltre 4 milioni di italiani
rinunciano a curarsi
per liste d'attesa e costi

lstat. Le difficoltà d'accesso sono la prima ragione più dei motivi economici
Cresce la spesa sanitaria pagata dai cittadini: un euro su quattro è a carico loro

Marzio Bartoloni

i 
I anno scorso oltre 4 milioni
di italiani - il 7% della po-
polazione - ha rinunciato a
cure di cui aveva bisogno.

  Un dato sicuramente mi-
gliore rispetto al 2ozo e al 2021 quan-
do il Covid di fatto ha frenato le cure
(la rinuncia allora aveva riguardato il
9,6% e l'11,1% della popolazione), ma
siamo ancora distanti dal 6,3% della
fase pre Covid quando oltre 3,5 mi-
lioni di italiani avevano rinunciato a
bussare a ospedali e ambulatori per
le prestazioni sanitarie. Con una ag-
gravante: perla prima voltala prima
ragione a frenare gli italiani più dei
motivi economici sono le liste d'atte-
sa su cui Governo e Regioni nel re-
cente passato (e anche oggi) hanno
promesso il massimo impegno.

«Nel confronto tra 112022 e gli an-
ni pregressi della pandemia, emerge
un'inequivocabile barriera all'acces-
so costituita dalle lunghe liste di atte-
sa, che nel 2022 diventail motivo più
frequente 014,2% della popolazione),
a fronte di una riduzione della quota
di chi rinuncia per motivi economici
(era 4,9% nel 2019 e scende al 3,2%nel
2022)», avverte l'Istat in una audizio-

ne dei giorni scorsi al Senato tenuta
da Cristina Freguja, Direttrice della
Direzione centrale per le statistiche
sociali e il welfare, durante la quale
sono stati illustrati i dati aggiornati
dell'indagine «Aspetti della vita quo-
tidiana»dove la stima della rinuncia
a prestazioni sanitarie fa riferimento
al totale della popolazione che ha bi-
sogno di visite specialistiche (escluse
le dentistiche) o esami diagnostici e
ha dichiarato di averci rinunciato per
problemi economici o per difficoltà
di accesso al servizi.

Nel 2022 inoltre la quota di perso-
ne che ha effettuato visite specialisti-
che si è ridotto (dal 42,3% nel 2019 al
38,8%nel 2022) come per gli accerta-
menti diagnostici (dal 35,7% al
32,o%), con punte più alte al Sud (qui
la riduzione raggiunge i 5 punti per-
centuali). La flessione riguarda tutte
le fasce d'età, ma è maggiore negli
anziani con riduzioni di 6 punti per
le donne. Insomma «contrariamente

La rinuncia alle cure
riguarda tutte le aree
territoriali e colpisce
senza grandi
diseguaglianze sociali

a quanto sarebbe stato auspicabile -
sottolinea l'Istat - , non sembra quin-
di che nel 202251 sia riusciti a recupe-
rare i livelli di prestazioni sanitarie
pre-pandemia».Tra l'altro sempre
l'Istat nota come sull'indicatore di ri-
nuncia alle prestazioni sanitarie
questavolta non pesi come in passa-
to il cosiddetto «gradiente territoria-
le» che vedeva minore rinunce al
Nord: una differenza, questa,che «si
è annullata a partire dall'anno della
pandemia e ciò continua ad accadere
anche nel 2022, nonostante la fles-
sione delle rinunce dovute al Covid-
19». Non solo: «Anche le disugua-
glianze sociali nella rinuncia a pre-
stazioni mostrano, dopo il Covid,
differenziali minori» e quindi anche
«le fasce più abbienti sembrano dun-
que aver dovuto rinunciare a presta-
zioni sanitarie in misura maggiore
che negli anni precedenti la pande-
mia». Due spie queste che conferma-
no come il problema più urgente ora
sia la difficoltà ad accedere alle cure
a causa delle liste d'attesa.
Ne è un ulteriore conferma il

maggior ricorso al cosiddetto out of
pocket - la spesa sanitaria pagata di
tasca propria dai cittadini - o a spe-
se garantite dalle copertura assicu-
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Cala la spesa pubblica e cresce la privata

L'ANDAMENTO DELLA SPESA SANITARIA PUBBLICA

Rapporto con il Pil. In %
7,5

7,0 6,8

6,5

6,0

J

7,4

6,2

2010 2015 2020 2025

LA CRESCITA DELLA SPESA SANITARIA A CARICO

DEI CITTADINI (OUT OF POCKET)

Valori in miliardi e crescita in %
VALORE

40

28,13

20

o

30,48 32,29 34,85 30,79
37,01

DATA 2016

CRESCITA%

2017

+8,3%

2018

+5,9%

2019 2020

+7,9% -11,6%

2021

+20,7%

Fonte: Def e Monitoraggio della Spesa Sanitaria 2022 del Mef

rativa. L'anno scorso rispetto al
2019 aumenta soprattutto la quota
di persone che dichiara di aver pa-
gato interamente a sue spese sia
perle visite specialistiche (dal 37%
al 41,8% nel 2022) che per gli accer-
tamenti diagnostici (dal 23% al
27,6% nel 2022). 11 ricorso alla co-
pertura assicurativa nel 2022 ri-
guarda una quota di poco superiore
al 5% delle persone che hanno di-
chiarato di aver effettuato visite o

37Ti lardi

accertamenti nei 12 mesi precedenti.
Che la spesa si stia spostando lo

dicono anche i grandi numeri (si ve-
dano anche i grafici in pagina): nel
2021 quella sanitaria privata ha sca-
vallato la soglia dei 37 miliardi
(+20%) raggiungendo livelli malvisti
prima della pandemia. A questi siag-
giungono i 4,5 miliardi della Sanità
integrativa sempre a carico deí citta-
dini.. Mentre la spesa pubblica - dopo
essere schizzata per i costi legati al
Covid salendo al 7,4% sul Pil nel 202.1
e al 7,2% nel 2021- sta scendendo ra-
pidamente e si attesta quest'anno al
6,3%, senza più salire nei prossimi
due anni. Decretando così un nuovo
passaggio "storico": ormai i125%del-
la spesa per la salute è a carico dei cit-
tadini,, come dire un euro su quattro
lo mettono di tasca loro gli italiani.

' RIPRODUZIONE RISERVAA n

LA SPESA A CARICO DEI CITTADINI
Nel 2021 la spesa sanitaria privata a
carico dei cittadini (out of pocket) ha
scavallato la soglia dei 37 miliardi
(+20%) raggiungendo livelli mal visti

prima della pandemia. A questi si
aggiungono i 4,5 miliardi della Sanità
integrativa sempre a carico dei citta-
dini. In tutto la spesa privata vale il
25% di tutta la spesa sanitaria italiana
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Accesso ai farmaci: le scelte dell'Italia

Politica sanitaria. Con i nuovi piani nazionali per le malattie rare e quelle oncologiche, il ministero della Salute pone l'attenzione
sulla centralità del malato e sulla riduzione o eliminazione delle disuguaglianze nell'accedere agli interventi di prevenzione e cura

Francesca Cerati

\\,,/ 

igliorare l'accesso ai
farmaci. Il tema è or-
mai una priorità a li-
vello sia europeo che
nazionale. Nel primo

caso con il nuovo Regolamento
europeo di Health Technology
Assessment (Hta), che entrerà in
vigore nel 203o, verranno messi
a disposizione degli Stati membri
le prime valutazioni cliniche
congiunte sui farmaci antitumo-
rali e le terapie avanzate. L'Euro-
pa, in pratica, si pone come obiet-
tivo quello di formulare valuta-
zioni condivise, evitando diffe-
renze e duplicazioni. Resterà
comunque in capo all'Agenzia del
farmaco nazionale, nel nostro ca-
so Aifa, il compito di coniugare
l'accesso e la sostenibilità, anche
tramite un approfondito con-
fronto tra i benefici e i costi delle
nuove e vecchie terapie.

In Italia sono invece due i docu-
menti di politica sanitaria rilasciati
all'inizio di quest'anno e che verto-
no sulla centralità del malato e sul-
la riduzione o eliminazione delle
disuguaglianze nell'accesso agli
interventi di prevenzione e cura. A
febbraio, il ministero della Salute
tramite il suo Comitato nazionale
malattie rare, ha infatti licenziato
il Piano nazionale per le malattie
rare. Grazie all'azione decisiva del
sottosegretario alla Salute, Marcel-
lo Gemmato, il Piano «permetterà
una più efficace presa in carico del-
le persone che vivono con malattia
rara con l'obiettivo di un supporto
terapeutico costante e soprattutto
omogeneo su tutto il territorio».
Ma sottolinea anche come declina-

Regioni e Province
autonome adotteranno
le soluzioni più idonee
in relazione alle proprie
esigenze specifiche

re e sfruttare efficacemente le reti
e l'utilizzo dei dati. Un mese prima,
invece, è stato adottato il Piano on-
cologico nazionale 2023-2027, svi-
luppato secondo un approccio glo-
bale e intersettoriale, con una
maggiore integrazione tra preven-
zione, diagnosi precoce e presa in
carico, compreso il miglioramento
delle cure e la prevenzione delle re-
cidive. Resta però il fatto che Re-
gioni e Province autonome adotte-
ranno le soluzioni organizzative
più idonee in relazione alle esigen-
ze della propria programmazione.

Entrambi i piani mettono in evi-
denza due aspetti cruciali della cu-
ra: l'eliminazione delle disugua-
glianze regionali e un rapido ac-
cesso alle terapie innovative. Anti-
cipando le priorità di Governo, The
European House Ambrosetti, ha
realizzato il report "Unmet needs
e aree di miglioramento nella ge-
stione dei pazienti affetti da Linfo-
ma non-Hodgkin", con l'obiettivo
di comprendere le criticità nella
presa in carico di questi pazienti,
con particolare attenzione ai linfo-
mi diffusi a grandi cellule B per i
quali sono state approvate terapie
innovative, in 5 regioni chiave: La-
zio, Emilia Romagna, Lombardia,
Veneto e Puglia. Obiettivi: come
l'innovazione farmacologica entra
all'interno dei percorsi diagnosti-
co-terapeutici, come si integra, che
ruolo hanno le reti ematologiche e
oncoematologiche, come i dati
possono essere messi a disposizio-
ne e quali gli indirizzi strategici
economici.

L'analisi delle esperienze e delle
strategie di presa in carico di questi
pazienti nelle regioni considerate
ha evidenziato una situazione ete-
rogenea sul territorio nazionale e
all'interno delle stesse Regioni,
con alcuni tratti comuni. In tutte le

Regioni, infatti, l'assistenza ema-
tologica è garantita da Centri di ri-
ferimento altamente specializzati,
che collaborano con gli altri reparti
e con gli altri Centri periferici, non-
ché con le associazioni di volonta-
riato al fine di favorire una assi-
stenza ematologica multidiscipli-
nare e integrata tra ospedale e ter-
ritorio. Però, non sempre l'approc-
cio collaborativo esistente trova
riscontro in una Rete ematologica
strutturata, presente oggi solo in 3
delle 5 Regioni coinvolte, peraltro
con modelli organizzativi diffe-
renti (Cancer Care Network in Pu-
glia e Lombardia, modello a rete
Hub&Spoke in Veneto).

Anche nei percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (Pdta) si
osserva una differente strategia da
una Regione all'altra: il Veneto ha
di recente approvato un Pdta re-
gionale per i Linfomi non-Hodgkin
e la Puglia intende dotarsene; nel
Lazio e in Emilia Romagna si in-
tendono definire delle linee di in-
dirizzo regionali per poi predi-
sporre dei percorsi di cura su scala
provinciale o di Area Vasta. Per
quanto riguarda l'accesso all'Inno-
vazione, in tutte si registra un buon
livello, legato alla crescente diffu-
sione dell'approccio value-based
che guarda al valore complessivo
di una terapia, considerando quin-
di gli impatti sugli outcome clinici
rispetto al solo prezzo. Quali sono,
infine, le esigenza condivise da
tutte le Regioni: rafforzamento
dell'assistenza di prossimità, e in
particolare dell'assistenza domici-
liare, adeguamento degli organici,
implementazione del supporto
psico-oncologico per pazienti e ca-
regiver e l'uniformità nell'offerta
di terapie di supporto e palliative,
assoluta priorità per i pazienti.

RIPRODUZIONE RISERVA P
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La gestione dei pazienti

IL SUPPORTO
Proporzione di pazienti affetti
da linfoma che hanno ricevuto
il supporto necessario
Dati 2020 in percentuale

SÌ NO

la SUPPORTO NON NECESSARIO
E/O NON RICHIESTO

Supporto
di familiari/
amici

Supporto
dei medici

Supporto
emotivo

37
Supporto
pratico

Supporto
finanziario

54

37

'6

)O

LE PRIORITÀ
Per i pazienti affetti da linfoma
Dati in percentuale

L~.

65%
Efficacia
della terapia

Qualità
della vita

Minori effetti
collaterali

Domiciliarità
del trattamento

Durata del
trattamento

Benessere
del caregiver

Altro

LA GESTIONE

Le reti ematologiche regionali
in Italia e l'anno di istituzione

RETE EMATOLOGICA REGIONALE ISTITUITA

REGIONE ANNO

Abruzzo 1998

Lombardia 2008

Puglia 2010

Veneto 2016

Calabria 2020

RETE ONCO-EMATOLOGICA

REGIONALE ISTITUITA

REGIONE

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Toscana

REGIONE

Emilia Romagna

Lazio

Sicilia

Fonte: The European House - Ambrosetti
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BIOTECH

Pfizer-Seagen,
nozze da 43 miliardi

33%
IL PREMIO
Offerto da Pfizer
sui titoli Seagen

Il colosso farmaceutico Pfizer pagherà 43 miliardi
di dollari per l'acquisto dell'azienda biotecnolo-
gica Seagen, specializzata in terapie antitumorali
innovative. Le società prevedono che l'accordo
sia finalizzato alla fine di quest'anno o all'inizio
del prossimo anno, per 229 dollari in contanti per
azione, un premio dei 32,7% rispetto al prezzo di
chiusura di Seagen di venerdì. Pfizer sta cercando
di accrescere il suo portafoglio di trattamenti
contro il cancro, dato che si prepara a un forte calo
delle vendite dei vaccini contro il coronavirus e
alla scadenza dei brevetti per alcuni dei suoi trat-
tamenti più venduti. L'accordo con Seagen ag-
giungerà quattro terapie antitumorali approvate
con vendite combinate per quasi 2 miliardi di dol-
lari nel 2022. Pfizer ritiene che Seagen possa con-
tribuire con io miliardi di dollari ai ricavi 2030.

EGRI ROOUTIONE RISERVATA
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I CHIARIMENTI
Il Fisco chiarisce tempie obblighi di
comunicazione in caso di malattia o
infortunio del professionista. Ad

000 esempio, sono sospesi gli adempi-
menti dal giorno dell'infortunio o
malattia grave nell'arco di 60 giorni.
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LA SANITÀ

Io, exprimario torinese
trattato senza umanità
dai colleghi in ospedale
BRUNO MACCHIONP

li rendo conto che le criti-
IVIche contenute in quesea 
nalisi sono dovute anche al mio
passato di medico. -PAGINA21

quarto giorno dopo
l'intervento al &more

vedo finalmente
un dottore"
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LA TESTIMONIANZA

Io, ex primario per 16 giorni in un letto
vi dico che questa sanità è disumana

Il medico: pazienti senza assistenza e sostegno morale, i miei colleghi si devono ribellare

M
i rendo conto che
gran parte delle
critiche che risulte-
ranno da quest'ana-

lisi sono dovute al fatto che hovis-
suto tutti gli anni della mia attivi-
tà lavorativa tra i letti d'ospedale
nei panni prima di assistente vo-
lontario e poi, via via, fino a quelli
di primario.

Fin dall'inizio ho cercato di rea-
lizzare ciò che mi è stato insegna-
to come obiettivo e cioè il benes-
sere fisico e psicologico di chi è ri-
coverato, ben sapendo che le sue
condizioni dimorale condiziona-
no in maniera rilevante l'efficien-
za delle cure sia mediche che chi-
rurgiche. E sapendo che man ma-
no che la posizione in carriera del
medico cresce non possono au-
mentare solo le soddisfazioni ma
anche responsabilità e doveri. La
rabbia che ho accumulato deriva
dalla constatazione che quanto
accaduto durante il mio ricovero
è un vero tradimento ai criteri di
assistenza da parte della lasse
medica cui ho appartenuto per
tanti interessantissimi e sofferti
anni. Alle 14 de129 settembre mi
portano al pronto soccorso dell'o-
spedale di Chieri: tampone Co-
vid (negativo); radiografia che
evidenzia frattura alfemore; esa-
mi di routine necessari per il rico-
vero e l'intervento; consulto con
un gentilissimo ortopedico che
mi illustra il tipo di intervento e
con una anestesista altrettanto
gentile. Trascorro la notte su una
barella al pronto soccorso per-
ché non ci sono posti liberi in re-
parto. La mattina del 30 settem-
bre vengo sistemato nel letto 14
dell'Ortopedia e mi viene comu-
nicato che sarò operato il 1° di ot-

tobre. Il che avviene regolarmen-
te. Mi dicono che al quarto gior-
no sarò trasferito in un istituto
perilrecupero funzionale.

Fin qui dunque tutto bene. Ma
poi cominciano le dolentissime
note. Trascorrono le ore, il perso-
nale procede a rimettere in ordi-
ne i letti, ma nessuno pensa alla
nostra pulizia personale: non
possiamo lavarci né viso né den-
ti. Spero si tratti di un inconve-
niente del giorno; invece no, per
tutta la durata della mia degenza
mi è stato dato un pezzo di stoffa
umido da passarmi sul viso e sul-
le mani. Troppo lavoro? Così di-
ce il personale che protesta an-
che per le "inopportune" chiama-
te dai letti. Sentirsi sporchi è mol-
to deprimente. Per quanto con-
cerne la mia passata esperienza
di primario, era sufficiente che io
fossi nei reparti prima delle sette
di mattina perché tutte le pazien-
ti  prima delle otto fossero pulite.
Non pretendo ovviamente di
consigliare queste levatacce a chi
deve organizzare questi servizi
ma è indispensabile che si trovi-
no metodi altrettanto efficaci.

Nella stessa giornata mi colpi-
sce un'altra sorpresa: nessunavi-
sita medica. Le infermiere almat-
tino presto rilevano temperatu-
ra, pressione arteriosa e satura-
zione di ossigeno, manessunme-
dico passa trai letti. O, per lo me-
no, nel senso che ho visto medici
che passano a trovare i loro
"clienti" operati, ma solo loro, io
non essendo cliente di alcuno
non avevo diritto a questa atten-
zione. Se ciò è s cus abile in una cli-
nicaprivataè assolutamente ver-
gognoso in un ospedale. Perso-
nalmentenessunmedicoèvenu-
to mai a visitarmi. E anche qui

non posso che rifarmi al mio pas-
sato di medico. Ho sempre rite-
nuto indispensabile la visita ai let-
ti tutte le mattine alle otto, alla
quale ho voluto partecipassero
tutti i medici in modo che sapes-
sero le condizioni di tutte le pa-
zienti. Lavisita giornaliera è indi-
spensabile per verificare se sono
necessari esami e per aggiornare
le terapie. Aggiungo anche che il
degente ha sì bis o gno di un medi-
co tecnicamente valido ma an-
che di un medico "umanamen-
te" valido, che parli conte, ti ren-
da tranquillo.

Altra chicca organizzativa: il
servizio di fisioterapia. Alle
11,50 arriva la fisioterapista al
mio letto, mi aiuta a indossare
pantaloni e pantofole, mi ap-
poggiava a un girello per tre
passi, proprio tre, e poi mi fa se-
dere su una sedia a rotelle dove
resto almeno due ore in attesa
che due infermieri mi rimetta-
no a letto. Ho chiesto alla fisio-
terapista le ragioni di questa co-
siddetta assistenza specifica.
La risposta è che hanno cinque
minuti per paziente.
Al quarto giorno dall'interven-

to mi viene praticato un altro
tampone. E poi? Miracolo: vedo
perla prima volta un medico. Ma
si ferma accanto alla porta solo
per dirmi che sono positivo al Co-
vid e quindi per almeno cinque
giorni dovrò rimanere li. Passati
cinque giorni ho di nuovo ilprivi-
legio di una visita di un medico;
anche questa volta non arriva al
letto e mi avverte che per altri cin-
que giorni dovrò rimanere li per-
ché iltamponeè ancora positivo.
Dopo altri cinque giorni, il medi-
co della portami avverte che so-

no ancora positivo e quindi devo
ecc... questa volta lo costringo ad
accostarsi al letto (la prima in
quattordici giorni); mi scopre e
dice che deve togliermi i punti.
Poi, guardando finalmente la car-
tella, aggiunge che non può chiu-
derla senza neppure un esame
del sangue. Così facendo rime-
dia parzialmente ai gravissimi er-
rori pregressi. L'esame rivela una
notevolissima anemia con grave
carenza di ferro che giustifica in
parte la mia prostrazione fisica.
Non era forse elementare che lo
scoprissero prima e che comin-
ciassero a curarla durante quei
lunghissimi giorni di inerzia?

Trascorsi quattro mesi da
quando ho lasciato inetto 14siso-
no depositate le scorie di quelve-
ro e proprio livore che ho accu-
mulato, ma non l'amarezza di
sentirmi, come medico, collega
di chi organizza quel tipo di "assi-
stenza". Di chi è la colpa?
Dell'amministrazione, dei medi-
ci? Molto spesso l'amministrazio-
ne non aiuta e va contrastata con
decisione. Tuttavia per quanti
torti possa avere, la responsabili-
tà rimane per forza dei medici: se
non vengono messi nella condi-
zione di poter svolgere i compiti
che loro competono secondo co-
scienza, rimane sempre un mo-
do per non essere responsabili
delle enormi manchevolezze: le
dimissioni. E trai doveri che com-
petono ai medici occorre ricorda-
re che se per tutte le persone è im-
portante lo stato d'animo, il mo-
rale, loè assai di più per chi è ma-
lato e degente. —

"ex primario di Ostetricia
all'ospedale di Venaria

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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REPORTERS

BRUNO MACCHIONI

EX PRIMARIO DI OSTETRICIA
ALL'OSPEDALE DI VENARIA

Nessuno pensa alla
nostra pulizia: non
possiamo lavarci
né viso né denti

C'è troppo lavoro
Il personale protesta
per le "inopportune"
chiamate dai letti

Di chi è la colpa?
L'amministrazione
non aiuta ma i medici
sono responsabili

Un ricovero pieno di disagi
L'ex primario Bruno Macchioni
racconta di essere stato ricove-
rato il 29  settembre al pronto
soccorso dell'ospedale di Chie-
ri, il giorno dopo viene sistema-
to in ortopedia. Il 1° ottobre vie-
ne operato per la frattura al fe-
more. Per tutta la degenza non
riceve l'assistenza specifica e
le visite dei medici sono rare
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In lockdown per gli «ospedali al collasso»
Però respingevano medici e infermieri
di FRANCESCO BORGONOVO
e ALESSANDRO RICO

• Lo abbiamo ripetuto fino
allo sfinimento: se l'Italia
avesse attivato il piano pan-

POSAPIANO Roberto Speranza

demico sarebbe arrivata più
preparata alla pandemia. E
non perché avrebbe chiuso
di più o prima, ma perché
avrebbe avuto una differen-
te disponibilità di uomini e

Nelle carte dell'inchiesta
di Bergamo i clamorosi
ritardi nell'acquisto
di materiale sanitario in
pieno stato d'emergenza
Intanto i burocrati del
dicastero rimbalzavano
le offerte di intervento
dei professionisti
con titoli presi all'estero

mezzi. Che fosse possibile (e
doveroso) prepararsi in ma-
niera diversa ed efficiente lo
dimostrano al di là di ogni
dubbio le carte dell'indagine
di Bergamo sulla gestione

COVID, LA RESA DEI CONTI

dell'emergenza. A fornirci
dettagli fondamentali sono
le dichiarazioni rilasciate
agli inquirenti da Pierpaolo
Sileri, già viceministro (...)

segue a pagina 2

NE LAVAVANO LE MANI

Le chat
dei funzionari
ministeriali
sui medici
stranieri

•

f.11  Alessandra D'Alberto t.

Scusa Francesco stanno arrivando
su Docspa richieste di infermieri,
anche italiani, che si sono diplomati
all'estero e che vogliono mettersi
a disposizione ma hanno titoli
non riconosciuti. La prof le sta girando
a tutti noi. Che dobbiamo fare?

•

F• Alessandra D'Alberto ~.

Francesco P. Maraglino

Rifiutarle.
Non di nostra competenza.
Ma come viene loro in mente di girarcele.

Ok rifiuto
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Con l'Italia rimasta senza posti Ietto
Speranza & C. respingevano sanitari
Clamorosi ritardi nel censire personale e strutture. Sileri: «Io incalzavo da gennaio però nessuno rispose»
Intanto i burocrati del dicastero rimbalzavano le offerte di intervento dei medici con titoli presi all'estero

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO
e ALESSANDRO RICO

(...) e poi sottosegretario alla
Salute.

Interrogato dai magistrati,
Sileri spiega: «Subito dopo il
caso di Codogno, il 26 feb-
braio 2020, ho chiesto i dati
delle polmoniti di novembre,
dicembre 2019 e gennaio
2020 nonché quelli degli anni
precedenti. Solo il 5 marzo e
dopo diversi solleciti fatti mi.
è stato comunicato dal pro-
fessor Ruocco (Giuseppe
Ruocco, alto dirigente mini-
steriale, ndr) che non c'erano
dati per tutto l'anno prece-
dente per un problema, se ri-
cordo bene, di sistema». Già
questo particolare è abba-
stanza impressionante. Ma
quanto segue lo è ancora di
più. Agli inquirenti bergama-
schi., Sileri disegna un qua-
dro della situazione piuttosto
inquietante: «Al mio primo
rientro da Wuhan», racconta,
«io avevo sollecitato l'acqui-
sto di materiale, in particola-
re di ventilatori, e l'am?lia-
mento di personale [... . Al
rientro dal secondo viaggio in
Cina io ho richiesto immedia-
tamente e con insistenza per-
sonale e materiale e ciò ho
continuato a chiedere con in-
sistenza fino al 5 marzo 2020.
[...] Dal 17 febbraio 2020 si è
fatta sempre più pressante la
mia richiesta di aumentare
personale sanitario e terapie
intensive; quello stesso gior-
no ho dato a Urbani (Andrea
Urbani, già direttore generale
della Programmazione del mi-
nistero, ndr) il numero di cel-
lulare di Zangrillo dicendogli
di mettersi in contatto con lui
che aveva creato la rete Ecmo.
Non mi risulta che l'abbiano
mai sentito nelle settimane
successive».

Dichiarazioni simili Sileri
le rilascia ora alla Verità, spie-
gando che «già della fine di

gennaio cominciai a insistere
per l'aumento del personale e
per l'acquisto delle apparec-
chiature necessarie, ma non
ebbi mai risposta». Che l'ex
viceministro Sileri non stia
dicendo il falso per coprirsi le
spalle risulta dalle conversa-
zioni intercorse - contenute
nelle carte bergamasche - fra
lui e il ministro Roberto Spe-
ranza. Il 28 febbraio 2020, Si-
leri scrive un lungo messag-
gio al ministro della Salute:
«Oltre ai device dobbiamo
provvedere come dicevo oggi
alla formazione del persona-
le infermieristico per le Niv
poiché le subintensive sebbe-
ne possibili in reparto avran-
no bisogno di personale dedi-
cato che attualmente non riu-
scirebbe a gestire pazienti di
questo tipo se non in pochis-
simi reparti ed in numero mi-
nimo», dice Sileri nel testo.
«Questa osservazione nasce
dall'esperienza vissuta di pa-
zienti critici che non trovan-
do posto in rianimazione o
essendo meno critici veniva-
no gestiti in reparto peraltro
di alta chirurgia. Il personale
infermieristico per quanto
bravo può avere serie difficol-
tà e se non lo formiamo da
subito ovunque avremo pro-
blemi».

«LA COSA MI FA INCA...»
Il contenuto è chiaro: ser-

vono più medici e infermieri
formati, servono apparec-
chiature da tenere nei reparti
in previsione dell'arrivo di un
forte flusso di malati da cura-
re. Il giorno seguente, Sileri
insiste: invita a svolgere un
censimento dei medici dispo-
nibili e suggerisce di richia-
mare anche gli specialisti
pensionati. Poi commenta
nervoso: «La cosa che mi fa
incazzare è che lo avevo detto
a Ruocco settimane fa».
Non si tratta, attenzione, di

Ima fissazione di Sileri, ma di
azioni che erano previste dal
piano pandemico del 2006
che il ministero avrebbe do-
vuto attivare e non ha mai

attivato. Il censimento dei
medici disponibili, le even-
tuali nuove assunzioni e l'ac-
quisto di materiali in previ-
sione di una emergenza pan-
demica erano tra i primi
provvedimenti da attuare.
Ma ancora alla fine di feb-
braio del 2020 non era stato
fatto nulla, anche se l'Oms
aveva comunicato l'esistenza
di polmoniti anomale in Cina
già il 5 gennaio 2020. L'aspet-
to più sconcertante della vi-
cenda è che qualche deluden-
te risultato comincerà a ve-
dersi soltanto alcuni giorni
dopo le insistenze via chat di
Sileri.
Come scrivono gli investi-

gatori bergamaschi bisogna
aspettare il 24 febbraio del
2020 perché «il funzionario
ministeriale Giuseppe Vig-
giani invii a Ruocco "sia l'e-
lenco dei reparti di malattie
infettive degli ospedali 2.271
pubblici, equiparati ai pub-
blici e delle case di cura priva-
te, accreditate e non, sia il
numero di ventilatori polmo-
nari presenti nelle strutture
di ricovero per singola strut-
tura". Si evidenzia che sia l'e-
lenco dei posti letto in terapia
intensiva, sia l'elenco dei ven-
tilatori polmonari, che la "Di-
stribuzione regionale dei po-
sti letto di degenza ordinaria
per le discipline afferenti al-
l'area della terapia intensiva"
sono aggiornati all'anno
2018». Capito? Alla fine di
febbraio arriva un elenco dei
posti in terapia intensiva, ma
è aggiornato a due anno pri-
ma. Niente male.

Scrivono gli investigatori:
«Non da meno appare il fatto
che il ministero aveva un'er-
rata mappatura dei posti let-
to, compresi quelli in terapia
intensiva. Infatti, i19 febbraio
2020, rispondendo all'invito
dell'Iss di un meeting, la
dott.ssa Flavia Petrini, del-
l'Università di Chieti, infor-
mava Brusaferro che "stiamo
cercando di elaborare una ve-
rifica più reale rispetto a

quella resa disponibile dal
ministero della mappatura
dei posti letto di terapia in-
tensiva. Quella attinente al
2018 pubblicata, contiene in-
fatti sia Unità non esistenti in
alcuni Istituti di cura, che po-
sti letto in numero diverso
sulle Unità rilevate"».

Di ritardo in ritardo, si ar-
riva addirittura al 4 marzo
del 2020. «Anche in questo
caso non si può non segnalare
il ritardo del ministero della
Salute nella gestione dell'e-
mergenza», scrivono gli in-
quirenti di Bergamo. «Solo il
4.3.2020, infatti, approntava
una prima stima dei costi per
l'acquisto di attrezzature
ospedaliere, allorquando or-
mai in Lombardia vi erano già
1.820 casi, 73 deceduti e 209
persone in terapia intensi-
va».

PROFESSIONISTI SNOBBATI
Ecco, questa era la situa-

zione degli acquisti. Quella
riguardante i medici disponi-
bili, forse, era persino peg-
giore. L'assistenza ai malati
in corsia si reggeva sul sacri-
ficio di «eroi» e «angeli» della
pandemia. Gli organici, tut-
tavia, erano strutturalmente
insufficienti. Eppure, il go-
verno di allora, alla faccia del
«siamo prontissimi» di Giu-
seppe Conte, non si premura
di mettere in atto le misure
che avrebbero potuto tampo-
nare le falle. Sempre Sileri
segnala, ad esempio, che si
sarebbero potuti coinvolgere
più attivamente gli ambula-
toriali: spesso, costoro ven-
gono impiegati per sole «20
ore a settimana», che vista la
situazione drammatica, «po-
tevano essere portate a 38».
Cioè, al tetto massimo effetti-
vo che la legge prevede per
quell'incarico.

Poi, c'è la questione dei
professionisti stranieri. Con

il decreto Cura Italia, pubbli-
cato il 17 marzo 2020, l'esecu-
tivo decide di consentire, fino
a fine 2022, «l'esercizio tem-
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poraneo» dell'attività a chi
avesse studiato all'estero,
conseguendo una qualifica
«regolata da specifiche diret-
tive dell'Unione europea».
Anche in assenza di un'equi-
parazione del titolo nel no-
stro Paese. «Ho contribuito a
suggerire la stesura di quel-
l'articolo 13, grazie alle inter-
locuzioni con Sileri», ci spie-
ga però il dottor Fuad Aodi,
presidente dell'Associazione
medici di origine straniera in
Italia. «Il testo è rimasto let-
tera morta». Che agli allarmi
sui nosocomi al collasso non
corrispondesse la solerzia
del dicastero, lo conferma
una conversazione tra due
funzionari, Alessandra D'Al-
berto e Francesco Maraglino,
agli atti della Procura berga-
masca. Il primo aprile 2020,
la prima informa il collega
che «stanno arrivando su
docspa (piattaforma per la
gestione digitale dei docu-
menti, ndr) numerose richie-
ste di infermieri, anche ita-
liani, che si sono diplomati
alla (sic) estero e che vogliono
mettersi a disposizione ma
hanno titoli non riconosciuto
(sic). La prof le sta girando
tutte a noi. Che dobbiamo fa-
re?». Maraglino si stizzisce:
«Rifiutarle», è la sua risposta
laconica. Perché? «Non di no-
stra competenza». Di più:
«Ma come viene loro in men-
te di girarcele». Gli ospedali
scoppiavano, ma in lungote-
vere Ripa si ragionava per ca-
villi. In una fase in cui per gli
italiani, con la scusa dell'e-
mergenza, ogni garanzia è
stata fatta saltare.

APPELLO IGNORATO
Dunque, non solo i giallo-

rossi, che reggono il timone
della barca quando infuria la
tempesta del secolo, non s'av-
vedono che potrebbero coin-
volgere gli ambulatoriali.
Non solo agiscono in clamo-
roso ritardo (il 17 marzo) sullo
sblocco del servizio dei pro-
fessionisti formatisi all'este-
ro. Salvo rare eccezioni - le
missioni internazionali dei
cubani a Crema e in Piemon-
te, la sfilata dei cinesi tra lo
Spallanzani e la Lombardia,
la visita dei probabili «spio
ni» russi - il provvedimento
del Cura Italia resta sulla car-
ta. Quando la patata bollente
arriva ai boiardi, questi se ne
lavano pure le mani, benché
una parte dei laureati che si
offrono di contribuire siano
italiani.

E non finisce qui. In quei
giorni, non vengono reclutati
nemmeno i professionisti
con cittadinanza straniera,
che già lavorano regolarmen-
te qui nel settore privato, ma
non possono esercitare nel
Servizio sanitario nazionale.
Parliamo di almeno il 65% dei
77.50o tra medici e infermieri
censiti dall'Amsi. «Sileri ci
ha ascoltato», prosegue anco-
ra Aodi, «mentre Speranza
ha sempre ignorato le nostre
richieste. Noi volevamo an-
che che fossero facilitate le
procedure per il riconosci-
mento dei titoli di studio. La
sinistra strumentalizza il te-
ma dell'integrazione: l'ex mi-
nistro non ci ha mai rispo-
sto». Evidentemente, gli ba-
stavano gli «eroi» e gli «ange-
li» che schiumavano nei re-
parti, con turni massacranti
e spesso penuria di tute e ma-
scherine. Anziché nel piano
pandemico, qualcuno confi-
dava nel miracolo.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

DITO PUNTATO Pierpaolo Sileri, ex viceministro e sottosegretario [Ansa]

UN DISASTRO L'ex ministro della Salute,
Roberto Speranza [Ansa]
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Mancava tutto, ma il ministro si vantava in Ue
Mentre le Regioni supplicavano diretdve, un messaggio di Ricciardi svela le balle raccontate a Bruxelles

di DAVIDE PEREGO

116 marzo 2020 l'Italia è alla
vigilia del primo lockdown. Sa-
rebbe scattato da lì a tre giorni.
L'argine innalzato da medici e
ospedali contro la prima onda-
ta della pandemia iniziava a
collassare. A Bruxelles, quel
giorno (lo stesso in cui il fun-
zionario del dicastero France-
sco Maraglino intima a una
collega di rifiutare l'offerta di
professionisti formatisi all'e-
stero e che volevano lottare
contro il virus nei nosocomi
italiani), si tiene una riunione
dei ministri della Salute dei
Paesi dell'Ue, convocata sol-
tanto due giorni prima, in cui
c'è un unico punto all'ordine
del giorno: «Covid-19. Scam-
bio di opinioni». «I ministri
hanno fatto il punto della si-
tuazione. Hanno proceduto a
uno scambio di opinioni sulle
migliori modalità per garanti-
re una risposta coordinata al-
l'attuale epidemia di Covid-19
nell'Ue», si legge nei resoconti
ufficiali del meeting. E ancora:

ministri hanno convenuto
che è importante fissare misu-
re coerenti di contenimento,
compresi orientamenti basati
su dati fattuali per quanto ri-
guarda gli spostamenti da e
per le zone a rischio. I ministri
hanno sottolineato la necessi-
tà di monitorare a livello euro-
peo la disponibilità nell'Ue di
attrezzature mediche e di far-
maci allo scopo di garantire la
produzione, lo stoccaggio, la
disponibilità e l'uso razionale
dei dispositivi di protezione
nell'Unione».

Alla riunione era presente
l'allora ministro della Salute
italiano, Roberto Speranza. E
come c'è arrivato, Speranza, a
quell'appuntamento? Leggen-
do un documento che, alle
10.53 di quella mattina, Walter
Ricciardi, consigliere di Spe-
ranza, invia a Silvio Brusafer-
ro. È un passaggio importante,
quello ricostruito nelle carte
dell'inchiesta della Procura di
Bergamo, che svela il clima al
limite della millanteria che si
respirava, in quei giorni dram-
matici, nel Conte 2.11 contesto
è presto riassunto dalle carte:
diverse Regioni «sollecitano
urgente riscontro alle richie-
ste» di utilizzare «i medici di
medicina generale per effet-

tuare visite domiciliari, ade-
guatamente protetti con dpi»
per «ridurre l'utilizzo dei
pronto soccorso degli ospeda-
li» e vogliono sapere «la durata
del periodo di quarantena per
gli operatori sanitari entrati in
contatto con positivi».

Ricciardi, dunque, invia a
Brusaferro il «Promemoria
per il ministro», ossia il discor-
so che, da lì a poche ore, avreb-
be letto Speranza davanti ai
colleghi europei. «L'Italia in-
tende porre a disposizione di
tutti i Paesi dell'Unione l'espe-
rienza tecnica, scientifica, or-
ganizzativa, comunicativa ac-
quisite in queste settimane in
un contesto epidemiologico e
assistenziale di rilevante com-
plessità», racconta Speranza a
Bruxelles.

Di scientifico, in Italia in
quel periodo, c'era poco. Di or-
ganizzativo, ancora meno vi-
sto il livello di caos generato
dalle continue evoluzioni, o
dall'immobilismo dei provve-
dimenti governativi. Di espe-
rienza tecnica ce n'era poca da
poter prestare, visto il livello di
difficoltà nel reperire perso-
nale medico e infermieristico.
E, a livello comunicativo, l'Ita-
lia non poteva dar lezioni ad
alcuno, stante le conferenze
stampa notturne di Giuseppe
Conte e la farraginosità dei
messaggi. Proprio sul tema di
medici e infermieri negli ospe-
dali, le carte dell'inchiesta ri-
portano un messaggio che,
sempre il 6 marzo, la funziona-
ria dell'Oms, Benedetta Alle-
granzi, invia a Giuseppe Rum-
co, allora segretario generale
del ministero della Salute:
«L'Oms è interessata ad acqui-
sire informazioni a proposito
delle decisione e dei piani che
l'Italia sta sviluppando per la
rapida riorganizzazione del si-
stema sanitario. Vorremmo
imparare dalla vostra espe-
rienza e ispirarci alle vostre
idee».
A Bruxelles, dopo aver riba-

dito ai colleghi europei che l'I-
talia aveva scelto «la strada
della massima trasparenza,
continueremo con decisione
su questa strada», Speranza,
indossati i panni del condot-
tiero, traccia nap oleonica-
mente la strada per il futuro:
«C'è la necessità che siano ela-
borati dei piani ben definiti

anche per gli scenari futuri,
anche attraverso linee guida
sugli aspetti diagnostici, clini-
ci e, più in generale, di gestione
dei pazienti per evitare che le
scelte più complesse e delicate
debbano essere effettuate
troppo rapidamente e in ca-
renza di informazioni impor-
tanti». Praticamente, la linea
tenuta dal suo ministero nei
due anni e mezzo successivi.

C9) RIPRODUZIONE RISERVATA

APOLOGETA Walter Ricciardi è stato consigliere di Speranza [Ansa]
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COVID,  LA RESA DEI CONTI

La Zampa: «Un flop lo stop ai voli dalla Cina»
L'ex sottosegretaria alla Salute in pubblico difendeva le decisioni del governo. Su cui poi però sparava a zero in privato, a partire
dal blocco degli arrivi senza controllare gli scali intermedi. Critiche anche ai colleghi del ministero: «I nostri sono tragicomici»

di MADDALENA LOY

I Sbagliavano
sapendo di sba-
gliare. Sbagliava-
no sapendo che
neanche la logi-
ca, oltre alla

scienza, era dalla loro parte.
Quale logica, del resto, poteva
ispirare un provvedimento co-
me quello di bloccare i voli da e
per la Cina, sapendo che
chiunque provenisse da Pe-
chino poteva comunque en-
trare in Italia attraverso coin-
cidenze aeree con altri scali?
Eppure, non solo il provvedi-
mento fu adottato il3o gennaio
con una circolare del ministe-
ro della Salute e rivendicato
come «doloroso ma necessa-
rio» dai soliti soloni televisivi,
ma fu poi sconfessato dalla
stessa Sandra Zampa (Pd), al-
l'epoca sottosegretaria alla Sa-
lute, nelle conversazioni pri-
vate con Goffredo Zaccardi,
potente capo di gabinetto del-
l'allora ministro Roberto Spe-
ranza.
E il 23 febbraio 2020, sono

passati 24 giorni dalla decisio-
ne del governo di sospendere
tutti i collegamenti aerei tra
l'Italia e la Cina. Il giorno pri-
ma, il Consiglio dei ministri
approva un decreto legge che
introduce drastiche restrizio-
ni nei Comuni focolaio. All'ini-
zio di quel lungo day after,
Zampa si lascia andare a un
mea culpa con Zaccardi: «Le
persone che rientravano tran-
sitando da qualunque aero-
porto del mondo dallaCina an-
davano messe in quarantena».
Poi aggiunge: «Non ci avrebbe
messo al riparo dal virus total-

mente, ma dalle responsabili-
tà sì». Cautelarsi e scaricare la
responsabilità sugli altri: sono
queste le inquietudini che ten-
gono occupati i politici in quei
giorni, come emerge dalle car-
te sull'inchiesta della gestione
della prima fase della pande-
mia, sotto la lente dei magi-
strati di Bergamo. «La gente
non sarebbe rientrata in modo
incontrollabile», continua
Zampa, per poi lanciare l'af-
fondo: «Non ne farò parola con
nessuno, ma voglio che tu sap-
pia che non ho più nessuna fi-
ducia in questa gente, compre-
so Ippolito (Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dell'ospe-
dale Spallanzani, e membro del
primo e del secondo Cts, ndr),
che partecipa alle assemblee
Pd per farsi pubblicità».Zam-
pa non è nuova ad esternazioni
di questo genere: lo stesso
giorno confida infatti a Zac-
cardi di pensare che «i nostri,
da Ruocco in giù (Giuseppe
Ruocco, segretario generale
del Ministero della Salute, ndr),
non sono stati all'altezza». Ep-
pure, in quel ministero, il suo
ruolo era rilevante.

La futilità dello stop ai voli
cinesi era stata constatata due
giorni prima anche dal profes-
sor Giovanni Rezza, direttore
del dipartimento di malattie
infettive dell'Istituto superio-
re di Sanità (Iss) in un messag-
gio inviato al professor Silvio
Brusaferro, presidente del-
l'Iss riconfermato lo scorso 14
febbraio: «Ah, 'sti cinesi - dice
Rezza - andava fatta la quaran-
tena a tutti quelli che sono stati
in Cina». Sarebbe stato com-
plicato, nel Paese in cui i com-
pagni di coalizione di Speran-
za mangiavano involtini pri-

mavera e prendevano aperitivi
sui Navigli, ma tant'è. Di quella
misura il governo era andato
particolarmente fiero: il 3o
gennaio, nell'annunciare il
provvedimento, è lo stesso
presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte a rivendicare
tronfio che l'Italia è «il primo
Paese Ue che adotta una misu-
ra cautelativa di questo gene-
re», per poi essere applaudito
dal cantore ufficiale della ge-
stione pandemica, Roberto
Burioni («Siamo stati gli unici
ad avere bloccato i viaggi aerei
dalla Cina, provvedimento do-
loroso, ma secondo me indi-
spensabile e molto saggio»).
Non è necessaria una laurea

in Medicina per capire che l'I-
talia era raggiungibile anche
attraverso scali: Burioni non lo
comprenderà neanche dopo,
ma Zampa sì, eppure governo
e ministero continueranno a
non ammettere mai gli errori
commessi.

La sottosegretaria ha sem-
pre avuto enorme potere, nel
Pd e all'interno del dicastero
guidato da Speranza: decadu-
ta dal ruolo ministeriale dopo
l'insediamento del governo di
Mario Draghi, rientrerà dalla
finestra ottenendo un contrat-
to di 48.00o euro lordi annui
per lavorare come «esperto
per la comunicazione». La sua
preoccupazione principale
sembra essere quella di non
essere esclusa dalle riunioni
importanti per poter tirare le
fila: in un messaggio del 26 feb-
braio 2020 scambiato con Zac-
cardi, si lamenta di Ruocco
(«non gode di mio gradimento
ma soprattutto rischia un vero
conflitto d'interessi, Coccolu-

to sa tutto e concorda, ti prego
di facilitare la sua uscita dalla
lista degli esperti»). Il 4 marzo
2020 si accanisce contro Tizia-
na Coccoluto, vice di Zaccardi
(«Che la dottoressa Coccoluto
non inoltri a me la bozza di atti
normativi ministeriali per
paura di fughe di notizie ri-
chiederebbe reazioni serie.
Ma solo se fosse una cosa seria.
Non lo è») e lui la accontenta:
«D'accordo. Provvedo».

11 21 marzo chiede a Zaccar-
di di essere coinvolta nella ta-
sk force che si occupa di tecno-
logie e Covid: «Ti chiedo di far-
mi avere notizia delle convoca-
zioni delle riunioni», ordina. Il
26 marzo in uno sfogo con il
capo di gabinetto di Speranza
torna all'attacco dei funziona-
ri ministeriali: «Goffredo, que-
sti giorni drammatici ci hanno
mostrato l'inadeguatezza
enorme dei nostri burocrati.
Alcuni nostri del ministero,
poi, sono tragicomici». Eppu-
re, il potere di levare la voce
rispetto alle caotiche decisioni
dettate dal panico, Zampa lo
aveva. E il lo marzo, all'indo-
mani del dpcm na4 con il qua-
le Conte chiude l'Italia, che la
sottosegretaria si fa carico dei
problemi dei cittadini avan-
zando rimostranze sul testo
del dpcm: «I Comuni pratica-
mente si devono occupare dei
disabili con squadre speciali
senza risorse. Gli anziani, le
persone immunodepresse e
con problemi psichici, così co-
me chi viene dimesso per fare
posto, li dimentichiamo? I
miei sono suggerimenti, si può
correggere?». Fu corretto ben
poco: quando si occupava di
salute pubblica anziché di po-
tere, l'opinione di Zampa con-
tava di meno.
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I DIALOGHI EMERSI DALLE INDAGINI

I messaggi di Sandra Zampa
a Goffredo Zaccardi

23 febbraio 2020

Le persone che rientravano transitando
da qualunque aeroporto del mondo
dalla Cina andavano messe in quarantena

Non ci avrebbe messo al riparo dal virus
totalmente ma dalle responsabilità sì

E i voli diretti erano molto più controllabili
La gente non sarebbe rientrata
in modo incontrollabile

Non ne farò parola con nessuno
ma voglio che tu sappia che non
ho più nessuna fiducia
di questa gente

10 marzo 2020
Hanno ragione ad essere
incazzati

Non si può lasciare a casa
la gente e non assisterla

26 marzo 2020

Goffredo, questi giorni
drammatici ci hanno mostratola inadeguatezza enorme
dei nostri burocrati. Sono certache anche tu lo pensi. Alcuni
nostri del ministero poi sono
tragicomici. Loro a parte,
penso sia venuto il momento
e ci siano le condizioni
per riformare il sistema
di reclutamento e i rapporti
di lavoro nella pa

,,
La Pampa. «Un flop lo stop ai voli dalla Cina»
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Domani on line
Transizione green,
il ruolo di Italia ed
Emirati Arabi Uniti
perla Cop 28

Fisco
Le detrazioni  Iva
saranno a misura
di sevizi web
eattivitil digitali

BenedettoSantaºoce
-epugW I
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Pnrr, la partita sui porti
mette a rischio
la rata di 19 miliardi
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LA FOTOGRAFIA

Una babele
di 16 Autorità
e una miriade
di scali senza
regole omogenee
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ivi

CONCORRENZA

Per gli ambulanti
tornano le regole
della direttiva
Bolkestein
ma dal 2025

Carmine Farina -upag.7

Banche, l'Europa teme il rischio contagio
Wall Street scommette sullo scudo Fed

BANCHE NEL MIRINO

Milano (-45)1 la peggiore

Lo Spreadsale alga punti,

mentre il BTp cala al 4.17%

Biden: »II sistema solido»

Fed e Tesoro aprono linea

di credito perle banche

Tesoro e Abi: «Il sistema

bancario italiano è stabile»

E anche la Ue rassicura

Giornata confusa e difficile 1011e
Borse eouropee(con Piazoa Affarila
peggioree con una caduta del 4%)
trascinate in bassa dagli scivoloni
del dtoil bancari stdktscia dei timori
aiconmgio dopo S Fallimento del-
l'americana.Slllcon Valley Ilank: ti-
mori ritenuti poco giusti(leali in
Europa. ma che im'ecehannopreso
corpo negli Usa A Wall Street (che
ha chiuso m rialzo) molti titoli di
banche regloºtallhannopersomul-
toterreno.nonostantegh interventi
a sostegno della Fed. t mercati co.
manone hanno ridimensionato le
previsioni di nuovi rialzi dei tassi.

Senl-Julie pagine;a ra

Istituti regionali:
paura in America
per altre perdite
sui titoli di Stato

Vittorio Carlini - apq¢

LA SVOLTA

La Silicon Valley
da avanguardia
a epicentro
della crisi

MarcoValsanla -opera

L'ANALISI

LA LEZIONE
DELLA SVB
E IL NODO
DEI CREDITORI

di Marco Onado -opag i
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Litio, dalla Cina i130% della produzione
Stani Mimo -,+rxig s:

Fisco, più poteri alla riscossione
Addio a moli e cartelle esattoriali

La delega

U na tiscosslone più veloce ma an-
chepiù aggressiva, ladelogulìsrzle
mandail archivio U tandla roano-
rialeperdrecuperodimullectaase
non pagate ma anlvanc auteanatt-
sau peri pignoramenti sui conti
correnti. Oggi l'incontro con i sin-
damitMobill e Parente -alma m

BONOMI

«La bozza
di riforma
va nella giusta
direzione»

Nicoletta Picchio -apaa w

tal
Carlo Bonoml. Il presidente di
Confinduarro ,Jspettiamodi
vedere n testo finale, ma Seme&
cheeada nella giunti ditézioneu

L'ANALISI

PERCHÉ E ORA:
DI RIFARE
UN PATTO CON
I CONTRIBUENTI
di Enrico nemica

L
Rpreannunclata legge delega
sulla riforma del dscosi
presenta mela verrsfida per

darecontenutae formae un mondo
da creare. più che a un mondo da
migliorare. Cambiali rapporto tra
Fisco eeontnbumtr.Queseultinm
e 11ltarame conbbiigato nella

realirzazionedell'interessc fiscale
c ütuzlooaimente lmeso.ta.
t oedlvislone della funzione
impositiva può ri dt'iereil cosiddetto
ras: cap. attualmente abnorme.
parche non esiste an,,,.,a
collaborazione tra Fiseoe
contribuente. apugrea j,

PANORAMA

TRASPORTI

Auto, la tic apre
all'uso dell'e-fuel
Sahvni: transizione
non sia imposta

La Ue apre alla proposta tede-
sca di utilydsare dal zo35 moto-
ri alimentati con carburanti
sintetici. Questo grazie anche
al vertice di Ieri a5trasburgo
trai ministri dei trasporti dl
otto Paesi europei contrari allo
stop peri motori diesel e ben-
zina dal zogg. Salini: «Siamo
per l'ecologia e l'ambiente. ma
non appoggiamo la transizione
Imposta per leggo.'. -upitCn,rn

INTERVISTA  EDTSTADLEa

Ministro austriaco: valori

comuni Pile e coR4erNllorl

«Poca cdnservaorlcon valon
simlib saggloveritiçaTe le adeanze
prima ridiedi-doni 2024n.
RarolóFe Fdtseidler, ministra
attutiamoci. gliAffarieUrOPELM
5intoniaconTalatáeFiao -upa,q:a 

LE REGOLE UE SUI CONTI

NORME
REALISTICHE
E RIGOROSE
di almeno; Vertaey -ap. ea

IL PROCESSO DI PACE

PIÙ DIALOGO
TRA ISRAELE
E PALESTINA
di losep Dormii -apugaesl tg

L'EMERGENZA ENERGIA

Gas, Il Governo accelera

il piano di stoccaggi

Riempimento degli stuccaggidel
gasanticipateperbnndare la
prossima stagtonelnvemale.
L'Arata estende il se izio di
adesioni lncontrorlussofinnau,4z
miliardi dimeni ubi -apus.:-

Salute 24

Lo studio
La lotta al cancro
eroderà il Pil

Francesco Guaii - ,ciwg.

Rapporti
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Chat intelligenti,
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Alberto TooilEI

«Il mio ritiro
rese felici molti»
dl Flavio Vanetti
a pagina 18

ll caso
Balneari, canoni bassi
e difficili da incassare
di Gian Antonio Stella
a pagina 17

I ,merci litro Gli effetti dei fallimento sui mercati Wall Street tiene. Timori di un contagio, ma Geniiloni: per ora nessun pericolo

Silicon Bank, affondan Covid, rchéo le Borse ahbiamódiritto
L'Europa brucia 291 miliardi, Piana 1 cede i14%. Biden: depositi degli americani al sicuro 

alla verità
(anche parziale)
di Paolo Giordano
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UNA SCOSSA 1 •crANNErsa
TRE LEZIONI
di Francesco Giavamzi

I
a scossa al sistema
finanziario
americano prodotta
ieri dal fallimento di

A una media banca
della California, la Silicon
Valley Bank (Svb), ci
restituisce tre lezioni.
Innanzitutto, che una simile
crisi difficllmentinvr'ebbe
potuto prodursi nell'Unione
europeaper la diversa, e più
attenta regolamentazione
cui da alcuni anni sono

- soggette le nostre banche.
In secondo luogo, d insegna
che occorre distinguere fra
crisi di liquidità e
insolvenze. La Svb ha subito
una crisi di Liquidità: come
scrisse rso anni fa Walter
Bagehot, lo storico direttore
del settimanale inglese The
Economist, le crisi di
liquidità si possono
facilmente circoscrivere con
l'intervento delle banche
centrali. E infatti l'incendio
ieri è. stato circoscritto non
appena la segretaria al
Tesoro degli Stati iati,
lanet Yellen, ha detto che
era pronta ad accettare
obbligazioni del governo
federale-come collaterale
per un anno al toro valore di
libro, indipendentemente
dal valore di mercato, che

I nel frattempo era sceso
causando il fallimento di
Svb. infine, ed é il terzo
insegnamento, che la

I volatilità è una caratteristica
dei mercati finanziari.
Questi vanno sorvegliati, ma
tentare di cancellarne la
volatilità sarebbe un errore
perché significherebbe
pomi l'obiettivo di azzerare
il rischio che è un aspetto
essenziale dell'innovazione,

continua a pagina 28
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Non è la Lehman
ma il fuoco cova

malo della Silicon Bank: Borse epico),
Milano meno *:. da pagina 2 a pagina5

di Federico FubW
a pagina 2

LA »ANCA ELA VALLE DELLERTART UP

La crisi trai grandi
della tecnologia
di Federico RaulpNtl

LE MISURE DELLA FEDERAL RE,MER4E

Il rebus della lotta
all'inflazione
dl Mlwirro Gyd

a pagina 4

a pagina 4

INTERVISTA CON PATUI1Lt, ARI

«Da noi le regole
sono più sicure»
di Andrea

a pagina 3

WIEI4UA E t:INCHIfiBTA 

L offriamo di una forma
I.7 di incredulità retroattiva.
Ripensando alle prime
settimane di Covid nei 2020
e agli oltre due mesi di
lockdown successivi, la nostra
memoria sembra restringersi
attorno a pochi eventi ripetuti.
Le ragioni sono svariate, ma
nell'evocare l'inizio della
pandemia la mente si trova
a fronteggiare almeno due
ostacoli simultanei: ridare
forma a qualcosa di così fuori
dall'ordinario, e scandire un
tempo che non era affatto
scandito, un tempo privato
di stimoli e uguale a sé stesso,
giorno dopo giorno dopo
giorno.

continuaa pagina 28

'n,g Everywhere All at Once» 7 statuette. Italia a secco

LIL

Gli Oscar delle novità
premiano il metaverso
di PaoloMlareghettl e Stefania Ulivi

CARIO
DE BENEDETTI
RADICALITA
IL CAMBIAMENTO

k
CHE SERVE
ALL'ITALIA
c r~

in libreria

Estato l'Oscar dei record, degli outsider e delle prime volte.
Conti film Everything ¡roerywhere All at Once di l svniel

Kwan e Daniel Scheinert, meglio noti come t Daniels, che ha
conquistato 7 statuette: Niente riconoscimenti per gli italiani:
Alice Rohrwacher candidata perii cortometraggio Le pupille r
Aldo Signorettl per il trucco. alle pagine40e41 Mazza

1 L CAFFÈ
di Massimo GrameHini Tra gogna e vergogna

a consigliera del Pd milanese Monica
Romano ha scritto che chi riprende

I le borseggiatrici sulla metropolitana
e ne diffonde in rete le immagini non dà
prova di senso civico, malneitaallaviolen-.
rana Il tribunale dell'Intemet, subito riuni-
tosi in seduta plenaria, l'ha ovviamente
condannata ai livori forzati Invece secon-
do mela Romano non ha del tutto torto,
anche se ha ragione soltanto a metà. Ha
ragione quando dice che mettere le la-
druncole alla gogna non contribuisce a
l'arte arrestante, ma a titillare i pegl.)iori im-
pulsi dei potenziali giustizieri. l'ero ha tor-
to quando si dimentica di aggiungere che i
cittadini fanno benissimo a riprendere chi
ruba sui mezzi pubblici. Purché le imma-
gini vengano consegnate alle forze dell'or-
dine, anziché essere date in pasto ai socia 

Qnento concetto Monica Romano lo ha
precisato In seguito, intervistata dal Cor-
riere. Ma nel suo scritto non se ne trova
traccia (anzi, vi si dice che i passeggeri
perbene devono invitare gli altri aspegne-
re le fotocamere...). Intendiamoci, molti
l'avrebbero lapidata lo stesso, eppure quel
mancato riferimento all'enorme differen-
za esistente tra H filmare e B postare ha
stupito anche me. Critichiamo sempre gli
indifferenti e poi, appena qualcuno si
mobilita per smascherare un sopruso, lo
trattiamo come se ne fosse lui l'autore? Da
un politico mi aspetto che chieda al citta-
dini di collaborare ln modo attivo e non
violento con la Legge, non di voltarsi dal-
l'altra pale per paura di sembrare vendi-
cativi.

...al~awLLN4i«

Migranti Meloni: si rischia l'invasione

«Brigata Wagner
dietro gli sbarchi»
Lite Roma-Mosca
di Marco Galluuo e Monks Guermnl

►) oom di sbarchi di migranti, Il centrodestra
ll accusa: dietro t nuovi arrivi c'è una regia.
E punta il dito contro la brigata Wagner e I
suoi mercenari. Dura replica di Mosca
al ministro Crosetto: «Non d occupiamo di
migranti». la premier Meloni: «Non lasciamo
l'Africa ai nessi». Vertice con gli 007. E oggi
sono attese nuove misure dente sui rimpatri.

alle pagine 6 e 7 DI Caro

D prefetto Ma Sala: darò battaglia

«Milano non riconosca
i figli delle coppie lgbt»
di ElnaTebano

top del prefetto di Milano, quindi del
,3 governo, al sindaco Beppe Sala: «Bloccare
la registrazione dei tigli delle coppie lgbb>.

appago.. 15

Una collana di Vittorino Andreoli,
scritta in esclusiva

per Corriere della Sera.
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IL CRAC DELLA SVB

Banche centrali sotto accusa
La crisi della Silìcon Valley Balli,: si abbatte sulle Borse europee. Poi l'intervento della Casa Bianca rassicura i mercati
Contestata la politica di rialzo dei tassi per frenare l'inflazione. Bini Smaghi: "La Bce non ripeta gli errori del 2011"

Record di perdite a Piazza Affari: -4%. Torna a salire lo spread

L ~rnalisi

L'Italia rischia
la tempesta perfetta

dal nostro corrispondente

Claudio Tito

BRUXELLES

Lo sguardo irnpr'ovvisameul e
si rivolge anidra verso fltalia.

Verso il suo debito pubblico.
Verso 1 riselil del la speculazione
sui mercati filiali zia ri- Perché
nei momenti di difficoltà
le attenzioni si dedicano sempre
af più fragili.

• a pagina 3

il cutntnentri

L'azzardo morale
di Biden

dl Carlo Bastasin

N onostante la Silicon Val ley
Ba n k (Svia t Itm abbia

dimensioni tali da renderla
•-sislemica". la sua ctisi ha so)sSo
la tirlaeza globale.l baracche
(-,ul )i.ee hannuvis torrnllatre
in i x,m I le ore i l loro o valore benché
la k Irr, esposizione direi la
californianosia
del tutto trascurabile.

• apa ina26

Il fallimento della Silicon Valley 
lank. in California, travolge an-
che i mercati europei e manda a
picco le battei—le. Con Piazza Affari
maglia nera olle perde il 4%. II pre-
sidc ,il e degli Stati l hri h Joe Ilideu
rissunra: •rlr 'sl rí depusil i sono al
sicuro. Farenlr, mito il i iricessario
evi spingeremo anche 51 re, Ped
e Rr•e sol lo agrnsa per il rialzo dei
I assi <l'interesse.

di Mastrolilli, Occorsio, Pons
e Puledda a da pagina2a 5

L'inchiesta

Rubli, liti e scandali
così in Russia
si è frantumata

l'opposizione a Putin

Rosalba castellettl
o apagiral5

Walter
Veltroni
Buonvino
tra amore
e morte
'Un nuovo caso
per il commissario di Villa Borghese
Una serie da oltre iso.000 copie

Marsilio

Ilrt'illl

Figli di coppie gay
senza registrazione
Stop anche a Sala

1# Dazzi e Vemti
o a pagina Il

Srnrilrì

I piani di Angelucci
ora punta al Nord
e al Lazio di Rocca

df Lido Abbate
o a pagina i3

IJMor;,/órii Frrrvhing. F.vea3-u%herrA11,41Once-

Sette statuette Il cast di "Everything Everywhere All At Once

L'Oscar ha voltato pagina
premiata la nuova Hollywood

di Antonio Monda

L' onda (unga che ha portato al Iriuul'o di EaeerythinrgEverywhereallal once pari ila nel in,>meli in citi I :Acadenty haringiovanito
l'età dei volanti con la massima at leuzione alla diversità dopo
le polemiche riassunte dall'I iasl il ag ttoscursomhite.

• alle pagine 32 e.33 con servizi di Arianna Finos

Pligrrrnli

Roma, Malta, Libia
le chiamate ignorate
che hanno causato
l'ultima strage

1~1~-

D

Dur

di Martinetti, Scaramozzi
eZiniti

•imolle pagine 6 7,,.`.'

Quelle leggi fatte
per criminalizzare

di Michele Ainis

geli tragedia dovrebbe
impartirci una le7-101le

Quella di C ilro(79vittim .
fra cui 21 baratimi) rinnova
viceversa i cal l ivi
insegnamenti del passato.
Con il detieni legge. 11. 20
del lo marzo— l'ennesima
stnella snll'inuuigrazione.
('rirnruigration, lird,Jinisr-'
,labi h Itesnik, docente a Pale.

e a pagina 26

Il governo e gli 007:
il boom di sbarchi
opera della Wagner

di Ciriaco e Foschiol
a pagina 6

Il C'1r•sl/

Il manager pubblico
nominato da Meloni
copia le frasi del Duce

di Francesco Bei

M a poi, n bigi (ori, quali liirfal le
andiamo a cercare sotto

l'arco di Tito? Ebbene: io dichiaro
qui, al rosi e-i lotti Voi, e al cospetto
di netto il (tornino italiano, che
assumo (io solo!) la responsabilità
i 3-i (i olitira! moria le! storica!)

di tatto quanto' avvennhsr.
componenti del) da di :i-1 sono

sobbalzali quando bara ai trovalo
gnesta orali apagina I.
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L'INFORMAZIONE

Inghilterra con Lineker
la Bbc fa retromarcia
MOLLA ZONCA

I aBbcchiedescusa lira non sentir-
Jsi lottizzata. Ancora ci tiene al

prestigio esarà semplice autoconser-
vazione, insofferenza alle critiche.
ma è più di quanto siamo abituati a
vedere dalle nostre parti. -Pacleuze

IL CINEMA

1)a Frther a Curtis 

gli Oscar della rivincita
CARUGATI, SMONTI, SIRI

E~ il motivo per cui vale ancora la
pena Fare le 5 del mattino per

guardare gli Oscar. Perché le storie
di rivincita ci fanno sempre com-
muovere e quest'anno ne abbiamo
avute in regalo 

due. 
- PaaiNE ansa

MD) LA STAMPA
~LI AI( VIDI II LIAH7.O1025 ivi

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867
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ILMINISTRO DELLA DIFESA: "ME.RCENARI RUSSI SPINGONO LE PARTENZE". IL CIMO DELLA BRIGATALOINSULTA: -TESTA DI..."

Crosetto e la Wagner, rissa sui migranti
L'INCHIESTA

Così la Guardia Costiera
liquidò  l a O n g: "Bye, bye"
GIUSEPPE LEGATO

44((ti rade delle informazioni,
`'ciao". Questa la risposta

all'Sos di Sea Watch per un'imbar-
cazione con quarantasette migran-
rialla deriva. _Paalat a

LA MAGGIORANZA

Meloni ai cardinali
"Ho lacoscienzapulita"

FlaviaPerina

Veronesi accusa Salvini
"Taci, non hai umanità"

MariaBerlinguer

AGASSO,CAPPURSO, CARE/STELLE

«Ilboomdi flussi migratoriè colpa
dei mercenari russi». L'accusa del
ministro della Difesa. Crosetto. I1
capo della divisione Wagner ri-
sponde con un insulto. -PaamEa-e

L'OPPOSIZIONE

Bonaccini pressa Sehlein
"Ora segreteriaunitaria"

S arena Riformato.

Cara l'Th ', basta silenzi
sulla nostra Costituzione

Montesquieu

IL CRAC DELL'ISTITUTO AMERICANO FA CROLLARE LE BORSE: BRUCIATI 291 MILIARDI. MILANO' LA PEGGIORE DI TETTI: -4%

Crisi delle banche, scudo di Biden
Il presidente Usa: "Nessuncontribueute subirà perdite". Fed pronta aridurrela stretta sui tassi, la Bee no

L'ANALISI

i[AVHATE ER1TTAKES
1)El 1A CASA BIANCA
ALANFRIEDMAN

Ieri mattina. prima dell'apertura

dei mercati finanziari, Joe Biden
ha pronunciato la sua versione del-
la celebre dichiarazione di Mario
Draghi del 2012: "Whatever il ta-
kes". Intendiamoci: Draghi, all'e-
poca presidente della Tice, parlava
dellatutela dell'euro. -massa;

L'INTERVISTA

Bre►a "Col pa.diTrump
non è un'altra Lellman"
PRANCESCORERTOLINO

,,Quello di Silicon Valley Bank
un caso tipicamente america-

no, frutto della deregolamentazione:
E in quei confini èdestinato a rimane-
re». TI capo investimenti di Kairos,
Grido Maria Brera, è sicuro che il crac
dell'istituto californiano non si riper-
cuoterà sul sistema europeo. -Pasaaa

ALLARME SICCITÀ: MANCANO LE SCORTE D'ACQUA, CORSA A COSTRUIRE INVASI ARTIFICIALI

Salviamo la pioggia
FRANCESCO MO SCATEI t

lI, ßISCI IlODELL'APOCALISSE SECCA
NICOLASLOZITO

Davremmo cambiare vocabolario einiziare a parlare di "bel-
tempo"quandopiove. aoaraTosacmo-Passera-05

PIEAUCGGCIAfryAFP

GNN

I DIRITTI

L'Italia dei divieti
il prefetto a Sala
"Non riconosca i figli
delle coppie Lght"
ASSIANEUMANNDAYAN

te più registrazioni di 6-
~~l Vglinatidacoppiedellostes-
sosessoaMilano». Cosiil prefettoal
sindacoSala. DEL-VECCHIO-Paoeuta

LA SANITA

Io, ex primario torinese
trattato senza umanità
dai colleghi in ospedale
BRUNOMACCB1ONn" 

f rendo contoche le crisi-
che contenute in quest'a-

nalisisono dovute anche al mio
passato di medico. - PAGINA 2i

IL PERSONAGGIO

La vedova Atttulasio
"No alla pena di morte
per chi baucciso Luca"
GIACOMOGALEAZZI

~~ L¡ uca Attanasio amava' lavita e la pena capitale ne
è--1a negazione». La moglie Z.a-
k a ricordailmarito. -PaGINA17.

VENDITA
E ACQUISTO
orologi usati

di alta gamma

-A,r Tel. +39 34a 2633276 ̂  www.racetime24.com

BUnNf al(lli NO) Insastenibililcmerezze i M~~
Nemmeno Simonetta Sciandivasci. elle ne ha scritto ieri
sulla Stampa, nüconvincerà aleggere"Nomein codice:

t", il libro con cui Ariane Chemin, giornalista di Le Mon-
de, particolareggia sui suoi vani tentativi di ottenere un'in-
tervista da Milan Kundera. Lui nonne concede da nentot-
toanninévaintvnéscrivesuigiornali,una ilnostroproble-
ma coniundera non è riuscire a intervistarlo. è riuscire a
capirlo. Nonricordo a citi appartenga, ma c'è una frase—fa-
scismononèsoltanto imporredistarzitti, ma anche impor-
re di p arlare—che mi tonta inmente sesento parlare d i Kun-
dera. Specialmente se sento parlare dell'Insostenibileleg-
gerezza dell'essere", in cui il protagonista, Tontá3, rifiuta
di firmare due lettere. La prima gliela sottopone il regime
comunista, diritrattazione di un articolo critico conia ditta-

tura. Non firmo lettere che non ho scritto, risponde, e per
campare dovrà fate il lavavetri, da che era medico. E allo
stesso modo risponde ai dissidenti che vogliono la sua fir-
ma incalce a iuta le ttera di pura tes timonianza perla libera-
zione di prigionieripolitici. Il primo no—ha scritto France-
sco Piccolo in un bel saggio-fa di Tomái un eroe; il secon-
donefaun uomolibero:libero dinoninttupparsifraìsacer-
doti del giusto, cavalcatori di ogni ovvietà; intenti soltanto
a certificare la loro purezza e cormnuoversene, e chinati ci
sta èconrplicedelmale. La mia morale, diceKundem, è op-
pormi alla pratica di giudicare subito e di continuo tutto e
tutti, nel giudicare prima die senza avercapito. Magari un
giorno riusciremo a intervistarlo, intantopossiamo prova-
realeggerlo.
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CAOS FINANZIARIO

Crac Svb, precipitano le Borse Ue:
bruciati più di 290 miliardi
Gli Usa provano a evitare il contagio
Milano il mercato peggiore: -4%. Biden rassicura
i risparmiatori. Crescono i dubbi sulle strategie Bce

AstorrL Liconti e Parietti de pagina 2 e pagina 'r

LE COLPE DEGLI USA

La lezione dimenticata
del caso Lehman

di Angelo Allegri a pagina q

L'INTERVISTI: DONATO MASCIANDARO

«Le banche centrali
sono corresponsabili»

Gian Maria De Francesco a pagina 3

L'OCCASIONE
PER ZITTIRE IRE I FALCHI

di Marcello Zacchè

I fallimento della banca della Silicon
Valley è quel tipo di evento in grado
di cambiare improvvisamente il cor-
so delle cose. Vedremo più avanti se

si tratta addirittura di un cigno no nero, inteso
come una circostanza imprevedibile che
produce conseguenze devastanti, p se si
tratta di sfumature di grigio. In ogni raso,
da quello che si è capito settimana scorsa e
si è visto ieri sui mercati azionari, II mo-
mento è decisivo anche per l'Italia e per il
suo governo. Cade a puntino per fare una
riflessione sulla politica monetaria euro-
pea e per cogliere un'occasione che, lino a
ieri, non pareva essere stata ancora messa
a l'uopo dall'esecutiva. Forse in tutt'altre
faccende affaccendato.

La riflessione parte dal zana che la banca
delle stan up californiane è fallita a causa
dell'aumento generalizzate dei tassi d'inte-
resse, fa Fed, prima ancora che la lire, ha
inizialo ad alzare nella primavera scorsa e
in un anno è passata da zero al '1,75%. Fran-
coforte ha seguito ed è già arrivata al 3%.
Per entrambe le banche centrali il nemico
è l'Inflazione galoppante, ormai (semplifi-
chiamo) intorno al 111%. Alzando il costo
del capitale (I tassi) si raffredda l'economia
(i prezzi). Semplice, ma non banale, per-
ché ci sono anche effetti collaterali. Pren-
diamone due: il primo iè chele imprese che
per lustri si finanziavano gratis, ora devono
pagare tassi elevati e riconoscerli ai loro
finanziatori; il secondo è il crollo dei prezzi.
delle obbligazioni, di cui le banche sono
piene. Ecco allora che quando una di loro
deve Fare cassa, venderà i band in perdita.
In Svb I'surt'essa questo: gli investitori han-
no iniziato a ritirare i loro lìn:mziamenü
non più remunerativi e la banca è fallita
sommersa di perdite. Questa storia, se pro-
lattaia In grande scala, prete le banche cren-
Indi di fronte a un dilemma: continuare a
combattere l'inflazione con i tassi o fermar-
si per dame tranquillità ai mercati e alle im-
prese? E questo vale ancor più in Europa,
dove l'inflazione non è generata da un'eco-
nomia esplosiva come quella lisa, bensì
dal fattore esterno dei prezzi dell'energia.
Per questo il governo Meloni ha un'occa-

sione imprevista da sfruttare, per difende-
re i nostri interessi: cavalcare il cnnocirclri-
to tassi-imprese-banche per dimostrare
che lice deve fermare l'aumento dei tassi.
La dinamica prevista dai Talchi di Franco-
lime è quella di continuare ad alcali per
tutto l'anno, fino e oltre il 4 per cento. Ipote-
si che è vista come letale per la nostra eco-
❑omia, il deficit e il debito. Si sono espressi
chiaramente contro questa ossessione tut-
ta tedesca per l'inflazione sia II goveunatu-
re di Bankitalia Ignazio Vista), sia il mem-
bro italiano del direttivo lice Fabio Panet-
ti). Ma ora, con una banca lallita in Califor-
nia i, la Borsa che ha perso il -1% a Milano, il
governo si uova un'arena in più, inattesa,
per far sentire la sua voce in Europa. Speria-
mo la usi presto e bene.

INTRIGO INTERNAZIONALE

Soldi e bomba migranti
Mosca fa esplodere l'Europa
La Polonia: eurodeputati corrotti dai russi. Il governo:

«Wagner dietro l'invasione». Tafani: «Mercenari in azione»

Michel contro Von der Leyen: terremoto a Bruxelles
• I polacchi puntano il dito
conica) i russi che avrebbero
comprato alcuni eurodeputa-
d. E intanto il ministeri Crosel-
to lancia l'allarme: il buon) di
immigrati? In parte anche per
la guerra ibrida di Mosca

sevizi da pagina 6 e pagina li

MELONI SUL NODO MIGRANTI

«Coscienza a posto
Pronta a volare
a Tunisi e Londra»
di Adalberto Signore 

a pagina 9

ANALISI DEL NAUFRAGIO

Ecco perché l'Italia
sui soccorsi
non ha sbagliato
Fausto Biloslavo

a pagina e

GIOCHI DI PAROLE

«Inumano»
Il nuovo mantra
della sinistra
di Massimiliano Parente 

a pagina o

I VIZI DEI PROGRESSISTI

I soliti falsari
della patente
di democrazia
di Marco Gervasoni

a pagina a

SCOMPARSO A 76 ANNI

Addio leggenda Fosbury
Rivoluzionario del salto
di Oscar Eleni a pagala 29

ICONA Dick Fosbury e la sua tecnica di salto

LA RIVELAZIONE DEL PM LO VOI

Magistratura senza pace
«Truccato un concorso»
Luca Fazzo

■ Non c'e pace per le toghe.
Il pnscrtratore di Roma I'rance-
sco lo Voi ha rilevato che alcu-
ni mesi fa è stato sventato il
tentativo di truccare il concor-
so dei. magistrati. Indagati un
docente e un candidato.

a pagina 14

POLEMICA A MILANO

E ora tutti i dem
difendono
le borseggiatrici
Chiara Campo 

a pagina 13

LE SCELTE INCLUSIVE DELLA SCHLEIN

II Pd di Elly trova posto
alla moglie di Furfaro
Laura Cesaretti

■ II vice-segretario Pd do-
vrebbe essere l'ex Sel (ed ex
zinganvliarto) Marco l urtare.
La cui compagna, Mariapia
Muoiano, Ita avuto come pre-
mio di consolazione un posto
in Direzione.

LA UE ADESSO FRENA

Stop ai diesel,
Salvini guida
il fronte del no
Francesco Giubilei

a pagina 12

NIENTE PIO REGISTRAZIONI DEI FIGLI DELLE COPPIE GAY

Sala si piega al governo: basta famiglie arcobaleno
servizio a pagina 13

SETTE STATUETTE A ,EVERYTHING", ITALIA A MANI VUOTE

Oscar, vincono buonismo e resa al mercato asiatico
Frisea, Giordano. Scorcucchi e Sforza alle pagine 26-29

■ •'i oggi nessuna decisione
è stata ancora presa,:. Il futuro
è incerto. Le parole del com-
missario Un all'industria
Thierre' Breton lasciano uno
spiraglio aperto a un dietro-
front europeo stillo stop ai mo-
tori endn temo ict nel 2035. Tut-
to questo nel giorno in cui a
Strasburgo avviene' la riunio-
ne dei ministri dei Trasporti
Ue contrari alla misura.

a pagina 21
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