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1713

1970
Il Club di Roma
pubblica un rapporto
sui “limiti dello sviluppo”.

Il dirigente forestale
della Sassonia
Hans Carl von Carlowitz
introduce il termine
“sostenibilità”
– nachhaltigkeit –
in silvicoltura.

1968

1798

Paul R. Ehrlich della
università di Stanford
pubblica il saggio
The population bomb
che prospettava un futuro
di catastrofi per il pianeta.
Uno dei testi di riferimento
del nascente movimento
ambientalista.

L’economista
Robert Malthus
pubblica un saggio
che mette in evidenza
la limitatezza delle
risorse del pianeta:
una popolazione
non può aumentare
al di là della
carrying capacity.

Il 22 aprile si celebra la prima
Giornata mondiale della Terra:
20 milioni di cittadini
statunitensi si mobilitano
in una storica manifestazione
per salvaguardare l’ambiente.

1971
In Canada,
a Vancouver,
nasce Greenpeace,
organizzazione
non governativa
ambientalista
e pacifista.

1972
1952

L’Onu convoca a Stoccolma
la prima grande conferenza
sull’ambiente umano: 113 nazioni
redigono un piano d’azione
con 109 raccomandazioni per la
conservazione e il miglioramento
dell’ambiente di cui l’uomo
è responsabile.

Il Grande smog colpisce
Londra: 12.000 morti
in cinque giorni.
Quattro anni dopo
il parlamento britannico
approva il Clean air act.

1928
Negli Usa, il Public health service inizia
a monitorare l’inquinamento dell’aria
e riporta una riduzione della luce solare
del 20-50 per cento a New York.

1937

1948

Il geografo americano
Glen Thomas Trewartha
utilizza per la prima volta
il termine “greenhouse effect”.

Il 10 dicembre, l’Assemblea
generale dell’Onu adotta
la Dichiarazione universale
dei diritti umani.

1977

1987

1985

Il 16 settembre viene sottoscritto il Protocollo
di Montreal per contenere produzione
e consumo di sostanze ozono lesive:
“Probabilmente l’accordo di maggior successo
tra nazioni” secondo Kofi Annan.

Viene scoperto il buco
d’ozono sopra l’Antartide.

La World commission on environment
and development introduce per la prima
volta il concetto di sostenibilità nel rapporto
Brundtland (Our common future) dell’Onu.

In Kenya, Wangari Maathai
fonda il Green Belt Movement
per la salvaguardia
dell’ambiente e il superamento
delle disuguaglianze
di genere attraverso
la promozione del lavoro
femminile.

1993
Avvio dei lavori
della Commissione
sviluppo sostenibile
dell’Onu.

1991
La Svezia introduce per prima
nel mondo una carbon tax.
L’aggravio fiscale ha consentito
di ridurre in 28 anni il livello
delle emissioni di gas serra
del 26 per cento, a fronte di
un incremento del pil nazionale
del 78 per cento.

L’intellettuale francese
André Gorz usa per primo
il termine “décroissance” (decrescita)
che rimane al centro dell’attuale
dibattito sulla decrescita sostenibile.

Earth summit: a Rio de Janeiro
si tiene la prima conferenza
ambiente e sviluppo sostenibile
dell’Onu che amplia il concetto
di sostenibilità agli aspetti sociali
ed economici. La conferenza si conclude
con l’approvazione dell’Agenda 21,
un piano d’azione per lo sviluppo
sostenibile “da qui al XXI secolo”.

1994
Carta di Aalborg: nasce la campagna europea “Città sostenibili”
sottoscritta da 80 amministrazioni locali europee e da 253 rappresentanti
di organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti scientifici,
consulenti e singoli cittadini.
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2002
Si tiene a Johannesburg il summit mondiale sullo
sviluppo sostenibile per discutere, a distanza di
dieci anni, lo stato di attuazione delle decisioni prese
alla conferenza di Rio. Con la sottoscrizione della
Dichiarazione di Johannesburg si ribadisce l’impegno
globale nei confronti dello sviluppo sostenibile.

2001
Consiglio europeo di Göteborg: viene stilata la Strategia
europea per lo sviluppo sostenibile che, tramite sei priorità,
integra le dimensioni sociali ed economiche delineate
dal Consiglio di Lisbona con la dimensione ambientale.

Al convegno “Défaire le développement,
refaire le monde” suscita grande interesse
la teoria della decrescita sostenibile che
propone un modello di sviluppo alternativo.
Tra i sostenitori: Serge Latouche,
Maurizio Pallante e Jacques Grinevald.

2012

Il 16 marzo, il presidente Paolo Gentiloni
istituisce la Commissione nazionale
per lo sviluppo sostenibile
per l’attuazione dell’Agenda 2030.

Rio+20: “The future we want”.
Alla conferenza mondiale sullo
sviluppo sostenibile si propongono
tre obiettivi: assicurare politiche rinnovate,
valutare progressi e lacune rispetto
agli impegni assunti, fronteggiare sfide
nuove ed emergenti.

2016
Il 3 febbraio nasce l’Alleanza

2000
Viene firmata la Dichiarazione del millennio:
193 paesi dell’Onu si impegnano a raggiungere
otto millennium development goals entro il 2015.

1999
Kofi Annan, allora segretario generale dell’Onu,
lancia il Global Compact con l’obiettivo di promuovere
su scala globale la cultura della responsabilità sociale
d’impresa. L’iniziativa si compone di dieci principi
universali nell'ambito dei diritti umani, del lavoro,
della tutela dell’ambiente e della lotta alla corruzione.
Nasce il Dow Jones sustainability index,
il primo indice che valuta le performance
finanziarie delle compagnie mondiali
che seguono principi sostenibili.

1997
Viene ratificato il Protocollo di Kyoto per la
riduzione delle emissioni: il più importante
esempio di cooperazione internazionale
per sviluppo sostenibile in ambito ambientale.
Il protocollo entrerà in vigore nel 2005.
Vertice di Copenaghen e Trattato di Amsterdam.
L’Ue presenta il modello dei tre pilastri della
sostenibilità: economia, ambiente, società.

italiana per lo sviluppo
sostenibile (Asvis) che riunisce
oltre 180 soggetti del mondo
economico e sociale.

Il documentario Una scomoda verità
di Al Gore sensibilizza i cittadini
a rivalutare l’impatto ambientale
dei propri investimenti.
L’Onu lancia i “Principles for responsible
investment” per favorire la diffusione
dell’investimento sostenibile
e responsabile tra gli investitori
istituzionali.

2015
A settembre, 193 paesi membri dell’Onu
sottoscrivono l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile: 17 obiettivi per un totale di
169 “target” da raggiungere entro il 2030.

2006

2010
La Commissione europea sottoscrive
la strategia decennale “Europa 2020”
per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.

2018
La quindicenne Greta Thunberg, attivista,
decide di scioperare dalla scuola ogni
venerdì per spingere il governo a fare
qualcosa contro i cambiamenti climatici.
Con lo slogan #fridaysforfuture lancia
la sua protesta su scala globale.

Verso una
simmetria sostenibile

Cambiare oggi per la salute planetaria di domani, per il futuro dell’umanità

G

ià nell’era industriale si è iniziato a
parlare di sostenibilità. E nel tempo il
concetto di sostenibilità è evoluto, si è
perfezionato, oltre che nella deﬁnizione anche nelle azioni (spesso solo teoriche) necessarie per evitare la catastrofe teorizzata nel
1798 dall’economista Thomas Malthus. Negli anni settanta, presa consapevolezza che
uno sviluppo legato alla sola crescita economica avrebbe causato il collasso dei sistemi
naturali, ha iniziato a farsi strada l’esigenza
di uno sviluppo sostenibile. Anch’esso un
concetto complesso – spiega Enrico Giovannini (vedi pagina 4) – che integra economia,
società, ambiente e qualità delle istituzioni.
La sostenibilità chiama in causa la nostra profonda vulnerabilità di cui siamo arteﬁci. “Forse la più grande sﬁda in tutto ciò
ha le radici nel vincolo del tempo imposti
dai cambiamenti ambientali. Un fallimento
nell’agire in modo puntuale minaccia il nostro futuro”, commenta Kent E. Portney1. Il
punto cruciale è raggiungere quello stato stazionario afﬁnché il pianeta possa sostenere
sia la popolazione umana sia la crescita economica. E colmare quella distanza tra realtà
e intenzioni. “Praticare la sostenibilità signiﬁca andare oltre i conﬁni nazionali, politi-

ci, economici, ideologici, razziali, etnici e di
genere, e quelle spaccature che ci dividono
e frammentano”, scrive Leslie Paul Thiele2.
Signiﬁca di fondo una nuova ﬁlosoﬁa di
vita che Richard Horton3 chiama “salute planetaria”: “Abbiamo bisogno di una nuova
visione, a partire da un’azione cooperativa e
democratica a tutti i livelli della società e di
un nuovo principio di planetism e benessere
per ogni persona su questa Terra. Un principio che stabilisca che dobbiamo conservare,
sostenere e rendere resilienti i sistemi planetari e umani dai quali la salute dipende, dando priorità al benessere di tutti. Troppo spesso i governi si impegnano, fanno promesse
ma poi falliscono nel metterle in pratica”.
La salute pubblica e la medicina hanno un
ruolo importante. La sﬁda è grande, ma la posta in gioco vale il futuro dell’umanità. Se ne
saremo all’altezza solo il tempo ce lo dirà. F
·—·
1. Kent E. Portney. Sustainability. Cambridge
(Massachusetts): The MIT Press, 2015.
2. Thiele LP. Sustainability – second edition.
Cambridge (UK): Polity Press, 2016.
3. Horton R, Beaglehole R, Bonita R, et al. From
public to planetary health: a manifesto. Lancet
2014; 383:847.
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Disegnare insieme una nuova utopia

Tecnologia, governance, cambiamento di mentalità. E lungimiranza per lo sviluppo sostenibile globale

Serve un nuovo modello di sviluppo in grado di assicurare
quei servizi fondamentali per soddisfare – all’interno
dei limiti fisici planetari – i bisogni delle persone.

C

ome è cambiato il significato di
“sviluppo sostenibile” dal rapporto
Brundtland del 1987 e dal summit di Rio
del 1992 ad oggi?
Per sostenibilità intendiamo quello sviluppo che permette alla generazione attuale
di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future
di fare altrettanto. Con l’approvazione nel settembre 2015 dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, frutto di una negoziazione lunga oltre
due anni, la sostenibilità non viene più intesa
come un problema solo ambientale ma anche economico, sociale e istituzionale, ossia
i quattro pilastri dello sviluppo sostenibile.
Basta infatti che venga meno uno di essi per
compromettere la sostenibilità dello sviluppo, come abbiamo già sperimentato nella
storia, anche recente, del nostro pianeta Terra.
Pensiamo alle Primavere arabe in cui una crisi
ambientale si trasformò in una crisi economica, poi sociale e inﬁne istituzionale con tutti
i problemi che conseguirono. Quindi la sostenibilità oggi è un concetto complesso che
integra economia, società, ambiente e qualità
delle istituzioni. Che è esattamente ciò di cui
abbiamo bisogno.
A che punto è l’Europa rispetto agli
obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030?
Secondo il Rapporto dell’Alleanza italiana
per lo sviluppo sostenibile (Asvis), l’Europa
è il luogo più sostenibile del mondo rispetto
ai 17 obiettivi e ai 169 target ﬁssati dall’Agenda 2030. Ma ciò non signiﬁca che sia su
un sentiero di sviluppo sostenibile perché gli
obiettivi preﬁssati sono ambiziosi, come per
esempio l’impegno di ridurre del 35 per cento le emissioni di gas serra, la scelta di decarbonizzazione dei sistemi produttivi e, non da
ultimo, il superamento delle disuguaglianze
e della povertà quando sono 113 milioni gli
europei a rischio di povertà ed esclusione sociale. Quello di cui abbiamo più bisogno in
Europa e nei singoli paesi è un nuovo modello di sviluppo in grado di assicurare quei
servizi fondamentali per soddisfare – all’interno dei limiti ﬁsici planetari – i bisogni
delle persone, creando posti di lavoro, eliminando la povertà e la disoccupazione. È una
sﬁda difﬁcile perché non disponiamo di tutte

Intervista a

Enrico
Giovannini
Portavoce di
Alleanza italiana
per lo sviluppo
sostenibile
Professore ordinario
di statistica
economica
Università di Roma
Tor Vergata
Già presidente
dell’Istat e ministro
del Lavoro

le tecnologie necessarie. Ma noi proponiamo
un cambiamento profondo nella governance
afﬁnché tutte le politiche vengano disegnate
per avanzare in questa direzione, al ﬁne di
prevenire errori e, con essi, i costi futuri per
correggerli.
E l’Italia a che punto è? Dove andiamo
bene e dove c’è ancora tanto da
lavorare? Quali sono le priorità per
guadagnare più terreno possibile?
I dati dell’Asvis, elaborati a partire da oltre 160 indicatori prodotti dall’Istat, indicano che abbiamo fatto alcuni passi avanti ma
siamo ancora lontani dal raggiungere diversi
obiettivi. Per esempio, abbiamo certamente
fatto progressi sull’educazione, sulla salute, sulla alimentazione così come nella lotta
alle disuguaglianze di genere. Invece, a causa della grave crisi economica, siamo indietro in ambito economico e sociale: aumento
della povertà e delle disuguaglianze, a cui si
aggiunge il problema dell’occupazione che,
pur essendo tornata ai livelli anticrisi, è ancora molto frammentata rispetto a dieci anni
fa. Anche sui temi ambientali dobbiamo lavorare ancora molto: a fronte di un aumento
dell’efﬁcienza energetica – l’Italia è tra i primi
paesi europei ad aver già raggiunto l’obiettivo
della strategia europea 2020 –, abbiamo un
peggioramento della qualità delle acque, soprattutto degli ecosistemi terrestri, a causa del
consumo eccessivo del suolo e della perdita
della biodiversità. Dunque, quello italiano è
un quadro molto eterogeneo che richiederebbe politiche molto più decise su alcuni fronti
e, soprattutto, politiche che creino delle sinergie economiche, sociali, ambientali, tutte
orientate verso lo sviluppo sostenibile.
Quali sono a suo avviso, se ci sono, gli
ostacoli che rallentano il lavoro verso lo
sviluppo sostenibile in Italia?

Quando l’Italia presentò la sua strategia
nazionale di sviluppo sostenibile al Highlevel political forum 2017, un rappresentante della Thailandia si rivolse al ministro
dell’ambiente dell’epoca, Gian Luca Galletti,
dicendo: “Ma voi non siete proprio noti per la
vostra capacità di fare piani a lungo termine
e poi di mantenerli. Come possiamo credere
al fatto che il governo possa fare dei piani al
2030?”. Il ministro Galletti si rivolse a me ed
io risposi che “La politica passa, i partiti passano, i governi passano, la società civile resta”.
Questo rispecchia l’esperienza dell’Asvis che
oggi riunisce più di 220 soggetti della società
civile italiana. Il compito della politica è di
dare una direzione deﬁnendo un piano di interventi che incoraggino le imprese e i cittadini al cambiamento verso la sostenibilità. Si
cita sempre l’opposizione alla carbon tax dei
gilet gialli in Francia. Ricordiamoci però che
il governo francese come prima cosa aveva
attuato delle politiche per la liberalizzazione
del mercato del lavoro, poi ha imposto la carbon tax e solo dopo ha annunciato provvedimenti per le persone più povere: con questa
sequenza è difﬁcile per i cittadini farsi un’idea di quali siano gli obiettivi. Servono misure volte sì a trasformare ma anche a prevenire,
preparare, proteggere e promuovere: 4 P + T sono
le cinque parole della politica per lo sviluppo
sostenibile. Per esempio, in Italia molte imprese si stanno muovendo verso l’economia
circolare, scoprendo che è possibile tagliare i
costi e guadagnare competitività, riducendo
l’impatto sull’ambiente; altre invece, restie al
cambiamento, sono convinte che il vecchio
modello possa ancora funzionare. A queste
si aggiungono diverse aziende che riescono a
sbarcare il lunario semplicemente evadendo
le tasse in un paese dove – non scordiamoci
– la differenza tra imposte e contributi teorici
e quelli effettivamente versati ammonta a 110
miliardi di euro. Ragione per cui l’innovazio-

Quello italiano è un quadro molto eterogeneo che richiederebbe
politiche molto più decise su alcuni fronti.
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120
ne, in particolare la transizione all’economia
circolare, dovrebbe essere una priorità. Quindi a ostacolare il cambiamento intervengono
delle resistenze culturali, economiche e anche
politiche. È da tre anni che chiediamo alla
presidenza del Consiglio dei ministri di assumere una posizione forte di coordinamento
delle politiche per l’Agenda 2030 che ancora
oggi manca. Il concetto di transizione ecologica è un concetto difﬁcile: ci saranno dei
vincitori e dei vinti, serve quindi capire come
sostenere chi perde per evitare il rigetto al
cambiamento.
Dovendo fare quadrare i conti possiamo
dire di avere sufficienti risorse per
investire nel futuro?
La transizione ecologica verso lo sviluppo
sostenibile richiede un grosso investimento,
non solo di fondi pubblici ma anche di fondi
privati. Per questo è importante che la politica dia il senso di dove vogliamo arrivare nel
2030, in modo tale che anche gli investimenti vadano nella medesima direzione. Quindi
la politica deve dare un quadro di transizione chiaro. Naturalmente deve anche usare i
propri fondi in modo corretto. Con l’ultimo
rapporto dell’Asvis abbiamo esaminato gli
oltre mille commi della legge di bilancio per
il 2019 alla luce dell’Agenda 2030 e dei suoi
169 target, dimostrando due cose: primo che
l’Agenda è estremamente concreta, cioè può
essere veramente un modo per guardare ai
tanti provvedimenti in un modo integrato;
secondo che sarebbe importante fare questo
esercizio prima di approvare la legge e non
dopo la sua approvazione. Questa idea sistemica che tutti i pezzi delle politiche debbano
necessariamente integrarsi tra di loro in un
puzzle complesso non fa ancora parte della
cultura dell’Italia a differenza di altri paesi.
Quindi serve accelerare questa impostazione
per evitare di sprecare risorse in investimenti
che tra qualche anno dovranno essere necessariamente smantellati.

150
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Quanto è importante educare i cittadini
alla sostenibilità? E come è possibile
farlo?
Sono tre gli ingredienti per un nuovo modello di sviluppo: tecnologia, governance,
cambiamento di mentalità. La parte più difﬁcile è proprio quest’ultima perché si scontra
con la cultura di ciascuna persona e anche con
i propri interessi personali. Quello che manca
ancora, benché tanto sia stato fatto in ambito
di educazione soprattutto delle nuove generazioni, è l’attenzione da parte degli adulti e degli anziani. Tutte le indagini demoscopiche ci
mostrano, non solo in Italia, una società spaccata in due, in cui le persone più adulte, magari
formate con un vecchio modello di sviluppo,
hanno maggiore resistenza a cambiare mentalità rispetto ai giovani. E questo ci aiuta a
capire quanto dobbiamo accelerare su questo
fronte per promuovere un cambiamento culturale dei comportamenti individuali e collettivi. Proprio in quest’ottica è nato tre anni fa
il Festival dello sviluppo sostenibile che si tiene ogni anno per sensibilizzare fasce sempre
più ampie della popolazione sui temi della
sostenibilità economica, sociale e ambientale
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GOAL 1

Si enfatizza la dimensione ambientale dello sviluppo
sostenibile ma quelle economica, sociale e istituzionale
sono altrettanto importanti.

e per richiamare l’attenzione sui diversi aspetti dello sviluppo sostenibile. Le scelte da fare
per un mondo sostenibile non sono soltanto
quella di chiudere l’acqua mentre ci si lava i
denti (cosa che ormai credo facciamo tutti),
ma anche votare per quelle scelte e per quelle
forze politiche che più ci convincono in termini di risposta verso lo sviluppo sostenibile.
Le ricette sono diverse e i cittadini spesso, non
essendo consapevoli dell’importanza di tutto
questo, non attribuiscono neanche alla propria partecipazione democratica il ruolo che
invece potrebbe avere.
Con il Global climate strike for future
le nuove generazioni hanno chiesto
ai governi di porre in essere misure
concrete per combattere il cambiamento
climatico, per il loro futuro.
Cosa si può e si deve rispondere loro?
Obiettivamente la manifestazione degli
studenti è stata emozionante. Il fatto che in
Italia ci sia stata una fortissima partecipazione, anche maggiore di quella di altri paesi,
può essere letto in due diversi modi, come
emerso nei numerosi commenti alla grande
mobilitazione del Fridays For Future: abbiamo degli studenti lazzaroni che pur di saltare
un giorno di scuola sono pronti a far di tutto,
oppure abbiamo dei giovani con una grande
sensibilità ai cambiamenti climatici perché
l’Italia è uno dei paesi europei più esposti. In
Europa mezzo milione di persone muoiono
ogni anno per malattie legate all’inquinamento, sessantamila solo in Italia. In Europa
il cambiamento climatico sta già producendo
i suoi effetti e ancora di più colpirà il nostro
paese rispetto ad altri e con rischi enormi.
Che cosa ci dicono quindi gli studenti scesi in
piazza? Ci dicono che la posta in gioco non
riguarda solo le generazioni future ma ancora
di più quelle attuali: è questa la reale urgenza dopo tanti anni in cui si è affermato che
lo sviluppo sostenibile altro non era che un
modo per anteporre gli interessi delle future
generazioni a quelle attuali. È l’ultima generazione a rischiare lo schianto ambientale, ma
anche politico e sociale, come del resto già
stiamo osservando. Per esempio la stima di
250 milioni di migranti per cause ambientali nei futuri 10-15 anni fa capire che il problema non è soltanto quello di salvare
l’ambiente e quindi il pianeta. Il
pianeta sopravviverà, magari
un po’ ammaccato, al comportamento dell’uomo.

Andamento dell’Italia
rispetto al primo
obiettivo dell’Agenda
2030 (arancio), porre
fine a ogni forma di
povertà nel mondo,
e all’ottavo (bordeaux),
incentivare una
crescita economica
duratura, inclusiva e
sostenibile e un lavoro
dignitoso per tutti.

Andamento dell’Italia
rispetto al tredicesimo
obiettivo dell’Agenda
2030 (verde), adottare
misure urgenti
per combattere
il cambiamento
climatico e le sue
conseguenze, e
al terzo (azzurro),
assicurare la salute e il
benessere per tutti e
per tutte le età.
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Il rischio è che le nostre società non siano in
grado di gestire questo tipo di tensioni. Si enfatizza molto la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile (senza la quale non
avremmo una discussione sulla sostenibilità),
ma le dimensioni economica, sociale e istituzionale sono altrettanto importanti: quattro
dimensioni legate le une alle altre. Ai giovani
del Global climate strike for future è stato chiesto: “Ma voi che cosa proponete?”. Chiedere ai
giovani di trovare soluzioni che gli adulti conoscono e che non hanno coraggio di mettere
in pratica mi sembra davvero troppo.
Cosa vuol dire, come scrive nel suo libro
Utopia sostenibile, che per costruire un
futuro migliore ci serve un’utopia?
L’utopia non è semplicemente un sogno.
Come scrive Wikipedia è uno strumento per
disegnare il futuro che vogliamo raggiungere,
per cambiare l’attuale situazione. Qui ci sono
tre possibili approcci. Il primo è quello di pensare che il modello attuale possa risolvere i nostri problemi, ma come qualcuno ha affermato
commentando il mio libro, questa è vera utopia ed è anche stupida. Il secondo approccio
possibile è avere una visione distopica, preoccupata del futuro, che ci spinge a rifugiarsi nel
passato che già si conosce, quello che Zygmunt
Bauman ha chiamato la “retrotopia”: davanti
all’incertezza e in mancanza di lungimiranza
si crede che la soluzione migliore sia quella di
tirare su muri e di lasciare la gente in mare,
oppure che qualche mese in più di funzionamento delle miniere di carbone possa risolvere i problemi politici, sociali ed economici di
un paese. Anche questa è una scelta sciocca.
La terza e ultima possibilità è, come scrivo nel
libro, decidere di impegnarsi ancora di più per
disegnare e realizzare una nuova utopia, in
cui equità e sostenibilità sociale, economica,
ambientale e istituzionale diventino gli assi
portanti per costruire un nuovo paradigma
dello sviluppo umano, pienamente degno di
questo nome e rispettoso dei limiti planetari.
Un’utopia sostenibile, giustappunto. Credo
che l’Agenda 2030 sia il punto più alto nella
storia dell’umanità sul disegno del mondo che
vogliamo realizzare. Non è facile e non è detto
che ci arriveremo. Tutte le analisi indicano che
su alcuni fronti siamo ormai troppo in ritardo: pagheremo questi ritardi accumulati negli
ultimi 20-30 anni e ogni giorno di rinvio sarà
un costo aggiuntivo. Oltre ai giovani, diversi
capitani d’impresa e politici credono che l’utopia sostenibile non sia impossibile ma l’unica idea grazie alla quale assicurare non solo
il futuro delle prossime generazioni ma anche
quello di quella attuale. E io sono tra queste
persone. F

Chiedere ai giovani di trovare soluzioni che gli adulti conoscono
e che non hanno coraggio di mettere in pratica è davvero troppo.
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Le molte facce della sostenibilità
Come mantenere universale ed equo il servizio sanitario

S

ostenibilità. Un termine che si è diffuso negli ultimi anni; un aggettivo che si attribuisce a
molteplici sostantivi. C’è la mobilità sostenibile, la vacanza sostenibile, l’edificio sostenibile,
il turismo sostenibile, l’agricoltura sostenibile. Il termine, pur declinato in diversi contesti, ha una

valenza temporale che connette l’oggi con il futuro. Con tale vocabolo non ci si interroga se ciò che
facciamo sia oggi, ora, compatibile rispetto alle attuali risorse, alla situazione ambientale, all’ecosistema,
alla nostra condizione psicofisica; ci si domanda in primo luogo se ciò che quotidianamente
effettuiamo o che ipotizziamo di realizzare, e che si proietta inevitabilmente nel futuro, sia, appunto,
sostenibile nel domani, per noi, per i nostri figli, per le prossime generazioni.

Marco Geddes
da Filicaia
Medico
epidemiologo

Volete una sanità sostenibile? Certamente.
Chi mai proporrebbe o auspicherebbe una
sua insostenibilità! Ma tale proposito, oltre
che scandirlo, va esaminato, valutato, articolato e, essendo appunto un obiettivo non
solo per l’oggi ma, essenzialmente, per il domani, bisogna individuare il come e, in alcuni casi, domandarsi: “Sostenibile per chi?”.
La sostenibilità sanitaria ha quanto meno
due facce: quella del servizio sanitario e quella della salute. Sostenere lo strumento che, in
misura certo parziale – ma per vari aspetti in
misura rilevante – determina il ﬁne (la salute); sostenere il ﬁne, con strumenti e modalità che sono in parte al di fuori del servizio
sanitario ma che, qualora non vengano messi
in atto, l’oggetto (la salute) viene deteriorato
e dilapidato, con conseguente maggiore impegno dello strumento deputato al suo ripristino, quindi del servizio sanitario, venendo
così a indebolirne la sostenibilità.
La sostenibilità in ambito sanitario tocca
vari aspetti che in queste brevi note ci limitiamo solo a richiamare, per poi approfondirne
alcuni.

Un sistema sanitario pubblico, universalistico,
è sostenibile nella misura in cui i cittadini
lo vogliono e intendono sostenerlo.

Tre declinazioni di sostenibilità
In primo luogo quella a cui si pensa subito e su cui si accanitamente discute: la
sostenibilità economica. Il nostro servizio
sanitario nazionale è economicamente sostenibile nel prossimo futuro (e anche fra qualche decennio) e, per far sì che lo sia, quali
provvedimenti adottare? Vi è poi una sostenibilità etico-giuridica, che deriva da valori
condivisi e costituzionalmente garantiti. Il
nostro sentire, i nostri valori, i nostri principi
costituzionali impongono obblighi che sono
un onere, organizzativo e ﬁnanziario, che altre società non hanno assunto, quanto meno
nelle forme e nella estensione che noi abbiamo fatto propri: obblighi non nei confronti dei solventi, degli assicurati, dei cittadini,
ma nei confronti di tutte le persone. I doveri
che un sanitario e la sua struttura hanno, ad
esempio, nei confronti di chi si presenta al
pronto soccorso o contatta il 118 sono diversi
in Italia rispetto agli Stati Uniti.
Vi è inﬁne una sostenibilità sociale e, per
alcuni aspetti, a mio parere, una sostenibilità
democratica. Un sistema sanitario pubblico,
universalistico, è sostenibile nella misura in
cui i cittadini lo vogliono e intendono sostenerlo. Lo stato, ma in termini più esatti direi
la nazione, la nostra comunità, ha elementi
di identiﬁcazione, di affetto, che non sono
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solo la nazionale di calcio, ma anche i fondamenti del sistema di welfare: istruzione, sanità, previdenza sociale. Chi li volesse demolire
(o forse è più esatto dire: “Chi li vuole demolire”) non lo farebbe proponendo un sistema
diverso, ma indebolendo progressivamente
l’esistente.
All’opposto, gli elementi di debolezza del
servizio sanitario, quali ad esempio le liste di
attesa, hanno importanza anche per la disaffezione e la sﬁducia che generano nella popolazione nei confronti del sistema sanitario
pubblico. Questi sono peraltro fattori che
determinano orientamenti della popolazione su questioni generali e, per alcuni aspetti,
epocali. A sostegno di questa mia affermazione cito un dato: la più forte correlazione
legata al voto “Leave” sulla Brexit è stata l’avere avuto un tempo di attesa superiore al limite deﬁnito accettabile (62 giorni dopo la
prima visita medica) per un intervento per
tumore1. In altri termini, la percezione di un
peggioramento nel funzionamento dell’Nhs,
il servizio sanitario britannico, imputato (erroneamente) all’appartenenza all’Europa, è
stata un fattore determinante per una scelta
epocale, quale il distacco della Gran Bretagna
dall’Unione europea.
Dei tre aspetti per i quali ho declinato la
sostenibilità – economico, etico-giuridico e
sociale – tratterò solo del primo che, tuttavia,
in parte risponde o quanto meno condiziona
anche gli altri due. Il nostro servizio sanitario
pubblico e universalistico è sostenibile? La
risposta è molto semplice e molto chiara: dipende. Dipende da noi; da quanto vogliamo
che lo sia.
Qualche riflessione
Partiamo da una previsione, la più accreditata, la più autorevole, che riporto nella
ﬁgura nella pagina a ﬁanco.
Questa proiezione è stata effettuata in base
a una serie di criteri e metodologie concordate a livello europeo, al ﬁne di confrontare diversi scenari di spesa pubblica (sanitaria, long
term care, previdenziale) fra i paesi della comunità. Le variabili utilizzate, che danno luogo a previsioni leggermente diverse, identiﬁcano una spesa sanitaria che raggiungerà, fra
il 2055 e il 2060, cioè fra trentacinque/quarant’anni, il 7,5 o l’8 per cento del pil. Una
percentuale inferiore a quella che vari paesi
europei a noi conﬁnanti investono già ora in
sanità (Austria 7,9 per cento, Francia 8,6 per
cento, Germania 9,4 per cento). Anche nel
2070 avremo una spesa sanitaria pubblica, in
rapporto al pil, al di sotto della media dell’Unione europea e nettamente inferiore a quella
di molti paesi: Danimarca, Germania, Francia, Austria, Portogallo, Svezia, Regno Unito
e Norvegia.
L’ulteriore elemento su cui riﬂettere è la
spesa sanitaria, ovviamente, più elevata nelle classi di età avanzate. Il fenomeno è dovuto a un aumento di consumi di farmaci e di
accertamenti e anche la spesa ospedaliera si

La sostenibilità non può essere
perseguita se non si affianca
alla sobrietà.
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concentra in tali classi di età, in ragione del
fenomeno del death related cost, vale a dire di
un incremento rilevante della ospedalizzazione in prossimità del decesso e, poiché si
muore in età avanzata, è lì che si concentra la
spesa ospedaliera. Conseguentemente il previsto incremento di spesa sanitaria pubblica,
in conseguenza degli andamenti demograﬁci
della popolazione italiana, ha segno negativo
nell’età fra 0 e 64 anni (meno 21 per cento),
un modesto aumento fra i 65 e i 79 anni (del
20 per cento) e un forte incremento negli
ultra settantanovenni (del 115 per cento).
Quando si affronta pertanto il tema della sostenibilità è necessario prospettare azioni di
tipo preventivo, organizzativo e ﬁnanziario,
rivolte prioritariamente a tale fascia di popolazione, cosa che appare attualmente assai lontana dalla prevalente offerta avanzata
nell’ambito delle assicurazioni private e dalla
sanità cosiddetta integrativa.
Mi sono, come dire, attardato in questo
confronto di “geopolitica” e di “demograﬁa”
sanitaria, perché in prossimità di una scadenza elettorale per il rinnovo del Parlamento
europeo mi sembra utile allargare lo sguardo
ai nostri vicini e domandare, a coloro che ritengono la nostra spesa sanitaria futura insostenibile, quali sﬁde e appunto quale futuro,
nel contesto dell’Europa, intravedono, sotto
il proﬁlo economico e civile, per il nostro paese.
Mi sembra che questa dichiarata insostenibilità e i conseguenti rimedi abbiano due
radici, talora compresenti, talora invece disgiunte. La prima è la consapevolezza, come
recita il Trade in service agreement (Tisa)2, che
vi sia un potenziale enorme ancora non sfruttato per la globalizzazione dei servizi sanitari
e che tale settore abbia giocato solo un ruolo
ridotto negli scambi internazionali. Ciò è dovuto al fatto che i sistemi sanitari – lamenta
il Tisa – sono ﬁnanziati ed erogati dallo stato
o da enti assistenziali e non sono di nessun
interesse per gli investitori stranieri a causa
dell’assenza di ﬁnalità commerciali. Pertanto si intende “commercializzare”, restituire
al mercato la salute, anche se ciò ne farà aumentare i costi, o proprio perché così aumenteranno i costi e, in particolare, i ricavi.
L’altra radice di coloro che ritengono il servizio sanitario pubblico inevitabilmente insostenibile, e tale destino immutabile e non
dipendente da noi, affonda in eventi lontani,
in ciò che Alberto Asor Rosa afferma, riﬂet-
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tendo sul pensiero di Machiavelli a seguito
della discesa in Italia di Carlo V, cioè che
nelle vene delle classi dirigenti e degli intellettuali italiani è entrata l’idea avvelenata che
non ci possa essere mutamento ma solo una
qualche forma di sopravvivenza3.
I fronti d’azione
La sostenibilità del nostro servizio sanitario richiede un’azione su due fronti: il governo della spesa e il contenimento dei bisogni.
Al governo della spesa sono state dedicate,
negli ultimi anni, ampie riﬂessioni individuando, anche in base alla letteratura internazionale, i principali ambiti di intervento: il
sovrautilizzo e il sottoutilizzo di prestazioni
e farmaci; le frodi e gli abusi; l’inadeguato
coordinamento assistenziale; le complessità
amministrative; gli acquisti a costi eccessivi. Questa tassonomia è stata proposta quale classiﬁcazione degli sprechi in sanità con
una, del tutto ipotetica, quantiﬁcazione, pari
a circa 25 miliardi. È stato giustamente osservato4 che tale problematica è condivisa
con molti paesi, non facile a ridurre in tempi
brevi e solo utopisticamente azzerabile; presentandola in termini di sprechi, risulta poi
impossibile sostenere che il settore sanitario
sia carente di ﬁnanziamenti e pertanto necessitante di nuovi fondi.
L’analisi proposta tuttavia risulta utile poiché la sostenibilità, in questo e in altri ambiti, non può essere perseguita se non si afﬁanca alla sobrietà. “La sobrietà – come ha
scritto Enzo Bianchi – è una virtù rara, che
si contrappone all’eccesso nel possedere, alla
voracità consumistica e riguarda tutta la vita:
per questo non è amata né dalla politica né
dalla religione”. Pertanto non illudiamoci, e
non illudiamo gli interlocutori, che sia possibile azzerare questi che, con termine forse
improprio, sono deﬁniti “sprechi”. Tuttavia è
ugualmente necessario operare su tali settori, per una manutenzione e miglioramento
continuo del servizio sanitario. Questo deve
essere l’obiettivo, l’orizzonte etico verso il
quale tendere sia come manager che come
professionisti.
Il secondo fronte per rendere il sistema sanitario nazionale sostenibile è quello della riduzione dei bisogni, grazie alla prevenzione.
La questione è così ovvia: “Meglio prevenire
che curare!”. Tale obiettivo viene però per lo
più promosso con inviti a una vita sana e
connesse pubblicità che vanno dalle bevande
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Spesa sanitaria pubblica
rispetto al pil con alcune
ipotesi alternative in
relazione al consumo
sanitario (cps = consumo
pro capite standard).
Fonte: Ministero
dell’economia e delle
finanze. Dipartimento
della ragioneria generale
dello stato. Le tendenze di
medio-lungo periodo del
sistema pensionistico e
socio-sanitario.
Rapporto n. 19.
Roma, luglio 2018.

con latte scremato fermentato addizionato da
steroli vegetali che favoriscono l’abbassamento del colesterolo, agli accertamenti “preventivi” più vari, promossi anche da molti professionisti sulle pubbliche piazze, spesso con
il patrocinio di qualche ente pubblico, a un
ripetuto invito a fare attività ﬁsica, mangiare
arance, ridurre lo stress, eccetera. Un richiamo continuo rivolto alle singole persone, al
consumatore, perché abbia cura di sé e faccia
una vita che lo renda più glamour! Si attivi
come individuo, mai come collettività! Scelga il prodotto, non la norma o le modalità di
produzione! Collabori a individuare precocemente il sintomo, non a rimuovere la causa!
In tal modo “la salute in tutte le politiche” rischia di diventare solo uno slogan,
un guscio vuoto, se non si speciﬁcano quali
politiche pubbliche si intendono perseguire, a quali idee e valori corrispondono, con
quale criterio si selezionano, con che parametri si valutano. Le politiche di prevenzione efﬁcienti, efﬁcaci ed eque, che hanno un
più alto rapporto costo/efﬁcacia, sono quelle
che riescono a interessare la popolazione nel
suo complesso e, in particolare, i settori più
svantaggiati. Sono politiche normative, ﬁscali, strutturali, volte alla riduzione dello zucchero e del sale in bevande e alimenti, ad aumentare i costi del tabacco e degli alcolici per
ridurne i consumi, a realizzare aree verdi, percorsi pedonali, ad abbattere l’inquinamento.
Una sanità sostenibile si attua nell’ambito
di comunità “umanamente” sostenibili perché, come dice il poeta5:

Spesso gli uomini si ammalano
per essere aiutati.
Allora bisogna aiutarli prima che si ammalino.
Salutare un vecchio non è gentilezza,
è un progetto di sviluppo locale. F
4. Spandonaro F,
2. Guiducci S.
1. Becker SO, Fetzer
D’Angela D, Giordani
TTIP e TISA, La
T, Novy D. Who
C, Polistena B (a cura
salute in vendita.
voted for Brexit?
di). 14° Rapporto
Saluteinternazionale.
A comprehensive
sanità, Introduzione.
info, 18 marzo 2015.
district – level
Roma: Crea Sanità,
analysis. Economic
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2018.
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La speranza di vita rende tutto
più complicato?
L’invecchiamento della popolazione non è un “problema” solo sanitario

N

onostante resti vero che gli over 65 consumano più assistenza
sanitaria, tra farmaci visite e ricoveri, la sostenibilità del Servizio
sanitario nazionale di fronte all’invecchiamento potrebbe non

essere messa a rischio così severamente. Ci sono diversi fattori, infatti,
che vanno tenuti in considerazione.

Senza dubbio l’invecchiamento produce
una estensione della morbosità, ma una parte signiﬁcativa di questa espansione è dovuta
alla tendenza di una migliore anticipazione
diagnostica. L’attenzione delle persone alla
propria salute e le campagne di prevenzione del servizio sanitario volte a fare diagnosi
precocemente, infatti, permettono che vengano riconosciute per tempo diverse patologie croniche che avranno una storia naturale
meno severa. Per esempio, se si riconosce
una patologia diabetica a sessant’anni invece che a settanta si riuscirà a tenere la glicemia sotto controllo più facilmente evitando
o limitando le possibili complicanze. L’espansione della morbosità da anticipazione
diagnostica, quindi, sarebbe pienamente sostenibile perché si accompagna a un contenimento dei costi legati alle complicazioni.
Inoltre occorre tenere a mente che stanno
iniziando a invecchiare generazioni che hanno condiviso condizioni di vita molto più favorevoli rispetto alle precedenti: da un punto di vista ambientale e di alimentazione,
ma anche di istruzione e qualità della vita.
Questo signiﬁca che le nuove generazioni di
anziani inizieranno ad ammalarsi molto più
tardi rispetto alle precedenti; dunque le pre-

Giuseppe Costa
Direttore SCaDU
Servizio sovrazonale
di epidemiologia
Asl Torino 3
Università di Torino

visioni di impatto dell’invecchiamento sui
consumi sanitari non dovrebbero fondarsi
sul fabbisogno sanitario degli attuali anziani
ma su quello peculiare e molto più favorevole degli anziani di domani. Unica eccezione
sono le malattie neurodegenerative, che, essendo malattie tipiche dell’età avanzata, vedono una reale espansione della morbosità
con l’invecchiamento. Espansione che rappresenta un vero peso supplementare per la
sostenibilità al servizio sanitario.
Per quanto riguarda la disabilità, contrariamente alla morbosità, essa mostra nel nostro paese una modesta compressione: con
l’invecchiamento della popolazione si osserva che le persone diventano disabili e perdono capacità funzionali a un’età più avanzata,
così che il numero di anni vissuti in disabilità sembra diminuire con l’invecchiamento.
Come conseguenza di quanto osservato con
una morbosità meno severa e con generazioni di nascita più sane, è ragionevole aspettarsi che il rischio di disabilità si riduca e ritardi
il suo esordio. Ancora una volta l’unica vera
disabilità in espansione è quella legata alle
malattie neurodegenerative.
Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda i cambiamenti dei denominatori, soprattutto i cambiamenti inattesi. La
coorte di nascita dei baby-boomer del primo
dopoguerra è diventata ultranovantenne, inﬂazionando questa fascia di età che è ad alto

L’azione in difesa della salute pubblica deve
investire la responsabilità di tutte le politiche.
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rischio di morbosità, disabilità e mortalità.
Se durante la prima guerra mondiale c’era
stata una forte depressione demograﬁca perché gli uomini erano al fronte e l’epidemia
di inﬂuenza spagnola aveva falcidiato, nel
periodo successivo si è veriﬁcato un grande
aumento delle nascite. Quando all’inizio
degli anni 2010 questa generazione di babyboomer è entrata tra gli ultranovantenni,
aumentando di un 40 per cento il numero
di assistiti in questa fascia di età, il nostro
servizio sanitario si è trovato ad affrontare
un aumento del 40 per cento del fabbisogno
sanitario per questa popolazione, cosa che
spiega il ricorrente allarme negli ultimi dieci
anni per l’intasamento del pronto soccorso
nelle emergenze stagionali.
Nonostante questo, resta il fatto che la
popolazione sopra i 65 anni consuma un
numero maggiore di farmaci, visite, esami,
ricoveri e assistenza residenziale. Nelle età
più avanzate il fabbisogno di visite, esami e
ricoveri tende poi a declinare. Dal punto di
vista del modello assistenziale la principale
sﬁda dell’invecchiamento è rappresentata
dalla multicronicità e dallo stato di fragilità,
cioè di una minore capacità di adattamento
di questi pazienti con più patologie croniche agli stress ambientali e degli eventi di
vita. Di fronte a questa sﬁda i modelli assistenziali tendono a spostarsi più verso una
medicina di iniziativa che una medicina di
attesa, facendo in modo che il sistema impari a riconoscere pro-attivamente e per tempo
le persone a rischio e a indirizzarle su strade
di automedicazione o di presa in carico del
paziente da parte della medicina generale
o di quella specialistica in proporzione alla
gravità.
Inﬁne occorre riconoscere che il sistema
sanitario non può farsi carico da solo della
sostenibilità del fabbisogno sanitario derivante dall’invecchiamento. La morbosità e
quindi il fabbisogno dipendono in maniera
decisiva dallo status socioeconomico delle
persone: alcuni anni di aspettativa di vita libera da disabilità separano le persone di alta
e bassa posizione sociale. Quindi, l’azione
in difesa della salute pubblica non può essere conﬁnata all’ambito sanitario, ma deve
investire la responsabilità di tutte le politiche. Queste disuguaglianze di salute in Italia
sono di minore intensità di quelle osservate nel resto d’Europa, probabilmente grazie
all’effetto protettivo sia della dieta mediterranea, ancora uniformemente distribuita
nella popolazione, sia del Sistema sanitario
nazionale che garantisce le prestazioni essenziali in modo universalistico anche ai ceti
meno abbienti. Per venire incontro a questa
esigenza di presa in carico da parte di diverse politiche, non solo di quelle sanitarie, in
diverse regioni stanno nascendo formule di
integrated community care dove vengono coinvolte risorse e responsabilità sociali, sanitarie, delle politiche urbane e della casa, del
privato sociale e di tutti gli attori che possono condividere risorse ed energie dentro la
stessa comunità locale. F
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Garantire l’universalismo
che tanto bene ci contraddistingue
Tagli e investimenti, sistema pubblico, privato o misto, ticket e superticket, liste di attesa e robotizzazione

Q

uali sono i punti deboli del nostro
Servizio sanitario nazionale (Ssn)
che ne minano la sostenibilità e
l’universalismo?
Credo che il punto centrale in questo
momento sia, in senso generale, il sottoﬁnanziamento. Paradossalmente il problema
della sostenibilità va affrontato da un diverso
punto di vista, cioè non pensando che dobbiamo spendere meno perché non ci sono
le risorse, ma che al contrario stiamo spendendo troppo poco rispetto alle risorse che
sono necessarie per mantenere la qualità del
nostro servizio sanitario, che ha come punto di forza l’accessibilità su tutto il territorio
nazionale e quindi l’universalismo. In riferimento ai ﬁnanziamenti dedicati al Ssn siamo
ormai al di sotto rispetto a quelli garantiti dai
paesi con cui normalmente ci confrontiamo,
e rischiamo di andare sotto in modo signiﬁcativo anche rispetto al livello di guardia di
incidenza della spesa per il Ssn sul pil che è
stabilita dall’Organizzazione mondiale della
sanità al 6,5 per cento, livello sotto il quale il
ﬁnanziamento non è più adeguato a garantire un buono stato di salute alla popolazione.

Intervista a

Maria Cecilia
Guerra
Docente di scienza
delle finanze
Università di Modena
e Reggio Emilia

Paradossalmente la sostenibilità va vista
da un diverso punto di vista, cioè non
pensando che dobbiamo spendere meno
perché non ci sono le risorse.
C’è un punto speciﬁco che sta emergendo
ormai anche dalle cronache, di cui ovviamente chi si occupa di questi temi è ben consapevole da tempo, che riguarda il personale
sanitario. Il sistema non ha programmato in
modo adeguato la sostituzione dei professionisti sanitari che vanno in pensione, siano essi medici di medicina generale oppure
ospedalieri, o personale non medico. È una
falla che rischia di diventare molto signiﬁcativa, sicuramente nel breve periodo ma anche nel lungo. Si parla di un pensionamento
che può interessare nel giro di una decina di
anni più di 33.000 medici di base e più di
47-48.000 medici ospedalieri; di questi ne
verrà sostituita solo una parte e quindi è un
problema molto serio. È un problema di numero ma anche di qualità del lavoro, perché
ormai molteplici vincoli imposti alla sanità e
alle dotazioni che la ﬁnanziano stanno comportando un uso intensivo della forza lavoro,
con turni massacranti, e problemi di precariato che causano anche demotivazione.
Esistono delle vie per utilizzare meglio i
soldi che si spendono, soluzioni fondamentali per garantire la sostenibilità del Ssn, intervenendo al tempo stesso sui punti di debolezza osservati. Mi riferisco per esempio
al non essere riusciti a ottenere un’adeguata
integrazione sociosanitaria che fronteggi il
tema della non-autosufﬁcienza e dia un sostegno alla questione della domiciliarità. È
un bisogno prevalentemente di tipo assistenziale (non sanitario) a cui non si dà risposta,
e ciò comporta anche dei costi molto elevati,

quali il ricorso a ricoveri impropri, o l’afﬁdamento a residenze protette di persone che
potrebbero essere aiutate a domicilio. L’integrazione sociosanitaria è quindi un modo
non solo per migliorare la qualità della vita
degli anziani e dei loro familiari, ma anche
per ridurre i costi e rendere il sistema più sostenibile. Altro tema è quello della politica
del farmaco. Un nostro punto debole è sicuramente un uso eccessivo di alcuni farmaci
– pensiamo agli antibiotici – o il fatto che
non abbiamo una politica seria dei farmaci
equivalenti, che rappresentano da noi solo
il 18-19 per cento dei consumi, quando dovrebbe essere il 50 per cento e oltre. Anche
questo permetterebbe di risparmiare sul costo del Ssn. L’ultimo aspetto, che ha proprio
a che fare con la sostenibilità, è quello della
prevenzione: negli screening per prevenire
o diagnosticare precocemente i tumori, per
esempio, notiamo molta differenza a livello
regionale; la mancanza di screening di prevenzione comporta il non avere delle diagnosi precoci, e questo, oltre a portare banalmente rischi più grandi per la persona stessa,
comporta anche costi più elevati per il Ssn.
Credo quindi che ci sia ampio margine per
intervenire risparmiando e allo stesso tempo
per qualiﬁcare maggiormente il nostro Ssn al
ﬁne di garantire proprio questo universalismo che tanto bene ci contraddistingue.
In un’ottica di sostenibilità,
i finanziamenti del Ssn dovrebbero
arrivare esclusivamente dalle tasse?
Attualmente abbiamo due fonti di ﬁnanziamento: i ticket e le tasse. I ticket però sono
nati nel nostro sistema con la funzione di
contrastare il cosiddetto “moral hazard”,
cioè l’eccesso di consumo indotto dal fatto
che non si deve pagare nulla per l’acquisto
delle cure. Originariamente quindi il ticket
era un granellino nell’ingranaggio per evitare
prestazioni eccessive e non motivate dal bisogno; invece col tempo è diventato anche
un mezzo di ﬁnanziamento. Bisogna tenere
conto che nonostante i ticket siano generalmente articolati in relazione alla condizione
economica, quindi paga di più chi ha maggiori possibilità economiche, si tratta sempre
e comunque di un costo sostenuto da una
persona malata e che è in una situazione di
bisogno. Non dimentichiamoci che lo stato
di bisogno dovrebbe essere soddisfatto e garantito su base universale; pertanto dovremmo spostare il ﬁnanziamento sulla ﬁscalità
generale, che tiene conto, come giusto, della
condizione economica, senza penalizzazioni
imputabili allo stato di salute.
I ticket – in particolare nella componente
deﬁnita “superticket” – come fonte di ﬁnanziamento sono particolarmente dannosi da
ogni punto di vista, perché hanno compor-

tato costi elevati per prestazioni anche molto
diffuse – come le semplici analisi del sangue
– che rendono il sistema pubblico non competitivo dal punto di vista del costo rispetto
al sistema privato. Di fatto, inducono fasce
rilevanti del ceto medio a rivolgersi al settore privato, e questa tendenza alla espulsione
dal sistema sanitario pubblico è a mio avviso
particolarmente dannosa perché riduce un
elemento fondamentale: la pressione che
l’utenza può esercitare su un miglioramento
del Ssn stesso. Se il servizio pubblico viene
utilizzato solo dalla fascia più povera della
popolazione, questa parte di cittadinanza
rischia di avere poca voce e poca possibilità
di contare ai ﬁni di un miglioramento delle
prestazioni. Quindi eliminare i superticket e
conﬁnare i ticket alla funzione che devono
svolgere – cioè a una sola funzione di contrasto al moral hazard – servirebbe a riacquisire
un giusto ﬁnanziamento e ad evitare un’inefﬁcienza e un decadimento della qualità che
può derivare appunto da una costruzione del
Ssn che sia residuale, cioè solo per le persone che non hanno mezzi per curarsi diversamente.
Più robotizzazione e meno posti di
lavoro anche per la disoccupazione si
traducono in un minore gettito fiscale.
Come rendere sostenibile il paese?
Un avanzamento tecnologico in sanità è
importante e utile – così come lo sarebbero
altri progetti di informatizzazione – perché
comporta progressi enormi e permette di rispondere in maniera migliore a un bisogno.
I problemi che questi progressi portano sul
campo del lavoro vanno affrontati per tempo
(e questo vale non solo per il sistema sanitario ma in generale) e con diverse modalità.
Da un lato, uno sviluppo tecnologico di questo tipo crea valore aggiunto, perché permette di soddisfare le stesse richieste – o anche
maggiori richieste – con costi più bassi. Ma
questo valore aggiunto non deve rimanere
nelle mani di pochi soggetti (come avviene

Credo che ci sia ampio margine
per intervenire risparmiando
e allo stesso tempo per qualificare
maggiormente il nostro Ssn.
in generale per le grandi multinazionali, ad
esempio, dell’high-tech). Bisogna invece che
ci sia la possibilità di redistribuirlo. E si può
fare in due modi. Per quanto riguarda speciﬁcatamente la forza lavoro, nel momento
in cui c’è bisogno di meno lavoro, questo va
allora ridistribuito tra tutti, a parità di salario
ma riducendo l’orario di lavoro; e si può fare
perché, anche se è vero che aumen- a p.10 →

Lo stato di bisogno dovrebbe essere soddisfatto e garantito su base
universale. Dovremmo quindi spostare il finanziamento sulla fiscalità
generale che tiene conto della condizione economica.
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Serve un investimento pubblico per far sì che l’impiego
della ricerca diventi utile per il benessere collettivo.
da p.9 → ta il costo del lavoro, questo è un
aumento che il datore di lavoro – sia pubblico che privato – si può permettere, perché ha
avuto un grosso guadagno dal punto di vista
tecnologico.
L’altra via riguarda la tassazione: noi abbiamo adesso una tassazione che non è stata
ancora in grado di seguire lo sviluppo economico che si sta veriﬁcando ed è fortemente
ancorata al fattore lavoro, in particolare proprio per quanto riguarda il ﬁnanziamento di
segmenti di welfare. Bisogna invece spostare
il peso della tassazione dal solo fattore lavoro a tutto il reddito prodotto, quindi anche sui redditi di capitale, in modo tale che
tutti possano contribuire al ﬁnanziamento.
In questo modo possiamo sia salvaguardare il progresso tecnologico sia redistribuire
equamente tra la popolazione i vantaggi che
esso offre. Ovviamente non tutta la robotizzazione e non tutto il progresso tecnologico
hanno risvolti positivi. È assolutamente necessario un investimento pubblico, per far sì
che l’impiego della ricerca diventi utile per il
benessere collettivo.

Il welfare aziendale o il sistema misto
pubblico-privato possono essere la
soluzione per la sostenibilità del Ssn
e per garantire una risposta equa ed
efficiente ai bisogni di salute? Sono
queste le uniche due strade percorribili?
Credo che nessuna di queste vie sia quella
giusta. Credo che il sistema debba essere saldamente pubblico per tutti, quindi universale. Ovviamente ci si può avvalere anche di
fornitori privati, purché questi, nella misura
in cui accedono a ﬁnanziamenti pubblici, siano regolamentati dal pubblico. Il problema
della sostenibilità è fondamentalmente un
problema di scelta, cioè è necessario capire
in che segmento i paesi decidono di investire
le risorse. Il sistema cosiddetto misto, dove
c’è una componente assicurativa, autonoma
rispetto al pubblico – come il sistema americano, per intenderci – è un sistema generalmente molto più costoso, perché le assicurazioni private frammentano l’offerta e si
specializzano in segmenti di popolazione
più agiata, lasciando invece a carico del servizio pubblico le prestazioni più onerose, cioè
quelle rivolte alle persone più povere, che
non possono sostenerne la spesa, ma anche
alle persone anziane, che hanno un bisogno
di salute più forte e che spesso non sono coperte, soprattutto nell’ultima fase della loro
vita, dai sistemi assicurativi, e quelle relative
a patologie più complesse e costose – . Quindi sono sistemi, quelli misti, in cui i privati
tendono a collocarsi sul segmento più proﬁttevole dell’offerta sanitaria.
Il welfare aziendale, inteso come welfare che dia anche una risposta sulla sanità,
è secondo me un elemento rilevante di distorsione. Innanzitutto perché esiste solo in
alcune imprese – soprattutto in quelle più
grandi – e dà copertura soltanto a soggetti
che lavorano (si parla di lavoro stabile e non
precario). Semmai i familiari del lavoratore ottengono, per via indiretta, anche loro
qualche sostegno. Di fatto questi familiari

beneﬁciano di una copertura sanitaria non in
quanto cittadini – quindi come diritto di cittadinanza fondante della qualità della convivenza civile – ma in via derivata, in quanto
mogli o ﬁgli, come avveniva in epoca fordiana con le mutue. Credo che tornare indietro
in questo senso sia assolutamente sbagliato.
Il welfare aziendale poggia sulla disciplina
ﬁscale; se ci fosse un welfare aziendale che riuscisse ad autoﬁnanziarsi, io non avrei nulla
da dire, ma questo welfare aziendale è ﬁnanziato con la ﬁscalità generale. Allora è giusto
avere, ﬁnanziato dalla ﬁscalità generale, un
tipo di intervento che va a favore soltanto
di alcuni? Il welfare aziendale crea oltretutto
indubbi sprechi e distorsioni, inducendo bisogni senza adeguata attenzione all’efﬁcacia
delle cure. Per esempio, le società assicurative
spesso offrono pacchetti di prestazioni fra cui
check-up ripetuti o analisi di cui non ci sarebbe assolutamente bisogno, ma che costano
loro poco e fanno fare bella ﬁgura. A queste
mie obiezioni mi rispondono dicendo che il
welfare aziendale ﬁnanzia solo servizi di tipo
integrativo, ma non è vero. Per esempio con
il welfare aziendale si pagano molto spesso
anche i ticket imposti dal settore pubblico,
ma allora che senso ha imporli, per prevenire
il moral hazard, quando poi con risorse pubbliche si ﬁnanzia l’assicurazione che li copre?
Attraverso il sistema privato sostenuto da risorse pubbliche può poi succedere che nuove
prestazioni, farmaci o ausili, non ancora inclusi nei Lea, vengano offerti solo ad alcuni e
non ad altri, quando invece abbiamo bisogno
che nuove prestazioni e nuovi ausili siano offerti su base universale. Dopodiché, una volta
garantiti i livelli essenziali delle prestazioni a
tutti in modo adeguato, va bene anche garantire la possibilità di scelta, che non deve però
essere a carico della cittadinanza, cioè attuata
con il sostegno della ﬁscalità generale.
I tempi di attesa sono degli strumenti
che rendono più sostenibile il servizio
sanitario pubblico. Ma quali sono i
possibili effetti collaterali, in particolare
nel lungo termine?
Le liste d’attesa sono un tema cruciale che
fa capire qual è il rischio verso cui andiamo
se non affrontiamo con determinazione
il tema dell’universalismo. Le liste d’attesa
sono chiaramente una forma di razionamento che segue criteri che non vengono
mai discussi adeguatamente: non sempre
discriminano sulla base di vere priorità e
questo può arrivare a compromettere il servizio e, conseguentemente, la salute dei cittadini. Se non affrontiamo questo tema in
termini adeguati manderemo fuori dal Ssn
i cittadini che se lo possono permettere, ma
questo non ridurrà le liste d’attesa, anzi, secondo me, si rischia di peggiorare il fenomeno: se noi lasciamo vie d’uscita a chi se
lo può permettere, ci troveremo progressivamente nel sistema sanitario solo le persone
che più sono prive di mezzi, e che di solito
sono anche quelle che hanno meno potere
di pressione e una voce purtroppo più debole. Il sistema sanitario invece può mantenere
la qualità e l’efﬁcienza solo se è per tutti. F

Il sistema sanitario può mantenere la qualità
e l’efficienza solo se è per tutti.

La salute: non
L’

immagine che abbiamo della sanità italiana è peggiore di
quella reale: la narrazione prevalente parla di un eccesso di

spesa, di sprechi diffusi e ingenti, di corruzione sempre più estesa,
di inappropriatezza presente a ogni livello, tanto che si ha l’impressione che se sommassimo tutti i risparmi possibili derivanti
da un intervento su questi fattori, che potremmo definire “determinanti di insostenibilità”, si arriverebbe a scoprire che il servizio
sanitario potrebbe funzionare con un ammontare di denaro molto inferiore a quello attuale. Ma è difficile crederlo.

Se confrontiamo il nostro Servizio sanitario nazionale (Ssn) con quello di altri paesi
simili all’Italia, scopriamo che le risorse da
noi destinate alla salute sono molto inferiori a quelle di cui godono i cittadini tedeschi
e francesi, nonostante gli esiti dell’assistenza
nel nostro paese non siano inferiori a quelli delle altre nazioni. Ugualmente, contando
i professionisti impegnati nel Ssn italiano
vediamo che sono assai meno numerosi di
quelli che sostengono il sistema in altri paesi, come anche che il numero di posti letto
a disposizione degli italiani è circa la metà di
quelli a disposizione degli abitanti della Germania (vedi “Meno ospedali, sempre più piccoli e
sempre più privati”): di nuovo, senza alcun rilevante contraccolpo in termini di qualità delle
cure. La nostra sanità pubblica è il solo settore della pubblica amministrazione che negli
ultimi anni è stato capace di darsi un sistema
di governance, e l’impegno per un complessivo governo della sanità è almeno, in certa
misura, condiviso da diverse realtà regionali
che cercano – in molti casi riuscendoci – a
mantenere il migliore equilibrio possibile tra
una domanda di assistenza e prestazioni sa-

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda

2030

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma
d’azione sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 paesi
membri dell’Onu: 17 obiettivi, per un totale di 169 traguardi,
che vogliono rappresentare un quadro di riferimento condiviso per
contribuire allo sforzo globale necessario per assicurare un futuro al
nostro mondo. Ogni paese deve impegnarsi a definire una propria
“strategia di sviluppo sostenibile” che gli consenta di raggiungere
i 17 obiettivi entro il 2030. Tra le grandi sfide del secolo: il
cambiamento climatico, le crisi sanitarie, la migrazione e la povertà.

9. Costruire infrastrutture
resistenti, promuovere
l’industrializzazione
sostenibile e inclusiva e
favorire l’innovazione

forward

www.forward.recentiprogressi.it

costo ma investimento

Il primo importante punto da sottolineare è
dunque che il nostro Ssn non ha un costo eccessivo e, pertanto, il contenimento della spesa o l’introduzione di diverse forme di ﬁnanziamento integrative o, addirittura, sostitutive, Nerina Dirindin
non è assolutamente un imperativo. La spesa
sanitaria pubblica dell’Italia non è eccessiva Dipartimento
di scienze economiconeanche rispetto al ﬁnanziamento annuale
sociali e matematicodello stato e da tempo gli studi sulla perfor- statistiche
mance complessiva dei sistemi sanitari conferUniversità di Torino
mano un giudizio positivo sul nostro paese,
soprattutto se consideriamo le risorse impiegate. Eppure, negli ultimi anni la sanità pubblica è stata maggiormente sacriﬁcata rispetto
ad altri settori pubblici. Dal 2010 al 2016 la
spesa sanitaria è rimasta immutata, mentre la
spesa pubblica primaria (al netto degli interessi sul debito pubblico) è cresciuta al tasso
medio annuo dello 0,5 per cento. Inoltre, gli
ultimi governi hanno regolarmente adottato
l’espediente di tagliare la spesa nell’anno in
corso facendo sperare però aumenti per gli
anni a venire, senza ovviamente che tali pro- 1. Stiglitz J.
messe fossero successivamente mantenute. La
La globalizzazione
pesante dimensione dei tagli al sistema sanie i suoi oppositori.
tario si è tradotta in una maggiore spesa per
Torino: Einaudi, 2002.
le famiglie, che sono state spesso costrette – o 2. Montori V. Perché ci
indotte – a sostituire la minore offerta pubbliribelliamo. Roma:
ca di servizi e interventi sanitari con un più freIl Pensiero Scientifico
Editore, 2018.
quente ricorso a prestazioni private.

Il secondo aspetto da non trascurare è che
facendo leva sulla salute sono incoraggiati, in
modo colpevolmente ingannevole, consumi
e prestazioni che in realtà non migliorano il
benessere delle persone ma, molto spesso,
lo peggiorano. I decisori politici e sanitari
assistono senza prendere parte a un’intensa
campagna di promozione degli interessi di
potenti operatori economici la cui attività è
una minaccia diretta per la salute della popolazione: pensiamo all’industria alimentare
che produce e promuove alimenti o bevande ipercaloriche o all’industria del tabacco,
senza contare le attività tanto remunerative
quanto dannose come il gioco d’azzardo.
Guardando al settore della diagnostica
e della cosiddetta diagnosi precoce, quella
che viene deﬁnita la “medicina industriale”2
sollecita il ricorso a prestazioni sempre più
frequenti e soﬁsticate, spesso non giustiﬁcate.
Il più delle volte il risultato è il ricorso a prestazioni private e questo può essere motivo
di preoccupazione. In primo luogo perché
è evidente che la sanità pubblica non riesce
a garantire su tutto il territorio nazionale
adeguati livelli di assistenza, in particolare
in settori – come l’odontoiatria, la specialistica ambulatoriale o la long term care – che
sono notoriamente trascurati. In secondo
luogo, per ragioni di equità: la spesa privata
grava anche sulle famiglie a basso reddito. La
conseguenza naturale dovrebbe essere il rafforzamento del settore pubblico con un progressivo aumento del ﬁnanziamento del Ssn,
ma al contrario l’attenzione si concentra sulle

Sviluppo non è uno strumento per aiutare poche persone
ad arricchirsi (…) Significa trasformare le società, migliorare
la vita dei poveri, dare a tutti una possibilità di successo e garantire
a chiunque l’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione.
— Joseph Stiglitz1
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modalità di intervento sulla spesa privata per
incanalarla nel settore assicurativo. Nel 2016
erano circa 18 milioni i contribuenti che beneﬁciavano per sé e per i propri familiari di
agevolazioni ﬁscali riconosciute alle spese sanitarie private: un impatto sul bilancio dello
Stato – in termine di minor gettito – stimato
in 3,4 miliari di euro.

Contrastare il mercato del benessere e rafforzare il settore pubblico per il nostro futuro

nitarie troppe volte artiﬁcialmente sostenuta
dal marketing industriale ed esiti delle cure
che rendono comunque afﬁdabile il sistema
sanitario.

|

Tutto questo ci invita a guardare con favore
al progetto Benessere equo e sostenibile avviato dall’Istat nel 2010 allo scopo di valutare
il progresso di una società non soltanto guardandone gli aspetti inerenti lo sviluppo economico, ma anche sociale e ambientale, attraverso l’individuazione e la misurazione di
130 indicatori appartenenti a 12 ambiti, tra
cui la salute, che tengono conto di aspetti che
hanno un diretto impatto sul benessere della
popolazione. Così come sembra promettente
l’impegno del nostro paese nel progetto Sustainable development goals delle Nazioni
Unite, che prevede l’individuazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e il monitoraggio
dei progressi compiuti dalle singole nazioni
entro il 2030. F

Meno ospedali, sempre più piccoli
e sempre più privati
Dal 1980 l’offerta ospedaliera in Italia si è
notevolmente ridotta, ma parallelamente
non è aumentata l’offerta di servizi sul
territorio (extra-ospedalieri). La contrazione
dell’offerta di posti letto pubblici si è realizzata
attraverso una drastica riduzione del numero
degli ospedali e un contenimento della loro
dimensione media. Nel 2012, per la prima volta
il numero degli ospedali pubblici era uguale a
quello delle strutture private. Le aspettative dei
cittadini non sono invece cambiate: si continua
a pensare all’ospedale come la principale
struttura sanitaria di riferimento, anche se le
condizioni in cui sono erogate le prestazioni
tendono progressivamente a scoraggiarne
il ricorso. Allo stesso modo, i professionisti
sanitari continuano a privilegiare il lavoro in
ospedale – e dunque la medicina specialistica –
rispetto al territorio. •

1. Porre fine alla povertà
in tutte le sue forme

2. Azzerare la fame,
realizzare la sicurezza
alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere
l’agricoltura sostenibile

3. Garantire le condizioni
di salute e il benessere per
tutti a tutte le età

4. Offrire un’educazione
di qualità, inclusiva e
paritaria e promuovere
le opportunità di
apprendimento durante la
vita per tutti

5. Realizzare l’uguaglianza
di genere e migliorare le
condizioni di vita delle
donne

6. Garantire la disponibilità
e la gestione sostenibile
di acqua e condizioni
igieniche per tutti

7. Assicurare l’accesso
all’energia pulita, a buon
mercato e sostenibile per
tutti

8. Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva
occupazione e un lavoro
decoroso per tutti

10. Riduzione delle
disuguaglianze tra i paesi

11. Rendere le città e le
comunità sicure, inclusive,
resistenti e sostenibili

12. Garantire modelli di
consumo e produzione
sostenibili

13. Fare un’azione
urgente per combattere il
cambiamento climatico e il
suo impatto

14. Salvaguardare gli
oceani, i mari e le risorse
marine per un loro
sviluppo sostenibile

15. Proteggere,
ristabilire e promuovere
l’uso sostenibile degli
ecosistemi terrestri, la
gestione sostenibile delle
foreste, combattere la
desertificazione, fermare e
rovesciare la degradazione
del territorio e arrestare la
perdita della biodiversità

16. Promuovere società
pacifiche e inclusive per
lo sviluppo sostenibile,
garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, realizzare
istituzioni effettive,
responsabili e inclusive a
tutti i livelli

17. Rinforzare i
significati dell’attuazione
e rivitalizzare le
collaborazioni globali per
lo sviluppo sostenibile
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Come garantire l’accesso
ai farmaci innovativi?
La sostenibilità dell’assistenza farmaceutica passa attraverso il confronto del valore relativo

I

n Italia, l’aumento della spesa farmaceutica derivante dall’arrivo di nuovi farmaci
via via più costosi non ha impedito l’accesso dei pazienti all’assistenza farmaceutica.
Abbiamo per ora sperimentato una forma di
parziale razionamento nel caso dei farmaci
per il trattamento dei pazienti con epatite C.
Tuttavia in futuro, a fronte di una spesa non
sostenibile per il Servizio sanitario nazionale
(Ssn), i problemi di accesso potrebbero presentarsi in maniera ben più grave.
Dobbiamo quindi occuparci di trovare soluzioni, nella consapevolezza che non esiste
“l’intervento” risolutivo, ma che serve una
strategia di interventi coerenti attenta ai diversi punti di vista, e prima di tutto a quello dei
pazienti. Di seguito, fra i possibili interventi,
vorrei concentrarmi sulla valutazione del valore relativo, che forse più di altri è oggetto
di vere controversie e che più di altri avrà un
ruolo chiave nella discussione sul disegno di
sistemi che garantiscano la sostenibilità della
spesa farmaceutica.
Valori a confronto
Solo un sistema che effettua la valutazione
comparativa come prassi abituale permette
di pagare un nuovo farmaco per il suo valore terapeutico e per la sua novità. Si può cioè
applicare il principio secondo il quale farmaci
dotati di un valore terapeutico sovrapponibile
devono avere prezzi simili di rimborso a carico del Ssn, mentre un prezzo superiore rispetto alle alternative può essere riconosciuto
solo in presenza di un valore aggiunto.
Il caso limite di farmaci con lo stesso valore terapeutico si realizza alla scadenza brevettuale, con l’ingresso nel mercato dei farmaci
generici (per le piccole molecole di origine
chimica) e dei biosimilari (per i farmaci di
origine biologica). Una volta dimostrato che
non ci sono differenze per il paziente, e cioè
che generici/biosimilari sono equivalenti al
prodotto originatore, il prezzo più conveniente dovrebbe diventare l’elemento di scelta. La
scadenza brevettuale, tuttavia, è una condizione necessaria, ma non sufﬁciente per la
riduzione dei prezzi. A tale ﬁne, serve attivare
la competizione fra le aziende farmaceutiche:
a livello territoriale, attraverso il meccanismo
del prezzo di riferimento, mentre per gli acquisti effettuati dalle strutture pubbliche, mediante le gare di acquisto a livello di ospedale
e di regione.
L’adozione di meccanismi competitivi per
ridurre i prezzi è largamente praticata nei
paesi del Nordeuropa, i quali presentano un
reddito pro capite ben più elevato di quello
italiano. Ad esempio, in Norvegia e in Danimarca sono state effettuate gare di acquisto a
livello nazionale per scegliere, nel caso di farmaci biologici a brevetto scaduto, quale dei

diversi prodotti disponibili sul mercato dovesse essere utilizzato negli ospedali a carico
del Ssn.
Forse, se c’è qualcosa di peculiare nei paesi
del Nordeuropa, almeno in confronto con la
discussione che spesso si veriﬁca in Italia, è
che anche le associazioni professionali mediche e le associazioni di pazienti hanno sostenuto le scelte. La ragione è che tali associazioni
si sono ﬁdate dei meccanismi di valutazione
presenti a livello europeo per l’accertamento
dell’equivalenza fra i diversi prodotti, e dei
pareri delle commissioni tecniche nazionali
che garantiscono che le singole scelte siano
guidate dall’interesse dei cittadini. Inoltre,
tutti gli “attori” coinvolti sono convinti che le
risorse risparmiate possono servire per potenziare altri servizi sanitari, oppure per ridurre
le imposte pagate dai cittadini.
Ci sono poi anche situazioni nelle quali,
per una stessa indicazione terapeutica, sono
disponibili farmaci diversi che sono però
equivalenti da un punto di vista terapeutico:
si pensi al caso dei fattori di crescita granulocitaria, delle epoetine o degli ormoni della
crescita. Di nuovo, anche in questi casi è del
tutto ragionevole che commissioni tecniche
indipendenti arrivino ad attestare l’equivalenza delle diverse opzioni e che si possa procedere – in quanto indifferente per la salute dei
pazienti – a gare di acquisto come nel caso dei
farmaci a brevetto scaduto.
Dalle negoziazioni alle scelte
Anche quando le informazioni sono più
“deboli”, e non si è in grado di discriminare il
valore relativo delle diverse opzioni terapeutiche, è fondamentale il ruolo delle commissioni tecniche. Se la revisione delle evidenze
scientiﬁche disponibili, per esempio attraverso confronti indiretti, consente di identiﬁcare
aree terapeutiche nelle quali i diversi farmaci presentano un proﬁlo beneﬁcio-rischio in
buona misura sovrapponibile, si favoriscono
comunque forme di competizione. In Italia,
ad esempio, si rafforzerebbe innanzitutto il
potere contrattuale dell’Agenzia italiana del
farmaco nelle negoziazioni per la deﬁnizione dei prezzi di rimborso. Non è infatti per la
bontà dei produttori se siamo arrivati a prezzi di acquisto dei farmaci per il trattamento
dell’epatite C che sono meno di un decimo
rispetto ai prezzi inizialmente proposti al
momento della commercializzazione del sofosbuvir negli Stati Uniti. Semplicemente, si
sono resi disponibili diversi farmaci, dal valore terapeutico sovrapponibile, per il trattamento dei diversi genotipi della malattia. In
questo senso, fra l’altro, potrebbe essere recuperato un valore anche per i farmaci me-too,
i quali non forniscono un valore aggiunto
rispetto alle alternative terapeutiche, ma pos-

Agire subito su ciò che è immediatamente
fattibile, per liberare risorse finanziarie e mentali
per gestire i casi più complicati.

Giuseppe
Traversa
Centro di ricerca
e valutazione
dei farmaci
Istituto superiore
di sanità

sono favorire la competizione nel periodo di
copertura brevettuale.
Nel caso di farmaci con un proﬁlo beneﬁcio-rischio sovrapponibile, oltre alla negoziazione del prezzo a livello nazionale e alle
gare a livello locale, c’è poi lo spazio per raccomandazioni terapeutiche nelle quali, quando l’interesse del paziente è ugualmente salvaguardato dalle diverse opzioni, si tenga conto
del prezzo. È anche questo un modo per promuovere meccanismi competitivi e contenere
la spesa farmaceutica.
Nel nostro paese è stato sostenuto, da parte di associazioni delle aziende farmaceutiche
e di associazioni professionali mediche, che,
data la difﬁcoltà di attestare la sovrapponibilità terapeutica di farmaci diversi, la decisione
debba essere demandata al medico, il quale
non dovrebbe essere inﬂuenzato nella scelta
da considerazioni relative ai prezzi.
Si tratta, a ben vedere, di un’obiezione
poco comprensibile. Se gruppi di esperti inclusi nelle commissioni tecnico-scientiﬁche
nazionali o internazionali, sulla base dell’analisi delle migliori evidenze scientiﬁche disponibili, sono in grado di assicurare l’equivalenza terapeutica fra diversi farmaci, o anche
solo l’impossibilità di differenziare il proﬁlo
beneﬁcio-rischio di un farmaco rispetto alle
alternative presenti, non è plausibile che il
singolo medico disponga di dati aggiuntivi
che consentano di guidare le scelte. In queste
condizioni è del tutto compatibile il perseguimento dell’interesse del paziente con l’obiettivo di contenere la spesa.

In presenza di competizione
i prezzi diventano (più) sostenibili.
Liberare risorse
Si può anche sostenere che i casi illustrati
– l’equivalenza di prodotti diversi (come nel
caso dei generici e dei biosimilari) oppure l’identiﬁcazione di categorie terapeutiche clinicamente sovrapponibili – siano relativamente
semplici, mentre le vere sﬁde alla sostenibilità derivino dai farmaci fortemente innovativi. Si tratta di un richiamo ragionevole, ma
che richiede due postille. La prima, come si
è visto nel caso sofosbuvir, è quella di considerare che il principale stimolo dei prezzi
elevati è la condizione di monopolio, mentre
in presenza di competizione i prezzi diventano (più) sostenibili. La seconda, per parafrasare un vecchio detto inglese – “Take care of
the pennies and the pounds will take care of
themselves” – ci ricorda di agire subito su ciò
che è immediatamente fattibile, in modo da
liberare risorse ﬁnanziarie e mentali per gestire i casi più complicati. F
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Il valore del farmaco in un
percorso di cura più sostenibile
Dalle logiche di finanziamento a silos a una visione olistica della spesa sanitaria

I

n un contesto economico caratterizzato da scarsità di risorse, la
sostenibilità del nostro sistema sanitario su base universalistica
e un accesso equo alle migliori cure non possono prescindere
da una nuova governance del farmaco. I Pdta potrebbero essere il
punto di svolta per equilibrare l’impatto economico dell’innovatività
terapeutica e la spesa farmaceutica, inserendo la valutazione del
farmaco all’intero del percorso assistenziale per le malattie croniche.
Ne parliamo con le aziende del farmaco.

Viviana Ruggieri
Prima di tutto parlerei più di ottimizzazione integrata delle risorse che di revisione di
singole voci di spesa. Citando qualche dato,
tra il 2005 e il 2016, la spesa farmaceutica a carico del Ssn si è ridotta del 71 per cento a fronte di un aumento del 33 per cento della spesa
per prestazioni previdenziali e assistenziali
per malattia e invalidità. In termini assoluti,
questo signiﬁca una riduzione complessiva di
3,4 miliardi di euro per la spesa farmaceutica
in rapporto a un aumento di circa 8 miliardi
della spesa per prestazioni erogate in regime
di previdenza e assistenza per la copertura del
rischio di malattia e invalidità. Neoplasie, malattie del sistema cardiovascolare e patologie
neuropsichiatriche stanno assumendo, infatti, un peso crescente tra le cause di invalidità
previdenziale. Ragionare esclusivamente sui
singoli comparti della sanità – quali spese di
gestione (infrastrutture, personale, macchinari) piuttosto che farmaceutica e dispositivi
medici – dovrebbe essere considerato oramai
poco funzionale e rispondente a logiche a corto raggio. Una terapia efﬁcace e ben tollerata
può rappresentare un investimento positivo
sia sui costi sanitari diretti, come per esempio
la spesa ospedaliera, sia su quelli indiretti quali assegni e pensioni di inabilità.

Luca Luigi
Polastri
Market access
director
Kyowa Kirin Italia

Patrizia Ponzi
Patient access head
Bayer Italia

Luca Luigi Polastri

Si discute molto della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (Ssn).
Quali spese potrebbero essere oggetto di revisione, tra quelle per il personale,
per la diagnostica e per medicinali e dispositivi?
Patrizia Ponzi
Ritengo che non sia più opportuno parlare di revisione di singole voci di spesa.
Abbiamo già attraversato una fase di “tagli
lineari” in sanità secondo una logica di riduzione delle spese all’interno delle singole componenti di costo, quali il personale,
la diagnostica, i medicinali e dispositivi.
Come emerge chiaramente dai Rapporti
Oasi di Bocconi (l’Osservatorio sulle aziende e sul Ssn) quella sanitaria è una spesa sobria, e un equilibrio economico-ﬁnanziario
è stato ormai raggiunto e consolidato. Ora
è necessaria una visione di insieme in cui
considerare l’intero processo di cura, cioè
il percorso di presa in carico dei pazienti,
procedendo a un efﬁcientamento piuttosto
che a un razionamento della spesa. Serve
quindi valutare quanto i modelli di servizio

funzionino a partire dagli esiti di cura per
poi mettere a fuoco come migliorare l’intero processo di presa in carico del paziente:
l’ottimizzazione del sistema non può più
riguardare una azione sui singoli fattori
produttivi. La stessa ministra Giulia Grillo,
recentemente, in audizione alla Camera sul
federalismo ﬁscale, ha sottolineato come
lo strumento della spending review, per il
contenimento della spesa attraverso budget
a silos e tagli lineari su singole voci, non sia
ormai più in grado di rendere sostenibile il
sistema sanitario nel lungo periodo. Ha sostenuto infatti che: “Il monitoraggio di consumi e spesa per singoli fattori fa perdere di
vista le interazioni fra questi. (…) È arrivato
il momento di abbandonare i vecchi schemi
imperniati sulla ‘spesa storica’ per acquisire
una nuova visione che reingegnerizzi la governance sanitaria.”

Vado un po’ controcorrente. È chiaro che
esiste il tema dello spreco, sui cui però si è fatta anche troppa retorica in questi anni. Il Ssn
rappresenta un ﬁore all’occhiello del nostro
paese, che tutti insieme dobbiamo difendere:
cittadini, operatori sanitari e aziende. La spesa
sanitaria pubblica è attualmente deﬁnita dal
Documento di economia e ﬁnanza tra il 6,4 e
il 6,6 per cento rispetto al pil: siamo al limite del valore ﬁssato dall’Ocse al di sotto del
quale è difﬁcile garantire un sistema sanitario
universalistico. A mio avviso la sostenibilità
del Ssn non può essere difesa con ulteriori tagli ma piuttosto con delle politiche di investimento. È una scelta politica: decidiamo di abbandonare l’universalismo e passiamo a un
altro sistema basato per esempio sulle assicurazioni private, oppure dobbiamo cambiare
marcia considerando il Ssn un investimento
e non solo un costo. La spesa del personale è
già critica, tanto che abbiamo carenze di medici come evidenziano i casi emblematici di
Veneto e Abruzzo, senza contare la mancata
rivalutazione degli stipendi che impatta la
classe medica da diversi anni. Inoltre la spesa
farmaceutica ha ricevuto tagli rilevanti negli
anni, al limite della sopportabilità per il sistema. La sanità pubblica è un settore che non
genera solo spese ma anche reddito – su cui
negli ultimi dieci anni non abbiamo investito
a p.14 →
ma abbiamo disinvestito. •

Viviana Ruggieri
External relations,
Market access
& Regulatory director
Gruppo Servier
in Italia

Claudia
Russo Caia
Value and access
director
Takeda Italia

L’ottimizzazione del sistema non può più
riguardare una azione sulle singole componenti
della spesa.
— Patrizia Ponzi
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L’introduzione dei Pdta per le malattie croniche potrebbe aiutare
a non considerare il farmaco come un elemento separato
dal resto del percorso assistenziale?

Claudia Russo Caia
Il Pdta è un percorso che una persona con
patologia cronica può compiere all’interno
del Ssn. Si tratta di un percorso multidisciplinare nel quale vengono identiﬁcati sia gli
obiettivi di cura sia la totalità delle azioni che
si rendono necessarie per conseguirli. Quindi
dovrebbe rappresentare il percorso migliore
nel quale vengono incluse e soppesate tutte
le attività da svolgere e tutte le risorse disponibili, tra cui il farmaco, per la presa in carico
del paziente. Di certo uno dei valori aggiunti
dei Pdta è che il costo del farmaco non viene
considerato come voce singola ma ne viene
analizzata la reale incidenza lungo l’intero
percorso. Inoltre – in un’ottica di efﬁcienza e
sostenibilità del Ssn – all’interno di un Pdta
è pensabile un budget complessivo e modulabile delle attività che lo compongono per
l’individuazione di risorse a essi destinate.
Disporre di un prospective payment potrebbe
rappresentare uno strumento innovativo per
ridurre la spesa per ogni paziente e, allo stesso tempo, per ottimizzare in modo adeguato
le patologie croniche rispetto a un orizzonte
più deﬁnito nei tempi, alla disponibilità di
nuove terapie e agli outcome clinici, rappre-

Disporre di un prospective payment potrebbe
rappresentare uno strumento innovativo
per ridurre la spesa per ogni paziente.
— Claudia Russo Caia

sentando una soluzione per il futuro. Purtroppo però i Pdta non sono ancora diffusi
come vorremmo; nel momento in cui un
percorso viene deﬁnito a livello nazionale
non è affatto detto che questo venga recepito
o realizzato in tutte le regioni italiane.
Luca Luigi Polastri
Credo che sia un punto cardine per tutte
le patologie, sia per le malattie croniche che
per quelle oncologiche e rare. I Creg (Chronic related group) o il Budget di salute in
psichiatria in Lombardia e il modello Acg
(Adjusted chronic group) del Veneto sono
delle esperienze interessanti, in cui si è tentato di fare un passo in avanti, per superare la logica dei compartimenti stagni e dei
budget a silos che non permette di recepire
gli impatti positivi dell’innovazione. Inevitabilmente l’introduzione di una innovazione
quasi sempre comporta un incremento di
spesa nel corrispondente silos, anche in presenza di risparmi ottenibili in qualche altro
silos. Una volta costruito il percorso di cura
del paziente e individuato cosa comporti in
termini di presa in carico, scelta terapeutica,
ricovero, device e di tutto quello che necessita la cura del paziente, con i Pdta possiamo
fare il salto di qualità e immaginare una retribuzione a percorso di cura e non più per
singola prestazione. In questo modo se, per
esempio, introduciamo un farmaco o un in-

tervento chirurgico innovativo in grado di ridurre il numero di ricoveri potremmo ﬁnanziarlo attraverso il risparmio ottenuto nella
spesa ospedaliera. Dove sono già stati inseriti
i Pdta funzionano nel garantire una vera presa in carico del paziente.
Kyowa Kirin crede molto nei Pdta come
strumento per superare l’approccio a silos e
individuare nuovi sistemi di remunerazioni
e delle prestazioni. Per questo, in entrambi i
settori in cui operiamo, vale a dire le malattie
rare e le terapie di supporto al paziente oncologico, stiamo collaborando con le regioni e
le Asl per la costruzione di percorsi di presa
in carico centrati sul paziente. Nel caso delle
malattie rare, come il rachitismo ipofosfatemico X-linked, il Pdta favorisce la collaborazione tra gli attori del sistema per aumentare
la possibilità di una corretta diagnosi, a beneﬁcio del paziente e del Ssn, visto che il rischio
è di spendere molto di più prima di riuscire
a identiﬁcare la malattia. In ambito oncologico, un Pdta – con al centro il paziente e non
il suo tumore – garantisce una reale presa in
carico e gestione, attraverso le terapie di supporto, di tutti quegli aspetti che impattano
negativamente sulla qualità di vita (dolore,
stipsi da oppioidi, emesi, supporto psicologico), permettendo di ridurre il consumo di
risorse sanitarie e massimizzare l’esito delle
terapie oncologiche in corso.
Viviana Ruggieri
La riorganizzazione delle cure primarie –
anche attraverso le Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) e le Uccp (Unità complessa di
cure primarie), e la creazione di reti cliniche
integrate e strutturate – ha come ﬁne ultimo

Come risponde l’industria farmaceutica a chi sottolinea
l’elevato costo delle nuove terapie?

Luca Luigi Polastri
Fino a qualche anno fa il costo delle terapie era minore, ma anche il modello era
profondamente diverso: le aziende sviluppavano farmaci per patologie ad ampia diffusione, erano gli anni degli inibitori di pompa, i sartani e le statine; il problema era la
spesa farmaceutica territoriale. Oggi queste
terapie hanno un costo ormai abbattuto di
percentuali molto elevate grazie alle genericazioni e al limitato bisogno terapeutico,
ancora aperto; abbiamo avanzi di 300-400
milioni di euro rispetto al tetto della spesa
farmaceutica programmata che però, per
come è organizzato il sistema, non vengono rinvestiti in farmaci e vanno perduti. La
ricerca farmaceutica oggi è rivolta alla medicina di precisione e alle terapie target con
investimenti su speciﬁci settori e patologie a
bassa diffusione, con un approccio sempre
più paziente-centrico. Kyowa Kirin ne è un
esempio: siamo un nuovo player nel settore, con un forte focus sulle patologie rare.
Questo nuovo modello di sviluppo pone
però tre ordini di problemi: un costo di ricerca e sviluppo più elevato; un numero di

Se il sistema riuscisse a bilanciare il tetto
della spesa farmaceutica convenzionata e quello
dell’ospedaliera (in cui si riversa l’innovazione)
già avremmo un buon risultato.
— Luca Luigi Polastri

pazienti trattabili di molto inferiore; una
copertura brevettuale ridotta. Poiché conseguentemente alla targetizzazione i pazienti
potenzialmente trattabili sono un numero
esiguo e rispetto agli anni passati l’innovazione riduce il ciclo di vita di un farmaco,
è implicito che per rientrare degli ingenti
investimenti in ricerca e sviluppo il prezzo
di commercio di questi farmaci dovrà essere
più alto rispetto a quello di una statina lanciata nel mercato 10-15 anni. Al contrario il
costo di spesa delle terapie per patologia ad
ampia diffusione si è nella maggior parte dei
casi abbattuto; quindi, se il sistema riuscisse
a bilanciare il tetto della spesa farmaceutica
convenzionata e quello dell’ospedaliera (in
cui si riversa l’innovazione) già avremmo un
buon risultato. Codesto è il motivo principale dei costi elevati di molte delle nuove terapie, ma ricordiamoci che negoziare oggi un
nuovo farmaco in Italia signiﬁca inserire in
commercio un prodotto che verrà a costare
al Ssn il 20-25 per cento in meno rispetto
agli altri paesi europei nonostante sia identico in termine di performance e quindi di valore, una vera commodity. Questo anche grazie, e lo dico da cittadino contribuente oltre
che manager di azienda farmaceutica, a un
sistema negoziale che utilizza anche accordi
conﬁdenziali, oggi un po’ demonizzati, ma
che sono la leva su cui il nostro Ssn riesce a
ottenere sconti maggiori rispetto ad altri paesi con le aziende farmaceutiche, in un’ottica
di collaborazione per la difesa del sistema. •
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la gestione e la presa in carico del paziente
cronico secondo un modello assimilabile al
chronic care model americano. I Pdta ne rappresentano un elemento essenziale che ha il
pregio di organizzare il percorso del paziente
in base alla sua malattia prevalente. Unico limite percepibile è il bisogno sempre più impellente di fornire “medicina personalizzata”, ovvero mettere al centro il paziente non
la sua malattia. Questo è ancor più importante nel caso dei pazienti cronici e con polimorbilità che hanno bisogno – per poterne trarre il massimo dei beneﬁci – di quella
sempliﬁcazione che permetta una corretta e
prolungata adesione al percorso di cura e alle
terapie. Questi strumenti dovrebbero forse
passare dall’attuale dimensione locale a una
più nazionale per essere realmente efﬁcienti
e rappresentare inoltre la base di un modello
gestionale di spesa per patologia. In tal modo
si potrebbero misurare gli esiti dell’utilizzo
delle tecnologie impiegate, innovative e non,
rispetto al costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo. Non da ultimo, ciò
permetterebbe una proﬁlazione della popolazione più accurata e gli aggiustamenti
necessari per una valida programmazione
dell’uso delle risorse dello stato destinate alla
salute e al welfare dei cittadini.
Patrizia Ponzi
Il concetto di Pdta rispecchia proprio la
logica della visione di insieme, del percorso di cura del paziente e del trattamento “a
tutto tondo” della sua patologia e di tutti gli
elementi che entrano in gioco nel percorso
assistenziale. Il sistema già sta evolvendo in
questa direzione per affrontare nuove sﬁde:

le dinamiche demograﬁche, i nuovi sviluppi scientiﬁci e tecnologici, la cronicità e le
mutate esigenze dei cittadini dovute anche
all’evoluzione della composizione dei nuclei familiari. Dal modello ospedale-centrico – tradizionalmente pensato per gestire le
fasi acute dell’assistenza del paziente – si sta
passando a un modello integrato ospedale/
territorio proprio perché è cambiata la domanda di salute.
Oltre ai Pdta, ci sono i Percorsi assistenziali integrati (Pai), per quei pazienti, che
costituiscono ormai un quinto della popolazione italiana, che presentano un proﬁlo
di assistenza complesso perché affetti da più
patologie croniche. In questo caso devono
essere considerati anche gli elementi di assistenza sociosanitaria: cure domiciliari, assistenza a persone non autosufﬁcienti, ecc.
In ogni caso, che si parli di Pdta o di Pai,
per aumentare l’efﬁcienza dei processi di
cura si deve partire non dal razionamento
delle singole voci di costo ma dal concetto
di utilizzo appropriato di tutti gli elementi
che entrano in gioco nel percorso di assistenza. La sostenibilità del sistema passa
quindi da elementi di appropriatezza sotto
molteplici aspetti: appropriatezza terapeutica, prescrittiva e organizzativa. E quindi
anche il farmaco. Mi preme sottolineare
nuovamente che per fare ciò si deve implementare una analisi dei processi assistenziali che non si focalizzi solo sul costo dei
fattori produttivi, ma che ruoti intorno a un
parametro fondamentale: la misura degli
esiti di salute. Al ﬁne di capire se il processo
di presa in carico sia appropriato o meno,
non si può prescindere dal misurare il risultato.

Identiﬁcare percorsi assistenziali – Pdta
e Pai – deve essere un atto sostanziale e
non meramente formale, in cui la gestione e il monitoraggio del percorso diventano cruciali per poter veriﬁcare gli esiti in
un’ottica di miglioramento continuo (lean
healthcare management). L’appropriatezza
organizzativa, secondo la quale il sistema
si deve “reinventare” nell’ottica di una gestione continuativa, cronica, del paziente
e non secondo una logica di gestione del
solo evento acuto, assume quindi un ruolo
rilevante. I servizi sanitari regionali, fortemente impegnati nella riorganizzazione
dei propri assetti, ora sono focalizzati nel
“farli funzionare” bene, nell’ottimizzare
l’insieme dei processi, spesso trasversali tra
strutture ospedaliere e territoriali, afﬁnché
siano garantiti la continuità di trattamento
e lo scambio delle informazioni del paziente tra tutti i professionisti che intervengono
nel processo. •

Quali iniziative ha messo in atto la sua azienda
per promuovere la sostenibilità?

Viviana Ruggieri
Uno dei problemi da affrontare in un’ottica di sostenibilità del Ssn è quello dell’aderenza terapeutica: sappiamo che quattro
italiani su dieci sono malati cronici e di questi solo uno su due segue correttamente la
terapia farmacologica prescritta. La mancata
aderenza da un lato compromette i beneﬁci
terapeutici attesi, dall’altro comporta un aumento degli interventi di assistenza sanitaria
e della mortalità. Servier si propone come
partner d’eccellenza per i medici e i farmacisti, fornendo soluzioni terapeutiche che favoriscono l’aderenza alla terapia dei pazienti
cronici poli-trattati. È con questo scopo che
è nato il progetto “Al cuore dell’aderenza”
(www.alcuoredelladerenza.it), una campagna di sensibilizzazione per formare e informare cittadini, medici e personale sanitario
sull’importanza della corretta assunzione dei
farmaci e sulla possibilità di sempliﬁcare la
terapia dei pazienti.
Patrizia Ponzi
Relativamente agli aspetti dell’appropriatezza organizzativa e dell’efﬁcientamento dei
processi, si possono creare importanti ambiti
di collaborazione tra industria e Ssn. Bayer
da anni è impegnata in questa area: ha sviluppato competenze speciﬁche di operation
management che hanno permesso di avviare
collaborazioni di valore con il Ssn, in cui si

investono risorse umane ed economiche, sia
da parte delle istituzioni che delle aziende,
con l’obiettivo comune di offrire ai pazienti
le cure più appropriate.
Claudia Russo Caia
L’azienda ha ovviamente un’attenzione e
una cultura di responsabilità sociale dell’impresa, con una sensibilità ad alcuni temi sociali, nello svolgimento delle proprie operazioni commerciali e nei rapporti con le parti
interessate. Mi piace parlare di Takeda al ﬁanco delle istituzioni e in particolare della diffusione e applicazione del lean management
in sanità per ridurre gli sprechi di tempo e di
denaro, a favore di maggiori risorse da dedicare al paziente. È un metodo per la gestione
dei processi aziendali messo a punto negli
anni sessanta in Giappone dalla Toyota e che
successivamente ha trovato applicazione in
ambiti organizzati differenti per la gestione
del lavoro.
Takeda supporta il lean management dal
2013: negli anni ci siamo aggiornati continuamente e abbiamo sposato il lean sia internamente sia supportando una serie di progetti,
dedicati agli operatori sanitari, ﬁnalizzati a
sviluppare le competenze necessarie per la diffusione di questo approccio. Finora abbiamo
avviato delle collaborazioni con un’azienda
sanitaria di Siena e recentemente con le regioni Puglia, Sicilia e Sardegna. La strada per
l’implementazione della ﬁlosoﬁa del lean è

ancora lunga, ma auspichiamo che possa diventare un approccio di “sistema”, superando
la logica del lean management in sanità a favore di un lean management per i pazienti.
La nostra speranza rimane quella di riuscire a essere d’aiuto per migliorare la qualità
delle cure, rendendole più umane anche attraverso la diffusione di logiche di ottimizzazione delle risorse che non sono illimitate. •

Uno dei problemi da affrontare in un’ottica
di sostenibilità del Ssn è quello dell’aderenza
terapeutica.
— Viviana Ruggieri
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L’Europa ha le sue capitali “green”
Promuovere uno sviluppo urbano sostenibile sembra essere una buona idea

U

na riduzione nelle emissioni di CO2 del
50 per cento tra il 2002 e il 2004, e del
consumo di energia del 23 per cento e
di quello di acqua del 17 per cento tra il 2007
e il 2013. Questi sono solo alcuni dei risultati che hanno portato Lisbona a essere nominata Capitale verde d’Europa per il 2020.
È la città portoghese, infatti, che si è portata
a casa l’undicesimo European green capital
award, riconoscimento che premia le città più
“green” con oltre 100mila abitanti. Tutto è
nato nella testa di Jüri Ratas, primo ministro
estone, nel maggio del 2006 quando, ancora
sindaco di Tallin (capitale dell’Estonia), propose al Consiglio europeo di istituire questo
riconoscimento1. Al suo ﬁanco altre 14 città
europee e l’associazione delle città estoni. Del
resto, in un’Europa in cui oltre i due terzi degli
abitanti vivono oggi in una città, promuovere
uno sviluppo urbano sostenibile sembrava, e
ancora sembra, una buona idea.
Ma cosa serve per diventare una “capitale
verde”? Stando alle parole della commissione che ha premiato Lisbona, le città vincitrici
sono quelle che “grazie a best practice in gestione ambientale, a una buona pianiﬁcazione urbana e mettendo i cittadini al centro della loro trasformazione hanno trasformato le
sﬁde ambientali in opportunità e reso le loro
città luoghi sani e piacevoli in cui abitare, vivere e lavorare”2. In termini generali vuol dire
dunque mettere in pratica politiche che coinvolgano tutte e tre le dimensioni implicate nel
concetto di sviluppo sostenibile: quella ambientale, quella sociale e quella economica.
Il premio dimostra, infatti, che solo lavorando armonicamente su questi diversi aspetti
(e sul quarto proposto poi in seguito, quello
istituzionale) si può creare un ambiente cittadino dove si vive in maniera sana, nel rispetto
dell’ambiente e in cui l’economia cresce con
beneﬁcio di tutti. Le città candidate vengono
giudicate in particolare su dodici indicatori:
mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e adattamento a tali effetti, trasporto
pubblico, uso del territorio, aree verdi e biodiversità, qualità dell’aria, rumore, gestione
dei riﬁuti e dell’acqua, crescita e innovazione
green, prestazioni energetiche e governance.
Ogni aspetto è valutato da un esperto internazionale il cui giudizio è poi sottoposto a un
processo di peer-review.
Non ogni città eccelle in ciascuno di questi ambiti, ma la vincitrice è un’eccellenza
in diversi. Prendiamo per esempio l’ultima
vincitrice, Lisbona. Secondo il rapporto di
valutazione della commissione3, la città portoghese era sin da subito un’ottima candidata “per il suo approccio alla mobilità urbana
sostenibile, alla crescita green, all’innovazione
eco-friendly, a un uso sostenibile del territorio,
all’adattamento ai cambiamenti climatici e
alla gestione dei riﬁuti”. Lisbona, infatti, non
solo ha raggiunto i risultati straordinari accennati all’inizio in termini di riduzione delle
emissioni di CO2 e miglioramento dell’efﬁ-

2017

Galway

2018

In prima linea nella promozione
di spazi urbani ecocompatibili attraverso
misure per la mobilità, la biodiversità
e l’uso della terra e iniziative contro
lo spreco alimentare.

Le città vincitrici
dell’European green capital
award (Egca, )
e del European green leaf
award (Egla, ).

Nimega
Partecipazione di cittadini
e imprenditori per diventare
una città sana e prospera.

2019

Horst aan
de Maas

2015

Bristol

Un’estesa rete di piste
ciclabili e trasporto
pubblico, diversi
incentivi per la
mobilità condivisa
e il trasporto elettrico.

Piani energetici e di mobilità innovativi
per migliorare la qualità dell’aria.

2013

Nantes
Trasporti pubblici sostenibili,
riduzione dell’inquinamento
dell’aria e delle emissioni di CO2.

2018

Leuven
Obiettivi ambiziosi in materia
di mobilità, gestione delle acque
e inquinamento atmosferico:
portare a zero le emissioni
di carbonio entro il 2030.

2012

Vitoria-Gasteiz

2015

L’intera popolazione vive a meno
di 300 metri dalle aree verdi.

Torres Vedras
Ottima strategia di mobilità,
notevoli sforzi per ridurre
la perdita di biodiversità.

Per diventare una capitale green servono politiche
che coinvolgano tutte e tre le dimensioni implicate nel concetto
di sviluppo sostenibile: ambientale, sociale e economica.

Mollet del Vallès

2019

Cornellà de Llobregat
Miglioramento degli spazi verdi
con l’impegno di garantire di 15 m²
di area verde per ogni cittadino
entro il 2025.
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2010

Stoccolma
Riduzione del 25 per
cento delle emissioni
di CO2 dal 1990 con
l’obiettivo di azzerarle
nel 2050.

2014

Copenhagen
Più di 350 chilometri
di piste ciclabili con
l’obiettivo di diventare
la città più praticabile
al mondo per
i ciclisti.

2018
Växjö

La prima città in Svezia
ad utilizzare
il teleriscaldamento
a biomasse.

2011

Amburgo
Grandi risparmi energetici,
eccezionali trasporti pubblici.

2017
Essen

“Città in trasformazione”
con l’adozione di pratiche
per proteggere e migliorare
la natura e la biodiversità
e l’espansione di aree verdi.

2016

Lubiana
Centro città interamente pedonale,
numerose aree verdi con uso
sostenibile del suolo.

cienza energetica, ma è riuscita a raggiungere
percentuali di riciclo dei riﬁuti domestici pari
al 30 per cento. In particolare, poi, l’impegno
di Lisbona sembra essersi concentrato nel migliorare al massimo la possibilità di muoversi
e di godersi i quartieri caratteristici che la rendono una meta turistica sempre più popolare.
Uno scopo che ha implicato iniziative per migliorare la qualità dell’ambiente, incentivare
il turismo e l’economia, e abbattere le emissioni. Come rendere il trasporto pubblico efﬁciente e capillare, o promuovere il bike-sharing
creando una ﬂotta di bici comunali a disposizione di tutti, di cui due terzi elettriche, e
aggiungendo oltre 90 chilometri di pista ciclabile a quelli già esistenti.
Tutte queste azioni, come quelle proposte
e implementate dalle altre vincitrici, da Oslo
a Stoccolma, a Nantes, Lubiana o Vitoria-Gasteiz, sono best practice che devono ispirare
le altre città europee a migliorare a loro volta.
Ma non basta implementare soluzioni green
ed eco-friendly per portarsi a casa il titolo. Bisogna dimostrare di aver operato anche a livello economico e sociale e di aver coinvolto i
propri cittadini ed essere riuscite a cambiarne
atteggiamenti e comportamenti.
Tutto questo, a che pro? Una migliore
qualità della vita e il prestigio legato al riconoscimento non sono gli unici beneﬁci per
la vincitrice. Secondo i suoi organizzatori, il
premio porta con sé una crescita nel turismo,
la creazione di nuovi posti di lavoro (soprattutto di cosiddetti green jobs) e un aumento
degli investimenti pubblici in iniziative simili a quelle che hanno portato alla vittoria.
Quest’anno, poi, per celebrare i dieci anni di
premio, la capitale verde d’Europa ha ricevuto per la prima volta anche un premio in
denaro pari a 350mila euro.
E la prossima capitale verde quale sarà? Su
una rosa di nove candidate (Budapest/Ungheria, Cagliari/Italia, Digione/Francia, Lahti/
Finlandia, Lille/Francia, Skopje/Macedonia,
Strasburgo/Francia, Tirana/Albania, Västerås/
Svezia) sono state selezionate tre ﬁnaliste:
Lahti, Lille e Strasburgo. Il nome della vincitrice per il 2021 sarà svelato il 20 giugno a
Oslo e, se fosse Lahti, sarebbe la prima volta
di una città ﬁnlandese.
Caterina Visco
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1. Memorandum on
the European green
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3. European green
capital award
secretariat, Rps group
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report - European
green capital award
2020. Aprile 2018.

VEDI ANCHE
Il premio per le città
più piccole
Il successo dello European green
capital award ha spinto le città con
meno di 100mila abitanti a voler
riconosciuti anche i loro sforzi per uno
sviluppo urbano sostenibile.
Così, nel 2015 è nato lo European
green leaf award, un premio dedicato
alle città con una popolazione tra
20mila e 100mila abitanti che mettono
in atto politiche mirate non solo a
migliorare l’ambiente, ma anche a
generare una crescita sostenibile
e alla creazione di nuovi posti di
Fonte testi: www.ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/

lavoro. Le prime vincitrici sono state
Mollet del Vallès (Spagna) e Torres
Vedras (Portogallo). Quelle per il
2019 Cornellà de Llobregat, sempre
in Spagna, e Horst aan de Maas, nei
Paesi Bassi. In particolare quest’ultima
ha impressionato la giura non solo
per i suoi sforzi per una mobilità –
pubblica e privata – sostenibile, ma
anche per aver coinvolto attivamente
i suoi cittadini in attività mirate ad
aumentare la consapevolezza su temi
come il cambiamento climatico, la
gestione dell’acqua e l’impatto della
qualità dell’aria. •
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Nuove sfide per la sanità:
le aree interne del paese
L’equilibrio tra sostenibilità, appropriatezza ed equità

I
Chiara Marinacci
Dipartimento
di epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio
Asl Roma 1

n questi ultimi anni, i mutamenti nella
domanda di salute e, per l’assistenza ospedaliera, la necessità di concentrare i volumi e ridurre l’inappropriatezza hanno signiﬁcativamente stimolato il ridisegno dell’offerta
di servizi sanitari, portando a deﬁnire un
nuovo ruolo per l’ospedale come punto di risposta a situazioni cliniche acute e complesse
che richiedono un elevato livello tecnologico. Questo orientamento ha spinto i decisori
verso la rifunzionalizzazione o, talvolta, la
chiusura di piccoli presidi non in grado di assicurare queste caratteristiche. Tale ridisegno
ha spesso riguardato piccoli comuni caratterizzati da condizioni orograﬁche particolari,
contribuendo così a consolidare la geograﬁa
dei centri di agglomerazione di servizi e, di
conseguenza, delle cosiddette aree interne
del nostro paese. Queste aree includono circa
tre quinti del territorio abitati da poco meno
di un quarto della popolazione nazionale e
sono distanti dai poli di offerta, dove da decenni si registra una forte caduta demograﬁca, in molti casi oltre la soglia di non ritorno.
Il tema della sanità nelle aree interne, ovvero
quello delle capacità di risposta del Servizio
sanitario nazionale ai bisogni di salute delle popolazioni che vivono in questi territori,
rappresenta dunque un punto di tensione tra
sostenibilità dei costi, appropriatezza del servizio ed equità di accesso.

Circa tre quinti del territorio sono abitati
da poco meno di un quarto della popolazione
italiana, distante dai poli di offerta.
Nuove strategie, nuove sfide
Già diversi anni fa alcuni indicatori di
monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (lea) facevano emergere alcune criticità nell’assistenza in questi territori1 come,
per esempio, tassi di ospedalizzazione della
popolazione anziana più elevati delle medie
regionali, eccessivo ricorso all’ospedalizzazione per condizioni trattabili dai servizi territoriali, lunghe attese dei mezzi di soccorso
in casi di emergenza sanitaria. Criticità che,
accompagnate alla distanza dai servizi, hanno posto il tema della sanità nelle aree interne all’attenzione delle politiche di coesione
a livello nazionale. A partire dalla ﬁne del
2012 alcune di queste aree beneﬁciano della
Strategia nazionale per le aree interne, piano
intersettoriale che si propone di contribuire
al rilancio economico e sociale dei comuni
periferici, attraverso la programmazione di
interventi che puntano a favorire lo sviluppo,
assicurando, al contempo, alcune precondizioni ritenute necessarie alle stesse prospettive di rilancio, volte cioè a ricalibrare l’offerta
di servizi (in particolare nei settori salute,
scuola e trasporti) che si ritengono “essen-

L’epidemiologia può fornire informazioni
che contribuiscono ad arricchire le capacità
di programmazione dei servizi sanitari locali.

ziali per la piena cittadinanza” e rendono
possibile invertire lo spopolamento. Tuttavia
l’identiﬁcazione di interventi sull’offerta di
servizi sanitari, nell’ambito di tale strategia, è
tutt’altro che semplice.
È chiaro che la programmazione di chiusura o riconversione dei piccoli ospedali deve
accompagnarsi a un’organizzazione dell’offerta sociosanitaria territoriale e di prossimità
adeguata a farsi carico dei bisogni di salute
delle comunità coinvolte. Ma tale esigenza,
nelle aree interne, sﬁda in modo particolare il
tema dell’equilibrio dell’offerta e dell’integrazione delle funzioni assistenziali ospedaliere
e territoriali, e più in generale la programmazione dei servizi, per diversi motivi:
1. in generale, gli indirizzi mirati a potenziare l’assistenza territoriale non sono ancora
del tutto attuati in modo uniforme nel territorio nazionale (si veda ad esempio il diverso stato di implementazione del Piano
nazionale cronicità nei territori regionali),
ed è plausibile che l’avvio del processo di
attuazione privilegi contesti organizzativi
di realtà più urbanizzate, laddove cioè tutti
i nodi di offerta sono presenti;
2. i modelli e le norme che dimensionano
l’offerta di alcuni servizi sono spesso tarati
su parametri di riferimento che rispecchiano realtà più densamente popolate come
quelle urbane, dunque non sono sempre
direttamente declinabili su territori con
condizioni orograﬁche e/o epidemiologiche più sfavorite e sui relativi fabbisogni,
peraltro spesso non noti;
3. si tratta di territori ampi, spesso di difﬁcile
gestione da parte del personale sanitario
(come medici di medicina generale e pediatri) che vi opera, dove lo stesso reclutamento avviene con difﬁcoltà ed è plausibile che divenga ancora più critico con le
future dinamiche di domanda e offerta del
personale, che senz’altro sfavoriranno territori meno attrattivi;
4. vi è una forte pressione dell’opinione pubblica sui temi della chiusura dei piccoli
presidi ospedalieri e tale pressione diviene
spesso terreno di attenzione della politica,
indipendentemente dalle effettive modalità di utilizzo dei presidi stessi e dalla garanzia dei lea.
Cosa chiedere all’epidemiologia
Certamente l’epidemiologia e l’uso integrato dei sistemi informativi possono aiutare
a condurre meglio alcune di queste sﬁde. In
primis, possono fornire strumenti e informazioni utili a rappresentare lo stato di salute,
la frequenza di patologie e i fabbisogni della popolazione che risiede in questi territori:
elementi di conoscenza che contribuiscono
ad arricchire le capacità di programmazione
dei servizi sanitari locali. Anche l’interpretazione degli indicatori di erogazione dei
lea presenta diversi elementi di difﬁcoltà, il
primo dei quali legato alla possibilità che il
mix dei bisogni di salute di questi territori sia
diverso e non comparabile ai valori di riferimento nazionali e regionali con cui parame-

trarli. Appare, dunque, opportuno chiedersi
quali siano le caratteristiche, in termini di
salute e fattori di rischio, dei residenti nelle
aree remote, quale proﬁlo di utilizzo dei servizi e quali fattori eventualmente in grado di
differenziarlo, se vi sia un effetto di selezione
delle persone che vivono in contesti abitativi
isolati e dispersi, o se, invece, le limitazioni
nell’offerta dei servizi e nella loro accessibilità siano concrete e signiﬁcative.
La risposta a tali quesiti può indirizzare il
programmatore verso modelli di erogazione
dei servizi sanitari più adeguati ai bisogni e
restituire elementi utili alla deﬁnizione di indirizzi mirati. L’assistenza in questi contesti
territoriali richiede senz’altro investimenti su
modelli innovativi, come nel caso dei servizi basati sulla telemedicina, e le aree interne possono rappresentare laboratori su cui
sperimentare nuove modalità organizzative
dell’assistenza, accompagnate da valutazioni
di impatto.
Certamente le dimensioni delle popolazioni di assistiti coinvolte rendono possibile
la valutazione quantitativa di effetti solo nel
lungo periodo. Appare dunque utile ampliare anche lo spettro degli strumenti di valutazione, prendendo eventualmente in considerazione anche sistemi di analisi qualitativa
che approfondiscano e anticipino la lettura
di potenziali beneﬁci per le popolazioni
coinvolte. F
·—·
1. Agenzia per la coesione territoriale.
Open Aree interne - https://bit.ly/2C2ffld

VEDI ANCHE
GLI OSPEDALI PIÙ
Sono sempre più gli ospedali
che perseguono la strada della
sostenibilità con soluzioni ecofriendly nella costruzione o
riqualificazione e ristrutturazione
delle strutture già esistenti.
L’ospedale quindi come luogo per
la tutela della salute delle persone e
anche dell’ambiente.
Gli Stati Uniti sono all’avanguardia
stando alla classifica pubblicata
dalla Healthcare administration
degree programs dei 30 ospedali
più ecosostenibili del mondo: 25
si trovano negli Stati Uniti, due in
Canada, due nel Regno Unito e
uno a Singapore. Ad aggiudicarsi il
primo posto è il Children’s hospital
di Pittsburgh, in Pennsylvania, con
due certificazioni Leed (Leadership
in energy and environmental design).
L’ospedale pediatrico di Pittsburgh,
aperto nel 2009, ha eliminato del
tutto l’uso della carta svolgendo ogni
operazione con mezzi elettronici,
fa uso di materiali riciclati e ha
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Strategie per la
sostenibilità ospedaliera
Dal macro al micro, dalla progettazione alla riorganizzazione della struttura

L’

Azienda ospedaliera universitaria pisana conta circa 4900 operatori, di cui oltre
mille medici e una presenza di specializzandi e dottorandi rilevante, e registra
oltre 50.000 ricoveri annui. Delle tre aziende ospedaliere universitarie toscane è

quella con il più elevato indice di attrazione di pazienti da fuori regione.

Quali problemi di sostenibilità pone a
chi lo dirige un sistema complesso qual
è l’Azienda ospedaliera universitaria
pisana?
Indubbiamente vi è una sostenibilità ﬁnanziaria per chi ha responsabilità dirigenziali, specie in un’azienda complessa. In
questi giorni stiamo effettuando una serie di
incontri programmatici con gli operatori e il
messaggio che diamo è quello di condividere
i vincoli del sistema, di tenere insieme – questo è molto importante – le persone verso un
obiettivo comune. Una cosa che può apparire ovvia, ma che è forse la più complessa e di
grande rilevanza.
All’interno di questo orientamento
generale immagino che vi siano poi
strategie attraverso le quali declinare la
sostenibilità.
Vi sono molteplici livelli che potrei deﬁnire in questi termini: macro, medio e micro. Una scala dimensionale per intenderci,
ma non gerarchica. Inizio dal livello macro,
che ci tocca in modo rilevante. Noi abbiamo
un progetto per uniﬁcare, qui a Cisanello, la
struttura ospedaliera che attualmente ha in
funzione anche il polo di Santa Chiara, localizzato in centro città, in prossimità di piazza
dei Miracoli e quindi della cattedrale di Pisa.

Un progetto in fase di appalto con passaggi di
tipo giuridico e i contenziosi, purtroppo consueti, fra imprese con sentenza del Tar e ricorso al Consiglio di stato. In tale sede abbiamo
fatto presente che più mandiamo avanti la
non riuniﬁcazione della sede, più risulta rilevante e difﬁcilmente sostenibile, in termini
economici – ma non solo –, la duplicazione
di servizi, i costi degli spostamenti fra i due
presidi, le difﬁcoltà logistiche con i relativi
oneri. Questo è un esempio tipico di macro
sostenibilità, che stiamo affrontando qui a
Pisa, ma che si ritrova in tanti ambiti della
programmazione ospedaliera del nostro paese: duplicazione di servizi, distribuzione
inadeguata delle tecnologie, persistenza di
alcune strutture “sotto soglia” per molteplici
attività, ecc.

Intervista a

Silvia Briani
Direttore generale
Azienda ospedaliera
universitaria pisana

Anche gli altri livelli, da lei identificati,
sono, immagino, rilevanti.
Certamente. Seguendo lo schema dimensionale, a livello medio penso alla appropriatezza dei volumi di attività, sia sotto il
proﬁlo della efﬁcacia – che poi, in termini

Tenere insieme le persone verso un obiettivo
comune: una cosa in apparenza ovvia
ma complessa e di grande rilevanza.

ECOSOSTENIBILI NEL MONDO
introdotto un sistema di recupero
dell’acqua e di condivisione di
veicoli per ridurre le emissioni di
inquinanti.
Anche in Italia non mancano
esempi eccellenti di strutture
sanitarie ecosostenibili, come
l’Ospedale pediatrico Meyer di
Firenze che ha il primato italiano
nel campo dell’efficienza energetica

e della sostenibilità ambientale.
Inoltre diversi ospedali italiani
hanno aderito al progetto europeo
Renewable energy sources di
ridurre le emissioni di anidride
carbonica: l’Istituto europeo di
oncologia, l’Humanitas di Rozzano,
il San Matteo di Pavia e gli ospedali
di Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena,
Genova e Torino. •

1. Children’s hospital of Pittsburgh,
Pennsylvania

2. Dell children’s medical center
of Central Austin, Texas

3. Providence Newberg medical
center, Newberg, Oregon

4. Kiowa County Memorial Hospital,
Greensburg, Kansas

5. Vivian and Seymour Milstein family
heart center, NewYork-Presbyterian
hospital, New York

6. Legacy Salmon Creek medical
center, Vancouver, Washington

7. West Kendall Baptist hospital,
Miami, Florida

8. North Shore university hospital:
Katz women’s hospital, Manhasset,
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di salute, determina anche elementi di sostenibilità – sia per quanto riguarda aspetti
più prettamente economici: uniﬁcare le procedure, deﬁnire le distinte base per gli interventi chirurgici, ecc. Bisogna allenare il personale a standardizzare le parti operative dei
processi, proprio al ﬁne di rendere poi l’assistenza sul paziente più “sartoriale”, senza essere obbligati e reinventare continuamente il
processo stesso. A Pisa abbiamo alcuni “Focus hospital” di grande rilievo, in termini di
efﬁcienza e di esito: due aspetti della sostenibilità. Per esempio la endocrino chirurgia,
con tremila interventi annui, o il percorso
multidisciplinare senologico, con ottocento
interventi chirurgici e le diverse fasi di diagnosi, terapia e riabilitazione all’interno di
un sistema unitario di gestione.
Vi sono poi le micro ottimizzazioni, di
cui si parla meno e che presentano, anche
sotto il proﬁlo della sostenibilità, spazi di
miglioramento elevato, a livello di attività
di reparto, ambulatorio, sala operatoria.
Ciò anche con il contributo dell’informatica e delle diverse tecnologie. È uno spazio
non sufﬁcientemente esplorato e forse si dà
un po’ per scontato che non vi sia margine
di avanzamento. Ma se ci si mette mano il
sistema “gira” con maggiore soddisfazione
del personale. E le persone, se soddisfatte
del proprio lavoro, portano a importanti
cambiamenti. Un tema che, sotto il proﬁlo
manageriale e organizzativo, deve essere inquadrato correttamente. Un clinico medico
della Mayo clinic, che si occupa di diabete,
facendo una riﬂessione sul tempo di cura,
ha scritto (cito a memoria)1: in sostanza
perché il tempo per la cura della persona si
faccia più denso e profondo bisogna eliminare le “frizioni industriali”. La tecnologia
può aiutare a risolvere problemi di assistenza complessi, facilitando e non ostacolando
relazioni umane proﬁcue. Le innovazioni
organizzative devono promuovere il tempo
di assistere i pazienti con cura ed eleganza.
I consumi energetici di un ospedale
rappresentano un altro ambito che
richiede delle ottimizzazioni in un’ottica
di ecosostenibilità. Come affrontarli?
Quello dell’ecosostenibilità è un grosso
tema, poiché gli ospedali sono notoriamente energivori: strutture che lavorano 24 ore
su 24, 365 giorni all’anno, con ambienti a
temperature, umidità e ricambi d’aria elevati
e normati. Poi esiste tutto il tema dei monouso e del riciclo o corretto smaltimento
di tale materiale. Il problema dei consumi di
energia e di acqua è già stato affrontato a livello regionale, anche dal Sistema integrato
ospedali toscani, che ha gestito la progettazione dei quattro nuovi ospedali. Nel progetto del nuovo ospedale a Cisanello abbiamo
posto elementi puntuali rispetto a questa
problematica, come per esempio l’adozione della trigenerazione, con la possibilità
di cedere, cioè vendere, energia in surplus,
l’uso di materiali per l’isolamento termico e
acustico, interventi da estendere poi anche
alle strutture già esistenti. La progettazione
di nuovi ediﬁci ospedalieri e sanitari ci pone
come questione di grande rilievo, anche in
termini “etici”, il tema della sostenibilità sia
ambientale che gestionale.
[A cura di Marco Geddes da Filicaia]
1. Il riferimento è al libro di Victor Montori.
Perché ci ribelliamo. Una rivoluzione per una
cura attenta e premurosa. Roma: Il Pensiero
scientifico editore, 2018.
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Pazienti: alla ricerca
della sostenibilità quotidiana

Per comprendere le loro emozioni e i loro bisogni.
Per costruire una comunità di cura equa e sostenibile

P
Ivana Truccolo
Responsabile
Biblioteca scientifica
e per pazienti
Centro di riferimento
oncologico, Aviano

Non si può
parlare
di sostenibilità
senza il punto
di vista del
paziente sugli
aspetti quotidiani
in cui si declina
il tema della
sostenibilità.

er la maggior parte delle persone che operano nei servizi sociosanitari, quando si parla
di sostenibilità, il pensiero va all’aspetto economico. Sostenibilità si associa ad aumento
degli anni di vita delle persone e quindi delle malattie croniche, dei costi delle terapie e
dei vari trattamenti e a vari altri fattori che ci fanno apparire ineluttabile il momento in cui il
sistema non sarà più sostenibile, soprattutto nel caso di sistemi sanitari a carattere universalistico, come quello italiano. Vi sono ultimamente alcuni analisti che affrontano l’argomento
con paradigmi diversi1 e questo è degno di nota. Anche l’interesse dimostrato in questi ultimi anni per riconoscere, almeno a livello di indagini, il ruolo dei caregiver2 è un indicatore
di attenzione al tema della sostenibilità dal punto di vista delle persone che, direttamente
o indirettamente, portano il peso della malattia. Tuttavia, relativamente poca attenzione è
data al punto di vista del paziente circa gli aspetti quotidiani in cui si declina il tema della
sostenibilità.
Parlare di questo argomento per chi non
vive la malattia può effettivamente sembrare
un compito impossibile. Anzi, è impossibile.
Lo è ancora di più se le malattie in questione
sono quelle non “guaribili”, a prognosi infausta
o socialmente percepite come tali. Molte indagini di tipo quanti-qualitativo sono state effettuate negli anni, anche nell’ambito dei progetti
collaborativi coordinati dall’istituto oncologico di ricovero e cura a carattere scientifico del
nordest Italia, attivo dal 1984, in cui opero. Fra
queste, alcune erano volte a rilevare l’opinione di pazienti e caregiver circa taluni bisogni
insoddisfatti in tema di informazione3 e altre
esploravano aspetti relativi specificamente alla
sostenibilità della cura. Queste ultime sono in
fase di elaborazione e prossima pubblicazione.
Alcuni elementi preliminari emersi testimoniano una notevole difficoltà dei pazienti nel
prendere gli appuntamenti per la prevenzione
o il follow up (impossibilità ad accedere alle
strutture più appropriate a causa dei tempi lunghi), a raggiungere fisicamente i luoghi di cura
(trasporti), a orientarsi rispetto a quali strutture
rivolgersi per il proprio problema, ad avere informazioni e supporti pratici di carattere logistico (alloggi) e a usufruire dei servizi “accessori”
che una struttura offre per carenza di visibilità
di tali servizi (per esempio supporto dietetico,
riabilitativo, ecc.), scoperti magari dopo il ricovero. Una grande lamentela emersa riguarda la
lacunosità di chiarimenti, in grado di garantire
la continuità assistenziale, e la scarsa collaborazione fra professionisti delle diverse strutture

sanitarie il cui modo di operare, spesso di stile
concorrenziale e non collaborativo, ha ricadute
negative sui pazienti.
Qualunque indagine o approccio, anche il
più possibile empatico, riesce a dare solo una
più o meno efficace rappresentazione della
realtà come vissuta dal paziente. Dati gli autorevoli contributi già riportati su queste pagine
in tema di sostenibilità, tuttavia, ritengo possa
essere utile complementare con una narrazione biografica, originale, di una paziente, Mia
Camilla Lazzarini4. Tale contributo ovviamente
non intende essere rappresentativo del mondo
dei pazienti per quanto riguarda la sostenibilità
della malattia oncologica, ma semplicemente
aggiungere una “pennellata” di realtà. Ho scelto
di riportare tale racconto dopo aver concordato la scelta con l’autrice, per l’originalità della
narrazione, per il contributo in tema di sostenibilità e per il carattere di resilienza che ha al
momento attuale. •
1. Geddes da Filicaia M. La
salute sostenibile. Roma:
Il Pensiero Scientifico, 2018.
2. Censis. La gestione della
cronicità: il ruolo strategico
del caregiver. Il quadro
generale e un focus sul
Parkinson. Roma,
21 novembre 2017.

Il custode
di Mia Camilla Lazzarini

Non si può mai prevedere come gira il vento. Il giorno prima è tutto normale, loro
girano per casa, vanno e vengono, ognuno
secondo i propri orari. È vero, LEI si lamenta
già da qualche mese di bruciori di stomaco
e nausea, cammina sempre più lentamente,
fatica a muoversi, fa i gradini uno per volta,
come se portasse un peso troppo grosso, ma
tutti conducono più o meno la solita vita.
E poi una mattina, di colpo, LEI fa la valigia, sparisce e tutto cambia. Io odio le valigie. Le valigie signiﬁcano partenze e a me
non piace che LORO se ne vadano.
LUI e la MADRE sembrano agitati, escono
di casa a ore insolite. Parlano poco, con parole dal suono minaccioso: ospedale, ricovero,
tac, intervento. Io e Susi osserviamo, inquieti,
mentre passano le prime tiepide giornate di
primavera. È chiaro che qualcosa non va.
Una mattina escono tutti molto presto,
tesi e preoccupati. Tornano solo all’ora di
cena, esausti e sconvolti. Le parole questa
volta suonano terriﬁcanti: liposarcoma, enorme, sette chili e mezzo, cancro.


(…) Nei giorni seguenti è tutto un andirivieni di persone e squillare di telefoni; solo
di giorno, però. LORO sono ancora preoccupati e restano spesso fuori casa per diverse
ore, addirittura un paio di volte non rientrano per la notte, anche se non hanno la valigia. Parlano di vomito, tosse e dolori, di catetere
peridurale, sondino naso-gastrico e nutrizione

3. Truccolo I, Mazzocut M,
Cipolat Mis C, et al. Patients
and caregivers’ unmet
information needs in the
field of patient education:
results from an Italian
multicenter exploratory
survey. Support Care
Cancer 2018, https://doi.
org/10.1007/s00520-0184439-z

4. Lazzarini MC. Il custode,
in Scriviamo con cura. Un
racconto per levare l’ancora
con la scrittura. 2° edizione.
Antologia di racconti,
pp 87-10. Aviano: Centro
di riferimento oncologico,
2013.

VEDI ANCHE
Espressioni di cura
Il Centro di riferimento oncologico di Aviano ha
avviato un programma informativo-educazionale
volto a coinvolgere rappresentanti di pazienti
e pazienti singoli nelle iniziative loro destinate,
siano esse di carattere informativo, organizzativo e
pratico1. Tale programma è stato declinato in diverse
attività complementari. Una di queste iniziative
riguarda un concorso letterario per opere inedite
rivolto a pazienti, operatori e caregiver. Sono state
realizzate cinque edizioni di tale concorso, dal
2012 al 2017, e sono stati raccolti 208 racconti e
una ventina di immagini. Obiettivo del concorso è
stimolare la narrazione della propria esperienza, a

partire da un tema dato, in chi ha avuto un incontro
ravvicinato con la malattia. Al termine di ogni
edizione una giuria esterna di composizione mista
seleziona i racconti vincitori che vengono raccolti e
pubblicati in un’antologia. Vi è un’ampia letteratura
su come la scrittura sia utile ai pazienti per ridurre
alcuni elementi di disagio2 o su come i pazienti
usino le proprie e le altrui esperienze per prendere

decisioni in merito alla propria salute3. La lettura
di queste narrazioni aiuta a comprendere meglio
la malattia dal punto di vista di chi la vive o ha con
essa un rapporto ravvicinato. In aggiunta, come già
emerge dal progetto del centro di Aviano, approvato
dal comitato etico e ancora in fase preliminare, ha
molto da insegnare alle organizzazioni di ricerca e
cura e a chi vi opera e ai decisori in tema di salute. •

1. Truccolo I, Cipolat Mis C, De Paoli 2. Oh PJ, Kim SH. The effects of
3. Ziebland S, Herxheimer A. How
P. (a cura di). Insieme ai pazienti.
expressive writing interventions
patients’ experiences contribute to
Costruire la patient education
for patients with cancer: a metadecision making: illustrations from
nelle strutture sanitarie. Roma:
analysis. Oncol Nurs Forum
DIPEx (personal experiences of
Il Pensiero scientifico, 2016.
2016;43:468-79.
health and illness). J Nurs Manag
2008;16:433-9.
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Passa molto tempo davanti al computer, seria e concentrata, come se cercasse qualcosa;
sullo schermo passano parole sinistre: sarcoma, stadiazione, protocolli, sopravvivenza.
Ogni tanto si assenta per qualche ora, e
torna stanca, parlando di medicazioni e di
punti che non si chiudono. Un giorno rientra pallidissima e visibilmente provata,
e racconta alla MADRE che vorrebbe tanto
buttare un po’ d’acqua ossigenata sulla carne viva di quella dottoressa che le ha detto
che non brucia. Un’altra volta torna a casa
con un foglio pieno di parole spaventose:
liposarcoma, mixoide, aree pleomorfe, grado 3
FNC LCC. Si mette subito al computer, cercando. Man mano che legge, si irrigidisce.
Non lo dice, ma so che nella sua mente si
sta formando la parola più terribile: morte.

parenterale, ma
anche di medici attenti e di infermieri gentili e
premurosi. E poi, ﬁnalmente, risuonano
parole più serene:
cammina, mangia,
dimissione. Iniziano
di nuovo a sorridere,
raccontando della babbiona che hanno messo in
camera con LEI, che è andata in crisi isterica
perché doveva affrontare un piccolo intervento per rimuovere i calcoli biliari, poi ha
iniziato a lamentarsi del suo taglietto di tre
centimetri proprio con LEI, che ha un taglio
che le attraversa tutta la pancia, tenuto insieme da trentanove punti. Come se non bastasse, la megera ha passato due interi giorni senza mai portare in bagno una saponetta per
lavarsi. Bleah!




Finalmente LEI torna, ma è cambiata. È
molto più magra e ha la pelle così chiara che
sembra trasparente. Fa ancora fatica a muoversi, ma in un modo diverso: ora sembra
che ogni movimento le provochi dolore.
Però, adesso che è a casa, siamo tutti più
contenti.
I primi giorni rimane sul divano, sotto
l’occhio vigile di Susi, che è vecchia, sorda
e anche un po’ antipatica perché non vuole mai giocare con me, però non è stupida
e la conosce da tanto tempo, ha capito che
c’è bisogno di lei. Alla sera invece, quando
LEI si mette a letto, è il mio turno di starle
vicino.
Una mattina, mentre gli altri sono fuori, sento un lamento: LEI si è fatta male. È
successo qualcosa alla schiena, cammina a
fatica, rigida e sofferente; piano piano sale
le scale, gemendo, e va a stendersi sul letto:
devo fare gli straordinari. Fa un paio di telefonate, poi rimane lì, con gli occhi chiusi in
quel viso troppo pallido. Io non posso fare
altro che restare a farle compagnia. Finalmente torna la MADRE e poco dopo arriva
un’altra donna, una che non ho mai visto.
La squadro con gli occhi socchiusi, vagamente minacciosi, tanto per chiarire che se
ha intenzioni ostili dovrà vedersela con me.
Si ferma un po’ lontano dal letto e mi guarda, preoccupata. Chiede se sono pericoloso
e LEI risponde di no. Be’, dipende: io posso
essere molto pericoloso, se voglio. Ma sembra che non sia necessario: la donna è un
medico, è venuta per aiutare. Ancora parole
strane: contrattura, analgesici, antinfiammatori. E poi una che conosco e che mi piace:
riposo. Rimango a farle compagnia anche
dopo che la donna se n’è andata e la MADRE è scesa a preparare il pranzo.
(…) Dopo un paio di giorni riesce di nuovo a scendere le scale e torna sul divano, con
Susi che la tiene d’occhio, mentre io la sorveglio quando sta a letto. Comincia anche a
stare in piedi un po’ di più, si siede a tavola
per mangiare e fa qualche passo in giardino.

I primi giorni
rimane sul
divano, sotto
l’occhio vigile
di Susi. Alla sera
invece, quando
LEI si mette
a letto, è il mio
turno di starle
vicino.

Passa molto
tempo davanti
al computer,
seria e
concentrata,
come se cercasse
qualcosa; sullo
schermo passano
parole sinistre:
sarcoma,
stadiazione,
protocolli,
sopravvivenza.

(…) È passato un anno da quando LEI
aveva fatto la valigia ed è tornata la primavera. Lei la assapora con tutti i sensi: non era
affatto sicura di vederne un’altra.
Si capisce facilmente quando si avvicina
il periodo dei controlli, perché LEI diventa
ogni giorno più tesa e irritabile, mentre LUI
e la MADRE sopportano, comprensivi, ma si
vede che anche loro sono spaventati. Questa
volta parlano di mezzo di contrasto, allergia,
premedicazione. Alla ﬁne però si rilassano di
nuovo, e iniziano a fare progetti: brevetto sub,
agosto, vacanze, montagna. Per loro è tutto a
posto, per me invece no: signiﬁca che faranno di nuovo le valigie.
Al ritorno dalle vacanze sono di nuovo
preoccupati per un dolore all’ascella. LEI
fa qualche telefonata, chiede di anticipare i
controlli, ma le rispondono che non si può.
Allora decide: ecografia, a pagamento. Torna
tutta sorridente: falso allarme, dice. E di
nuovo parlano di vacanze: ottobre, Mar Rosso, immersioni, prenotato.
A settembre c’è il solito giro di controlli,
ma LEI è tranquilla perché si sente benissimo: fa ginnastica quasi tutti i giorni, va
in piscina, è piena di energie e di progetti.
Sono andati insieme, LUI e LEI, a ritirare il
referto della tac. Quando LEI torna a casa,
alla sera, è calmissima. Troppo. Si siede davanti alla MADRE e parla: nuova massa, recidiva. Anche la MADRE è calma: “Vediamo
cosa si può fare. E facciamolo”. LUI è distrutto,
ma vedendole così determinate, si sforza di
essere coraggioso, per LEI.
(…) La settimana seguente, vanno di
nuovo in ospedale insieme. Quando tornano, nel pomeriggio, LEI è rigida e indolenzita e si mette a letto. Vado subito a controllarla e scopro che ha un tubicino che le
esce dal petto, poco sotto la clavicola destra.
Lo chiama CVC, catetere venoso centrale. Due
giorni dopo, LUI la accompagna di nuovo
in ospedale e al ritorno attaccato al tubo c’è
un serbatoio trasparente da cui LEI non si
separa mai, nemmeno quando dorme: chemioterapia in infusione continua, dicono.
All’inizio non le dà fastidio, il giorno
dopo esce a cena con LUI, ma alla terza
notte capisco che c’è bisogno di me e mi
piazzo sul suo letto. Dorme male, si alza
prestissimo e si precipita in bagno a vomitare. Continua così per tutte le due settimane
successive; per un po’ è tranquilla a letto o
davanti al computer nel suo studio oppure
sul divano, poi di colpo si precipita in bagno, dove passa parecchio tempo ed esce
con l’aria stravolta. È sempre stanca, rimane
molto a letto, ma a me non dispiace e resto
volentieri a farle compagnia.
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(…) Dopo due settimane tranquille, un
giorno LEI torna di nuovo a casa con il serbatoio, parlando di secondo ciclo. I primi
due giorni la tengo d’occhio con discrezione, ma non sembra aver bisogno di me. Dal
terzo giorno in poi riprendo la sorveglianza
ravvicinata, perché inizia di nuovo a stare
male, tanto. Passa ancora molto tempo in
bagno, anche se vomita meno della prima
volta, però è solo perché non riesce quasi
più a mangiare. Dormiamo tantissimo, insieme, un po’ sul divano e sempre più spesso a letto, perché LEI ha tanta nausea che
non riesce nemmeno a parlare, ha bisogno
di tranquillità e silenzio. Io le faccio sempre
compagnia, ma non la disturbo mai e so
che la mia presenza la conforta.
Qualche giorno dopo l’applicazione del
serbatoio LEI inizia ad uscire tutte le mattine. La vengono a prendere amici e parenti,
ogni giorno una persona diversa. Racconta
alla MADRE che la radioterapia non dà fastidio, però io la vedo indebolirsi ogni giorno di più. È sempre più stanca e pallida, ha
occhiaie profonde, si muove a fatica. Qualche volta deve chiedere aiuto, perché non
ce la fa nemmeno a stare in piedi, e allora
piange di rabbia. Ha sempre freddo, tanto
freddo. La MADRE accende il caminetto e
LEI si rifugia sotto una pila di coperte, ma
trema e allora LUI la abbraccia per riscaldarla.


(…) Finalmente le tolgono il serbatoio e
dopo due giorni inizia a stare meglio, ricomincia a mangiare un po’, ma è sempre tanto stanca. Al mattino esce per la radioterapia
e quando torna, si mette subito a letto, a
dormire. Quando parla di emocromo, si rabbuia. Leucopenia, dice un giorno, rientrando con una mascherina chirurgica sul viso:
non ha quasi più difese immunitarie. Non
si avvicina a me e quella sera, per la prima
volta, trovo la porta della sua camera chiusa. Busso e la chiamo, ma non mi apre. La
MADRE mi raggiunge davanti alla porta e
mi spiega che LEI oggi non può starmi vicino, per non rischiare di ammalarsi. Che
discorso assurdo: è già ammalata e io la sto
aiutando! Piango. Niente da fare. La MADRE mi propone di dormire con lei, tentando di distrarmi, ma non funziona. Piango ancora. Per fortuna LEI non è stupida: il
giorno dopo ci guardiamo dritto negli occhi
e ci capiamo al volo; mi dice “Al diavolo, non
mi porterai certo più batteri e virus di mia MADRE quando torna dal supermercato!”. E mi fa
segno di raggiungerla.
(…) Dopo più di un mese di tranquillità, un giorno, improvvisamente, inizia a
parlare di pre-ricovero, day hospital e degenza;
è frenetica: riordina il suo studio in modo
maniacale e – soprattutto – prepara la valigia. Se ne va un’altra volta.
LUI è di nuovo teso e preoccupato, e anche la MADRE, che però lo nasconde meglio. Ancora una volta escono al mattino
presto e tornano alla sera. Parlano di intervento riuscito e terapia intensiva. LUI dorme inquieto e ogni tanto nel letto allunga
una mano, come per cercarla. Al mattino,
prestissimo, lo squillo del cellulare che ha
tenuto acceso sul comodino lo fa sobbalzare. Spaventatissimo, prende il telefono. Gli
sfugge di mano. Cade. Lo raccoglie e lo porta all’orecchio. Ascolta. “Sì, va bene, grazie”.
Sospira di sollievo e avverte la MADRE: “Sta
bene, la terapia intensiva non serve più, la ria p.22 →
portano in camera”.
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Il tempo
passa, i mesi
diventano
anni: due,
tre, quattro
cinque.
→ Finalmente, dopo una settimana, LEI ritorna. Un po’ pallida e sofferente, ma non come la prima volta. Si è
subito sistemata sul divano e io ho ripreso il mio posto al suo ﬁanco. E guai a chi
prova a disturbarla!
Ha dolori forti, a volte di notte rimane sveglia per ore, in silenzio, aspettando
che passino. Quando proprio non ce la
fa più, prende una pastiglia. Ogni tre o
quattro giorni torna all’ospedale e una
volta rientra con la faccia cupa, parlando
di referto istologico e infiltrazioni maligne.
Sembra un déjà-vu, la replica di quello
che è successo due anni fa.
da p.21


La ripresa è lenta: LEI rimane quasi
sempre sul divano, fa fatica a stare in piedi e a camminare, le fa molto male l’inguine. Ancora visite ed esami e una parola nuova: linfocele, una bolla di liquido
nella pancia; LEI lo chiama “la palla”.
Con il passare del tempo, un po’ alla
volta, i dolori si riducono, e LEI ricomincia a stare seduta e a camminare. Un giorno torna a casa tutta contenta perché non
ha più il tubicino sul petto: ora è tutto
molto più normale.
Ricomincia la giostra dei controlli trimestrali: tensione, paura e poi sollievo:
una volta, due, tre. Poi l’intervallo si allunga un po’, a quattro mesi, poi cinque
e inﬁne sei.
Il tempo passa, i mesi diventano anni:
due, tre, quattro cinque. LEI e LUI sono
ancora qui, la MADRE invece un giorno
ha fatto la valigia e non è più tornata.
L’ho sempre detto, io, che le valigie sono
pericolose. Infatti adesso ogni volta che
ne vedo una mi spavento e cerco di inﬁlarmici dentro, per essere sicuro che LEI
non se ne vada senza di me. Perché non
si sa mai.
È compito mio vegliare su di LEI, anche se sono vecchio e zoppico. Sarò sempre pronto al suo ﬁanco, quando avrà
bisogno di me, ﬁno a che avrò orecchie
per sentirla, occhi per vederla, zampe per
raggiungerla, pelo per riscaldarla e bafﬁ
per farle il solletico. Fino a che avrò cuore per amarla, le mie fusa saranno la sua
ninna nanna.
Io sono il Custode. F

Disegnare startup per la sostenibilità
Democraticamente con il coinvolgimento attivo dei cittadini

D

ietro l’abitudine di non far scorrere l’acqua mentre laviamo
i denti, ci sono almeno tre rubinetti da aprire e li ha indicati
Enrico Giovannini (vedi pagina 4) nell’intervista in apertura: uno
riguarda il nostro sguardo verso l’ambiente, un altro l’attenzione all’economia e la cura ad evitare uno spreco, il terzo il sentirsi
parte di una comunità. Una quarta considerazione è suggerita da
Marco Geddes (vedi pagina 6): ambiente, economia e società non
possono fare a meno di un’attitudine alla sobrietà, alla diffidenza
nei confronti dell’eccesso. Intendiamoci: la sobrietà non andrebbe intesa come una rinuncia ma come una scelta, qualcosa di
connaturato a uno sguardo capace di disegnare un domani che
leghi saldamente la crescita economica al progresso civile, lo sviluppo a un maggiore benessere e una migliore e più equamente
distribuita qualità della vita.
Disegnare: è una parola bellissima ma va usata con cautela e, soprattutto, con parsimonia. Non appartiene al nostro vocabolario
e noi italiani la usiamo con leggerezza, ha
avvertito il grande architetto Mario Bellini
in un’intervista a la Repubblica. L’abbiamo
resa una parola magica “che oggi funziona
per vendere una casa o un quartiere, un vestito o un’auto” ma nel disegno – ancor più
nel design – c’è invece un vero progetto.
Un’idea che risolve un problema, e quanto
più capace sarà il progettista di semplificare e rendere sostenibile la soluzione immaginata, tanto maggiore sarà il successo del
suo disegno.

Lo spreco
è il fallimento
di un progetto.

Ottenere mattoni dalla polvere di marmo
che ostacola il flusso di un fiume, produrre
carta dalle alghe che infestano un tratto di
mare, creare tessuti dai materiali di scarto
delle arance o sampietrini dai rifiuti, pescare con reti a maglia larga per non impoverire la riserva marina: cinque esempi di
attività imprenditoriali di successo. Esemplarmente sostenibili. Dietro, c’è sempre
uno startup nel senso stretto della parola:
un nuovo avvio, in qualche caso un ri-avvio
come ripensamento di inefficienze e scelta
in favore del cambiamento. Una nuova partenza che valorizza le risorse e combatte gli
sprechi che, come recita un modo di dire
comune, sono sempre il risultato del fallimento di un progetto.
Startup è qualcosa che nasce dal basso, dalla competenza di un gruppo di giovani o
dall’esperienza di chi è già avanti negli anni.
Sono necessariamente frutto di intelligenza, entusiasmo e partecipazione: il quinto rubinetto è dunque quello della democrazia,
ed è solo con il coinvolgimento attivo dei cittadini nel ripensare
e mettere mano alla società e all’ambiente in cui viviamo che potranno essere immaginate soluzioni davvero sostenibili.
Luca De Fiore

[La versione integrale del racconto è disponibile
sul blog dell’autrice – https://miasorriso.blogspot.
com/2013/10/il-custode.html]
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Storie di sostenibilità italiane
Cinque storie italiane che mostrano come la sostenibilità non sia una rinuncia o un
dovere, ma un’occasione di sviluppo e di vantaggio per chi la
pratica e per l’intero pianeta. Storie diverse, anche piccole, di startup cresciute in poco tempo, ma quasi sempre di giovani. Storie che sono state arricchite con il punto di vista di alcuni
osservatori d’eccezione, tramite i commenti e le sensazioni che gli hanno suscitato leggendole. Da Tiziana Frittelli, direttore generale del Policlinico di Tor Vergata, che le ha usate come
spunto per ribadire le responsabilità del Servizio sanitario nazionale in termini di sostenibilità,
ad Angelo Tanese, direttore generale dell’Asl Roma 1, che vi ha trovato uno spunto per aprirsi
a nuove visioni. Ancora, Flori Degrassi, direttore generale dell’Asl Roma 2, a cui hanno dato
speranza per il futuro, e Monica Calamai, già direttore generale della Sanità toscana, che si è
ritrovata in queste storie per profonda sintonia.

Catalyst
Massa-Carrara, Toscana
Quello delle Alpi Apuane non è solamente un territorio ricco dal punto di vista
paesaggistico e ambientale. Qui, infatti, è
presente la più grande riserva idrica della
Toscana e il più grande e importante sito
estrattivo di marmo al mondo. Ma questa
ricchezza, se gestita male, può diventare una
condanna. Perché in questo territorio, nei
mesi più piovosi, si assiste a un fenomeno
impressionante: le acque dei ﬁumi che scendono dalle Apuane cambiano colore, non
più trasparenti, ma bianche. Bianche come
il marmo. E proprio vedendo la quantità
di carbonato di calcio nel terreno, Franco,
capostazione in pensione e appassionato

ideatore di soluzioni, ha avuto un’illuminazione: se bisognava trovare un modo per
riciclare tutta quella polvere di marmo, perché non farne mattoni? È così che, insieme
alla collaborazione di Mauro Carpinella,
che ha deciso di investire in quest’idea, oggi
è nato il Carrara-Block, un mattone sostenibile brevettato da Catalyst, una startup che
intende innovare il mondo dell’edilizia.
Analizzando le caratteristiche dei prodotti
di punta di Catalyst, infatti, è evidente come
sia il principio di sostenibilità a originare
le idee innovative della start up. Il CarraraBlock, utilizzando la polvere di marmo,
riesce a recuperare gli scarti del distretto
lapideo di Carrara, che da anni inquinano
gravemente il territorio, trasformandoli da
materiale di risulta a mattoni di pregio. Il

Rebecca De Fiore,
Luca Forestieri,
Alessandro Magini,
Elisa Tasca,
Francesco Tedeschi.
Cambio rotta.
Storie di sostenibilità
e successo.
Milano: Mondadori
Electa, 2019.

Tiziana Frittelli
Direttore generale del Policlinico di Tor Vergata. Un tempo valori come quelli della
sostenibilità erano valori consolidati. Oggi, invece, dando un’occhiata al pubblico, non solo
in ambito sanitario, mi fido molto poco della tenuta generale del sistema. Il Servizio sanitario
nazionale però ha avuto un’ottima tenuta, anche perché c’è una forte pressione sociale su tutti
gli operatori che vi lavorano. A noi, infatti, si rivolge una collettività fragile di cui bisogna stare attenti a farne
gli interessi. Tutto si gioca sulla sostenibilità di questo sistema, perché se si dovesse sfaldare perderemmo
non solo un grande patrimonio di questo paese che ormai molti ci invidiano, ma anche un senso etico della
dedizione e del pubblico. Il meccanismo di sostenibilità, attraverso uno sforzo continuo che deve tendere
a piegare l’organizzazione alle esigenze dei pazienti e degli operatori per trarre il meglio ed eliminare gli
sprechi, è un leitmotiv che ognuno di noi deve avere. Tutti, anche il più piccolo operatore, perché è dal basso e
dai giovani, come ci insegnano queste storie, che può rinascere il rispetto. •

problema principale è lo smaltimento dei
riﬁuti, in particolar modo della marmettola, la polvere bianca. Per capire veramente
quanto sia il materiale di scarto della lavorazione del marmo, aiuta visitare il centro
di riutilizzo materiali di Carrara, dove vengono portati gli scarti delle cave e dei laboratori di lavorazione. Vi sono ammassati
migliaia di blocchi bianchi irregolari, grossi
pezzi di pietra che una volta scartati trovano
un nuovo utilizzo nell’edilizia, più avanti
cumuli di brecciolino utilizzati nei parchi.
In fondo ci sono mucchi di polvere bianca.
“È senza dubbio il materiale di risulta più
inquinante perché non trova nuovi impieghi nell’edilizia e ﬁnisce in discarica. Per
questo trovo davvero rivoluzionaria l’idea
di Catalyst: consente di riutilizzare l’unico
scarto del marmo che non si riesce a riciclare. Con il loro mattone di marmo e dopo
duemila anni di storia di questo materiale,
si può chiudere l’ultima parte del cerchio”,
commenta il titolare del centro. In ﬁn dei
conti raggiungere questo obiettivo era un
sogno già dagli inizi: Gaio Svetonio, storico e biogafo dell’età imperiale, ne Le vite dei
Cesari, ricorda una frase che amava ripetere
Augusto: “Ho trovato una città di mattoni,
ve la restituisco di marmo”.

Riserva naturale
di Torre Guaceto
Brindisi e Carovigno, Puglia
Quando si pensa a una riserva naturale
si immagina un luogo bellissimo e incontaminato, che per restare tale impone delle
rigide restrizioni all’attività umana. Poi si arriva nella Riserva naturale di Torre Guaceto
e si capisce che non è così. In questo angolo
di paradiso, 1100 ettari di riserva terrestre e
2200 di riserva marina tra i comuni di Brindisi e Carovigno, il rispetto per la natura e
le attività umane hanno trovato un perfetto
punto di equilibrio. Ovviamente all’inizio
ci sono stati dei problemi: quando venne
istituita la riserva, pescatori e agricoltori si
opposero a provvedimenti che in un primo
momento reputarono restrittivi e dannosi economicamente. C’è voluto poco perché cambiassero idea, rendendosi conto di
quanto la sostenibilità convenga a tutti. Tra
tutte le storie che la Riserva racconta, quella
di dei pescatori è forse la più affascinante.
Nel 2002, infatti, il consorzio di gestione di
Torre Guaceto impose lo stop alla pesca nel
tratto di mare di sua competenza, con l’obiettivo di riaprire alle attività dei pescatori
dopo cinque anni, per ripopolare la fauna
marina. All’inizio i pescatori di Carovigno
non hanno preso bene la notizia: “Il progetto ci venne spiegato bene, ma noi vivevamo della pesca in quelle acque. Iniziarono
subito i conﬂitti: pesca di frodo, denunce,
controdenunce”, raccontano. Quattro anni
dopo, quando la Riserva riaprì il suo tratto
di mare, la grande sorpresa: “La prima uscita
in mare ci stupì con una pescata mostruosa.
Ricordo che uno di noi si mise a piangere:
era da quando era bambino che non vedeva tutto quel ben di Dio”. Insieme a p.24 →
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Monica Calamai
Dirigente esperta di sanità pubblica. Ho apprezzato le cinque storie,
diverse ma con la base comune di una grande creatività e innovazione.
Alcune, come quella del riutilizzo degli scarti di marmo o della riserva naturale
che ha ripopolato il tratto di costa marino, oltre che genialità hanno un evidente
e profondo rispetto per l’ambiente. Altre, invece, come quelle del riciclo delle arance e delle
alghe, sono più tese all’uso dei prodotti del proprio contesto. Sono storie che dimostrano come
sia importante mettersi e mettere in discussione luoghi comuni e ordinari per poter rilanciare
l’economia e sconfiggere la crisi, oltre a rispettare il contesto in cui si vive. Storie di persone con
una grande visione e con capacita di lettura del presente. Mi sono ritrovata in queste storie per
profonda sintonia. Sono davvero tutte, nessuna esclusa, in un certo modo commoventi.
E bellissime. Se ne devo scegliere una, per sentimento, amando il mare e tutto quello che
popola il mare, quella sulla riserva naturale di Torre Guaceto è al primo posto. •

→ alla prima battuta di pesca partì
il progetto di monitoraggio: ogni mattina i
pescatori tornano a terra e, con l’assistenza
dei biologi del Wwf e dell’università di Lecce, catalogano e misurano uno a uno i pesci
intrappolati nelle reti. Il risultato degli studi
scientiﬁci è stupefacente: in pochi anni la
fauna ittica è aumentata del 400 per cento.
“Nelle acque della riserva peschiamo solo
una volta a settimana, il resto del tempo
usciamo in altre zone. La differenza è enorme. Non bisogna guardare solo alla quantità del pesce, che è aumentata tantissimo,
ma anche, e forse di più, alle dimensioni.
Utilizziamo esclusivamente le reti a maglie
larghe, che consentono ai pesci più piccoli
di passare e intrappolano solo gli esemplari
più grandi”, spiegano i pescatori. Catturare
un pesce di piccola taglia, che non ha ancora raggiunto la maturità sessuale e deposto
le uova, signiﬁca infatti arrecare un danno
enorme all’intero ecosistema. I pescatori lo
hanno capito, tanto che usano le reti a maglia larga anche nelle acque al di fuori dell’area protetta. Insieme alla popolazione ittica,
ovviamente, sono aumentati pure i guadagni della comunità dei pescatori di Carovigno. “Se vendi un chilogrammo di triglie di
grossa taglia puoi chiedere anche 25 euro,
mentre lo stesso chilogrammo con triglie di
piccola taglia te lo pagano 10 euro”.

da p.23

pesci muoiono, in alcuni anfratti della città l’acqua ha assunto un allarmante colore
biancastro e sopra la superﬁcie dell’acqua
svolazzano ormai solo gli insetti. Il gas emanato dalle alghe in putrefazione annerisce gli
argenti delle case e scolorisce le cupole delle chiese. I gestori degli hotel registrano un
calo delle prenotazioni del 30 per cento. La
giunta comunale è ormai in preda al panico,
lancia l’sos al governo, chiede la convocazione urgente del comitato interministeriale. Il
consorzio di Venezia Nuova e il magistrato
alle acque indicono un bando per esaminare
nuove soluzioni per il riutilizzo delle alghe.
La risposta è inaspettata, sembra quasi una
trovata pubblicitaria: la cartiera veneta Favini, di Rossano Veneto, annuncia: “Datele a
noi! Le trasformeremo in carta”. È il 1992.
Oggi Favini ha più di duecento anni di
storia alle spalle e una parola d’ordine: innovazione. Quell’operazione segnò un punto
di svolta nella cartiera veneta. Tra le prime,
in Italia, a presentare un bilancio ambientale e a capire l’importanza di un approccio ecologico, sostenibile e rispettoso della
natura. “Il riuso creativo e il riciclo sono da
sempre nelle corde di chi produce carta”,
spiegano. In questa direzione la carta Crush
è stato il vero successo degli ultimi anni. È
un tipo di carta ecologica lanciata nel 2012,
caratterizzata dal fatto che si basa sul riciclo
degli scarti agroindustriali destinati alla discarica. Sulla scia delle alghe veneziane, in
Favini anche il nocciolo dell’oliva, la buccia
d’arancia e il guscio della mandorla vengono
convertiti in una sostanza farinosa da unire
alla cellulosa. Sostituiscono così circa il 15
per cento di materia prima e conferiscono
alla carta colori naturali, terrosi e una consistenza che al tatto si rivela diversa dai fogli e
i cartoncini a cui siamo abituati: spessa, de-

cisa e leggermente ruvida. Si va dal cartoncino nero caffè all’avorio mais, l’oliva verde
bottiglia, il rosso della ciliegia, e la lavanda
che è diventata blu. A questo proposito Favini ha stipulato un accordo volontario con
il Ministero dell’ambiente impegnandosi a
monitorare e ridurre la propria impronta di
carbonio. Grazie all’utilizzo degli scarti vegetali e dell’energia verde, la CO2 emessa
per la realizzazione di Crush è stata ridotta
del 20 per cento rispetto a linee di prodotto equivalenti non ecologiche. Ma Eugenio
Eger, amministratore delegato della cartiera,
ha ribadito: “Noi non abbiamo l’ambizione
di salvare il mondo, cerchiamo solo di fare
bene il nostro lavoro”.

Orange Fiber
Catania, Sicilia
“Pronto?”. “Pronto, signora. Buongiorno.
Siamo di Ferragamo, la chiamo perché vorremmo…”. “Un momento, mi scusi, non ho
capito: chi parla?”. “La Salvatore Ferragamo
Esse Pi A, signora… Ferragamo, l’azienda di

Flori Degrassi

Cartiere Favini
Rossano Veneto, Veneto
Nel 1989 Venezia è assediata dalle alghe.
A causa degli scarichi industriali e degli inverni miti, la vegetazione marina è cresciuta
in maniera esponenziale. Se ne calcolano tra
i 15 e i 25 chilogrammi per metro quadro. I

Direttore generale dell’Asl Roma 2. Ho cominciato a leggere queste storie come se stessi
lavorando. Il lavoro per me è concentrazione e anche tanta lettura che consiste nello scegliere tra
le migliaia di parole quelle chiave che mi consentano di capire velocemente il problema per trovare
una soluzione. Quando ho finito di leggerle ho capito quanto questo lavoro mi avesse condizionato la
vita coprendo quella parte di me che adorava le fiabe e che voleva sempre vedere il bello delle cose. Queste cinque
testimonianze, in questo particolare momento storico in cui siamo tutti preoccupati per il nostro immediato futuro
economico e per il disastro ambientale che abbiamo tutti contribuito a generare, danno speranza per il futuro.
Fanno vedere come l’essere umano, usando la stessa intelligenza che ha contribuito a danneggiare il pianeta, può
traghettarci verso un domani migliore. Sono storie di riscatto economico e di imprenditoria individuale basati su un
altro modo di approcciarsi ai problemi. La storia che mi ha colpito di più è “Orange Fiber”: mentre la leggevo, sentivo
il profumo delle bucce di arancia essiccate sui termosifoni e ho ammirato questa donna che ama la sua terra tanto da
ridare vita agli scarti di agrume facendone peraltro una cosa altrettanto bella quanto quella realizzata dalla natura. •
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moda. Sono la responsabile ricerca materiale di Ferragamo. La chiamiamo perché crediamo di avere bisogno di lei…”. È iniziata
così, nel giugno del 2014, una delle avventure imprenditoriali più innovative e virtuose degli ultimi anni, quella di Orange Fiber,
una startup che ha brevettato un processo
per dare vita ai sottoprodotti dell’industria
di trasformazione degli agrumi – la cui gestione comporta ingenti costi economici
per le industrie di trasformazione e impatta l’ambiente –, trasformandoli in tessuti di
alta qualità che oggi sono usati per grandi
ﬁrme della moda. Con un doppio vantaggio: eliminare i costi di smaltimento dei
sottoprodotti agrumicoli e usare materiali
di scarto, quindi estremamente economici,
per creare prodotti di grande valore. Ad avere l’idea sono state Adriana Santanocito ed
Enrica Arena, due giovani ragazze siciliane.
Adriana, andata a Milano per studiare moda
sostenibile, racconta che l’idea è nata quasi
per caso: “Avevo la Sicilia sempre in testa,
volevo lavorare nel mondo della moda, ma
anche portare valore nella mia terra. Dopo
aver mangiato un’arancia conservavo quello
che ne rimaneva e lo mettevo a essiccare sul
termosifone, pensando che mi avrebbe dato
l’ispirazione”. Grazie ai suoi studi, Adriana
sapeva che alla base dei tessuti artiﬁciali c’è
la cellulosa, una sostanza contenuta in quasi tutti i vegetali e quindi anche nelle arance.
E proprio dalle bucce delle arance lasciate
essiccare sul termosifone sono nati dei tessuti particolari, al tatto simili alla seta, che
hanno permesso ad Adriana di coronare il
suo sogno. Nella Ferragamo – Orange Fiber
collection, infatti, sostenibilità, moda e design si coniugano per dare vita a un nuovo
concetto di lusso 3.0, il nuovo modo di vivere uno stile di vita etico e sostenibile, che
guarda oltre lo status sociale e considera il
futuro del nostro pianeta.

Saxa Gres
Anagni, Lazio
Ha unito la sostenibilità all’innovazione,
la Saxa Gres di Anagni, riaprendo una fabbrica in un’area industriale in crisi, con l’obiettivo dell’economia circolare. Circolare è
il percorso che ha portato alla riassunzione
di circa 500 persone e circolari sono le modalità di produzione dei materiali, realizzati
con un mix di ceneri e argille provenienti da
cave e inceneritori locali, che garantiscono
la certiﬁcazione Ecolabel ai loro prodotti
con il massimo della componente green. La
Saxa Gres ha scelto di produrre piastrelle
e sampietrini per la pavimentazione delle
aree pubbliche ridando nuova vita e dignità
a materiali di scarto, con effetti molto positivi in termini di sostenibilità economica e
ambientale. L’esito è quindi un prodotto costituito per il 30 per cento da riﬁuti urbani.
La tutela del capitale naturale, la riqualiﬁcazione del patrimonio esistente, la progettazione di un futuro desiderabile per le città
sono solo alcuni dei principi che muovono
il loro lavoro. Tutto inizia il primo marzo
2018, quando l’imprenditore laziale Francesco Borgomeo ha deciso di rilevare l’ex
stabilimento Ideal Standard di Roccasecca,
in provincia di Frosinone, e tutti i 280 dipendenti, salvando un complesso industriale abbandonato da un giorno all’altro da
una multinazionale americana. “Saxa Gres
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Se l’innovazione fa risparmiare
Trovare la soluzione migliore per creare nuovo valore

Alberto E. Tozzi
Unità innovazione
e percorsi clinici
Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, Roma

L’

abitudine al concetto che
migliorare le prestazioni sanitarie
corrisponde a un aumento delle spese
causa terribili frustrazioni.

Ulteriore conseguenza è la scarsa
propensione a cercare soluzioni
agli annosi problemi dell’assistenza
sanitaria perché tanto non ce lo
possiamo permettere. Bisognerebbe
almeno in parte capovolgere questo
pensiero negativo, e invece di
chiederci “quanto costa?” dovremmo
chiederci “cosa ci guadagniamo?”.
Questo atteggiamento dovrebbe
riguardare qualsiasi attività di
miglioramento delle cure, ma quando
parliamo di innovazione le cose si
fanno perfino più complesse.
Prevedere investimenti progressivi
ci sembra accettabile, eppure
nell’innovazione percepiamo

Nell’innovazione percepiamo
un rischio, quello di fallire,
che difficilmente siamo
disposti a correre.

un rischio, quello di fallire, che
difficilmente siamo disposti a correre.
Dobbiamo ricordare che l’essenza
dell’innovazione è sempre quella di
creare nuovo valore, quindi, anche
se non sempre valorizzabile in senso
monetario, il ritorno è garantito.
Il bello è che alcune strategie per
l’innovazione sono basate proprio sul
risparmio e sul de-investimento. Lo
sanno bene i paesi in via di sviluppo
dove è indispensabile raggiungere
risultati con risorse o infrastrutture
limitate. Per esempio se visitate un
ospedale in uno di questi paesi,
difficilmente vi imbatterete in
un’incubatrice, un dispositivo troppo
costoso e dipendente dall’energia
elettrica che potrebbe mancare da un
momento all’altro. Con un centesimo
della spesa, i prematuri possono
essere ospitati in un sacco termico
con uno speciale strato isolante
indipendente dall’energia elettrica e
autonomo per almeno sei ore1. Senza
contare il fatto che questo dispositivo
favorisce il contatto materno infantile
che nel prematuro è importante.
Oppure prendete l’India, che ha una
popolazione numerosissima e con
un’infrastruttura sanitaria troppo
debole per garantire percorsi di cura
individuali così come siamo abituati
a considerarli noi. In questo paese
molte strutture sono costruite con un
modello hub & spoke. Per esempio,
a causa dello scarso numero di
specialisti in oftalmologia, una rete di
telemedicina permette di effettuare
screening su larga scala per alcune
patologie come la cataratta2. I pochi
specialisti sono concentrati in alcune
strutture, mentre gli esami vengono
eseguiti con un dispositivo portatile

a basso costo utilizzabile anche da
personale scarsamente qualificato in
strutture satelliti.
Un’altra possibilità è de-innovare3.
Passare cioè da alcune pratiche
mediche moderne ad altre meno
costose ed altrettanto efficaci e
sicure che gli studi scientifici hanno
rivalutato. Da noi ci sarebbe molto da
fare. Un veloce pensiero agli esami
di screening di routine e ci rendiamo
conto che in alcuni casi essi hanno
lo spiacevole effetto di avere un
gran numero di falsi positivi. Se poi
ragioniamo sui farmaci comunemente
prescritti, è facile riconoscere come
sarebbe spesso possibile tornare
indietro e scegliere molecole meno
costose e altrettanto efficaci, come
dimostrato dagli studi più recenti. La
guida in questo tortuoso percorso è
sempre rappresentata dalle evidenze
contro le semplici opinioni alle quali
è talvolta difficile resistere. Non c’è
contraddizione nel pensiero che
anche de-innovare è un’innovazione.
Di fatto, quest’ultima è una disciplina,
non un semplice pensiero proiettato
nel futuro. E se si risparmia si
può reinvestire. Nell’innovazione
naturalmente. •
1. www.embraceinnovations.com
2. Ennovent investee ERC Eye Care opens
first hospital in Sivasagar, Assam.
Ennovent, 11 febbraio 2019.
3. Ubel PA, Asch DA. Creating value
in health by understanding and
overcoming resistance to de-innovation.
Health Aff. 2015;34:239-44.

Anche de-innovare
è un’innovazione.

Angelo Tanese

– ha affermato il presidente Borgomeo – è
l’esempio che si può uscire dalla crisi, soprattutto quella del manifatturiero italiano,
con un’innovazione a 360 gradi: ambientale, economica, produttiva”. Tanto che la produzione 2019 è già tutta prenotata e stanno
pensando di comprare un secondo forno
per riuscire a raddoppiare la produzione.
Rebecca De Fiore

Direttore generale dell’Asl Roma 1. Queste
storie hanno in comune la capacità di trasformare
in opportunità situazioni apparentemente critiche
o di generare valore da materiali che saremmo portati
a scartare. Sono emblematiche, a mio avviso, di come un approccio
positivo e creativo, che guarda la realtà non per trovare sempre
conferma di ciò che si conosce ma per scoprire nuove prospettive, sia il
modo migliore per affrontare le sfide di un mondo che cambia sempre
più velocemente. Ambiente, salute, relazioni sociali sono temi associati
spesso più a una paura o a una minaccia per le generazioni future che
non al potenziale di innovazione e sviluppo che racchiudono. Il racconto
di questi progetti imprenditoriali può dunque aprire a nuove visioni ed
essere di stimolo anche per chi lavora nelle istituzioni. A fronte di risorse
limitate dobbiamo infatti ripensare le politiche pubbliche e i modelli di
offerta di servizi ai cittadini con formule e soluzioni diverse dal passato,
che attivano la partecipazione della comunità. La sostenibilità dei
nostri modelli di welfare dipende principalmente dalla responsabilità
con cui ciascuno interpreta il proprio ruolo civico e dalla fiducia con cui
costruiamo relazioni di reciprocità e di collaborazione con gli altri. •
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Le tante sfumature del diventare verdi
Bilanciare il successo di impresa con l’offerta di occupazione e benessere

L

e aziende promuovono le proprie credenziali ambientaliste in rapporti patinati, discorsi pubblici e interviste sui
media. Ma poi molte, in via conﬁdenziale,
sono pronte ad ammettere che non credono
che questi sforzi siano necessari, o più spesso
che, sebbene il riscaldamento globale sia un
problema reale e ponga pericoli seri, le iniziative in corso non sono minimamente ragionevoli quanto a rapporto tra costi e beneﬁci.
Visto questo scetticismo dietro le quinte,
perché in pubblico le imprese continuano a
perorare la causa della sostenibilità?
Come argomento nel libro Balancing green:
when to embrace sustainability in business, uno
dei motivi è che molte si ritrovano sulla difensiva quando la sostenibilità ambientale è
inquadrata come una scelta tra “il proﬁtto o
il pianeta” oppure “il bene sociale contro il
male delle imprese”. Queste narrazioni ignorano il ruolo delle aziende e delle loro ﬁliere produttive tanto nel creare posti di lavoro
quanto nell’offrire condizioni di vita migliori
all’umanità, e specialmente i miliardi di esseri umani che ancora non godono dell’abbondanza che la società industriale moderna
può offrire.
Tutti gli attori in gioco devono riconoscere
che anche le imprese più attente alle proprie
responsabilità ambientali devono gestire le
ﬁliere produttive in modo tale da soddisfare
una domanda crescente e da offrire opportunità di impiego.
Il vero conﬂitto quindi non è “il proﬁtto contro il pianeta” ma “(alcune) persone”
contro “(altre) persone”. Più in speciﬁco, chi
crede nell’importanza di una gestione responsabile dell’ambiente contro chi ricerca
lavoro e merci a buon mercato.
Ogni tanto il realismo di questa visione
viene alla luce.
Un esempio è la controversia che si è sollevata quando la ong canadese ForestEthics ha
attaccato le società di distribuzione e vendita
e di servizi logistici che si servivano di autotrasportatori che usavano il diesel estratto
dalle sabbie bituminose dell’Alberta, in Canada. In risposta, il governo dell’Alberta ha

Yossi Sheffi
Direttore
Mit Center
for transportation
& logistics
Massachusetts
institute of
technology

Yossi Sheffi.
Balancing green:
when to embrace
sustainability
in business
(and when not to).
Cambridge,
Massachusetts:
MIT Press, 2018.

Il vero conflitto quindi non è
“il profitto contro il pianeta” ma “(alcune)
persone” contro “(altre) persone”.

reso noto il numero di posti di lavoro creati
con la lavorazione delle sabbie bituminose e
il contributo economico complessivo, inoltre
ha pubblicato i dati sulle boniﬁche dei terreni dopo l’uso. La popolazione canadese è stata un po’ meno misurata nella sua risposta:
ha organizzato un boicottaggio delle società
contrarie a utilizzare il carburante canadese.
Anche quando le imprese fanno la cosa
“giusta” si possono ritrovare tra due fuochi
nel momento in cui ideologia e pragmatismo
entrano in conﬂitto. Per esempio, la catena
di supermercati Walmart ha lavorato con i
diversi stakeholder allo scopo di sviluppare
programmi di certiﬁcazione della sostenibilità del pesce che distribuisce. Ma nel 2015 il
gruppo ambientalista Greenpeace ha dichiarato che Walmart non stava facendo abbastanza, mentre i pescatori e i funzionari statali dell’Alaska hanno lamentato che esigeva
troppo da loro.
Un’altra difﬁcoltà che devono affrontare le
imprese commerciali è che molti clienti sono
propensi solo a parole ad acquistare prodotti
e servizi verdi. A dispetto di quanto dichiarato nell’interviste ai giornali, alle ong o agli
accademici, la gran parte dei consumatori
non è disposta a pagare di più per prodotti
sostenibili quando si ritrova a dover scegliere
davanti agli scaffali del negozio.
Può essere irrilevante che i dirigenti delle aziende abbraccino personalmente le tesi
ambientaliste sulla “sﬁda del nostro tempo”
o credano che sia tutta una montatura. Le imprese, come entità che collegano domanda e
offerta in tutto il mondo, hanno numerosi
stakeholder nelle comunità in cui operano
che sono interessati ai proﬁtti della società, ai
posti di lavoro, alla crescita degli affari e alla
sostenibilità.
L’importanza della sostenibilità nel business dipende dal fatto che anche i più ardenti
negazionisti del cambiamento climatico ai
vertici di un’azienda devono affrontare i costi
delle risorse naturali, i problemi di pubbliche
relazioni, gli oneri regolatori e un segmento
di consumatori sensibili ai temi ambientali.
Di conseguenza, ci sono tre ragioni convincenti per impegnarsi sul fronte della sostenibilità: mitigare i rischi, contenere i costi
e tutelarsi.
Mitigazione del rischio. A prescindere da
quanto i dirigenti di una azienda siano convinti delle minacce del riscaldamento globale
o del degrado ambientale, molti dei loro clienti ci credono, e i dirigenti devono rispondere a
queste convinzioni (anche se probabilmente
gli stessi consumatori non sono disposti a pagare di più per avere prodotti sostenibili). Se
non lo fanno, rischiano di incorrere nelle ire
delle ong e dei media, e di conseguenza danneggiare la propria reputazione.
Contenimento dei costi. Investire in iniziative verdi può abbassare i costi della ﬁliera
produttiva. Per esempio, ridurre il numero
di chilometri percorsi senza carico dai propri mezzi può ridurre l’impronta climatica

di un’azienda e far risparmiare sui costi del
trasporto merci. La catena di grande distribuzione statunitense Macy’s ha eliminato il
21 per cento delle miglia viaggiate a vuoto e
ha risparmiato circa 1,75 milioni di dollari
all’anno aderendo a un programma che pubblica i tragitti senza carico previsti dai camion
delle varie aziende e trova spedizionieri che
possono sfruttare questa capacità inutilizzata
di trasporto.
Prepararsi ai possibili cambiamenti. Terzo incentivo per la sostenibilità è il bisogno
delle aziende di acquisire la giusta esperienza
nel caso che cambino i gusti dei consumatori
e con essi la domanda. Per esempio i millennial, come consumatori, tendono a essere più
attenti all’ambiente rispetto alla generazione
precedente (i cosiddetti baby boomer) e queste
convinzioni potranno plasmare i mercati futuri.
La multinazionale The Clorox Company,
che produce e commercializza prodotti per la
pulizia, ha sviluppato una linea di detergenti
a basso impatto ambientale chiamata Green
Works. Inizialmente questa linea era piccola e l’operazione è risultata in perdita, ma la
Clorox ha acquisito competenze preziose su
questo mercato e sulle sﬁde poste da questa
tipologia di prodotti.
Bilanciare la sostenibilità della ﬁliera
con gli obblighi sociali e commerciali delle imprese è un compito molto complesso.
Propugnare la sostenibilità come una lotta
puramente ideologica è una sempliﬁcazione grossolana dell’equilibrio che le imprese
devono raggiungere al ﬁne di conciliare la sostenibilità con le difﬁcoltà di impresa e la capacità di offrire occupazione e benessere alle
comunità in cui operano. Prendiamo come
esempio l’azienda produttrice di alluminio
Alcoa che porta avanti diverse iniziative verdi.
Tra il 2005 e il 2015 l’Alcoa ha migliorato la
sua efﬁcienza produttiva del 4,2 per cento e
ridotto le emissioni di gas serra del 25,9 per
cento. Ma per restare competitiva in un mercato globale, l’Alcoa deve ricavare energia a
basso costo bruciando lignite australiana, un
carbone di bassa qualità, e questa scelta è stata condannata dagli ambientalisti.
La sostenibilità è intimamente legata alle
ﬁliere produttive, le complesse strutture economiche create dalle aziende che sfruttano gli
approvvigionamenti globali di risorse naturali per soddisfare la domanda dei consumatori
a livello mondiale e offrire lavoro a milioni
di persone. Se vogliamo stabilire e raggiungere obiettivi di sostenibilità della ﬁliera, che
siano insieme realistici ed efﬁcaci, è vitale superare gli slogan e condurre una valutazione
lucida di quel che stiamo cercando di realizzare, quanto costerà, se il costo giustiﬁca lo
sforzo e tutti gli eventuali scompigli che ne
risultino, e come procedere per arrivarci.
[Traduzione di Giovanni Sabato]
Testo originale pubblicato su Linkedin
(Why the decision to go green
is far from black and white,
28 marzo 2018)
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La sostenibilità passa attraverso
consumi “consapevoli”?

Come le scelte di acquisto e di consumo siano importanti.
Anche per la coesione sociale

L

e scelte di acquisto e di consumo sono di
fondamentale importanza per la sostenibilità, sia sotto il proﬁlo ambientale sia
da un punto di vista sociale. Questo aspetto
risulta ancora più vero nelle cosiddette “società dei consumi”, il cui modello economico
si basa sulla crescente produzione e sul continuo acquisto di merci. Oggi infatti il consumo
è diventato un elemento centrale nella costruzione della nostra identità. Si consuma per distinguersi o per sentirsi parte di qualcosa. Un
cambiamento, questo, che se da un lato si lega
a forme di consumo eccessivo, in fasce sempre
più ampie della popolazione, dall’altro sembra aiutare il diffondersi di scelte di acquisto
che tengono conto non solo del prezzo e della
qualità percepita dei prodotti, ma anche del
comportamento dei produttori e della sostenibilità ambientale e sociale dell’intera ﬁliera
produttiva. Così facendo l’economia si ricontestualizza nel sociale, tornando ad essere uno
strumento a servizio del benessere collettivo.
Ne sono esempio tutte quelle iniziative che
negli ultimi anni hanno reso il consumo critico una forma di lotta in sostegno ai lavoratori,
contro la maﬁa, o con le campagne di denuncia del caporalato e a supporto dei migranti
che nelle campagne del Suditalia vivono vere
e proprie forme di schiavitù.
A livello internazionale il consumo responsabile è sempre più al centro dell’attenzione,
come attesta l’obiettivo numero 12 dei sustainable development goals, l’Agenda 2030 per
uno sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
(vedi pagine 10-11). Nonostante un certo ritardo rispetto agli altri paesi europei – in particolare quelli del Nordeuropa – anche in Italia il
consumo responsabile sta assumendo rilievo,
con il moltiplicarsi di iniziative di consumo
critico positivo e il diffondersi di iniziative
di buycottaggio (l’acquisto consapevole) dopo
la ﬁne del periodo delle grandi campagne di
boicottaggio degli ultimi anni novanta. Ciò
ha provocato due cambiamenti all’interno
delle organizzazioni dell’economia ecosolidale: da un lato, si osserva una variazione di
scala d’azione di molte organizzazioni prima
impegnate in campagne internazionali che
sempre di più tendono ad assumere una dimensione locale; dall’altro, questo ha portato
al cambiamento del proﬁlo del consumatore
critico.

I numeri del consumo critico
Il Rapporto sul consumo responsabile in
Italia 2018, infatti, permette di fare chiarezza
su un fenomeno ancora poco studiato con
dati aggiornati e rappresentativi della popolazione italiana e di fare un confronto tra la
situazione odierna e quella dell’inizio degli
anni duemila. I dati sono stati raccolti tramite una survey promossa dall’Osservatorio
internazionale per la coesione e l’inclusione
sociale (Ocis) e condotta da Swg nel febbraio

Il consumo è diventato un elemento
centrale nella costruzione
della nostra identità.
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Dipartimento
di scienze politiche,
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internazionali,
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Osservatorio
Internazionale
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e l’inclusione sociale
di Reggio Emilia

del 2018 su un campione di un migliaio di
cittadini italiani maggiorenni, seguendo le
stesse domande del sondaggio del novembre
2002. Confrontando i risultati emerge un signiﬁcativo incremento – dal 28,5 per cento
del 2002 al 63,4 per cento del 2018 – di cittadini che ha dichiarato di aver fatto scelte di
consumo responsabile. In particolare, le persone che hanno adottato scelte di consumo
critico – ovvero che hanno comperato beni
e servizi da imprese che dichiarano di rispettare il divieto di sfruttare il lavoro minorile,
che contengono al minimo l’inquinamento
e che devolvono una parte del loro proﬁtto a
ﬁni di beneﬁcienza – sono il 30,3 per cento
rispetto all’11,3 per cento del 2002. Chi ha
acquistato, anche se sporadicamente, generi
del commercio equo e solidale è il 37,3 per
cento rispetto al 16,3 per cento del 2002. Invece, il 51,7 per cento, il quadruplo rispetto
al dato del 2002, ha dettato le proprie scelte
di consumo a uno stile di sobrietà e ha acquistato beni e servizi facendo attenzione al
consumo energetico e alla quantità di riﬁuti
prodotti. Solo il 7,5 per cento degli intervistati ha affermato di aver preferito viaggi di
turismo responsabile, un turismo che limita
viaggi nei paesi non democratici, entra in
contatto con gli usi e i costumi dei paesi, fa
conoscere l’attività dell’economia solidale locale. Inﬁne, il 10,6 per cento del totale degli
intervistati ha comprato prodotti tramite i
gruppi di acquisto solidale.
Anche per quanto riguarda il proﬁlo del
consumatore critico si notano cambiamenti. Nel 2002, infatti, le persone che avevano
fatto una scelta di consumo responsabile
erano in maggioranza di genere femminile e
erano principalmente giovani tra i 28 e i 35

30,3%
Consumo
critico

anni. Oggi, invece, si è ridotto il divario tra
uomini e donne e l’età media dei consumatori responsabili si è alzata, attestandosi tra
i 55 e i 64 anni. Inoltre, se nel 2002 il 52,6
per cento di loro aveva un elevato titolo di
studio, il 27,4 per cento un titolo ﬁno alla
scuola superiore e solo l’11 per cento un titolo pari alla scuola dell’obbligo, negli anni
questa differenza si è ridotta, dal momento
che il consumo responsabile sta iniziando a
coinvolgere anche i meno istruiti. Diversamente da quanto accadeva nel 2002, però,
oggi spicca la percentuale di studenti: sono
ben l’82,9 per cento. Inoltre, diminuiscono le
differenze tra aree geograﬁche, nonostante al
sud si continuino a registrare dati più bassi.
Se, però, nel 2002 il consumo critico era un
fenomeno strettamente urbano, oggi i dati
evidenziano la scomparsa della differenza tra
grandi e piccole città. Il consumo responsabile, quindi, non solo sembra aver diminuito la
sua caratterizzazione elitaria, ma, secondo i
nostri dati, non ha più solo una dimensione
metropolitana. L’aspetto che, forse, colpisce
di più riguarda la componente di impegno
politico del consumatore critico: nel 2002,
infatti, era maggiore la percentuale di coloro
che individuavano il consumo critico come
uno strumento per intervenire sulle ingiustizie sociali; oggi, invece, cresce la percentuale
degli intervistati che ha risposto di aver optato per pratiche di consumo responsabile
perché interessato alla migliore qualità dei
prodotti.
Movimenti dal basso e dall’alto
Occorre tenere a mente che negli ultimi
anni sono aumentati i soggetti che invitano
i cittadini a far uso del loro “potere a p.28 →
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63,4%
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responsabile
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IL CONSUMO RESPONSABILE
IN ITALIA — 2018

Per evitare
di contribuire ad alcune
ingiustizie sociali, come lo
sfruttamento del lavoro minorile

36,9%

Perché il consumo,
oltre a soddisfare le necessità personali,
deve avere un fine sociale

Fonti. Sondaggio OCIS-SWG, 9 febbraio 2018; Iref, Ottavo rapporto sull’associazionismo italiano, 2002.
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Alimentazione sostenibile:
di che cosa parliamo?
Un’intuizione di ieri, un’evidenza di oggi e un’azione per il futuro

I
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Asl Roma 1

l concetto di dieta sostenibile risale alla
ﬁne degli anni ottanta con riferimento a una alimentazione aderente alle
raccomandazioni nutrizionali e, allo stesso
tempo, a basso deterioramento e consumo
delle risorse naturali1. Da allora il concetto
si è ampliato e nel 2010, al simposio internazionale della Fao, vengono esplicitate
tutte le dimensioni coinvolte nel concetto
di dieta sostenibile: “diete a basso impatto
ambientale che contribuiscono alla sicurezza alimentare e nutrizionale, nonché a una
vita sana per le generazioni presenti e future.
Le diete sostenibili concorrono alla protezione e al rispetto della biodiversità e degli
ecosistemi, sono culturalmente accettabili,
economicamente eque e accessibili, adeguate, sicure e sane sotto il proﬁlo nutrizionale e, contemporaneamente, ottimizzano le
risorse naturali e umane”2. In altri termini
si sposta la visione da un approccio unidimensionale, ovvero quello dell’adeguatezza
nutrizionale, a un approccio multidimensionale, che mette in connessione le tre dimensioni della dieta – disponibilità, accessibilità
e scelta degli alimenti – con il mantenimento della salute nel lungo periodo e la sostenibilità ambientale. Nell’era del contrasto ai
cambiamenti climatici il concetto di alimentazione sostenibile soddisfa, dalla sua stessa
formulazione, i requisiti per possibili interventi che mirano ai cosiddetti co-beneﬁci
di salute, che consentano cioè di mitigare il
cambiamento climatico e contemporaneamente di prevenire molte malattie croniche.
D’altra parte, l’importanza di un approccio
che promuova la qualità della vita umana
e l’integrità dei sistemi naturali rappresenta
oggi, una tra le sﬁde più importanti del ventunesimo secolo3.
Alimentazione, salute e ambiente
Sotto il proﬁlo della salute, il recente
Global burden of disease study ha stimato che
diete più sane potrebbero salvare una vita su
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Il consumo critico
Una relazione solidale
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Bologna: il Mulino, 2016.

da p.27 → della busta della spesa” con il
ﬁne di inﬂuenzare le regole del mercato
e della politica. Il boicottaggio così come
il buycottaggio mirano infatti a inﬂuenzare
il comportamento di aziende produttrici
invitando i cittadini a favorire l’acquisto
di certi prodotti sulla base di scelte che
tengano in considerazione le politiche
delle imprese in materia di tutela dell’ambiente, dei diritti umani e di equità e giustizia. Inoltre, il dato relativo alla crescita
della percentuale di chi dichiara di aver
adottato nelle proprie scelte quotidiane
principi di sobrietà sembra mostrare un
atteggiamento più consapevole da parte
del consumatore. Aumento collegabi-

cinque ogni anno, con il beneﬁcio maggiore
in termini di riduzione dei decessi e annipersona vissuti in disabilità (daly) in particolare per malattie cardiovascolari, tumori e
diabete4. A livello globale, i principali fattori
di rischio legati alla dieta sono un’assunzione giornaliera di sodio eccessiva e un inadeguato consumo di frutta, verdura e cereali. Se
dal livello globale si passa a un’osservazione
regionale, nei paesi industrializzati emergono peculiari fattori di rischio legati alla dieta, tra cui un eccessivo consumo di bevande
zuccherate, alimenti industriali ad alto contenuto di acidi grassi trans e, in particolare,
carne processata e carne rossa4. Quest’ultime
riconosciute rispettivamente come cancerogeno certo e cancerogeno probabile, soprattutto in relazione ad alcune forme di tumori
quale il colon-retto5.
Anche in Italia, l’ultima indagine sui consumi alimentari ha messo in evidenza un
progressivo allontanamento dalla dieta di
tipo mediterranea facendo registrare un attuale consumo settimanale medio di carne
rossa quasi doppio rispetto al raccomandato
(700 grammi al giorno rispetto ai 400-450
grammi raccomandati), mentre il consumo medio giornaliero di frutta è ancora in
linea con le raccomandazioni (418 grammi
al giorno rispetto ai 400 grammi raccomandati)6.
L’impatto delle nostre diete si riversa anche nei sistemi naturali rappresentando un
fattore rilevante per l’aggravamento del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il degrado del suolo e la scarsità di acqua.
I sistemi di produzione e la lavorazione agricola, da cui le nostre diete derivano, fanno sì
che, a livello globale, l’agricoltura sia responsabile ﬁno al 30 per cento delle emissioni di

L’impatto delle nostre diete
si riversa anche nei sistemi
naturali.

gas a effetto serra, di origine antropogenica,
di circa il 70 per cento dell’uso di acqua destinata al consumo umano, e occupa più di
un terzo di tutti i terreni potenzialmente
coltivabili7. Gli alimenti di origine animale,
contribuiscono in modo particolare con circa l’80 per cento delle emissioni del settore
agricolo attribuibili proprio agli allevamenti
intensivi8,9.
Azioni a basso impatto
La sovrarappresentazione degli alimenti di origine animale, tanto nelle abitudini
alimentari quanto nell’impronta ambientale, sembra tracciare una naturale linea di
intervento per minimizzare l’impatto ambientale e di salute attraverso modiﬁcazioni
del consumo di alimenti che rappresentano
importanti fattori di rischio. Uno studio del
Dipartimento di epidemiologia del Lazio10
ha stimato che un ritorno in Italia a un consumo settimanale di carne tipico della dieta
mediterranea (150 gr di carne rossa e non
più di 50 gr di carne processata) ridurrebbe
i decessi per tumore del colon-retto di un
valore compreso tra l’1 e il 7 per cento e i
decessi per malattie cardiovascolari tra l’1 e
il 9 per cento, inoltre potrebbe tradursi in
un guadagno di salute a lungo termine (al
2030) per le nuove generazioni di nati, con
un aumento della speranza di vita compreso
tra i 4 e i 9 mesi. Dal lato ambientale, invece,
la sostituzione della parte eccedente del consumo di carne con cibi a minore impronta
ambientale (carne bianca, legumi e cereali)
permetterebbe di ridurre le emissioni di gas
serra attribuibili alla dieta del 30 per cento.
Seppure in linea con quanto osservato in
altre ricerche condotte a livello nazionale7,
questo studio è uno dei pochi a evidenziare
importanti eterogeneità subnazionali negli
impatti sanitari e ambientali derivanti dalle
modiﬁche della dieta. Afﬁnché gli obiettivi
di un cambiamento nei consumi alimentari siano raggiungibili vanno quindi deﬁnite

La consapevolezza e l’azione individuale
non sono sufficienti. Servono anche quelle delle istituzioni.
le, almeno in parte, alla crisi economica
che potrebbe aver spinto a una maggiore
presa di coscienza di che cosa si sta per
acquistare.
Senza dubbio, questo aspetto potrebbe
rappresentare un’opportunità a patto che
si lavori per incrementare l’informazione,
l’educazione e la produzione sostenibile. Soprattutto nei piccoli centri, dove il
consumo responsabile è in crescita e dove
sarebbe importante rilanciare l’economia

locale, potrebbe essere efﬁcace adottare
politiche di sostegno alle modalità di acquisto sostenibile, come i mercati a chilometro zero, l’abbattimento della tassa
per occupazione di suolo pubblico o lo
sviluppo di comunità che possano facilitare l’acquisto e la vendita di prodotti che
rispettano l’ambiente e il lavoro. La consapevolezza e l’azione individuale, infatti,
non sono sufﬁcienti: sono necessarie anche quelle delle istituzioni. F
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Impatto ambientale delle principali proteine
Emissioni di gas serra

Utilizzo dell’acqua

Inquinamento dell'acqua

kg CO2-eq per kg

litri per kg

litri per kg

550

46

451

Manzo

24

457

53

Capra + pecora

6

459

622

Maiale

5

313

467

Pollo

3

86

72

5

70

37

Latte

Soia

Zona di pascolo

Deforestazione legata alle principali materie prime agricole

m2 necessari per kg

ettari per anno

214
2.100.000

569.000

600.000

500.000

Manzo

Maiali + pollame

Soia

Olio di palma

colture per mangimi

27

12

Consumo medio annuo di carne bovina
kg pro capite

7

3

2

Fonte: Haupt F, et al. Taking a bite out of climate change: why we should stop harming the planet
and ourselves by eating too much beef. Working paper prepared by climate focus, 2017.

Serve guardare all’alimentazione
sostenibile in un’ottica “glocale”,
ovvero pensare azioni locali
per la condivisione di obiettivi
a livello globale.
priorità di intervento diverse, da un paese a
un altro, ma anche al loro interno vista l’eterogenea composizione per età, sesso, stili
di vita e contesto sociale e culturale della
popolazione di riferimento. L’eterogeneità
nelle abitudini alimentari, e di conseguenza negli impatti che ne derivano, sintetizza
quella che è la sﬁda principale per elaborare
una concreta strategia sanitaria e ambientale: saper guardare all’alimentazione sostenibile in un’ottica “glocale”, ovvero pensare
azioni locali per la condivisione di obiettivi
a livello globale. F
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Gli allevamenti sono una
minaccia per l’ambiente?
Con l’aumento del
benessere si registra un
notevole incremento del
consumo mondiale di
carne e di prodotti caseari
che impatta fortemente
sulla salute dell’ambiente
e sui cambiamenti
climatici. Un rapporto
della Fao denuncia che
il settore zootecnico
produce più emissioni di
gas serra – il 18 per cento
misurato in biossido di
carbonio (CO2) – che i
trasporti e rappresenta
una delle cause principali
di degrado del suolo e
delle risorse idriche.
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Crescere sostenibili,
e in salute
L’esperienza di Piccolipiù In Forma
per la promozione di comportamenti salutari

C

ome la comunità scientifica può
contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile previsti
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite?
Con l’Agenda 2030 viene superata l’idea
che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione
integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. Per questo tutti i paesi sono chiamati
a deﬁnire una propria strategia di sviluppo
sostenibile per contribuire allo sforzo di portare il pianeta verso un sentiero sostenibile,
senza più distinzione tra paesi sviluppati,
emergenti e in via di sviluppo. L’attuazione
dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società:
dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni ﬁlantropiche, dalle università e centri di ricerca agli operatori
dell’informazione e della cultura. Credo che
la comunità scientiﬁca possa contribuire a
questo processo per esempio identiﬁcando i
gruppi di popolazione maggiormente suscettibili e le priorità per il raggiungimento degli
obiettivi preﬁssati, per poi programmare e
realizzare interventi intersettoriali.
Come si colloca il progetto
Piccolipiù In Forma?
Piccolipiù In Forma è un progetto coordinato dal Dipartimento di epidemiologia del
Servizio sanitario regionale del Lazio, ﬁnanziato dal Centro nazionale per la prevenzione
e il controllo delle malattie e dalla Direzione
comunicazione del Ministero della salute. È
nato proprio dalla necessità di fornire alle
famiglie di bambini in età prescolare informazioni per la prevenzione dell’obesità infantile, utilizzando una forma di comunicazione moderna, semplice e corretta. Questo
perché il recente piano d’azione dell’Unione
europea per il contrasto all’obesità infantile
ha messo in evidenza la necessità di iniziare
gli interventi il più precocemente possibile e
ha identiﬁcato la famiglia come attore principale per promuovere una dieta corretta e
contrastare la sedentarietà dei bambini. Le
azioni centrali messe in campo negli ultimi
anni in Italia sul tema dell’obesità riguardano prevalentemente i bambini di età scolare,
con il progetto OKKIO alla salute dell’Istituto superiore di sanità, o interventi di prevenzione nel primo anno di vita come è stato
con la campagna Genitoripiù.
Di che cosa parla Piccolipiù In Forma
ai genitori?
Negli ultimi anni l’uso del web e in particolare dei social media è cresciuto notevolmente come mezzo per la diffusione di
messaggi di salute. Fin dal 2010 i dati Istat
mostrano che in Italia il 40 per cento degli
adulti in età “genitoriale” utilizza comunemente internet per cercare informazioni sanitarie. Però sono informazioni provenienti
dalle fonti più disparate e a volte di bassa

qualità e afﬁdabilità quando invece i genitori
hanno bisogno che siano fornite da professionisti della salute. È quindi responsabilità
delle istituzioni fornire in rete informazioni
corrette e basate sull’evidenza scientiﬁca, e
individuare il modo più efﬁcace per comunicare con le famiglie. Il progetto Piccolipiù
In Forma ha previsto quindi la realizzazione
e la valutazione di un intervento di promozione della salute dei bambini in età prescolare attraverso un sito web rivolto ai genitori
contenente informazioni su una corretta
alimentazione e sulla promozione di uno
stile di vita non sedentario. Sviluppato in
collaborazione con Think2 è organizzato in
sezioni che affrontano temi diversi corredati
di molti materiali scaricabili o consultabili
online, come brochure riassuntive, ricette culinarie video, schede da colorare, giochi per i
bambini, schede per l’attività motoria, ecc. Si
parla, per esempio, delle porzioni utilizzando “unità di misura” semplici come la mano
di un bambino. I contenuti sono stati pensati tenendo conto anche della sostenibilità
ambientale, per esempio la stagionalità degli
alimenti, la riduzione del consumo di cibi
industriali, la promozione della mobilità
attiva e altro. Nella nuova versione, che sarà
rilasciata entro l’anno, verranno inseriti alcuni temi importanti come quelli dei riﬁuti,
dell’economia circolare e del potenziamento
e utilizzo di aree verdi.
Uno strumento come Piccolipiù In
Forma è efficace per promuovere
comportamenti salutari e stili di vita
sostenibili?
Attraverso un trial controllato su una coorte di neonati di diverse città italiane, che si
chiama Piccolipiù, da cui il nome del progetto, abbiamo potuto valutare il cambiamento,
prima e dopo l’intervento, di otto comportamenti relativi ad alimentazione e attività
ﬁsica. Il gruppo di intervento aveva accesso
al sito Piccolipiù In Forma, mentre quello di
controllo riceveva solo un opuscolo cartaceo
contenente alcune informazioni per un’alimentazione sana e un’attività ﬁsica corretta. Dopo la compilazione del questionario
iniziale le famiglie del gruppo di intervento
sono state guidate per tre mesi, attraverso il
sito, seguendo un percorso a obiettivi veicolati da notiﬁche “push”. All’inizio di ogni
settimana ricevevano una newsletter e un
messaggio con un test di autovalutazione di
due/tre domande riguardo all’obiettivo della
settimana, afﬁancato dalla possibilità di leggere i contenuti correlati a quell’argomento.
Alla dodicesima e ultima settimana ciascuna
famiglia, sia del gruppo di intervento sia del
gruppo di controllo, ha ricompilato il questionario iniziale che serviva per valutare se
c’erano stati dei cambiamenti. L’intervento è
risultato efﬁcace, in particolare sulla modiﬁca del consumo di frutta e verdura, delle bevande zuccherate e dell’attività ﬁsica.
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Servono
conoscenze per
sviluppare la
consapevolezza
e le competenze
utili a formare
i “cittadini della
sostenibilità”.

Come l’epidemiologia può essere d’aiuto
per individuare le politiche sociosanitarie per un mondo sostenibile?
Lo sviluppo sostenibile ha bisogno di un
supporto in termini di conoscenze – e questo è un ruolo importante che può svolgere
la ricerca epidemiologica che deve affrontare
nuove sﬁde legate al progresso scientiﬁco e
tecnologico tenendo conto allo stesso tempo
della sostenibilità sociale e ambientale di un
mondo sempre più globalizzato. Tali conoscenze poi devono essere trasmesse, in modo
efﬁcace, alla popolazione generale perché si
sviluppino la consapevolezza e le competenze necessarie a formare i “cittadini della sostenibilità”1,2.
L’allattamento al seno, per esempio, rappresenta il miglior alimento per il neonato
perché fornisce tutti i nutrienti di cui ha bisogno nella prima fase della vita e contiene
sostanze immunologiche fondamentali per
proteggere il bambino da infezioni batteriche e virali e, secondo studi recenti, anche da
patologie tumorali. I dati mostrano invece
che l’allattamento esclusivo al seno nei primi
sei mesi di vita è spesso disatteso dalle donne
con prevalenze di allattamento al seno esclusivo piuttosto basse dopo il terzo mese, evidenziando la necessità di potenziare politiche di promozione dell’allattamento al seno
nel nostro paese3.
Credo che il ruolo dell’epidemiologia sia
proprio quello di utilizzare tutti gli strumenti
a sua disposizione per identiﬁcare gruppi di
popolazione su cui è prioritario attivare interventi efﬁcaci per la salute, capaci al contempo
di promuovere un ambiente sostenibile per
le generazioni future. F
·—·
1. Wals AEJ. Beyond unreasonable doubt.
Education and learning for socio-ecological
sustainability in the Anthropocene.
Wageningen: Wageningen University, 2015.
2. Wals AEJ, Lenglet F. Sustainability citizens:
collaborative and disruptive social learning.
In: Horne R, Fien J, Beza BB, Nelson A.
Sustainability citizenship in cities: theory and
practice. London: Routledge, 2016.
3. Farchi S, Forastiere F, Vecchi Brumatti L, et
al. Piccolipiù, a multicenter birth cohort in
Italy: protocol of the study. BMC Pediatr
2014;7;14:36.

La sostenibilità vista dagli operatori sanitari e dai cittadini
Manca lungimiranza culturale: quasi sei persone su dieci considerano questo l’ostacolo maggiore allo sviluppo sostenibile,
secondo i risultati preliminari della survey di Forward. C’è un consenso diffuso sulla mancanza di una reale volontà politica
di usare correttamente le risorse.
14%
Dirigenti sanitari
2%
Documentalisti,
giornalisti
15%
Epidemiologi
4%
Farmacisti

1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Il questionario della survey includeva otto domande sulla sostenibilità, di cui sei vertevano
sulla sostenibilità del Ssn. Complessivamente hanno risposto 838 (età media 54 anni)
iscritti alle newsletter elettroniche del Pensiero Scientiﬁco Editore inviate periodicamente
ad operatori sanitari, documentalisti, giornalisti e cittadini interessati ai temi che
riguardano la medicina e la sanità. Le categorie professionali più rappresentate nel
campione sono: medici clinici (31%), infermieri e ostetrici (17%), epidemiologi (15%)
e dirigenti sanitari (14%). I rispondenti provengono per il 54% dal nord dell’Italia, per il
32% dal centro, per il 9% dal sud e per il restante 5% dalle isole.

17%
Altro
17%
Infermieri,
ostetrici
31%
Medici clinici

2 . A N A L I S I D E I R I S U LTAT I

Più della metà del campione ha risposto che il maggiore ostacolo allo sviluppo
sostenibile nel nostro paese è la lungimiranza culturale (D 1), e inoltre si trova d’accordo
con l’aﬀermazione che “La sostenibilità è un problema di scelte: le risorse ci sono ma
manca la volontà politica di usarle correttamente” (D 2).
D 1. A suo avviso, qual è il maggiore
ostacolo nel nostro paese allo
sviluppo sostenibile?

7%
La crisi
economica
18%
La mancanza
di una corretta
informazione
19%
L’instabilità
politica
56%
La lungimiranza
culturale

D 2. “La sostenibilità è un problema di scelte:
le risorse ci sono ma manca la volontà
politica di usarle correttamente”.
Questa affermazione la trova d’accordo?

“Per aumentare l’eﬃcienza dei processi di cura si deve partire non dalla
razionalizzazione delle singole voci di costo ma dal concetto di utilizzo appropriato di
tutti gli elementi che entrano in gioco nel percorso di assistenza”, scrive Patrizia Ponzi
(vedi pagina 15) auspicando la progressiva adozione dei Pdta e dei percorsi assistenziali
integrati. Più di un intervistato su tre è di questo stesso parere, ma in molti segnalano
il rischio che la nuova organizzazione delle cure primarie possa penalizzare i cittadini,
riducendo le prestazioni loro oﬀerte (D 6). Riducendo le prestazioni utili, s’intende,
perché una maggiore attenzione nel “consumo di medicina” potrebbe invece giovare
alla sostenibilità: solo il 14% delle risposte alla survey non crede che il consumo di
farmaci e il ricorso a prestazioni e ricoveri sia un problema (D 7).
Se sul “deprescribing” di medicinali e diagnostica non tutti sono d’accordo, il quadro
cambia quando l’oggetto di attenzione diventa la medicina d’iniziativa (D 8): più
consapevolezza e più prevenzione aiuterebbero a rendere sostenibile il sistema.
D 6. Secondo lei, la ridefinizione dei percorsi assistenziali dei malati cronici
(passaggio da un rimborso legato alle singole prestazioni erogate a un
rimborso complessivo legato alla patologia)…

3%
Per niente

37%
... rischia di penalizzare i cittadini
che potrebbero vedere ridotte
le prestazioni loro riconosciute
35%
... ridurrà progressivamente il peso
economico dell’assistenza sanitaria
28%
Non so, non sono adeguatamente
informato sulla questione

45%
52%
Abbastanza Molto

Entrando nel merito della sostenibilità di un servizio sanitario pubblico su base
universalistica il fronte di chi è convinto che il problema sia nei governanti (ma,
dopotutto, anche nei cittadini che loro rappresentano) si incrina un po’ (D 3).
Ma questa “volontà politica” verso quali voci di spesa dovrebbe indirizzarsi? I due centri
di costi nettamente più considerati sono le prestazioni diagnostiche e i medicinali e
dispositivi medici; meno di un rispondente su dieci ha indicato nel personale sanitario
una voce di costo da tenere sotto controllo (D 4).
D 4.
D 3. “La sostenibilità è un problema
di scelte: le risorse ci sono ma
manca la volontà politica di usarle
correttamente”. Questa affermazione
la trova d’accordo?

10%
Per niente

39%
51%
Abbastanza Molto

Ma la causa maggiore
dell’insostenibilità del Ssn non viene
attribuita tanto ai costi delle nuove
tecnologie diagnostiche o delle
nuove terapie, quanto piuttosto
all’invecchiamento della popolazione
(D 5), a conforto di quanto spiegato
da Giuseppe Costa (vedi pagina 8):
c’è poco da fare, “la speranza di vita
rende tutto più complicato”…

Quali voci di spesa dovrebbero
essere maggiormente oggetto
di controllo per la sostenibilità
del Servizio sanitario nazionale?

8%
Costi del
personale
sanitario
48%
Spese per
prestazioni
diagnostiche
44%
Spese per
l’acquisto
di medicinali
e dispositivi
medici
D 5. A suo giudizio, cosa ha maggiore
impatto sulla sostenibilità
del Servizio sanitario nazionale?

7%
La necessità
di introdurre
nuove
tecnologie
diagnostiche
69%
Il progressivo
invecchiamento
della
popolazione
24%
La crescita
delle terapie

D 7. “C’è una relazione esponenziale tra insostenibilità del sistema e consumo
di medicine, di visite specializzate, di ricoveri, di residenzialità”.
Questa affermazione la trova d’accordo?

14%
Per niente

55%
31%
Abbastanza Molto

D 8. “Una maggiore medicina di iniziativa (informazione su stili di vita,
prevenzione primaria, ecc.) aiuterebbe a rendere più sostenibile
il sistema sanitario”. Questa affermazione la trova d’accordo?

2%
Per niente

20%
78%
Abbastanza Molto

L’ULTIMA PAROLA

Per un futuro sostenibile
Se l’importanza della vita umana non può essere circoscritta al mero tenore di
vita e al semplice soddisfacimento dei bisogni, ma deve essere estesa anche
alle libertà di cui godiamo, allora il concetto di sviluppo sostenibile deve essere
riformulato. Si tratta di pensare di poter sostenere non solo il soddisfacimento
dei propri bisogni, ma di poter più ampiamente sostenere – o accrescere – le
proprie libertà (ivi inclusa la libertà di soddisfare i propri bisogni). L’idea di libertà
sostenibile così riformulata può abbracciare i concetti enunciati da Brundtland
e Solow ed estendersi fino a contemplare la conservazione e, laddove possibile,
la diffusione delle libertà fondamentali e delle capacità dell’uomo di oggi
“senza compromettere la capacità delle generazioni future” di godere di libertà

Concludo rievocando una distinzione medioevale, in base alla quale noi non siamo
semplici “pazienti”, i cui bisogni necessitano di attenzione, bensì anche “agenti”, la cui
libertà di decidere ciò che ha valore e come perseguire tale valore può estendersi
ben oltre i singoli interessi e bisogni personali. La rilevanza della nostra esistenza
non può essere rinchiusa nel contenitore del tenore di vita o del soddisfacimento
dei bisogni. Per quanto importanti, i bisogni manifesti del paziente non possono
eclissare la sostanziale importanza dei valori ragionati dell’agente. Per certo abbiamo
dei bisogni, ma la nostra umanità può elevarci molto al di sopra degli stessi.
Amartya Sen

analoghe o superiori.

Serve un
cambiamento
profondo nella governance
affinché tutte le politiche
siano disegnate
per avanzare verso
lo sviluppo sostenibile.
Enrico Giovannini

La sostenibilità
non può essere
perseguita se non si
affianca alla sobrietà.
Marco Geddes da Filicaia

Giuseppe Costa

04

Il sistema
sanitario può
mantenere la qualità
e l’efficienza solo se
è per tutti.

L’azione in difesa
della salute
pubblica deve investire
la responsabilità di tutte
le politiche.

07
In presenza
di competizione
i prezzi diventano
(più) sostenibili.
Giuseppe Traversa

Maria Cecilia Guerra

08
Serve il punto
di vista
del paziente circa
gli aspetti quotidiani
in cui si declina il tema
della sostenibilità.
Ivana Truccolo

10
È dal basso
e dai giovani,
come ci insegnano
queste storie, che può
rinascere il rispetto.
Tiziana Frittelli

23

12
L’essere
umano, usando
la stessa intelligenza
che ha contribuito a
danneggiare il pianeta,
può traghettarci verso
un domani migliore.
Flori Degrassi

20
Il vero conflitto
quindi non è
“il profitto contro
il pianeta” ma
“(alcune) persone”
contro “(altre) persone”.
Yossi Sheffi
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Sostenibilità
singola e plurale
Il progetto Forward inizia il suo quarto anno
di attività con un tema che troviamo spesso
nell’attuale dibattito sulla medicina del
domani, ma non solo lì. Tra le tante parole
chiave affrontate fino adesso questa, più di
ogni altra, riguarda il futuro. Per convincersi
basta vedere la moltitudine di ragazzini
guidati dalla sedicenne Greta Thunberg che
hanno invaso recentemente le piazze di tutto
il mondo con slogan centrati sulla necessità
di definire un nuovo tipo di sviluppo
sostenibile.
L’impellenza del tema è dettata
principalmente dal fatto che scopriamo solo
oggi che il termine “sostenibilità” ha senso
solo se inteso in forma plurale. Prendere atto
di ciò impone quindi avere il coraggio di
rimettere in discussione molte delle pratiche
utilizzate, anche in medicina dove le risorse
sono comunque finite. In pratica, non ce la
potremo cavare con il semplice ritorno al
passato o con un risparmio privo di equità.
Pensando alla medicina e alle cure che
verranno, lo sforzo che cerchiamo di
compiere in queste pagine è quello di
ribadire che non si tratta di un tema
esclusivamente ambientale ma che riguarda
più in generale il nostro modo di pensare il
futuro. Appare chiaro a tutti che vale poco
innalzare muri a difesa degli attuali modelli
di sviluppo. Non è sufficiente neanche
credere che la scienza potrà salvarci tirando
fuori dal cappello una soluzione alla nostra
instancabile voracità di risorse, senza per
questo imporci cambiamenti importanti.
Ecco, in queste pagine si parla in particolare
del modo di immaginare il cambiamento, in
medicina e con chi ci lavora, ma che riguarda
prima di tutto noi e non soltanto il pianeta.
Quest’ultimo, in un modo o nell’altro, troverà
il modo di sostenersi.
Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1

