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1954 L’antropologo
John A. Barnes descrive la vita
sociale come una rete in cui i
nodi rappresentano le persone
e i gruppi, le linee indicano le
interazioni tra i nodi.

A

1969 L’antropologo James C.
Mitchell della scuola di Manchester
aggancia la network analysis alla
teoria dei grafi.

B
D

Il 29 ottobre nasce Arpanet,
la progenitrice di internet:
due computer vengono messi in
comunicazione attraverso la linea
telefonica. In due anni la rete di
Arpanet connetterà 23 computer.

C
Mappa di Königsberg del 1613 di Joachim Bering

1736 Il matematico

1931 Henry

Leonhard Euler pubblica i Sette
ponti di Königsberg: il primo testo
che prende in considerazione i
grafi come entità matematiche.

Beck disegna la prima
mappa topologica della
metropolitana di Londra:
un diagramma in cui le
ù
connessioni diventano più
importanti delle distanze
fisiche.

1762 Nel saggio Il contratto
sociale il filosofo Jean-Jacques
Rousseau mette l’accento sulla
collettività che trasforma ogni
individuo in cittadino.

1839 Inaugurazione della
ferrovia Napoli-Portici, la prima
linea ferroviaria costruita in
territorio italiano.

1932 Lo psichiatra
Jacob Levi Moreno
adotta i grafi di Euler
per risolvere il giallo
di quattro ragazze
scomparse dalla Hudson
school di New York.

1898 Il 3 giugno
inizia il primo servizio
pubblico radiotelegrafico,
con la trasmissione del
primo marconigramma fra
Boumemounth e l’isola di
Wright, distanti 26 chilometri.

Framingham heart study.
L’infermiera Leone Coppola amministra
un test di funzionalità polmonare
all’avvocato Walter Sullivan, residente
a Framingham (1952).

1899 Il sociologo
Adolphe Coste introduce
per la prima volta il termine
“sociometria”, dal latino
socius (compagno)
e metrum (misura).

1927 Charles Augustus
Lindbergh compie il primo volo
aereo transatlantico in solitaria
senza scalo.
Charles Augustus Lindbergh

citazioni: il fisico Derek J. de Solla
Price dimostra l’origine di articoli
scientifici altamente citati.

1977 Viene fondato
l’International network for social
network analysis.

1986 Sul Lancet i primi

1900 Nel saggio
Le metropoli e la vita dello
spirito il filosofo Georg
Simmel introduce la metafora
delle cerchie sociali: “la
società è il nome con cui
si indica una cerchia di
individui legati
gli uni agli altri da legami di
reciprocità”.

1976 Hub della rete delle

risultati dello studio italiano
Gissi che coinvolge una rete di
cardiologie che partecipano
alla ricerca clinica sul territorio
nazionale.

1948 Il Congresso
degli Stati Uniti presenta
il Framingham heart study.

1951 I matematici
Ray Solomonoff e Anatol Rapoport
propongono il primo modello di
“rete casuale”.

1989 Centomila computer
sono connessi a internet.

1991 Il Cern annuncia la
nascita del world wide web.

1992 Numero di Dunbar:
l’antropologo britannico Robin
Dunbar conclude che gli esseri
umani sono in grado di mantenere
al massimo 150 relazioni sociali
stabili.
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1994 Stanley Wasserman

2004 Nasce Facebook,

2010 Nasce il “Global

e Katherine Faust pubblicano il
primo abbecedario di rete:
Social network analysis:
methods and applications.

il primo social media e social
network a scopo commerciale.

network of age-friendly cities
and communities” dell’Oms
che oggi raccoglie e condivide
le esperienze di oltre 900 città
di 46 paesi di tutto il mondo.

1996 L’Oms Europa

2007 In un editoriale sul

lancia l’iniziativa “Networking
the networks”.

1999 Albert-László Barabási

Random network

introduce il concetto di reti a
invarianza di scala
(scale-free network).
Viene istituito il Centro
nazionale trapianti, preposto
al coordinamento della Rete
nazionale trapianti.

Nejm, Albert-László Barabási
introduce il termine “network
medicine”, sottolineando come
le reti pervadano ogni aspetto
della salute umana fino a livello
cellulare.
Sul Nejm Nicholas A. Christakis
e James Fowler descrivono
la diffusione dell’obesità
in una estesa
rete sociale.

2001 I fisici Romualdo
Pastor-Satorras e Alessandro
Vespignani studiano le epidemie
simulando la diffusione del
patogeno in una rete sociale.
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2011

Nature Reviews Genetics
pubblica l’articolo “Network
medicine: a network-based
approach to human disease” a
firma di Albert-László Barabási,
Natali Gulbahce e Joseph Loscalzo.
La diffusione dell’obesità in una grande rete sociale
nell’arco di 32 anni (Christakis & Fowler).

Scale-free network

2003 Nasce LinkedIn, il
primo servizio web di rete sociale
impiegato principalmente nello
sviluppo di contatti professionali.
Jōichi Itō, attivista e imprenditore
giapponese, suggerisce che
il concetto di rete sociale sia
cruciale per quella che egli chiama
“democrazia emergente”.

Jōichi Itō

2012

Reti, metodo e risultato
Dai sette ponti di Euler alle leggi del successo e alla network medicine,
fino alle reti come sostegno

P

erché non solo reti? Perché è una parola
bella e intrigante. Reti come griglie per
meglio comprendere la realtà, per sostenere la riﬂessione e il progetto. Reti
come partecipazione e coinvolgimento di
persone competenze esperienze. Reti però
anche come ostacoli, barriere, separazioni.
Reti dunque da attraversare, scavalcare,
aggirare, sabotare. Reti da superare con un
passante lungolinea o contro le quali veder
spegnere la speranza di una vittoria.
Gettavano reti molti dei discepoli di Cristo per smettere, poi, una volta diventati
pe-scatori di uomini. Una rete a raggiera di
stra-de consolari consentì all’impero
romano di espandersi ﬁ n dove le mappe
disegnavano leoni e colonne sulle rive di
mari sconosciu-ti. Una rete ben congegnata
di nobili amici e mercanti era quella che
permise a Lorenzo de’ Medici di costruire la
propria, di Storia, e del rinascimento ﬁ
orentino. Una rete di comunicazioni
garantì di avviare lo svilup-po dell’Europa
nell’ottocento: fatta di strade e ferrovie ma
soprattutto di tecnologia e di entusiasmo.
Reti, dunque, come strumento essenziale

Michael Tomasello

2016 Michael Tomasello

di progresso. Ma anche come ﬁne, obiettivo,
ambizione. Si costruisce una rete ma si segna, anche, una rete. Vinti dalla tentazione
di risolvere questa ambiguità abbiano titolato questo approfondimento “Network/
Reti”, scegliendo di raccontare anche la nuova frontiera delle network medicine che vede
nel nostro organismo un teatro di relazioni
ancora tutto da esplorare.

del Max Planck institute pubblica
A natural history of human
morality: la morale è una forma di
cooperazione.

2018

Su Science Roberta
Sinatra, attraverso l’analisi delle reti
sociali e professionali, dimostra che
per avere successo non basta avere
talento, servono contatti e fortuna.

Reti come strumento essenziale
di progresso. Ma anche come
ﬁne, obiettivo, ambizione.

2019 Report Digital
Roberta Sinatra

Il lavoro di questi mesi ci porta però ad
amare non l’ambiguità quanto piuttosto
l’ambivalente seduzione dei signiﬁcati: rete
è sì un risultato ma è soprattutto un metodo,
la scelta di uno sguardo sulle cose condiviso
e plurale. Al punto che, se dovessimo scegliere una frase chiave in cui asciugare il nostro lavoro, sarebbe quella di Eric Cantona,
il grande calciatore francese del Manchester
united: “La migliore rete è un passaggio”. F

L’Oms definisce
l’empowerment quale processo
attraverso il quale le persone
possono acquisire un maggiore
controllo sulle decisioni e sulle
azioni che riguardano la loro
salute.

In 2019: sono 4,39 miliardi gli utenti
internet, più del 50 per cento della
popolazione mondiale.
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L

ei afferma che il successo sia un
concetto basato sulla percezione.
Come e in quale misura influisce
il riconoscimento da parte degli altri?
Abbiamo ascoltato diverse storie
di persone che non sono riuscite a
raggiungere il successo nella loro vita
e il vero valore del loro lavoro è stato
scoperto solo in seguito.
Sì è così. In realtà è per questo che affermiamo che sia meglio essere gli ultimi a
scoprire qualcosa che i primi. Essere l’ultimo signiﬁca che non ha più senso ripetere
la stessa scoperta. Curiosamente, nonostante molte scoperte vengano fatte diverse volte, il momento più importante è quando la
comunità scientiﬁca ne prende atto. Questo
è successo anche nella mia vita. È accaduto
che uno degli studi sui meccanismi delle reti
a invarianza di scala, la cosiddetta selezione preferenziale, era stato pubblicato nella
letteratura accademica cinquant’anni fa. Più
precisamente, György Pólya fu uno degli studiosi che lo descrisse in matematica. Sebbene non compariva nella scienza dei network,
questo concetto già esisteva ma io non ne
ero a conoscenza. La selezione preferenziale
non poteva più essere scoperta perché lo era
già stata in modo esaustivo.
Andiamo a chiarire di cosa si sta parlando
esattamente. Quando pensiamo al successo dovremmo fare un’accurata distinzione
tra la performance, cioè cosa fa un singolo
individuo, e cosa di solito viene attribuito
concretamente a una persona o a un lavoro.
Poi c’è il successo che è la valutazione della
stessa performance da parte di una determinata comunità. Queste sono differenze importanti da sottolineare perché una prestazione non può essere sempre misurata con
precisione ma può essere sempre attribuita
a un singolo individuo. Il successo, invece, è
un fenomeno collettivo, di conseguenza può
essere misurato da diverse osservazioni (data
point). Considerato che esso riﬂette l’attività
non di un singolo ma di centinaia, migliaia,
e a volte, milioni di individui, è più facile da
misurare e prevedere. Ogni volta che parliamo dell’attività di diversi milioni di individui, possiamo uniﬁcare i contenuti, fare una
media e rendere una quantità calcolabile in
modo matematico. Pertanto, il successo è
più facile da calcolare e gestire rispetto alla
singola performance.
Qual è il ruolo dei social network in
tutto questo? La nostra posizione
all’interno della rete influenza il
modo in cui viene recepita la nostra
performance?
Le reti giocano un ruolo molto importante, un ruolo chiave in realtà quando ci
risulta difﬁcile misurare concretamente una
prestazione. Quando la performance è misurabile con precisione, come nel caso degli
atleti, il successo è determinabile unidimensionalmente. All’estremo opposto troviamo
l’arte dove è estremamente difﬁcile misurare
la performance. L’importanza di un’opera e
dell’artista dipende da chi altri li considerano tali, quali istituzioni o curatori li ritengono abbastanza validi. È la rete creata da
istituzioni e curatori a determinare il pregio
dell’opera. Stiamo conducendo delle ricerche anche su questo, per poter prevedere in
modo preciso la carriera futura degli artisti.

Quelle reti invisibili
che modellano il successo
Quando il nostro successo dipende dalla collettività. E come prevederlo

Questo perché la performance non può essere misurata e di norma è la rete ad avere
importanza. Il successo è mediato dalla rete,
la quale può essere già misurata in modo
piuttosto accurato, dandoci così la capacità
di fare delle previsioni.

Intervista a

Albert-László
Barabási
Direttore
Center for complex
network research
Northeastern
university

S

Che dire della scienza?
Possiamo misurarne i risultati
in modo altrettanto preciso?
La scienza è circa a metà strada tra l’arte
e lo sport. Un alto numero di effetti di rete
inﬂuenza ciò che riteniamo importante, ciò
che vale la pena ricercare, ciò che il pubblico vede come un risultato da riconoscere. Se,
tuttavia, un risultato viene raggiunto, ci sono
delle misurazioni sufﬁcientemente oggettive
– almeno nelle scienze esatte – che ci aiutano a decidere cosa è vero e cosa non lo è.
Se lei e io abbiamo entrambi una formula
per lo stesso fenomeno, prima o poi verrà
effettuata una misurazione sperimentale o
un test empirico per decidere, ad esempio,
che la sua formula è valida e la mia no. A
quel punto, lei avrà ottenuto il successo e io
no. Di fatto, esiste un certo grado di obiettività che misura i risultati dopo che sono stati
raggiunti. Tuttavia, gli effetti di rete inﬂuenzano considerevolmente ciò che cerchiamo,
in quali istituzioni e il modo in cui accedia-

d ll di

il

i

mo agli strumenti necessari per condurre la
ricerca.
Nel suo libro dal titolo Lampi. La trama
nascosta che guida la nostra vita ha
scritto che sebbene ci siano dei punti di
rottura, il comportamento individuale
può essere previsto sulla base dei dati
precedenti. Possiamo applicarlo a
livello sociale? Possiamo prevedere il
comportamento di una comunità?
È essenziale chiarire di quali fenomeni
stiamo parlando. Le nostre scoperte – presentate in Lampi – mostrano che se seguiamo i movimenti di un uomo, possiamo raccogliere abbastanza informazioni per essere
in grado di prevedere con una precisione del
98 per cento dove si troverà domani alle tre.
La nostra previsione è stata di così grande
successo e così accurata grazie al fatto che gli
spostamenti dell’uomo sono molto ripetitivi, essi sono strettamente legati ai limiti ﬁsici, spaziali e temporali all’interno dei quali
si può essere in un determinato momento.
Non andiamo in banca a prelevare contanti
alle due del mattino, poiché solo gli sportelli automatici sono accessibili a quell’ora.
Se, tuttavia, qualcuno si sposta in un luogo
diverso da quello abituale, trasloca, cambia
lavoro o si laurea, si veriﬁcano i cosiddetti

d di
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La torre radio Shukhov di Mosca. Simbolo dell’ingegneria
civile sovietica, venne progettata nel 1919 e completata
nel 1922. Prende il nome dal suo costruttore, l’ingegnere
Vladimir Shukhov. Alta 160 metri, ha rischiato di essere
demolita nonostante sia stata in funzione per quasi 100
anni. L’autore dell’opera architettonica è ricordato per aver
contribuito alla progettazione della rete ferroviaria russa.

Pertanto, non è sempre possibile fare previsioni, ma raccogliendo una quantità sufﬁciente di dati possiamo decidere ﬁno a che
punto è possibile prevedere il fenomeno in
questione. Il movimento umano, ad esempio, è un fenomeno in cui la prevedibilità è
di circa il 95 per cento e ve ne sono altri in
cui questo valore è basso. Indipendentemente da quanto sia alta o bassa, la prevedibilità
può essere quantiﬁcata e gestita con strumenti di analisi matematica. Questo, tuttavia, non signiﬁca che gli strumenti e i dati in
nostro possesso siano in grado di prevedere
con certezza cosa una persona farà domani.
Il prossimo progetto
a cui sta lavorando?
Stiamo concentrando il nostro lavoro di
ricerca sulle connessioni tra reti e malattie.
Recentemente abbiamo anche cercato di cogliere l’effetto delle abitudini alimentari sui
processi cellulari, e in deﬁnitiva, sulla nostra
salute. Molti di noi in laboratorio sono – e
spero continueranno a esserlo – impegnati
in questo settore. F
Traduzione dell’intervista realizzata da Baksa Máté
in occasione della Social futuring conference che
si è tenuta alla Corvinus university of Budapest, a
marzo del 2018. La versione originale è disponibile
al seguente link www.lib.uni-corvinus.hu/eng/
content/corvinuskioszk/interview-with-albertlaszlo-barabasi

“punti di rottura”, i quali possono essere
determinati anche dal potenziamento delle
infrastrutture urbane, come per esempio la
costruzione di una nuova linea della metropolitana. In questo caso qualcuno potrebbe
decidere di cambiare l’abituale mezzo di
trasporto per andare al lavoro. Oppure se
vengono costruite delle piste ciclabili, alcune persone inizieranno a usare la bicicletta;
come risultato molte zone diventeranno più
accessibili rispetto a prima quando prendevano solo la metropolitana. Questi punti di
rottura esistono e non possono essere realmente previsti. Stiamo osservando quindi
modelli di comportamento che sembrano
stabili. Cioè, se qualcuno cambia lavoro
o modo di spostarsi tornerà a un modello
comportamentale precedente. C’è un effetto
di ritorno piuttosto forte.

Quando le prestazioni non sono misurabili
a determinare il successo sono le reti.
Nel contempo è chiaro che gli schemi
osservati a livello individuale difﬁcilmente possono essere applicati a un altro individuo o allo stesso ma in un altro periodo
della sua vita. Ecco perché Asimov, nel suo
famoso romanzo Fondazione, aveva “congelato” il progresso scientiﬁco, per essere in
grado di fare previsioni. Infatti, il progresso
scientiﬁco cambia radicalmente i modelli di
comportamento creando possibilità che non
esistevano in precedenza.

VEDI ANCHE

Una rete? Si costruisce al caffè
Se pensiamo al Massachusetts
institute of technology (Mit) ci
vengono in mente ricercatori
tra i più svegli del mondo e
concentrati sullo studio di cose
davvero importanti. Uno di
loro, Sandy Pentland, fa ricerca
sulle modalità di trasmissione
delle comunicazioni tra le
persone: uno degli studi
più famosi da lui disegnati e
condotti riguardava i dipendenti di un call
center i cui scambi di informazioni, attraverso
un badge elettronico progettato dal Mit,
venivano costantemente tracciati. Nessun
aspetto della ricerca aveva ovviamente a
che fare con il controllo né del contenuto
della comunicazione né dei suoi tempi
eventualmente sottratti al lavoro. L’obiettivo
era capire quali fossero le dinamiche e gli
schemi che facevano sì che una conoscenza
cambiasse proprietario: o meglio, vedesse
ampliato il numero dei suoi proprietari.
Quale il risultato dello studio? Le email tra

componenti di uno stesso team servivano
poco e niente. Lo stesso si poteva dire per
lo scambio di battute all’inizio e alla fine
del turno. Ciò che contava davvero era
la conversazione di fronte al distributore
dell’acqua: “tempo sprecato dal punto di vista
del direttore. Chiacchierando, gli impiegati
invece di perder tempo, come potrebbe
sembrare, in realtà facevano un lavoro
importante, rafforzando i rapporti per mezzo
di una comunicazione fluida”1. Chi guida o
coordina un gruppo di persone che lavora
insieme o che opera in un’istituzione o in
un’azienda dove sono condotti altri progetti
di produttività o di ricerca deve considerare
il distributore dell’acqua – o meglio, in Italia,
la macchinetta del caffè – uno dei principali
propri alleati, perché in nessun luogo meglio
di quello possono innescarsi pensieri laterali,
creatività e armonia. Insomma, il caffè più lo
mandi giù, più ti tira su: l’azienda o il gruppo
di ricerca. •
1. Barabási A-L. La formula. Torino: Einaudi, 2019.
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Network medicine: una metafora
che abbatte le barriere fra le discipline
Una nuova consapevolezza nello studio delle malattie, le quali diventano sistemi complessi di relazioni in evoluzione dinamica

P

er rendere l’idea del cambiamento moderno del paradigma scientiﬁco dominante in medicina potremmo senz’altro affermare – con linguaggio giuridico
– che siamo in presenza di “indizi gravi e
convergenti provenienti da fonti diverse e
attendibili”. Se, infatti, in modo molto semplicistico affermiamo che la malattia risulta
essere la conseguenza diretta di interazione
tra gene e ambiente, in realtà nella pratica
medica quotidiana siamo sempre più spesso di fronte a quadri patologici complessi,
che riﬂettono le alterazioni degli equilibri
nelle relazioni tra le varie componenti cellulari (a loro volta inﬂuenzate dai geni e
dalle loro relazioni). E qui la parola chiave
è “relazioni”.

Nuove espressioni della malattia
Questa nuova consapevolezza ci spinge
infatti a guardare le malattie non più concentrandosi su una singola mutazione genica che produce effetti a cascata in una serie
lineare di eventi ma, al contrario, sulle varie
funzionalità cellulari e sulle interazioni tra
le componenti responsabili di queste funzionalità. In altre parole, è soltanto osservando le alterazioni nelle relazioni complesse
fra gli attori molecolari che possiamo pensare di trattare le malattie per ciò che esse
sono: sistemi complessi di relazioni in evoluzione dinamica. D’altronde, siamo ormai
tutti consapevoli che anche in altri sistemi
complessi, come per esempio l’economia
mondiale, i grandi cambiamenti non sono
mai l’effetto di una singola causa ma di
una molteplicità di cause che producono
effetti importanti sulle relazioni globali fra
le varie componenti della società e a livelli
diversi, dal singolo agente economico agli
organi di governo transnazionali. Questa
nuova consapevolezza nello studio delle
malattie, in netta opposizione alla classica
visione “riduzionista”, è propria della network medicine.

La relazione ritorna a prendere
il suo posto al centro del
palcoscenico della scienza.

Sebastiano Filetti Lorenzo Farina
Sapienza università di Roma

Nata nei laboratori della Harvard medical school di Boston, negli Stati Uniti,
la network medicine consente di esplorare
sistematicamente la complessità a livello
cellulare e molecolare e di studiare le relazioni tra fenotipi patologici apparentemente diversi. Uno dei punti di forza di questa
giovane disciplina è la rappresentazione di
conoscenze eterogenee sotto forma di relazioni in una forma graﬁca molto semplice
ma allo stesso tempo potente e suggestiva
(rete o network). Come si vede quindi, la
nozione di relazione è al centro di questo
nuovo ed entusiasmante programma di ricerca, come lo chiamerebbe il ﬁlosofo della
scienza Imre Lakatos. E ancora: “poiché la
maggior parte delle componenti cellulari
sono connesse le une alle altre attraverso
intricate relazioni a livello regolatorio, metabolico e proteina-proteina, l’analisi delle
reti è destinata a giocare un ruolo chiave a
livello cellulare”, scriveva Albert-László Barabási in un editoriale pubblicato sul New
England Journal of Medicine nel 20071. Proprio dalla comprensione dei limiti dell’ap-

proccio riduzionistico (del quale tuttavia
nessuno vuole negare il ruolo chiave nel
progresso della biologia e della medicina
moderna), come ha sottolineato più volte
Joseph Loscalzo, un altro grande pioniere
della network medicine (vedi p. 8-10), nasce la
necessità di integrazione tra la scienza delle
reti e la medicina.
Dai ponti di Euler alla medicina
Ma che cos’è la scienza delle reti, alla base
della network medicine? L’idea di fondo non
è nuova e viene fatta usualmente risalire alle
idee del ﬁsico svizzero Leonhard Euler che
nel 1736 pose un problema (i sette ponti di
Königsberg) la cui soluzione portò proprio
al concetto di rete (o grafo). In altre parole Euler inventò uno strumento matematico
appositamente per risolvere il suo dilemma
personale, proprio come Newton inventò le

La sﬁda è quella di colmare lo spazio sempre
più ampio fra il linguaggio medico/biologico
e quello matematico/computazionale.

VEDI ANCHE

Leggere un nuovo carattere: le reti
Che cos’hanno in comune i
merluzzi dell’Atlantico e i social
network? Quanto sono amiche
due persone? Come si diffonde
un virus? La risposta a tutte
queste domande è in quattro
lettere: rete. Le reti sono presenti
nella sfera privata di ognuno
di noi e a livello globale. Lo
sostiene anche il fisico italiano
Guido Caldarelli, dell’IMT di
Lucca, uno dei massimi esperti
di teoria delle reti complesse a
livello internazionale. “Quando
aggiorniamo i nostri profili social
– dice Caldarelli –, chiediamo un
prestito in banca o trasferiamo
denaro, quando prendiamo i
mezzi pubblici, consapevolmente
o non, stiamo costruendo e
usando le reti”. Su scala mondiale
esse determinano la diffusione
di una pandemia, attraverso
gli aeroporti per esempio,
o di un virus informatico.
Sistemi che in apparenza
non hanno nulla in comune,
internet e le reti metaboliche,

hanno sorprendentemente
caratteristiche simili ma nascoste.
Condividono la stessa architettura
nelle interazioni. Questo
“scheletro” specifica in un sistema
quali parti interagiscono tra loro
tramite la rappresentazione di
reti complesse: come si possono
controllare, studiare e capire?
Prendiamo in esempio il caso più
celebre di overfishing, registratosi
in Canada, che fece crollare il
pescato di merluzzo della zona.
Questo ebbe gravi ripercussioni
sul resto dell’economia di
settore, migliaia di persone
persero il lavoro e l’ecosistema
cambiò drasticamente. La
prima soluzione, in apparenza
più razionale, fu dare la caccia
alle foche pensando che le
due specie fossero collegate in
modo diretto. Anni dopo, un
gruppo di ecologisti dimostrò
l’esatto contrario, attraverso
la mappatura dei rapporti
di predazione nell’Atlantico.

Come spiega Caldarelli “gli
ecosistemi sono reti complesse
formate da specie diverse, è
quindi fondamentale tenere in
considerazione questa struttura
se vogliamo comprenderli e
gestirli”. È necessario osservare
le interazioni tra gli elementi
che compongono il sistema:
singole entità che interagiscono
tra di loro e con l’ambiente
circostante possono dare luogo
a comportamenti macroscopici
(emergenti).
Le reti, permettendo di
visualizzare le interazioni, sono
la chiave per comprendere molti
di questi fenomeni. Ponendo
l’attenzione sulla struttura
globale delle interazioni e
trascurando i dettagli di ciascun
elemento, si può utilizzare
uno strumento unico (grafo)
all’interno del quale vengono
descritti i diversi sistemi – tramite
nodi e archi. Rappresentare un
sistema con un grafo ci permette
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equazioni differenziali per risolvere il problema del moto dei pianeti. La scienza delle
reti, a partire dagli anni novanta, ha fatto in
pochissimi anni passi da gigante, basandosi certamente sul lavoro di tanti scienziati
del passato, motivata però dalla presenza di
quella che oggi consideriamo la rete per eccellenza: internet. I ponti che collegavano i
quartieri di Königsberg erano oggetti molto
reali mentre i link che oggi collegano le pagine web sono oggetti evanescenti e incorporei, ed è quindi evidente che l’interesse maggiore si sia concentrato sul chi è collegato e
non sul come. La relazione insomma, ritorna
a prendere il suo posto al centro del palcoscenico della scienza. La grande intuizione
della network medicine è quindi quella di
aver saputo vedere la presenza di reti anche
nelle relazioni fra le componenti cellulari
e molecolari di un organismo, utilizzando
quindi il concetto di rete come “metafora cognitivo-computazionale”: rappresentando i
dati genetici, metabolici, proteomici, eccetera di ogni singolo paziente come una rete;
è infatti possibile utilizzare tutta una serie
di formidabili algoritmi in grado di fornire
risposte, in tempi brevissimi e su immense
quantità di informazioni, alle pressanti domande dei medici circa prevenzione, prognosi, farmaci e terapie per molte malattie
complesse, come il cancro o il diabete.

ﬁcoltà di comunicazione tra formazione
medica/biologica e formazione matematica/computazionale; questa barriera rende
difﬁcile la formazione di gruppi realmente
multidisciplinari, o meglio cross-disciplinari. La grande sﬁda, non solo nel mondo accedemico, è quella di creare sinergie
tali da costruire gruppi, anche piccoli ma
molto integrati, che possano trasformare
idee biomediche in analisi computazionali e viceversa. La network medicine, con il
suo carattere propriamente metaforico, si
presta perfettamente a questo scopo e nei
prossimi anni si assisterà alla formazione di
professionalità distinte ma integrate, capaci
di dialogare nel nuovo linguaggio della relazione e dei ﬂussi informativi fra componenti
cellulari e molecolari a più livelli. L’Italia è
in una posizione di avanguardia in questo
settore, e in particolare la Sapienza università di Roma, che ha recentemente costituito
un protocollo di intesa con l’Univeristà di
Harvard e ha ospitato lo scorso anno la prima conferenza internazionale sulla network

Prospettive e sfide per il futuro
Naturalmente gli ostacoli lungo la strada della network medicine sono moltissimi,
trattandosi di una disciplina che possiamo
considerare nella sua fase iniziale. L’ostacolo principale è rappresentato dalla dif-

di riconoscere macrostrutture
che uniscono elementi in
apparenza non correlati: nel
2013, un incidente nella rete
elettrica svizzera causò un blackout che arrivò fino in Sicilia.
Mettere il focus sulla struttura
della rete permette di capire
che elementi lontani sono in
realtà vicinissimi (collegati da “sei
gradi di separazione”), questo
può essere dimostrato grazie
alla rete delle relazioni sociali.
“La scienza delle reti permette
di studiare in modo quantitativo
concetti che conoscevamo
solo qualitativamente. Quanto
siamo amici? Non si può
rendere scientifico ciò che nasce
dall’emotività, ma si può misurare
quante email vengono inviate,
quanti like o retweet vengono
scambiati. Magari non si riesce
a descrivere l’amicizia, ma si
riesce a dare una misura, perfino
a descrivere delle comunità
che la pensano in modo simile”,
conclude Caldarelli. Questo

metodo si applica a moltissime
discipline molto distanti fra loro:
si possono osservare malattie
diverse, si può misurare la
sofferenza di un istituto bancario
in crisi, si possono paragonare
due nazioni in base ai prodotti
che esportano, e molto altro
ancora.
Le reti rappresentano quindi un
nuovo strumento matematico
universale in grado di analizzare e
unire discipline diverse tra loro. •

Le parole di Guido Caldarelli
sono tratte dalle sue TEDxTalks
tenutesi a Foggia e Bologna,
e dal libro Scienza delle reti,
di Caldarelli G, Catanzaro M.
Milano: Egea, 2016.

medicine e che, fra l’altro, ha portato alla costituzione di un centro interdipartimentale
sulla medicina innovativa (Sapienza information-based technology innovation center
for health, Stitch – web.uniroma1.it/stich/)
e a un “network medicine consortium” internazionale di cui Sapienza è parte attiva e
propositiva.
In conclusione, la contaminazione tra
scienza delle reti e medicina ha portato alla
deﬁnizione di nuove teorie e nuovi algoritmi, aprendo nuovi scenari nella comprensione di alcuni dei problemi che oggi siamo
chiamati ad affrontare, come per esempio
lo sviluppo delle resistenze alle terapie target da parte delle cellule tumorali. Questo
nuovo approccio all’analisi e integrazione
razionale dei dati molecolari e clinici si presenta quindi con tutte le carte in regola per
operare una vera e propria “trasformazione
della medicina”. F
1. Barabási A-L. Network medicine – From obesity
to the “Diseasome”. N Eng J Med 2007;357:404-7.

Una rete alimentare parziale, nell’Atlantico del nord, che mostra quanto siano intricati i rapporti di predazione
tra specie differenti. Le foche sono predatrici, oltre che del merluzzo, di circa 150 specie e molte di queste lo
sono dei merluzzi. Quindi, ridurre drasticamente la popolazione di foche per aumentare quella di merluzzi non
ha fatto altro che moltiplicare la pressione di altri predatori sulla specie che si voleva difendere.
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Network medicine,
l’approccio contemporaneo alle malattie
Una nuova disciplina destinata a cambiare la medicina così come l’abbiamo conosciuta da oltre un secolo

L’organismo è uno stato cellulare nel quale
ogni cellula è un cittadino. La malattia non è altro
che il conﬂitto dei cittadini dello stato sostenuto
dall’azione di forze esterne. — Rudolf Virchow
L’approccio scientiﬁco con cui tutti siamo stati formati ha le sue origini nei ﬁlosoﬁ
presocratici, Leucippo e Democrito. Piuttosto che attribuire signiﬁcato o ﬁnalità agli
oggetti nel loro ambiente, questi atomisti
hanno cercato di comprendere la struttura
di quegli oggetti decostruendoli nei loro
componenti (atomi). La funzione attribuita seguiva quindi la forma riduzionista.
Per quanto attraente sembrasse ad alcuni
ﬁlosoﬁ della natura, questo approccio riduzionista non fu unanimemente accolto
nell’antica Grecia e non si evolse ulteriormente ﬁno al materialismo di René Descartes. Sin dal XVII secolo, l’analisi cartesiana
del mondo naturale ha dominato tutti i
rami della scienza e, sicuramente, ci ha portato a una comprensione molto più profonda dei fenomeni osservabili rispetto a tutti i
precedenti approcci epistemologici.
Il riduzionismo in biologia e medicina
Il riduzionismo ha, naturalmente, anche svolto un ruolo chiave nel progresso
della biologia e della medicina moderna.
A partire dal lavoro fondamentale di Marcello Malpighi nel XVII secolo, che utilizzò
la nuova tecnologia della microscopia per
decostruire gli elementi funzionali di piante e animali, e proseguendo nel XIX secolo
con il lavoro di William Osler, che utilizzò
il nuovo metodo dell’autopsia per correlare
le anomalie strutturali con la malattia che
precede la morte (la cosiddetta correlazione clinico-patologica), la complessità della
biologia e della malattia è stata progressivamente ridotta a elementi veriﬁcabili per
una comprensione più profonda dei meccanismi.
Una considerazione più formale del riduzionismo nella ﬁlosoﬁa della scienza fu
chiaramente delineata da Thomas Nagel
nel suo saggio Il signiﬁcato del riduzionismo
nelle scienze naturali, in cui lo descrisse in
termini moderni come la chiariﬁcazione di
un campo usando gli strumenti di un altro.
Il riduzionismo nella scienza e nella pratica
medica è, tuttavia, spesso equiparato a concezioni più antiquate della malattia come
un’entità che può essere dissociata dalla
“persona malata” ed esplorata in dettaglio
utilizzando strumenti analitici sempre più
ﬁni. Questo approccio ontologico alla malattia servì come base dell’approccio di osservazione empirica sostenuto da Thomas

Più l’analisi diventa
articolata e ristretta, più
l’efﬁcacia delle spiegazioni e degli
interventi biomedici aumenta.

Joseph Loscalzo
Direttore
Department of
medicine
Brigham & women’s
hospital
Harvard medical
school

Sydenham nel XVII secolo, il quale riteneva
che, per scoprire cure speciﬁche per malattie
speciﬁche, “è necessario che tutte le malattie
siano ridotte a certe e determinate specie…
(come) esposte dai botanici nelle loro ﬁtologie”.
Gli storici della medicina hanno descritto la storia della speciﬁcità di una malattia
come una progressiva riduzione della gravità delle lesioni. Negli ultimi tre secoli, questo lungo arco di riduzionismo in medicina
ha portato al paradigma scientiﬁco operativo moderno: man mano che l’analisi diventa più articolata e ristretta, l’efﬁcacia delle
spiegazioni e degli interventi biomedici aumenta. In questo modo si possono individuare collegamenti tra le nosologie botaniche della malattia di Sydenham e Malpighi
e il lavoro di Giambattista Morgagni, che
descrisse l’organo affetto da lesione come
“sede della malattia”, e quello di Marie
Francois Xavier Bichat, che caratterizzò la
patologia come inﬁammazione all’interno
di speciﬁci tessuti o organi. Nel XIX secolo,
la disciplina della patologia cellulare riduceva ancora il quadro osservazionale della
lesione, e nel XX secolo le basi molecolari
della malattia occupavano il centro della
scena. Allo stesso modo la logica del riduzionismo fu applicata alle terapie, guidate
per la prima volta da Ehrlich, la cui visione del XX secolo di “proiettili [terapeutici]
magici” che erano altamente selettivi per
malattie speciﬁche e speciﬁci tessuti malati
contribuì a deﬁnire il settore della farmacologia e dello sviluppo di farmaci. Il paradigma di Ehrlich fu facilitato dall’iniziale visione di speciﬁci recettori dei farmaci
attraverso i quali questi proiettili avrebbero agito, una visione che fu recepita dalla
metà del XX secolo quando i primi recettori
proteici furono isolati e caratterizzati. Con
lo sviluppo dell’industria farmaceutica e,
parallelamente, dell’organizzazione della
regolamentazione dei farmaci, l’attenzione
rivolta ai singoli bersagli farmacologici e ai
singoli farmaci (o un numero limitato di
combinazioni di farmaci) divenne il principio guida per lo sviluppo, la progettazione
delle sperimentazioni cliniche e l’approvazione dei farmaci.
Per quanto queste strategie riduzioniste
siano state efﬁcaci nella classiﬁcazione della
malattia, nella comprensione dei meccanismi speciﬁci della malattia e nello sviluppo
di trattamenti speciﬁci per la malattia, in
questo secolo i ricercatori biomedici hanno
sempre più incontrato i limiti nell’approccio biomedico riduzionistico come metodologia per comprendere la biologia e le malattie. Ad esempio, il clamore che circonda

L’articolo è la trascrizione della lectio magistralis tenuta dal professor Loscalzo
il 16 maggio 2019 alla Sapienza università di Roma, al termine della cerimonia
per il conferimento del titolo di dottore di ricerca honoris causa in tecnologie
biomediche innovative in medicina clinica “per il suo fondamentale contributo
alla comprensione della biomedica e della ﬁsiologia dell’ossido nitrico e per il
suo contributo determinante alla deﬁnizione di network medicine”.

il Progetto genoma umano ha incoraggiato
la comunità scientiﬁca e il pubblico a credere che la semplice conoscenza riduzionista
della variazione genomica ci informasse anche di per sé sulla suscettibilità alla malattia
guidandoci verso trattamenti personalizzati. Sia i media sia i leader nel campo della
genomica hanno perpetuato questo mito
catalogando le varianti genomiche associate a fenotipi di malattie complesse come se
queste liste formassero una “stele di Rosetta” di cause delle malattie. Che le dimensioni dell’effetto della maggior parte di questi
loci genetici siano piccole, e molte esistono
in regioni non codiﬁcanti con funzione o
importanza sconosciute, non dissuadono
molti scienziati del genoma dal perpetuare
l’idea che un singolo o limitato numero di
determinanti genetici possa essere la causa
di ogni malattia complessa.
Fortunatamente, l’opinione della comunità scientiﬁca è cambiata negli ultimi dieci
anni quando è diventato più evidente il riconoscimento della natura complessa della
maggior parte delle malattie e dei loro determinanti genetici e ambientali.

Una singola variante
genetica raramente predice con
precisione un vero e proprio
fenotipo patologico.
Anche per le classiche malattie mendeliane, un approccio riduzionista su una o
poche varianti genetiche è fuorviante dal
momento che una singola variante genetica
raramente (o forse mai) predice con precisione uno speciﬁco fenotipo patologico. Il
disturbo monogenico prototipo dell’anemia falciforme, ad esempio, si presenta con
fenotipi multipli: i pazienti possono apparire asintomatici, presentare anemia lieve,
anemia aplastica o sindromi da ictus, tra
gli altri. Chiaramente, altri fattori genetici e
ambientali contribuiscono al fenotipo patologico anche in malattie lineari e monogeniche, modulandone la forma, il decorso
della malattia e la risposta alla terapia.
Mentre alcuni geni in grado di modiﬁcare
la malattia contribuiscono alle variazioni fenotipiche, molti altri fattori ambientali, epigenetici e proteomici (modiﬁcazioni posttraduzionale, forme di splicing alternativi)
inﬂuenzano l’espressione della malattia.
La comunità biomedica, pronta a sfruttare
un certo numero in espansione di informazioni biomediche è, quindi, ostacolata da
approcci riduzionistici la cui applicazione
alla malattia è ripetutamente scompaginata
dalla complessità biologica.
Dalla complessità alle reti molecolari
Il declino della pipeline di prodotti
dell’industria farmaceutica illustra ulteriormente i limiti del riduzionismo. Nonostante il miglioramento delle strategie per

Anomalie cardiache congenite
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La rete farmaco-malattia.
La rete connette tra di loro 431 farmaci approvati
dalla Fda (non di uso cardiologico) e 22 tipi di
malattie cardiovascolari. Gli archi tra i farmaci e
le cardiopatie sono evidenziati da colori diversi
in base ai codici del sistema di classificazione

Tipologia dei nodi
Sistema di classificazione
anatomico terapeutico chimico
di primo livello (ATC)

anatomica, terapeutica, chimica di primo livello.
Le scale di grandezza dei nodi ne indicano il grado
di connettività nella rete. La rappresentazione

Apparato gastrointestinale e metabolismo (A)
Dermatologici (D)
Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali (G)
Farmaci antineoplastici ed immunosoppressori (L)
Sistema muscolo-scheletrico (M)
Sistema nervoso centrale (N)
Sistema respiratorio (R)
Farmaci antiparassitari (P)
Vari (V)
Outcome cardiovascolari

grafica delle rete evidenzia quattro coppie
farmaco-malattia: carbamazepina-coronopatia,
idrossiclorochina-coronopatia, mesalazinacoronopatia e litio-ictus.

Malattie
cardiovascolari

Fonte: modificato da Cheng F, et al.
Nat Commun 2018;9:2691.
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Vasospasmo coronarico

Litio

Stenosi coronarica
Restenosi coronarica

l’estrazione di librerie di dati e nonostante
le elevate prestazioni dell’analisi computazionale di piccole molecole in grado di inibire o attivare speciﬁci bersagli molecolari,
il numero di nuovi farmaci approvati ogni
anno è rimasto piuttosto modesto (da venti
a trenta) per quasi tre decenni. Il fallimento
dei progressi nell’individuazione di obiettivi (target) molecolari “druggable” riﬂette,
in parte, una riduzione inappropriata delle
complesse reti molecolari che governano le
interazioni farmaci-target verso un singolo
target proteico responsabile della malattia.
I bersagli farmacologici operano all’interno di una rete di strutture biologiche intera-

Carbamazepina

Malattia della carotide

genti. Un focus troppo ristretto sull’obiettivo non considera altri potenziali effetti
a valle del trattamento. Molti effetti “offtarget” riﬂettono l’incapacità di considerare
tutte le possibili interazioni farmaco-proteina (veriﬁcabili) all’interno dell’universo
di tutte le proteine e le vie di interazione
in una cellula e le loro conseguenze funzionali. Senza la consapevolezza del più
ampio contesto di conoscenza del network

La scienza delle reti ha radici nel campo
della sociologia e in quello matematico
della teoria dei graﬁ.

della malattia e dei farmaci, non è possibile
sviluppare approcci rilevanti per affrontare
percorsi di malattia complessi, come lo sviluppo di resistenza alla terapia di precisione
da parte di una cellula tumorale. Cercare
proiettili magici che colpiscano obiettivi distanti senza considerare gli effetti off-target
di un farmaco (o le conseguenze che si osservano inibendo un bersaglio del farmaco
per altre vie in cui può agire) non è una
strategia ottimale per lo sviluppo di farmaci o per approcci farmacologici per malattie
complesse.
Per continuare con i successi della biomedicina nella comprensione e a p.10 →
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→ nella lotta alle malattie nel XXI
secolo, è quindi essenziale ricostituire i fenomeni biologici e patobiologici in termini
di reti complesse di geni o di proteine interagenti e dei loro modulatori ambientali.
La scienza delle reti, lo studio delle reti, ha
radici nel campo della sociologia e della sua
analisi del comportamento dei social network, e nel campo matematico della teoria
dei graﬁ. Qualsiasi insieme di elementi interagenti in modi complessi, inclusi geni,
proteine o metaboliti, può essere rappresentato topologicamente come un insieme
di nodi (elementi) e dei loro collegamenti
(processi che governano le loro interazioni). La distribuzione dei collegamenti tra i
nodi in tali sistemi può variare da “casuale”
a “raggruppata” (cluster). La maggior parte
dei sistemi biologici presentano distribuzioni raggruppate o a invarianza di scala
(scale-free): alcuni nodi sono altamente collegati ad altri, mentre la maggior parte di
essi è debolmente connessa alla rete. Questa architettura ha alcune conseguenze interessanti per i sistemi biologici, compresa la
capacità di facilitare la diversità biochimica
a costi energetici minimi. Mutazioni o polimorﬁsmi in nodi (geni) debolmente connessi spiegano la normale variabilità biologica e la malattia complessa, mentre quelli
in geni intensamente connessi (hub) portano alla morte precoce di un organismo (letalità embrionale). Queste strutture di rete
cluster sono d’aiuto per spiegare la capacità
dell’organismo di accogliere la maggior parte delle perturbazioni metaboliche e molti
errori biologici nella replicazione o trascrizione del dna con conseguenze funzionali
minime.
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Un attento esame dell’organizzazione
di ciascun modulo di malattia è
profondamente informativo sui nuovi
meccanismi che regolano la stessa.

Come il comportamento di un circuito
elettrico, quello di una rete biologica dipende
dalle connessioni tra i suoi elementi.
Un’altra proprietà delle reti biologiche è
l’“emergenza”, cioè il loro comportamento
non può essere previsto sulla base di una
comprensione riduzionista delle loro parti
componenti. Come il comportamento di
un circuito elettrico, quello di una rete biologica dipende dalle connessioni tra i suoi
elementi. Per decenni, i biologi hanno concentrato la loro attenzione su un gene, un
fattore di trascrizione o un enzima, accumulando iterativamente una comprensione approfondita della sua funzione, ma raramente nel contesto generale in cui normalmente
opera. Prima della rivoluzione -omica, questo approccio riﬂetteva la nostra conoscenza
limitata degli elementi della rete biologica
e le limitazioni dei metodi quantitativi e di
calcolo. Nell’ultimo decennio, tuttavia, queste limitazioni sono diminuite e uno studio
integrativo e olistico delle reti biologiche è
diventato più realizzabile.
La network medicine in risposta
ai limiti del riduzionismo
Da oltre dieci anni abbiamo sviluppato il
nuovo campo della network medicine come
soluzione ai limiti del riduzionismo nella
moderna biomedicina. La network medicine
combina le metodologie della biologia dei
sistemi e le scienze della rete come un approccio alla patologia complessa, deﬁnendo
la malattia come la sequela di perturbazioni
genetiche o ambientali di più componenti
della rete molecolare. Le reti molecolari su

cui si focalizza la network medicine sono reti
di interazione proteina-proteina (o reti ppi,
protein-protein interaction), poiché queste
reti riﬂettono le vere associazioni ﬁsiche tra
gli effettivi effettori del fenotipo cellulare e
patologico. Nelle reti ppi, i nodi rappresentano le proteine e gli archi (collegamenti)
riﬂettono le interazioni ﬁsiche tra le proteine. È interessante notare che nella rete ppi
attualmente utilizzata (che contiene 16.677
prodotti genici e 243.604 interazioni) ci
sono, in media, circa quindici proteine
eterologhe associate a ciascuna proteina,
che riﬂettono la complessa interazione tra
proteine nel contesto di una cellula intatta.
Come base essenziale per la disciplina, abbiamo esplorato la rete ppi completa per la
localizzazione di sottoreti associate a malattie speciﬁche. Lo abbiamo fatto mappando
i prodotti genici associati alle malattie alla
rete ppi e analizzando la loro posizione per
determinare se questi prodotti genici mappati fossero o meno raggruppati all’interno
della rete. Inaspettatamente, abbiamo scoperto che la grande maggioranza delle 299
malattie studiate comprendeva sottoreti discrete o moduli di malattia all’interno della rete ppi globale. Molti di questi speciﬁci
moduli di malattia si sovrappongono ad
altri moduli patologici, illustrando nei segmenti di sovrapposizione percorsi che sono
comuni a entrambe le malattie.
La mappatura di prodotti genetici noti
della patologia nella rete ppi migliora la nostra conoscenza della patobiologia perché
la rete ppi riempie i legami proteici mancanti tra prodotti genici precedentemente
noti per essere associati a una malattia, ma
che non sono noti essere associati l’uno con
l’altro. Un attento esame dell’organizzazione di ciascun modulo di malattia e dei percorsi meccanicistici al suo interno è profondamente informativo sui nuovi meccanismi
che regolano la malattia. Di conseguenza,
noi e molti altri gruppi abbiamo identiﬁcato nuovi meccanismi per malattie come
l’asma, la pre-eclampsia, la calciﬁcazione
della valvola aortica e la stenosi, la malattia
polmonare ostruttiva cronica e l’ipertensione arteriosa polmonare.
Più recentemente, abbiamo iniziato a
esplorare la nozione di “reticolotipo”, o
moduli di malattia speciﬁci, per ciascuna
malattia. Più precisamente, mappiamo le
varianti genetiche e i geni differenzialmente
espressi da un individuo speciﬁco con una
malattia speciﬁca al modulo di malattia per
quella malattia, creando un “reticolotipo”
personalizzato che evidenzia le caratteristiche molecolari uniche che governano l’espressione della malattia per quel paziente.
Con questo approccio, ci aspettiamo di essere in grado di spiegare l’eterogeneità dei
patofenotipi per ogni malattia. I reticolotipi
individuali deﬁniti in questo modo possono anche potenziare le terapie di precisione
per ciascun paziente.
La capacità di raccogliere le informazioni

Questo approccio perfezionerà e rideﬁnirà
le malattie umane, migliorerà l’accuratezza della
diagnosi e guiderà la terapia di precisione.

più utili dalla rete ppi, dai moduli di malattia e dai reticolotipi è limitata dalla nostra capacità di caratterizzare con precisione
il fenotipo della malattia. Sin dai tempi di
William Osler, le diagnosi sono state guidate dalle caratteristiche fenotipiche comuni
più probabili da trovare in un gruppo di
pazienti all’interno di quella categoria di
malattia. Aderendo al riduzionismo di Guglielmo di Ockham, siamo il più equilibrati
possibile nel sempliﬁcare l’individuazione
di una causa dei sintomi di ciascun paziente. Mentre questo metodo, infatti, sempliﬁca
l’approccio alla diagnosi delle malattie, lo fa
a costo di minimizzare o trascurare quelle
sfumate differenze che rappresentano l’ampia varietà di manifestazioni anche delle più
comuni malattie. Inoltre, sono proprio queste differenze a guidare terapie più precise
che migliorano in modo ottimale un dato
paziente. Per questo motivo, noi e altri abbiamo effettuato sforzi importanti per deﬁnire le reti fenotipiche per ogni paziente con
una data malattia o sindrome, analizzando
attentamente le differenze tra i pazienti e
tentando di correlare tali differenze con le
variazioni del reticolotipo molecolare. In
deﬁnitiva, questo approccio perfezionerà e
rideﬁnirà le malattie umane, migliorerà l’accuratezza della diagnosi e guiderà la terapia
di precisione.
Inﬁne, passando alle terapie, l’analisi della rete ppi, il modulo della malattia e il suo
reticolo individuale in un paziente speciﬁco
promettono di identiﬁcare obiettivi terapeutici unici che possono ottimizzare le conseguenze funzionali di qualsiasi intervento.
Il ripristino del normale comportamento
(dinamico) del modulo di malattia è l’obiettivo di questo esercizio, e per farlo è necessario comprendere i potenziali bersagli
farmacologici, i loro partner proteici interagenti, i percorsi funzionali all’interno dei
quali avvengono tali interazioni e l’importanza delle combinazioni di terapie dirette a
più di un obiettivo, la cosiddetta politerapia
razionale, per massimizzare il beneﬁcio terapeutico e minimizzare gli effetti avversi.
La rete ppi e i moduli di malattia possono
anche guidare il ricollocamento dei farmaci:
un medicinale il cui target è collegato a un
modulo di malattia, per il quale ancora non
è stato approvato, potrebbe essere riproposto per questa stessa malattia.

Il futuro della medicina
visto attraverso la lente della
network medicine è davvero
eccitante e pieno di grandi
promesse.
Considerati insieme, questi dati suggeriscono che la network medicine non è semplicemente una nuova strategia per analizzare
i meccanismi della biologia e della malattia,
ma un approccio uniﬁcante che interroga la
complessità della biologia e della malattia
in modo informativo a ﬁni diagnostici e terapeutici. La network medicine promette di
essere una nuova disciplina destinata a rivedere radicalmente il nostro approccio alla
biologia e alle malattie, cambiando il vero
volto della medicina così come l’abbiamo
conosciuta da oltre un secolo. Il futuro della
medicina visto attraverso la lente della network medicine è davvero eccitante e pieno di
grandi promesse. F
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Superconnessi
L’importanza dei legami forti e di quelli deboli per costruire delle reti di qualità insuperabile

“H

o due figli, però ho otto chat perché c’è quella di classe di una e dell’altro, poi c’è quella
dell’inglese, la sottochat con le mamme con cui andiamo un po’ più d’accordo, poi c’è

quella per parlare di cose più futili, poi c’è la chat per parlare solo di cose di scuola, abbiamo un
sacco di chat”. La confessione in lacrime della mamma Mariella al programma radiofonico di Lillo e Greg è diventata un tormentone: come far parte di un’unica rete senza esserne sopraffatti?
Una rete fatta di persone è una specie di superuomo perché i network sociali permettono di fare cose che una persona da sola
neanche si sognerebbe di riuscire a realizzare. Fai conto che la tua casa vada a fuoco e
vicino ci sia un ﬁume: hai voglia a provare
a spegnere l’incendio da solo a forza di secchiate tirate sulle ﬁamme. Pensa alla differenza di poterlo fare in gruppo, soprattutto
se composto da gente che sa il fatto proprio.
D’accordo, nessuno di noi ha una casetta di
legno in campagna e tantomeno vicino ad
un ruscello ma l’esempio vale lo stesso.
Salvo casi molto particolari, ciascuno di
noi è inserito in una rete di familiari, amici
e conoscenti, strutturata secondo dei modelli che sono stati ampiamente studiati
negli ultimi decenni. Se alcune reti sono organizzate in forme predeﬁnite – pensiamo
a quelle familiari o a quelle professionali,
nelle quali la componente gerarchica ha
un’inﬂuenza molto forte nel determinare il
tipo di relazione tra le persone – gran parte

dei network sociali assume forme non del
tutto prevedibili, dettate dalla propensione
naturale delle persone a stringere rapporti,
a cercare nuove amicizie, a coltivare queste
relazioni una volta avviate e così via. Tra le
tante situazioni del mondo reale ad essere
state studiate, quella degli studenti è per
certi aspetti esemplare: in media, ogni studente ha rapporti di amicizia stretta con sei
altri compagni di studio ma questo numero rappresenta una media e non la regola.
A determinare la variabilità sono elementi
diversi: dall’indole personale alla posizione
che ciascun individuo ﬁnisce con l’assumere
in una rete, così che la persona che ha un
ruolo di snodo centrale nel gruppo – hai
presente chi garantisce di essere tutti al calcetto del martedì o chi alla ﬁne organizza
le vacanze a agosto per venti persone? – è
esposto a un maggior numero di contatti e
alla possibilità di ampliare ulteriormente la
propria rete, al contrario di chi resta in una
posizione periferica.

Una struttura
sociale
basata sulle
reti è molto
dinamica, è un
sistema aperto,
suscettibile
all’innovazione
senza temere
di perdere
di equilibrio.
— Manuel Castells1

Perché si formi un network sociale sono
necessarie delle connessioni e il contagio.
Sì, proprio come una malattia infettiva. Forse non diversamente da una patologia trasmissibile, la relazione si instaura più probabilmente tra persone simili: i ricercatori
parlano di omoﬁlia, termine che in sociologia sta a indicare la tendenza consapevole
o inconscia ad associarsi con persone che ci
somigliano. Dopotutto è naturale: stiamo
meglio con chi condivide i nostri interessi,
chi è curioso di ascoltare i nostri racconti,
chi sogna le stesse cose che noi sogniamo,
si tratti di ricordi o di speranze per il futuro.
Solitamente, però, le reti amicali non sono
molto ampie. Se uno studente riesce ad
avere in media sei amici cari, una persona
adulta si ferma solitamente a quattro, con
un range che va dai due ai sei. Solo cinque
persone su cento hanno otto o più amici ﬁdati2. Qualcuno potrebbe sorprendersi nel
sapere che tra questi quattro affetti particolari sono compresi anche i familiari, dai
partner ai genitori, dai ﬁgli ai fratelli, oltre
che naturalmente le persone con cui lavoriamo. A incidere sull’ampiezza della rete non
è solo l’età: conta anche l’istruzione perché
chi è laureato ha più amici di chi si è fermato al liceo, per esempio. E gli effetti sono
esponenziali perché più amici abbiamo, più
alta è la probabilità di migliorare la propria
“intelligenza” nel senso della capacità di
trovare soluzioni e di reagire po- a p.12 →

Q U A N T O È P I C C O L O I L M O N D O O V V E R O I S E I G R A D I D I S E PA R A Z I O N E

In media, possiamo
consegnare un’email
a uno sconosciuto
attraverso cinque
o sei passaggi.
U N U N I V E R S I TA R I O
NEGLI USA
Nel 2003 fu pubblicato
su Science il risultato
di uno studio sulle
relazioni sociali:
a 60mila persone
partecipanti alla
ricerca fu chiesto di far
recapitare un’email a 18
persone, in 13 nazioni
diverse, inoltrando
il messaggio solo a
persone conosciute
personalmente: tra i
“bersagli”, un docente
di una prestigiosa
università americana,
un informatico
nicaraguense, un
veterinario dell’esercito
norvegese, un tecnico
indiano e un poliziotto
australiano.
Ebbene, in media
servivano cinque
o sei passaggi per
raggiungere il target.

UN VETERINARIO
IN NORVEGIA

Nel costruire collegamenti
il genere conta: le donne
si affidano di più ad altre
donne e gli uomini
ad altri uomini.

U N I N F O R M AT I CO
I N N I C A R AG UA

Fonte: Dodds PS, Muhamad R, Watts DJ. An experimental study
of search in global social networks.
Science 2003;301:827-9.

Per ampliare la nostra rete
sono più efficienti le persone
non particolarmente vicine
(legami deboli) rispetto
a familiari o ad amici
più cari.

Per ampliare la rete
di relazioni sono
più utili i rapporti
professionali di quelli
garantiti da familiari
o amici stretti.

U N T E C N I CO
C
IN INDIA

U N P O L I Z I OT TO
I N AU S T R A L I A
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da p.11 → sitivamente alle sﬁde della vita
quotidiana.
L’inﬂuenza degli amici, però, non è sempre positiva: se il gruppo nel quale siamo
inseriti ha una prevalenza di individui golosi, è assai probabile che ne risenta la forma
ﬁsica dei singoli componenti della rete di
conoscenze. Se ci leghiamo a un gruppo di
ricercatori poco produttivo, anche la nostra
capacità di costruire e condurre progetti ne
risentirà. Appetito, esercizio ﬁsico, interesse
per l’arte, capacità di ricerca, abilità relazionali col malato, competenze cliniche: tutto
è contagioso.
L’inﬂuenza che esercitiamo nei confronti di altri o che subiamo ha una capacità di
estensione di tre livelli. È più comprensibile se lo spieghiamo in un altro modo: riusciamo a inﬂuenzare i nostri amici (primo
livello), i loro amici (secondo livello) e gli
amici degli amici (eccoci arrivati al terzo).
Ovviamente, man mano che ci allontaniamo
l’intensità della nostra inﬂuenza si attenua,
ﬁno ad annullarsi. La regola dei tre gradi di inﬂuenza si applica a una inﬁnità di
abitudini, di sentimenti e di comportamenti, ed è una delle chiavi per comprendere i
meccanismi attraverso cui si diffondono le
convinzioni politiche o le false informazioni, ma anche – lo abbiamo accennato in precedenza – condizioni come il sovrappeso o
la felicità. Abbiamo le idee più chiare sulle
dinamiche che permettono alle bufale scientiﬁche di diffondersi – al punto di sembrare
una sorta di sentiment condiviso dalla popolazione – se mettiamo in relazione queste regole alla tendenza a legarsi a persone che la
pensano come noi. Nel libro Connected, sempre Nicholas A. Christakis e James Fowler, gli
studiosi delle reti amicali, prendono come
esempio la ﬁssazione degli statunitensi per
l’allergia da arachidi3. Si tratta di una cosa
che dovrebbe riguardare una minoranza della popolazione, considerato che in un anno
sono solo 150 i decessi per allergie alimentari (e parliamo di tutte le possibili allergie)
negli Stati Uniti. Niente al confronto dei
diecimila bambini ospedalizzati per traumi
cerebrali da sport o dei duemila che muoiono annegati: ma di questi non parla nessuno mentre la narrativa sull’intolleranza alle
arachidi riempie i giornali oltre che le conversazioni della gente. Le convinzioni errate
sulla salute – come su tante altre importanti
questioni – sono alimentate dalla tendenza
a farsi inﬂuenzare da chi sta vicino e da chi
sta vicino a chi ci è vicino. Per fortuna, siamo
contagiati non soltanto dalle bufale ma anche dalle informazioni corrette e non solo:
anche dalla felicità5. Per ogni persona allegra
che possiamo contare tra i nostri amici più
stretti (che, conviene ricordarlo, sono solitamente quattro) la nostra personale probabilità di essere felici aumenta del 9 per cento.
Però per ogni amico scontento o infelice, la
probabilità della nostra felicità diminuisce
del 7 per cento.
Costruire la propria rete è dunque una
questione delicata: anche perché – spiega
Albert-László Barabási nel suo libro più recente, La formula6 – la responsabilità del nostro successo è da ricondurre alla comunità
sulla quale possiamo contare e che risponde
collettivamente alle nostre attività. “Il successo è un fenomeno collettivo, imperniato su
come gli altri percepiscono le nostre prestazioni”. Ma come possiamo creare un network
funzionale? La rete che ci sta intorno – che
abbiamo visto sarà composta da persone capaci di svolgere il ruolo di collaboratori e di

NETWORK / RETI — 3 / 2019

VEDI ANCHE
Miles Davis e la tentazione della dissonanza

Le persone
che hanno un
legame debole
col resto del
gruppo fanno
da ponte per
trasferire le
innovazioni
oltre i conﬁni
del gruppo di
cui fanno parte.
— Mark Granovetter4
Lo storico
Framingham
heart study
avviato nel 1948
viene disegnato
sul modello
Framingham’s TB
study, il primo
studio di coorte al
mondo, condotto
dal 1916 al 1923
per prevenire casi
di tubercolosi e i
decessi.

Le sessioni di jazz hanno più successo se
i musicisti hanno il coraggio di accogliere
nel gruppo un artista non omogeneo
per tendenza e stile: la varietà promette
familiarità e freschezza. Uno studio di Balázs
Vedres1, ampiamente ripreso da Albert-Lázló
Barabási nel libro La formula2, spiega come
sia importante conciliare i “legami forti”
tra artisti e l’innesto di elementi capaci di
guidare verso quella che viene chiamata la
triade proibita, vale a dire una combinazione
di intervalli armonici che non segua binari già
noti. Passando da un quintetto a un sestetto,
Miles Davis assoldò al piano Bill Evans che
diede un apporto insostituibile a Davis nel
rivoluzionare la musica jazz a partire da uno
degli album più venduti di sempre. “Kind of
Blue ebbe da subito un enorme successo,
sia di pubblico che di critica. Oggi si ritiene
sia il disco jazz più venduto di sempre,
con oltre quattro milioni di copie, ed è in
cima alla stragrande maggioranza delle
classifiche dei migliori dischi jazz di sempre.
Fu un disco che aprì un’epoca nuova nel
genere, insieme all’altra grande innovazione

di quegli anni, il free jazz. A differenza del
jazz modale, il free jazz risolse i vincoli
delle progressioni armoniche del bebop
rifiutando (quasi) tutte le regole, invece che
adottandone di nuove”. L’imprevedibilità
delle dissonanze erano dovute all’innesto
di un elemento nuovo in un piccolo gruppo
già perfettamente funzionante di artisti: ma
solo una novità impetuosa avrebbe potuto
portare a un risultato così straordinario. Una
novità talmente travolgente da richiamare
quelle dissonanze che nel Medioevo erano
definite diabolus in musica. “Kind of blue è un
esperimento affascinante di team building”2,
“l’interazione tra legami fidati e un volto
sconosciuto”1, ed è dovuto al coinvolgimento
di un elemento eccentrico in un gruppo: un
“legame debole” capace però di aprire un
percorso mai prima di allora immaginato. •
1. Vedres B. Forbidden triads and creative success
in jazz: the Miles Davis factor. Appl Netw Sci
2017;2:31.
2. Barabási A-L. La formula. Torino: Einaudi, 2019.
3. Vizio S. Perché “Kind of Blue” è così importante.
Il Post, 17 agosto 2019.
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L A C A PA C I TÀ D I I N F L U E N Z A R E G L I A LT R I
DIMINUISCE O SI INTERROMPE
D O P O T R E PA S S A G G I : Q U A L I S O N O I M O T I V I ?
ATTENUAZIONE INTRINSECA
Come i cerchi concentrici
che perdono di intensità intorno
a un sasso gettato in acqua,
la capacità persuasiva di un
messaggio si riduce
fisiologicamente.
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INSTABILITÀ DELLA RETE
Qualsiasi network è esposto
a cambiamenti spesso inevitabili
che possono condizionare
le relazioni al proprio interno:
una coppia che si separa,
un amico che cambia quartiere
o va a vivere in un’altra città.
Tutto questo finisce con l’incidere
sulle relazioni, modificando
i legami.

FATTORI EVOLUTIVI
Secondo alcuni studiosi l’uomo
è evolutivamente predisposto
a vivere meglio in comunità
non eccessivamente ampie.
Per questo, raggiunta una certa
dimensione, una rete amicale
non sente più la spinta
a estendersi.

2

3

VEDI ANCHE
4

La regola dei tre gradi di influenza funziona in tanti ambiti diversi: dagli stili di vita alle abitudini alimentari,
dai comportamenti sul lavoro fino ai sentimenti e alle inclinazioni e preferenze politiche.
giudici – dovrebbe essere assortita in modo
equilibrato da persone afﬁatate che si conoscono tra loro e da estranei, che provengano
da ambiti più periferici ma che possano apportare la fondamentale diversità di vedute
e una creatività che il gruppo più stabile potrebbe non garantire. Se pensiamo all’attività
di ricerca, il coinvolgimento di alcune persone provenienti da altri contesti (enti, istituti,
regioni, ecc.) mitiga quella che è conosciuta
come la regola dei trenta passi, per la quale
la tendenza è in genere quella di accontentarsi di collaborare con chi lavora ad un tiro di
schioppo dalla propria scrivania. Questo è il
campo di studio di Brian Uzzi, ricercatore e
docente della Kellogg school of management
della Northwestern university, appassionato
di giubbotti di pelle e di Harley-Davidson.
Sia nei gruppi di ricerca sia nel cast di un musical di Broadway, il successo richiede equilibrio tra convenzione e innovazione7. Degli
studi simili ma condotti su gruppi di musicisti jazz sono quelli di Balázs Vedres che lavora tra le università di Budapest e Oxford.
La presenza di ricercatori esperti e di nuovi
arrivati, di amici di vecchia data e di lontani
conoscenti che si erano persi di vista è una

condizione essenziale per il successo di una
squadra. In un gruppo che lavora insieme da
tempo, l’inserimento di un elemento relativamente meno legato agli altri è essenziale
per garantire l’apertura verso l’esterno8: il legame debole – se così possiamo chiamarlo
– è il ponte verso altre realtà produttive o di
ricerca9.
Le reti regolano il mondo, oltre a determinare il nostro successo, la soddisfazione
personale, privata e lavorativa. Vale per un
gruppo di studenti, di amici, di colleghi. A
determinare la riuscita di un insieme di relazioni sono le caratteristiche dei collegamenti che le tengono insieme, più o meno forti,
stabili o collaudate. Contano i legami sia forti sia deboli perché sono quelli che consentono a una rete – quindi a qualsiasi gruppo
coeso di persone – di gettare ponti verso altre
realtà. Lo studio delle reti ha fatto passi da gigante negli ultimi anni grazie all’apporto di
studiosi provenienti da ambiti molti diversi
tra loro: la forza è nella multidisciplinarità. È
un campo di ricerca molto interessante ed è
pure divertente, anche perché ha bisogno di
Miles Davis e di Pep Guardiola: “Il successo
si scrive con la esse di squadra”10. F

VEDI ANCHE
L’epidemiologia e lo studio delle reti
Gli studi e gli interventi epidemiologici si
stanno interessando sempre di più ai social
network a partire da due elementi fondamentali:
la struttura delle reti e la loro funzione.
Una migliore comprensione dei processi
che determinano come si formano le reti e
come funzionano riguardo la diffusione dei
comportamenti e degli stili di vita può essere
una chiave per disegnare e mettere in atto
programmi che possano migliorare la sanità
pubblica. La visualizzazione dei social network
offre delle chiavi di lettura sia per la ricerca
sia per gli interventi. Le immagini di una rete
integrano le analisi statistiche e consentono

l’identificazione di gruppi di persone per il
targeting, l’identificazione degli individui che
svolgono un ruolo centrale o periferico: tutto
ciò, ovviamente, a partire dalla convinzione che
le persone sono interconnesse e quindi lo è
anche la loro salute. Riconoscere che le persone
sono integrate in una rete sociale significa
che la salute delle une influisce su quella delle
altre: a partire dai dati di famosissimi studi di
popolazione – basti pensare al Framingham
heart study – sta rapidamente prendendo forma
un nuovo modo di comprendere i determinanti
epidemiologici della malattia e del benessere1. •

1. Fowler JH, Christakis NA. Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years
in the Framingham heart study. BMJ 2008;337:a2338.

Le reti dei medici prescrittori
Decisori sanitari, clinici coinvolti nella preparazione di linee
guida e funzionari del marketing farmaceutico sanno come
sia importante conoscere le dinamiche che informano la
prescrizione dei medicinali, come di qualsiasi altro intervento
diagnostico o terapeutico. Dinamiche notoriamente influenzate
anche dalle convinzioni e dai comportamenti di alcune
persone che sono capaci di influenzare le decisioni di un
numero maggiore o minore di propri colleghi. Intervenire per
monitorare ed eventualmente mitigare il ruolo degli opinion
leader all’interno di un network può essere un desiderio di un
amministratore pubblico. Al contrario, favorire e successivamente
aumentare il seguito di un clinico particolarmente influente
può rappresentare l’obiettivo di un’industria. In entrambi i casi,
spiegano Christakis e Fowler, un problema da non trascurare
è quello di identificare non solo chi è influente, ma anche chi
non lo è: talvolta, infatti, ad essere al centro della rete non è il
più noto opinion leader ma un clinico che merita il rispetto da
parte dei colleghi a prescindere dal riconoscimento accademico1.
La tendenza ad adottare precocemente un nuovo intervento
sanitario è più pronunciata tra coloro che sono noti per essere
centrali nella rete rispetto a quanto lo sia tra i medici che si
percepiscono influenti. “L’implicazione più immediata – scrivono
i due autori – è che per conoscere le posizioni strutturali dei
medici in una rete dobbiamo, ancora una volta, mappare l’intera
rete e non basarci solo sui rapporti che intrattengono e su quanti
contatti hanno”. •
1. Christakis NA, Fowler JH. Commentary — Contagion in prescribing
behavior among networks of doctors. Marketing Science 2011;30:213-6.

1. Castells M. The rise of the
network society. Oxford:
Blackwell, 1996.
2. Cacioppo JT, Fowler JH,
Christakis NA. Alone in the
crowd: the structure and
spread of loneliness in a large
social network. J Pers Soc
Psychol 2009;97:977.
3. Christakis NA, Fowler JH.
Connected: the surprising
power of our social networks
and how they shape our lives.
Boston: Little, Brown Spark,
2009.
4. Granovetter MS. The strength
of weak ties. Am J Sociology
1973;78:1360-80.
5. Fowler JH, Christakis NA.
Dynamic spread of happiness
in a large social network:
longitudinal analysis over 20
years in the Framingham heart
study. BMJ 2008;337:a2338.

6. Barabási A-L. La formula.
Torino: Einaudi, 2019.
7. Uzzi B, Dunlap S. How to
build your network. Harvard
Business Rev 2005;83:53.
8. Koch R, Lockwood G.
Superconnected: harnessing
the power of networks and the
strength of weak links. Boston:
W. W. Norton Company, 2010.
9. Vedres B. Forbidden triads and
creative success in jazz: the
Miles Davis factor. Appl Netw
Sci 2017;2:31.
10. Violan MA. Coaching
Guardiola. Milano: Vallardi,
2014.
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La rete per diventare empowered,
per acquisire potere

Agire insieme per influire nelle scelte che riguardano
la salute propria e quella degli altri

P

otere ed empowerment sono centrali per
la pratica della salute pubblica. E le reti e

il coinvolgimento dei gruppi di lavoro giocano
un ruolo importante offrendo la possibilità alle
persone di trovare una “voce” nei processi decisionali. Ne parliamo con Glenn Laverack, fino
al 2016 technical officer dell’Unità promozione della salute dell’Organizzazione mondiale
della sanità di Ginevra. Per più di trent’anni
ha lavorato in Africa, Asia, Europa e regioni
del Pacifico, dedicandosi alla promozione della salute e dell’empowerment delle persone
e delle comunità locali, soprattutto quelle
in condizioni di povertà e disuguaglianze.
Quale ruolo può giocare il networking
nell’empowerment del paziente?
Per rispondere a questa domanda serve
prima chiarire il signiﬁcato di empowerment.
In questo contesto, empowerment signiﬁca
aiutare le persone e i pazienti a conseguire un
maggiore controllo sulla propria vita e sulla
propria salute. Ciò può essere ottenuto sia a
livello individuale (come avviene con i pazienti) sia collettivamente attraverso gruppi e
reti. Il collegamento in rete – sia attraverso il
contatto diretto in occasione di meeting che,
come avviene più comunemente oggi, elettronicamente tramite internet e social media
– permette la condivisione di informazioni
e risorse. Consente ai gruppi di costruire la
propria base di partecipanti, cioè il numero
di persone che contribuiscono attraverso il
network, e la propria base di risorse, cioè la
somma di informazioni, mezzi e idee condivise. Per il network è più facile accedere a
livello locale, ad esempio in una comunità o
in un ospedale, ma anche a livello nazionale
o internazionale, alle risorse generalmente
centrate su temi di rilevanza comune. Il potere e le ﬁnalità del networking sono la condivisione di capacità, informazioni, risorse
economiche, esperienze, afﬁnché le persone
possano agire insieme – e non solo individualmente o localmente – per unirsi collettivamente e ottenere un’inﬂuenza maggiore
nel processo decisionale e un accesso migliore alle risorse.
Come aiutare concretamente la
comunità a diventare empowered per
migliorare gli outcome di salute?
Il valore delle reti per migliorare gli outcome di salute è stato utilizzato sia nelle
malattie trasmissibili, come nella prevenzione dell’hiv, sia in quelle non trasmissibili, come la promozione dell’attività ﬁsica
o di un’alimentazione sana, e nell’aiutare le
persone a perdere peso, a smettere di fumare o a ridurre il consumo di alcol. La costruzione di una rete inizia ascoltando ciò che i
pazienti o le persone vogliono davvero. Per

1. L’individuo
2. La famiglia
3. I gruppi di interesse
4. Le organizzazioni basate sulle comunità
5. I movimenti sociali
6. I cambiamenti sociali e politici per migliorare la salute
6. Strategie per ottenere
un peso politico,
modificare le normative,
influenzare le politiche
e la legislazione.

5. Consapevolezza critica,
maggiore partecipazione
e incremento delle risorse
dedicate; un’ideologia.

4. Sviluppo di competenze,
abilità organizzative, reti.

3. Maggiori conoscenze,
competenze e partecipazione:
creazione di interessi comuni.

2. Supporto sociale e risorse.
IL MODELLO DI EMPOWERMENT
PER LA SOCIETÀ E PER LA SALUTE 1. Conoscenze, competenze
I sei stadi per creare le condizioni necessarie a rendere possibile l’empowerment

e comportamenti personali.

Il potere e le ﬁnalità del networking sono la condivisione
di capacità, informazioni, risorse economiche, esperienze.

Intervista a
Glenn Laverack
Visiting professor
Dipartimento
di sociologia
e ricerca sociale
Università di Trento

meglio comprendere le loro esigenze, come
professionisti della salute dobbiamo incominciare a lavorare con le persone alle loro
condizioni; il modo migliore per farlo, ad
esempio, è interpellare le persone tramite
gruppi formatisi attorno a determinati problemi di salute consentendoci quindi di affrontare collettivamente tali esigenze. Una
volta che le persone hanno un interesse
condiviso, sia esso perdere peso o smettere di fumare, il passo successivo sarà quello
di aiutare i gruppi fornendo loro i mezzi
afﬁnché possano sviluppare le loro abilità

e acquisire conoscenze e competenze per
meglio accedere alle risorse e iniziare a sviluppare una rete. Ad esempio, gli incontri
congiunti di gruppi legati da interessi simili
contribuiscono a fornire un forum in cui le
persone possono entrare in contatto e comunicare facilmente tra di loro. Per poterlo
fare necessitano di competenze per mobilitarsi e organizzarsi al meglio, per identiﬁcare le proprie ﬁnalità ed esigenze, nonché
le risorse di cui hanno bisogno, e per sviluppare una strategia su come proseguire.
Si tratta di un processo di rafforzamento di
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capacità che gli operatori sanitari possono
usare per aiutare i gruppi a svilupparsi in
network efﬁcaci.
Cosa serve per spingersi oltre le proprie
problematiche e riuscire a influenzare
efficacemente i processi decisionali che
riguardano la salute pubblica?
Se agiamo individualmente come singola persona con un solo problema, sarà
difﬁcile avere una più ampia inﬂuenza nazionale o internazionale. Lo sviluppo di reti
è il primo passo che consente alle persone di farsi sentire e di avere un mezzo per
esprimere i propri bisogni in un pubblico
più ampio di persone che condividono gli
stessi interessi. Lavorare insieme consente
inoltre alle persone di sviluppare le proprie
capacità e competenze e, infatti, la ricerca
ha dimostrato un livello più elevato di abilità tra le persone che partecipano alle reti
perché tale impostazione consente loro di
essere coinvolti in seminari di formazione
o di discutere con altre persone per condividere esperienze e conoscenze. Permette
inoltre alle persone di organizzarsi meglio
in modo da poter, ad esempio, incontrarsi
regolarmente, pianiﬁcare i passi successivi,
parlare delle risorse di cui hanno bisogno
e di come potranno avere una maggiore inﬂuenza nel processo decisionale. A livello
internazionale abbiamo assistito a sforzi
globali per costruire reti professionali su
questioni come il trafﬁco di stupefacenti o
lo stigma sociale, per esempio, nella salute
mentale. Ma abbiamo anche visto reti lavorare a livello locale attraverso gruppi di
azione di pazienti negli ospedali in grado
di connettersi ad altri per poi affrontare insieme i problemi comuni che i pazienti incontrano regolarmente, come questioni di
privacy, igiene, nutrizione e accesso ai medicinali salvavita. Quindi, dall’individuo al
collettivo, dal livello locale a quello nazionale e internazionale, il networking aiuta le
persone a connettersi, ad avere più risorse e
un’inﬂuenza più ampia.
L’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) sostiene attivamente numerose
reti di promozione della salute. Quali le
sfide dell’iniziativa globale “Networking
the networks” lanciata dall’Oms Europa?
Il “collegamento in rete delle reti” per costruire un’alleanza globale per la promozione della salute è un esempio di altre alleanze
globali stabilite per promuovere, ad esempio,
la condivisione di migliori conoscenze in
materia di ricerca e sviluppo (R&S) o la condivisione di idee ed esperienze professionali
che si incrociano culturalmente su problemi
simili, quale potrebbe essere affrontare l’obesità. Per le opportunità offerte dall’uso di
internet e dei social media è più facile fare
rete, “mettere in rete le reti”. Oggi più che mai
è possibile avere una base di partecipazione e
risorse molto più ampia per fornire maggiori
informazioni, idee e risorse, sia online sia attraverso l’organizzazione di incontri face-toface o attraverso network professionali.
Ma il contesto moderno presenta alcune sﬁde perché il networking non è sempre
equo, nel senso che non tutti hanno l’opportunità di partecipare allo stesso modo
per contribuire alle esperienze condivise in
rete. Per esempio, alcune reti sono accessibili
solo ad abbonati o iscritti a categorie professionali; ciò non coinvolge necessariamente
tutte le persone all’interno di quel gruppo
professionale, ma solo quelle che hanno le

risorse organizzative per partecipare. Altre
persone nei paesi a basso reddito non hanno
un buon accesso a internet e pertanto potrebbero non essere necessariamente in grado
di partecipare alle attività di networking in
corso. Le risorse disponibili per alcune persone o l’esclusività di alcune organizzazioni
possono quindi rappresentare una sﬁda per
la promozione di una rete equa che offra a
tutti l’opportunità di contribuire. Il vantaggio
e il potere della rete è che consente una più
ampia base di partecipanti e risorse, in grado
di catturare idee ed esperienze di una vasta
gamma di persone per affrontare speciﬁci
problemi di salute.

Il networking aiuta
le persone a connettersi,
ad avere più risorse
e un’inﬂuenza più ampia.
Alla luce della sua esperienza
internazionale, in quali paesi è più facile
costruire una rete per il raggiungimento
di un maggiore empowerment da parte
dei cittadini? In quali è più difficile?
Potrebbe essere più facile nei paesi in cui
i governi sono favorevoli al coinvolgimento della società civile nelle discussioni sullo
sviluppo delle politiche sanitarie o sono attivamente impegnati nel cercare di reclutare
una rete di cittadini e pazienti. Il governo può
essere presente sui social media o ﬁsicamente
nella comunità o negli ospedali, per identiﬁcare le esigenze dei pazienti e ottenere idee e
suggerimenti. Questo è lo scenario che offre
le migliori opportunità di formare delle reti,
in particolare laddove il governo è disposto
a investire risorse sullo sviluppo di organizzazioni della società civile o di gruppi di pazienti: come spiegavo, fornire le conoscenze e
le competenze necessarie afﬁnché le persone
stesse possano creare una rete e comunica-
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Se vogliamo che i cittadini siano coinvolti
nel migliorare la propria salute, dobbiamo garantire
loro, attraverso il networking, tutte le opportunità
per inﬂuenzare il processo decisionale.
re e connettersi non solo con il governo ma
anche con altre organizzazioni della società
civile. Pertanto, i paesi con un governo favorevole e le risorse disponibili per rafforzare la
rete attraverso lo sviluppo delle competenze
o la fornitura di attrezzature tecniche (spesso
questo avviene in paesi con reddito più elevato) sono esempi in cui le reti si formano
più facilmente. Al contrario, tutto ciò diventa molto più difﬁcile laddove i governi non
sono disponibili (non sostengono) o hanno
intenzionalmente cercato di limitare lo sviluppo delle organizzazioni della società civile
o il loro coinvolgimento nell’attuale sviluppo
della politica sanitaria. In un contesto in cui il
governo non sostiene la società civile, questa
è il più delle volte poco sviluppata e debole. Spesso non è responsabilità del governo
rafforzare le capacità della società civile, dei
cittadini o dei pazienti, e aiutarla nella formazione di una rete. Pertanto la domanda è:
se non è il governo a farlo, chi ha la responsabilità di rafforzare le capacità della società
civile?
Per concludere vorrei sottolineare che le
reti ﬁoriscono proprio in quei paesi con una
buona infrastruttura e una politica che promuove il coinvolgimento della società civile.
Di contro, in altri paesi – dove le infrastrutture
(come la connessione a internet) sono scarse
o dove le persone hanno un accesso controllato a internet e il governo non è favorevole al
coinvolgimento della società civile – diventa
molto difﬁcile fare rete. Se vogliamo che cittadini e pazienti siano coinvolti nel migliorare
la propria salute, dobbiamo garantire loro,
attraverso il networking, tutte le opportunità
per inﬂuenzare il processo decisionale. F
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Il continuum dell’empowerment

empowerment di comunità che rappresenta

collettivo. Ogni punto sul continuum può

di comunità. In letteratura l’empowerment

la potenziale progressione delle persone

essere visto come una progressione verso

di comunità è sempre stato considerato

dall’azione individuale all’azione collettiva

l’obiettivo comune dell’empowerment di

come un continuum a cinque punti, che

come un continuum. Il continuum fornisce

comunità: il cambiamento sociale e politico.

comprende i seguenti elementi: azione

un’interpretazione semplice e lineare

Se non è possibile andare avanti, ci si ferma

personale, piccoli gruppi, organizzazioni

dell’empowerment di comunità, che spiega

o si torna indietro ai punti precedenti del

della comunità, partnership e azione

come questo concetto possa dare il massimo

continuum.

sociale e politica. Questo è il modello di

valore a livello personale, organizzativo e

Fonte: Laverack, 1999.

Crescita dell’empowerment
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Quando le reti contano
più dell’originalità
Un diagramma del MoMA ha mostrato le connessioni
tra i vari artisti rivelandone i benefici

P

aul Cézanne frequentò l’Atelier Suisse con Camille Pissarro e nel 1862 conobbe
Pierre-Auguste Renoir e Claude Monet, con i quali restò amico tutta la vita. Nel

1894 visitò Monet a Giverny dove gli furono presentati Auguste Rodin e il critico
Gustave Geffroy. Che i pittori impressionisti fossero amici tra di loro è cosa
risaputa, ma non è un caso isolato. Paul Klee fece un viaggio in Tunisia con
August Macke e Louis Moilliet e nonostante l’incombere della prima
guerra mondiale entrarono nella sua cerchia anche Franz Marc e
Wassily Kandinsky, con cui si ritrovò al Bauhaus qualche anno
più tardi. Ma può essere solo una coincidenza che tutti questi
grandi artisti si conoscessero prima di diventare famosi?

Partendo da un diagramma di rete interattivo del Museum of modern art di New
York (MoMA) – costruito nel 2012 in occasione della mostra Inventing Abstraction:
1910-1925 – Paul Ingram, professore alla
Columbia business school, e Mitali Banerjee, della Scuola di studi superiori commerciali di Parigi, hanno scoperto che gli
artisti con una vasta e diversiﬁcata rete di
contatti sarebbero diventati famosi indipendentemente da quanto fosse creativa la loro
arte1. Le reti, infatti, concedono l’accesso e
l’accesso aumenta le opportunità. Il tempismo e il talento sono fattori importanti,
ma avere la rete giusta da sfruttare quando
se ne ha bisogno migliora notevolmente le
probabilità di successo. Nel diagramma del
MoMA sono stati inseriti oltre ottanta artisti
con Pablo Picasso e Wassily Kandinsky, i più
connessi, al centro.

Ingram e Banerjee hanno esaminato il
ruolo che la creatività e il network hanno
giocato per questi artisti, in relazione al livello di fama che hanno raggiunto. Per determinare la fama di ciascuno di loro hanno
utilizzato il database di Google di testi storici in francese e inglese (dal momento che
vivevano principalmente in Francia e negli
Stati Uniti), registrando il numero di menzioni per ogni artista tra il 1910 e il 1925.
La creatività del lavoro l’hanno stabilita con
un programma che valutava quanto fossero
uniche le loro opere rispetto a una serie di
opere rappresentative del XIX secolo e chiedendo a quattro storici dell’arte di valutare
le opere d’arte di ciascun artista per la loro
creatività sulla base di fattori come l’originalità e l’innovazione. Per esaminare il network dei maestri presenti nel diagramma,
invece, hanno fatto afﬁdamento sulla ricerca

del MoMA, che si basava sulle biograﬁe e le
lettere degli artisti per identiﬁcare le relazioni. Hanno analizzato le loro cerchie sociali,
che includevano anche dati sulla nazionalità, il sesso e l’età, nonché i media che stavano usando e le scuole che frequentavano.
Mentre studi precedenti avevano suggerito
l’esistenza di un legame tra creatività e fama,
Ingram e Banerjee hanno scoperto, al contrario, che non esisteva una tale correlazione
per questi artisti. Piuttosto, il modo miglio-
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Una celebre compagnia teatrale

re per raggiungere la fama per un artista era
avere una rete di contatti in vari paesi, che
potevano anche permettergli di raggiungere
mercati diversi o di sviluppare idee ispirate a
culture straniere. “L’importanza dello studio
– ha dichiarato Ingram – è dimostrare che le
diverse reti contano non solo come fonte di
creatività e di fama, ma potrebbero signiﬁcare altri vantaggi, su tutti avere beneﬁci da
un’identità cosmopolita”.
Rebecca De Fiore

1. Banerjee M, Ingram
P. Fame as an illusion
of creativity: evidence
from the pioneers of
abstract art. HEC Paris
Research Paper
No. SPE-2018-1305.
Columbia Business
School Research
Paper No. 18-74.
Ottobre 2018.

Raramente si sono visti immortalati tanti artisti in un’unica foto: intorno a
Pablo Picasso, nella fila in piedi, partendo da sinistra, si vedono Jacques Lacan,
Cècile Éluard, Pierre Reverdy, Louise Leiris, Zanie Aubier, Valentine Hugo,
Simone de Beauvoir e Brassaï. Seduti in terra sono invece Jean-Paul Sartre,
Albert Camus, Michel Leiris e Jean Aubier. In una giornata di marzo del 1944,
in una Francia occupata dai tedeschi, questo gruppo di intellettuali costituì,
per una sola sera, la compagnia di teatro più famosa e meno commerciale che
mai sia stata formata. Insieme diedero lettura, dividendosi i ruoli, della prima
commedia scritta da Picasso: Le dèsir attrapè par la queue. Si racconta che poi
restarono a bere e a conversare fino all’ alba, parlando di pittura, di poesia e
delle grandi speranze che erano nell’ aria. Gli amici ai quali Picasso permise
di leggere la commedia la trovarono di un irresistibile umorismo, ma l’artista
spagnolo si mostrò piuttosto riluttante a far conoscere la sua commedia
permettendo che fosse recitata una sola volta, in modo assolutamente privato,
nella sua villa di Vallauris.
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Costruire
una rete
che funzioni
Forward incontra l’Istituto superiore di sanità
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eti per la sorveglianza epidemiologica e per il monitoraggio, reti per la ricerca clinica, reti di ricercatori e clinici che
implementano registri di patologie: strumenti utili per la condivisione e lo scambio di informazioni, per la raccolta,

l’analisi e la sintesi delle conoscenze. Forward ha incontrato ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (Iss) per provare a
discuterne insieme. Domande dalle cui risposte sono scaturite altre domande a cui, per ora, non si è riusciti a rispondere.

Come far funzionare una rete
nella maniera migliore?
Serena Donati. Costruire reti richiede cultura
e competenze, difﬁcile improvvisare. La sorveglianza della mortalità materna e perinatale, coordinata dall’Iss, ha costruito una vasta
rete di presidi e professionisti sanitari che assistono la gravidanza e la nascita. Abbiamo
imparato che mantenere una rete signiﬁca
“coccolarla” offrendo una varietà di proposte
e attività di formazione e ricerca che esulano
dalla sorveglianza stretta e che fanno sì che
ci sia una forte interconnessione con i clinici. L’Iss mette a disposizione la cassetta degli
strumenti, garantendo una robustezza metodologica e facilitando la raccolta dei dati da
parte dei clinici. Questo sistema è poi cresciuto, rispondendo a una delle caratteristiche di questo genere di reti, ovvero essere una
sorta di moltiplicatore d’effetto, in cui gemmano iniziative anche in discipline diverse,
connesse a quelle originarie, creando così
una ricchezza in cui si produce conoscenza,
restituita in continuazione ai professionisti,
un ritorno informativo prezioso e stimolante
nell’ambito della pratica clinica.
Marina Torre. Costruire e mantenere una
rete è dedicarle tempo, pazienza e disponibilità. Il Registro italiano artroprotesi ha la
ﬁnalità di valutare l’efﬁcacia dei dispositivi
impiantati e di rintracciare il paziente in caso
di richiamo della sua protesi. Siamo un punto di riferimento a livello nazionale, veniamo contattati quotidianamente dai colleghi
delle regioni che ci chiedono supporto e da
pazienti che ci raccontato le proprie storie,
spesso incredibili. Bisogna avere tanta passione per portare avanti questo progetto, ma

Costruire e
mantenere
una rete è
dedicarle
tempo,
pazienza e
disponibilità.
— Marina Torre

le sﬁde ci piacciono. Sono un ingegnere di
formazione, quindi l’obiettivo è quello di costruire, mattone dopo mattone, qualcosa di
utile e solido nel tempo.
Maria Masocco. In oltre dieci anni di attività, il contributo delle sorveglianze Passi e Passi d’argento è stato fondamentale nel fornire
a territorio, regioni e aziende sanitarie locali
la possibilità di avere uno strumento di misura del proﬁlo di salute e di rischio della popolazione, utile a implementare, monitorare e
valutare le politiche di prevenzione delle cronicità. Un sistema che si articola attraverso
tre protagonisti che collaborano trasversalmente: l’Iss, come coordinatore centrale con
funzioni di formazione, sviluppo e ricerca,
le regioni, che indicano le priorità nella conoscenza sul territorio, e le aziende sanitarie
locali, che si occupano della raccolta dati. In
questa struttura, gerarchica ma democratica, è necessario che venga data importanza
alla condivisone di obiettivi e strategie, allo
scambio di informazioni e alla formazione.
Siamo un paese che viaggia a 21 velocità diverse, quindi per non escludere nessuno bisogna rispettare ogni regione, valorizzando
le esperienze virtuose e incentivando la comunicazione tra i nodi. La rete deve essere
mantenuta, devono essere rispettate le diversità e i risultati devono essere fruibili anche
dai cittadini.

Quali problemi si verificano
più di frequente?
Marina Maggini. Per le esperienze che abbiamo in Italia ci sono pochissimi luoghi d’incontro. Non parlo di tavoli di

Marina
Maggini

Lucia
Palmisano

Nicola
Vanacore

Centro
nazionale
per la
ricerca e la
valutazione
preclinica
e clinica
dei farmaci,
Iss

Centro
nazionale per
la ricerca e la
valutazione
preclinica
e clinica
dei farmaci,
Iss

Centro
nazionale
per la
prevenzione
delle
malattie e la
promozione
della salute,
Iss

forward

www.forward.recentiprogressi.it

Maria
Antonietta
Stazi
lavoro, ma proprio di luoghi ﬁsici dove
gli operatori che si occupano della stessa attività in regioni o asl diverse possano
incontrarsi ed essere coinvolti in modo
attivo. È necessario, con la prospettiva
di rafforzare i collegamenti, dare maggiore importanza alla comunicazione, anche strutturata, tra gli operatori di settore.
Lucia Palmisano. Seguo da diversi anni
una rete che si occupa di servizi per la conduzione di studi clinici. Itacrin, appunto, è
l’espressione italiana di Ecrin, un network
europeo di infrastrutture che ha come obiettivo principale quello di supportare e facilitare la conduzione di studi clinici multinazionali, fornendo ai ricercatori dei paesi
afﬁliati, membri e osservatori, una varietà
di servizi necessari per la sperimentazione.
In Italia esiste un piccolo gruppo in fase di
espansione, composto attualmente da nove
entità, che sta strutturandosi come una vera
e propria rete. Ancora, però, manca a livello
europeo e in parte anche italiano, un’omogeneità di comportamenti. È proprio questo il
focus su cui vorrei porre l’attenzione: è assolutamente necessario, ai ﬁni della transizione da “gruppo” a “rete”, raggiungere l’uniformità anche su aspetti strettamente operativi.
Nicola Vanacore. Gli sforzi da parte di chi
le reti le crea e le sostiene sono moltissimi,
sia da parte dei tecnici che si occupano di
formazione e coinvolgimento dei cittadini,
sia da parte dei cittadini stessi che si mobilitano in iniziative che riguardano la comunità. Questi sforzi, però, non trovano sostegno dalla controparte pubblica poiché c’è
una grave carenza nella partecipazione delle
istituzioni. Manca la consapevolezza di chi
ha la responsabilità di coordinare queste
reti. Si sente la mancanza di qualcuno che
abbia la capacità strategica di promuovere
le reti e di ancorarle a dei riferimenti istituzionali e quindi di mantenerle nel tempo.
Serena Donati. Quando una rete cresce
subentrano i problemi pratici: le risorse
umane, il riconoscimento delle istituzioni, i
ﬁnanziamenti stabili, l’essere sempre inclusivi, il relazionarsi in maniera ragionata e utile. In una rete da pesca che funziona, infatti,
i nodi sono equidistanti. Mantenere questa
equidistanza, però, non è facile dal momento che il nostro paese è caratterizzato da grandi diversità e disuguaglianze. Se si vuol fare
rete non bisogna lasciare indietro nessuno.
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Quali sono le sfide per una rete
istituzionale?

Si sente la
mancanza
di qualcuno
che abbia
la capacità
strategica di
promuovere
le reti e di
ancorarle a
dei riferimenti
istituzionali.
— Nicola Vanacore

Se si vuol
fare rete
non bisogna
lasciare
indietro
nessuno.
— Serena Donati

Giuseppe Traversa. Il fatto che persone diverse attribuiscano signiﬁcati diversi alla parola
rete, può dipendere dall’esperienza speciﬁca
alla quale si fa riferimento. Così, vale forse la
pena di distinguere le cosiddette reti “istituzionali” da quelle “volontarie”. Le prime – si
pensi a un registro disciplinato da una normativa nazionale – funzionano solo in presenza di una forte capacità di coordinamento
e di sostegno da parte di chi ha il compito
di gestire l’attività, anche se poi non tutti i
partecipanti condividono lo stesso livello di
responsabilità. Anche le seconde hanno bisogno di capacità di coordinamento e sostegno
da parte di chi, temporaneamente, si trova
a svolgere una funzione di coordinamento.
Solo in queste ultime, tuttavia, il disegno della rete e l’equilibrio che si trova nel tempo dipendono dal ruolo sostanzialmente paritario
di tutti coloro che collaborano.
Roberta De Angelis. Se focalizziamo la nostra attenzione sul termine “rete” nell’ambito
della sanità pubblica direi che per molti sistemi di sorveglianza e registri siamo in un
momento di transizione, di passaggio da reti
spontanee a reti istituzionali. Le iniziative
presenti sul territorio, avviate su base spontanea da singoli clinici o ricercatori, diventano
elementi di una rete deﬁnita a livello normativo. Dalla mia esperienza nell’epidemiologia dei tumori, posso portare l’esempio della
grande rete costituita dai registri tumori, una
realtà molto solida che produce indicatori
di qualità, presente sia in Italia che nel resto
d’Europa. Il passaggio al registro nazionale,
costruito come rete dei preesistenti registri
regionali, si sta rivelando più faticoso del
previsto perché implica un ripensamento di
questa realtà e in particolare della sua valenza a livello nazionale. La rete istituzionale è
un bene collettivo che deve rispondere alle
esigenze reali dei cittadini e darsi degli obiettivi di conoscenza misurabili e omogenei.
Formalizzare il ruolo di tutti gli attori in gioco può risultare complesso senza coordinamento e una comune visione strategica.
Patrizio Pezzotti. Quando si parla di reti
istituzionali è necessario porre l’accento su
una criticità che non si veriﬁca nelle reti di
ricerca: dare una maggiore deﬁnizione del
ruolo dei nodi. Nelle reti istituzionali esiste
una forte frammentarietà, dovuta a p.20 →
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La rete nazionale dei trapianti
tra ospedali, istituzioni e pazienti
Un disegno in cui spiccano principi etici quali trasparenza, sicurezza ed equità

C

Intervista a

Massimo
Cardillo
Direttore generale
Centro nazionale
trapianti

ome si è formata la Rete nazionale
dei trapianti?
La rete è oggi una realtà consolidata, costituita in seguito all’entrata in vigore della legge n. 91 – che regolamenta l’attività trapiantologica – del 1999, anno in cui viene anche
istituito il Centro nazionale trapianti (Cnt).
La rete rappresenta un’eccellenza del Sistema
sanitario nazionale e comprende i centri che
segnalano i donatori, quelli che eseguono i
trapianti e tutte le strutture di coordinamento che fanno la valutazione e l’assegnazione
degli organi. L’eccellenza della struttura organizzativa della rete è strettamente correlata
all’abilità di coniugare le esigenze di crescita
scientiﬁco-culturale con le capacità organizzative volte alla cooperazione, e quest’ultima
risulta essere un elemento condizionante sotto l’aspetto operativo. È essenziale che ci sia
una forte sinergia di rete in questo meccanismo, in grado di coordinare diverse équipe
mediche che operano in strutture lontane, o
in regioni diverse. Valorizzare questa collaborazione ha permesso la crescita della rete
trapiantologica. Inoltre, i centri che compongono la rete hanno sempre avuto la capacità
di interrogarsi in modo critico sui risultati
dell’attività, di ridiscutere periodicamente i
protocolli, sia in sede regionale che in quella
nazionale, con la prospettiva di ridisegnare
un sistema dove ciascuno apporta il proprio
contributo. Questo disegno si è consolidato con il tempo parallelamente alla crescita
dell’attività trapiantologica, rafforzando la
rete ancora di più.
Come sostenere la crescita della rete
trapiantologica?
Ad oggi è necessario trovare il modo di
dare una risposta concreta al fabbisogno na-

da p.19

zionale di organi per i trapianti. Come indicano i dati a disposizione del Cnt in Italia
ci sono quasi novemila pazienti in lista d’attesa, di cui solo la metà riceve una risposta
terapeutica al proprio bisogno, al di fuori di
questa analisi rimangono tutte quelle persone che non possono essere inserite in lista
proprio a causa dell’insufﬁciente numero di
organi disponibili. La criticità più grande al
momento è, dunque, quella di aumentare la
disponibilità di organi per trapianto, poiché
i donatori di organi e tessuti sono in numero
considerevolmente inferiore rispetto alle potenzialità. Tra le molteplici ragioni, possiamo sottolinearne due in particolare: carenza
organizzativa degli ospedali e consenso sociale alla donazione.
Per quanto riguarda il primo tema è fondamentale che in tutte le regioni italiane
vengano messe in atto le misure previste
dal Piano nazionale delle donazioni, approvato in Conferenza stato-regioni. L’atto ha
come focus quello di strutturare in modo
professionale l’attività trapiantologica negli
ospedali, identiﬁcare i professionisti sanitari e le rispettive responsabilità, descrivere
un assetto ottimale dell’organizzazione della rete e degli ospedali per fare in modo che
tutti i potenziali donatori vengano messi a
disposizione dei riceventi. Ma non tutte le
regioni hanno adottato in modo adeguato
queste disposizioni. L’applicazione del Piano nazionale delle donazioni è importante
in particolar modo per dare nuovo sostegno
allo sviluppo di programmi innovativi come
quello della donazione da soggetto deceduto a cuore fermo; solo nel 2018 sono stati
eseguiti più di 100 trapianti di organi provenienti da questo tipo di donatori e il numero
è in crescita.

Il consenso sociale, invece, non rappresenta un grande ostacolo a questo tipo di
donazione (in tali circostanze la morte del
congiunto è di più facile comprensione);
mentre rappresenta ancora un problema in
alcune regioni italiane in caso di donazione a
cuore battente, dove si osservano tassi di opposizione alla donazione molto alti, a volte
superiori al 50 per cento. In questi casi è più
difﬁcile far comprendere ai familiari che il
proprio congiunto è morto perché il cervello
è irrimediabilmente distrutto, e che il battito
cardiaco è presente solo per il sostegno farmacologico e per la ventilazione artiﬁciale.

lavorare dà ulteriori elementi per uno studio più completo. Più siamo diversi, meglio è.

potenza” anziché casuali, dando più valore,
e potere, ad alcuni hub piuttosto che ad altri.

Come vi state muovendo per aumentare
il consenso sociale alla donazione?
Il Cnt è da sempre impegnato nella sensibilizzazione della popolazione sull’importanza della dichiarazione di volontà in vita.
Ad esempio, il programma di collaborazione
con i comuni italiani ha portato alla registrazione di 5 milioni di persone, tramite il
consenso espresso con il rilascio della nuova
carta d’identità. Occorre però offrire una formazione più capillare rivolta agli operatori
degli ufﬁci anagraﬁci, in modo che possano
offrire questa possibilità a tutti i cittadini in
modo chiaro e informato. Inoltre, questa
scelta si può esprimere attraverso altri canali,
quali il sito del Ministero della salute o recandosi nelle asl. Queste campagne di comunicazione devono essere rinnovate periodicamente per mantenere viva l’attenzione dei
cittadini su temi naturalmente poco affrontati nel quotidiano. Analogamente bisogna impegnarsi con maggior vigore nella sensibilizzazione di scuole e università, soprattutto nei
percorsi che formano il personale sanitario
di domani.

→
al carattere indipendente di molte regioni,
spesso sconnesse tra di loro e con le istituzioni centrali. Quindi l’obiettivo che bisogna porsi è rendere meno deboli alcune
regioni, aumentare l’interconnessione tra di
loro e agire laddove non vi sia una struttura
di sanità pubblica.

In genere
si immagina
che una rete
sia il non plus
ultra della
democrazia,
invece
si veriﬁca
esattamente
il contrario.
— Roberto Raschetti

La diversità tra i diversi attori
coinvolti può essere un vantaggio?
Amerigo Zona. La rete di Sentieri è cresciuta
man mano che il progetto si dava obiettivi nuovi e diversi, includendo istituzioni e
persone con competenze adeguate al lavoro di sorveglianza epidemiologica, ma di
formazione diversa. Questo ha rappresentato indubbiamente una ricchezza per migliorare l’approccio ai temi che discutiamo
e ai metodi usati. Ogni ﬁgura professionale
diversa da quella con cui siamo abituati a

Come evitare che una rete diventi
strumento per escludere?
Paola Fattibene. Spesso sono i partecipanti
che si autoescludono perché si sentono più
deboli, perché pensano di non avere un’istituzione forte alle spalle o perché pensano di
essere troppo giovani. Il vero sforzo, quindi,
è riuscire a trovare le modalità per far contribuire anche chi si sente più debole.
Roberto Raschetti. In genere si immagina che una rete sia il non plus ultra della
democrazia, invece si veriﬁca esattamente
il contrario. Laddove si dovrebbe trovare uniformità, si stanno mettendo in evidenza problemi legati alle disuguaglianze.
L’evoluzione della rete risponde a leggi “di

È importante coinvolgere i giovani
in una rete?
Paola Fattibene. La nostra rete di ricerca – Eurados – è un esempio di rete spontanea, nata
negli anni ottanta da un gruppo di ricercatori
europei con l’obiettivo di condividere metodi ed esperienze. I ricercatori oggi sono circa
500 e il numero continua a crescere. Non si
fa solo ricerca, ma a seconda degli obiettivi
che emergono ci si aggrega in maniera diversa. Laureandi e senior collaborano e parlano
insieme, senza gerarchie. A rotazione ci sono
dei coordinatori, scelti anche tra giovani e giovanissimi, che hanno trovato nella nostra rete
una scuola molto preziosa, si pubblicano articoli, chi è più debole trova la forza, chi non ha
strumentazione trova collaborazioni e la rete
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Fonte: Report 2018 della Rete nazionale trapianti - www.trapianti.salute.gov.it

Quanto è importante intrecciare la rete
trapiantologica con quella dei cittadini?
I pazienti creano una rete fondamentale
all’interno dell’attività trapiantologica, che
trova la sua espressione nelle associazioni,
con cui si è stretta un’importante sinergia
consolidata sempre più nel tempo. Esse rappresentano i pazienti e i familiari dei donatori, inoltre, hanno sempre contribuito in
modo signiﬁcativo all’attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, dando respiro al

funziona. Per esempio io sono entrata da
giovanissima in questo team, ho iniziato a
creare la mia rete di contatti da qui.
Maria Antonietta Stazi. Promuovere
l’inserimento dei giovani nelle reti è fondamentale: hanno entusiasmo, dinamicità
e idee. Mentre questo risulta naturale nelle
reti di ricerca, dove la partecipazione dei
giovani è riconosciuta essere linfa vitale
ed è in qualche modo codiﬁcata, spesso le
reti cosiddette “istituzionali” sono meno
sensibili all’inclusione e privilegiano, per
ovvi motivi, l’esperienza degli operatori.
Bisognerebbe in questi casi comunque
prevedere degli spazi di incontro, non solo
virtuali, e mezzi dedicati per cui i giovani
possano crescere, rinforzare la rete e possibilmente crearne in futuro delle nuove. F
I testi delle trascrizioni della registrazione
audio dell’incontro sono stati adattati
per una migliore leggibilità.

confronto di natura etico-sociale tra la popolazione e le istituzioni. Le associazioni hanno un ruolo importante perché introducono
nel dibattito dell’assegnazione degli organi
anche il punto di vista del paziente, cercando
di valorizzare le variabili di natura etica (tempo trascorso in dialisi nel caso di trapianto di
rene) in contrapposizione ai criteri di assegnazione puramente biologici. Il concetto di
rete, in trapiantologia, va oltre i conﬁni della
rete degli operatori sanitari e si allarga anche
alla rete dei pazienti e delle associazioni. Le
associazioni sono anche testimoni del fatto
che la rete trapiantologica opera con criteri di
assoluta trasparenza, nell’ambito di un sistema sanitario pubblico solidaristico che cerca
di garantire questa prestazione a tutti i cittadini che ne hanno bisogno.
Che ruolo ha la ricerca nella rete
di trapianti?
Il Cnt deve mantenere un forte collegamento con la rete, visto che interviene in
modo diretto nelle procedure di selezione
dei donatori e nell’assegnazione degli organi a livello nazionale; inoltre, deve essere in
grado di cogliere le istanze degli operatori
sanitari e supportare la crescita del sistema.
La trapiantologia è una disciplina che incoraggia lo sviluppo della ricerca cercando di
mantenere e sviluppare questo suo ruolo in
collaborazione con le società scientiﬁche,
con le quali si stabilisce una rete di relazioni.
La collaborazione si esprime ad esempio attraverso l’analisi periodica dei dati di attività
raccolti attraverso il Sistema informativo dei
trapianti (Sit), che vengono messi a disposizione della rete per promuovere la crescita
scientiﬁca e l’identiﬁcazione di percorsi di
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miglioramento. Tale collaborazione è anche
estesa a molte società scientiﬁche internazionali, per confermare il ruolo attivo che la rete
italiana svolge nel panorama internazionale.

La rete in cifre: donazioni e trapianti d’organo
D O N AT O R I
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Nel suo editoriale nella rivista Trapianti
scrive che “si apre una nuova stagione
dei trapianti”. In quali termini si traduce
questa prospettiva?
Le sﬁde che ci aspettano in futuro sono
tante. Un tema sul quale dovremo sicuramente confrontarci è la conservazione degli
organi dopo l’espianto. La tecnica della conservazione a freddo è ancora la pratica standard, ma viene progressivamente sostituita
dalla possibilità di usare macchine di perfusione ex-situ, che permettono di conservare
l’organo in condizioni ﬁsiologiche migliori e
in sicurezza, tali da ottimizzare la performance del trapianto. La questione del confezionamento è strettamente legata alla necessità
di una maggiore professionalizzazione delle
procedure di trasporto, in linea con ciò che
è stato stabilito nel Piano nazionale delle
donazioni. Da consolidare ulteriormente la
rete della sicurezza, che già oggi rappresenta una eccellenza del sistema italiano, grazie
alla possibilità di consultare h24 esperti che
valutano l’idoneità del donatore e il rischio
di trasmissione di malattie con il trapianto.
Ma il problema più importante da risolvere,
è doveroso sottolinearlo nuovamente, continua ad essere l’insufﬁcienza di organi: occorre studiare tutte le possibilità per utilizzare
quelli potenzialmente disponibili. Questo ci
permette di introdurre il tema del trapianto
da donatore vivente, riguardo la donazione
del rene e quella di parte del fegato. Il dono
non è soltanto un gesto collegato a ciò che
accade dopo la morte, è infatti necessario sviluppare la cultura della donazione da vivente,
informare i pazienti e i loro familiari di questa preziosa opportunità, rassicurarli sul fatto
che il trapianto è una procedura sicura e che
comporta rischi minimi, sia per il ricevente
sia per il donatore.
Altre importanti sfide per ottimizzare
la rete del territorio?
Una è sicuramente rappresentata dalla creazione – e il Cnt si impegna afﬁnché si realizzi – di una sinergia di rete con le istituzioni.
Le scelte organizzative sono ﬁglie di un forte
impegno istituzionale. Per come è strutturata
la rete trapiantologica le relazioni con il Ministero della salute e con le autorità sanitarie
regionali sono importanti, le regioni devono
fare la propria parte ma seguendo una linea
di cooperazione che guardi oltre il proprio
conﬁne, poiché ogni decisione presa a livello
regionale ha un impatto nazionale.
Inﬁne, un elemento essenziale di questa
rete è rappresentato dal Sit, nato dall’esigenza di gestire il percorso di donazione e trapianto in tempo reale, garantendo maggiore
afﬁdabilità e sicurezza del ﬂusso di dati. La
sua distribuzione capillare permette di paragonarlo al sistema nervoso, con sede centrale
al Cnt e ramiﬁcazioni che arrivano a tutte le
unità operative periferiche sul territorio. Il Sit
si è progressivamente trasformato da grande
contenitore di dati di prelievo, allocazione
e trapianto d’organi, a strumento operativo
di gestione dell’intero programma. Analizzare con attenzione la struttura organizzativa
della rete permette di ottimizzare e rendere
meno disomogenee le attività regionali e migliorare l’efﬁcienza sul piano nazionale: occorre avere, anche qui, una grande sinergia
di rete. F
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Easy-Net: in rete
per un’assistenza migliore
Sette regioni coinvolte in altrettanti percorsi di ricerca per valutare l’efficacia dell’audit & feedback

I

l progetto di rete Easy-Net (www.easy-net.info), fortemente voluto
dal Ministero della salute, nasce con l’obiettivo di valutare l’efficacia
delle pratiche di audit & feedback (A&F) nel miglioramento

della qualità delle cure in condizioni cliniche diverse, in vari contesti
organizzativi e normativi; si avvale di un set di indicatori basati sulle
banche dati del Servizio sanitario nazionale. Finanziato dal Ministero
della salute e cofinanziato da sei delle sette regioni partecipanti, il
progetto è coordinato dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio
sanitario regionale del Lazio.

Il programma deriva dall’esigenza di realizzare progetti collaborativi che uniscano
il rigore metodologico tipico dei progetti di
ricerca con progetti che abbiano un forte
impatto sulle politiche di sanità pubblica
regionale. Ognuna delle sette regioni che
partecipano al progetto affronta il tema del
miglioramento della qualità dell’assistenza
attraverso le tecniche di A&F, già conosciute
e delle quali sono noti i vantaggi, ma per le
quali non sono ancora noti i fattori che le
rendono più efﬁcaci, più semplici da applicare o che ne limitino l’uso.
L’A&F è deﬁnito come qualsiasi sintesi
dell’assistenza sanitaria erogata in un determinato periodo di tempo, volta a fornire informazioni agli operatori sanitari per consentire loro di valutare e adeguare le loro
prestazioni. Per strategie di A&F si intendono quegli interventi di miglioramento della
qualità dell’assistenza basati sulla reportistica periodica di dati riguardanti le proprie
performance, resa disponibile ai professionisti e agli operatori sanitari. L’A&F è comunemente usato per aiutare gli erogatori del
servizio sanitario a identiﬁcare il divario tra
conoscenza e pratica, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza.
Diverse regioni per diversi ambiti
assistenziali
Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria,
Sicilia: sono le sette regioni coinvolte nel
progetto di rete Easy-Net. Ciascuna di esse
svilupperà e attuerà strategie di A&F e condurrà progetti sperimentali di studio in aree
cliniche speciﬁche dettate dal contesto legislativo regionale e dall’organizzazione dei
servizi sanitari.
Le aree clinico-organizzative di interesse
sono: per il Lazio le cure in emergenza, il
diabete mellito e la broncopneumopatia
cronica ostruttiva; per il Friuli Venezia Giulia le cure di emergenza; per il Piemonte le
cure oncologiche; per l’Emilia-Romagna le
malattie croniche; per la Lombardia le patologie cardiovascolari; per la Calabria i parti
e la salute materno-infantile; per la Sicilia le
cure in emergenza.
L’efﬁcacia dei diversi tipi di A&F sarà confrontata in termini di esiti, utilizzando le

banche dati dei sistemi informativi sanitari,
attraverso idonei disegni di studi osservazionali e appropriati approcci analitici. Le
analisi di tipo qualitativo saranno utili a valutare la soddisfazione dei pazienti e degli
operatori sanitari e i cambiamenti percepiti
nelle pratiche di erogazione delle cure e negli esiti. Easy-Net è una rete che lavora concretamente non solo alla possibilità di ottenere dei miglioramenti regione-speciﬁci,
ma anche allo scambio e alla condivisione
di esperienze, metodi, strumenti e competenze a livello trasversale tra regioni.
L’obiettivo è fornire dati comparativi
sull’efﬁcacia delle strategie di A&F implementate nelle diverse regioni, sull’organizzazione dei servizi sanitari, sul livello di
assistenza ai pazienti. Poi, rilevare fattori di
contrasto/facilitazione che permetteranno
di individuare i meccanismi e gli strumenti per migliorare l’efﬁcacia delle attività di
A&F in diversi contesti e aree cliniche.
Deﬁnire metodologie, procedure e strumenti per implementare le attività di A&F

signiﬁca sostenere le organizzazioni sanitarie a livello locale e regionale con misure di
miglioramento efﬁcaci e orientate all’equità
che devono essere inglobate all’interno dei
servizi assistenziali e “messe a sistema”. Ma
signiﬁca anche creare una cultura di collaborazione interprofessionale, fondamentale
per offrire cure di alta qualità ai pazienti con
problemi complessi. Inoltre, signiﬁca sensibilizzare medici e operatori sanitari sulla
qualità e la completezza dei dati registrati
nei sistemi informativi sanitari da utilizzare
anche ai ﬁni di valutazione.
Competenze trasversali in rete
Tra i punti di forza del progetto di rete EasyNet certamente c’è l’aver creato un gruppo di
lavoro che unisce non solo clinici, ma anche
esperti di A&F e comunicazione, direzioni
aziendali e regionali, ed epidemiologi. Per
questo, assume grande importanza l’istituzione delle aree trasversali ai sette work package
sui temi di: audit & feedback, comunicazione,
equità, metodi.

Nera Agabiti
per il Gruppo
di Ricerca Easy-Net

AUDIT & FEEDBACK

Principal investigator
del programma
di rete Easy-Net
Dipartimento
di epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio
Asl Roma 1

U N F R A M E WO R K P E R L A D I S S E M I N A Z I O N E D E L L A R I C E R CA
IL CASO DEL PROGRAMMA DI RETE EASY-NET
La kwnoledge translation (KT) è un processo circolare che deve accompagnare l’intero progetto di ricerca, interagendo con i diversi stakeholder, per migliorare
l’assistenza. Nel programma di rete EASY-NET che valuterà l’efficacia degli interventi di audit & feedback (A&F) in diversi contesti clinici e organizzativi, la
disseminazione avviene in ognuna delle fasi del progetto: disegno del progetto > avvio > raccolta dei risultati > discussione > definizione di nuovi ulteriori
interrogativi di ricerca.
Costruzione
di reti di ricerca
Maggiore conoscenza
dell’A&F

Una rete che lavora
concretamente
allo scambio
e alla condivisione
di esperienze,
metodi, strumenti
e competenze a livello
trasversale tra regioni.

Social media

Kick-off meeting al
Ministero della Salute

Articoli sulla
stampa specializzata

Immagine coordinata
del progetto

Sito web

Pagina su
Wikipedia

Materiale informativo
per i pazienti

Poster ai
congressi

Video

RISULTATI
RAGGIUNTI

RISULTATI
ATTESI

— Nera Agabiti

Il primo passo della
comunicazione del
progetto è stato lo
studio dell’immagine
coordinata (logo e
marchio) che lo avrebbe
caratterizzato. Poi, è
iniziata la disseminazione
dei metodi attraverso
la presentazione di un
poster al congresso di
Epidemiologia (accanto)
e la produzione dei primi
materiali utili ai diversi
progetti di ricerca.

METODI

Analisi e
condivisione
della letteratura

Costruzione di un
gruppo di comunicazione
trasversale ai WP

Piano di
disseminazione
triennale

OBIETTIVI
Verificare la praticabilità di un’attività
di KT svolta lungo l’intero ciclo
di un programma di ricerca

Valutare l’efficacia
della comunicazione
a pazienti e cittadini

Valutare l’efficacia
dell’attività di disseminazione
nella comunità scientifica

Autori: Alice Bonomi, Centro Cardiologico Monzino IRCCS, Milano | Valeria Cenacchi, Azienda USL, Reggio Emilia | Paola Ivaldi, SC Epidemiologia dei Tumori CRPT U, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino | Lorenzo Paglione,
Dipartimento di Epidemiologia del SSR – ASL Roma 1, Regione Lazio | Erika Raina, Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia a Direzione Universitaria, Ospedale “Pugliese-Ciaccio”, Catanzaro | Chiara Sorge, Dipartimento di
Epidemiologia del SSR – ASL Roma 1, Regione Lazio | Annarita Tullo, SOC Istituto di Igiene ed Epidemiologia Clinica, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Udine | Antonio Vadalà, IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo, Messina |
Per il Gruppo di Ricerca EASY-NET.
Coordinamento delle attività di comunicazione EASY-NET a cura de Il Pensiero Scientifico Editore e Think2it | EASY-NET è un progetto finanziato dal Ministero della Salute (NET-2016-02364191) e co-finanziato dalle Regioni: Lazio, Friuli
Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria. | Per saperne di più: http://easy-net.info
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Audit & feedback. Perché valorizzare
l’A&F come strumento di raccordo tra i vari
progetti? Cosa fare con il sistema di reportistica trasversale da restituire ai clinici?
Come costruire una reportistica efﬁcace e
accattivante? Con quale frequenza scadenzarla? Su quali standard basarla? Sono le
domande alla base della riﬂessione del
gruppo di lavoro sul tema dell’A&F. L’obiettivo è costruire una riﬂessione strutturata sul tema, trasversale ai progetti portati
avanti dalle sette regioni, per valorizzare
la variabilità degli approcci, descriverla e
analizzarla attraverso un template che consenta di raccogliere informazioni sul modo
in cui i singoli progetti regionali sono stati
pensati, disegnati e attuati. Tra gli obiettivi
culturali vi è quello di creare una comunità
di “saperi pratici” intorno al tema dell’A&F,
promuovere incontri sul tema e favorire
connessioni con la comunità scientiﬁca internazionale.
Comunicazione. Dotare il progetto di
un’unità operativa che si occupi della disseminazione dei risultati è una novità. È
fondamentale che tutti siano messi a conoscenza dei risultati che via via si ottengono
dai sette gruppi di lavoro. Una delle caratteristiche che il gruppo vuole dare a questa
attività è quella di diffondere i risultati in
tutte le fasi della ricerca, più tempestivamente possibile, sia a chi ha ﬁnanziato sia
ai cittadini, protagonisti e destinatari ﬁnali
delle ricerche. Dai social media al sito ﬁno
agli strumenti più tradizionali della disseminazione accademica, il gruppo di comunicazione cercherà di valorizzare al massimo le diverse esperienze portate avanti.
Equità. Valutare l’impatto delle strategie
di A&F serve anche a ridurre le disuguaglianze nell’accesso a interventi sanitari
efﬁcaci nelle popolazioni svantaggiate a
livello socioeconomico. Come rendere i
servizi sanitari accessibili, rispondenti ai
bisogni e adeguati a tutte le categorie di
pazienti? Come assicurare competenze e
conoscenze adeguate a fornire servizi equi
e sensibili alle differenze? Come ridurre
le disuguaglianze nell’accesso ai servizi,
nella qualità dell’assistenza e nei risultati di salute? Queste le domande al centro
della riﬂessione sul tema dell’equità, con
l’obiettivo di integrare questa dimensione
in tutte le attività di A&F per aumentare
la consapevolezza dell’importanza della
equity lens nelle pratiche cliniche e portare
avanti azioni di contrasto alla eterogeneità
nell’accesso ai servizi sanitari da parte di
cittadini con livelli diversi di risorse culturali ed economiche.
Metodi. A quest’area spetta il compito di
una meta riﬂessione sul metodo, che andrà
deﬁnendosi via via che ogni work package
avanzerà nel proprio progetto di ricerca. Un
compito che mira a: valorizzare gli aspetti
metodologici del programma di rete; valutare la variabilità nel disegno dello studio
in funzione del setting assistenziale e degli
obiettivi speciﬁci dei singoli work package; produrre una revisione dei metodi più
innovativi ed efﬁcaci per le valutazioni di
impatto. Nella massima libertà concessa ai
singoli work package, dal punto di vista del
metodo sarà interessante provare a ricondurre le diverse regioni a un disegno più
omogeneo possibile per valutare l’impatto
dei diversi tipi di A&F applicabili. F
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Ricerca di rete nella
pediatria di famiglia
Q

uali sono le opportunità e le difficoltà
della ricerca di rete nella pediatria di
famiglia?
La prima difﬁcoltà, la più gravosa a cui far
fronte, non è esclusiva della pediatria di famiglia ma comune a tutte le aree della salute: è
che la ricerca non ha una dignità riconosciuta. A
scuola non si insegna cos’è la ricerca, come deve
essere svolta (strumenti, attitudini, regole), perché è necessaria (è ubiquitaria e interessa tutti),
non solo come percorso epistemologico (teorico) ma come attività che, sebbene condotta da
pochi e con pochi, fornisce risultati generalizzabili a molti. Tutto questo non viene insegnato
esplicitamente all’università (“accademia”), nonostante la raccolta delle informazioni, la loro
valutazione, l’interpretazione rispetto alla conoscenza esistente, l’esplicitazione di un intervento che ne consegue e la misura della sua efﬁcacia
rappresentino il percorso diagnostico-terapeutico medico, ma anche le tappe di una ricerca/
studio. Forse si fa spesso ricerca senza saperlo?
Sì, se non viene fatta in modo appropriato e aggiornato, e inserita in un contesto di confronto e
condivisione. Fare ricerca non è una condizione
acquisita per investitura e garantita a tempo indeterminato, ma un processo professionale essenziale per rispondere ai bisogni dei pazienti.
Tutto questo ha a che fare con le opportunità e
con le reti. Le opportunità e le reti si creano con
tenacia e perseveranza. Alcuni esempi consolidati ci sono anche nella pediatria di famiglia. Il
maggior lavoro di tessitura di una rete pediatrica – autonoma, trasparente, resistente nel tempo – è stato svolto dall’Associazione culturale
pediatri (www.acp.it). Un lavoro che continua
nonostante il dover far fronte a un’altra rilevante
difﬁcoltà comune a tutta la ricerca: la disponibilità di risorse.
Quali sono le esperienze di ricerca di rete
più significative in Italia?
Lo studio Nascita è tra le ricerche più ambiziose attualmente in corso, che vede la partecipazione di pediatri di famiglia (circa 200),
nuovi nati (almeno 5000) e rispettive famiglie
(genitori, nonni, bisnonni): una rete nazionale
di cittadini interessati a comprendere e a migliorare il benessere dei bambini dalla nascita sino
(almeno) all’ingresso della scuola dell’obbligo.
In passato il traguardo più ambizioso raggiunto
è stato il trial clinico controllato randomizzato
verso placebo sull’efﬁcacia del beclometasone
nella proﬁlassi del wheezing virale – un’attitudine esclusivamente italiana, costosa per la comunità e non basata su prove di efﬁcacia. Una rete
di 45 pediatri di famiglia e 525 bambini/e, in
questo caso, ha contribuito a deﬁnire un appropriato percorso diagnostico-terapeutico basato
sulla dimostrata efﬁcacia ed efﬁcienza dei risultati. Ma ci sono anche altre esperienze/ricerche
da ricordare, tra le quali: lo studio sull’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici, quello
sulla gestione del testicolo ritenuto, quello sulla
terapia dell’asma, dell’otite media acuta oppure
sull’uso dei test rapidi nell’ambulatorio del pediatra di famiglia. Tante esperienze signiﬁcative
che hanno cambiato la pratica dei partecipanti
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Maurizio Bonati
Dipartimento
di salute pubblica
Istituto di ricerche
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Mario Negri Irccs,
Milano

ai vari studi: perché fare ricerca nella pratica è
lo strumento più proﬁcuo per un aggiornamento professionale attivo. I limiti (altre difﬁcoltà
comuni ad ogni ricerca) sono rappresentati nel
non riuscire sia a comunicare in modo incisivo e
convincente i risultati a chi non ha partecipato,
afﬁnché tutta la comunità ne possa beneﬁciare,
sia a mettere a regime i risultati ottenuti (mettere a regime l’efﬁcacia, quindi l’efﬁcienza). Come
abbiamo potuto veriﬁcare con lo studio sul beclometasone, non è sufﬁciente pubblicare su
riviste nazionali e internazionali i risultati, ma
sono necessari anche altri interventi che spettano ai decisori politici e che passano nell’aggiornamento e adeguamento ai bisogni dell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Fare ricerca di rete nella pediatria
di famiglia con e per i bambini
e le loro famiglie è possibile
e necessario per il benessere
dell’intera comunità.
Cosa può insegnare la ricerca con i pediatri
di libera scelta alla ricerca di rete nelle
malattie degli adulti?
Che è possibile fare ricerca in ogni area e
contesto, persino in quelli considerati meno
nobili. C’è bisogno di formazione e aggiornamento continui, anche attraverso l’utilizzo e l’adeguamento delle risorse tecnologiche. Alcune
esperienze di journal club, newsletter, corsi Fad
– create e gestite da gruppi di pediatri di famiglia
– resistono nel tempo indicando che la volontà
al confronto tra pari, la disponibilità a discutere
della propria pratica e di rispondere a comuni
e rilevanti “perché?” ancora inevasi (quindi fare
ricerca nella pratica) ci sono e si mantengono
nella comunità della pediatria di famiglia (dove
le reti vengono armate e posate). Fare ricerca di
rete nella pediatria di famiglia con e per i bambini e le loro famiglie è quindi possibile e necessario per il benessere dell’intera comunità. F
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Un sistema di rete per prevenire
gli errori
L’importanza del lavoro in rete tra ottimizzazione,
multidisciplinarità e riduzione del rischio

E

ra il 2013 quando Sarah Guillot-Guyard, 31 anni, cadde
da 30 metri di fronte a centinaia di spettatori sconvolti
dopo che il filo attaccato alla sua imbracatura di sicurezza
si frantumò mentre si esibiva nel Ka, la performance aerea
più difficile e pericolosa del Cirque du Soleil. L’artista morì
poco dopo in ospedale, sollevando la questione di quanti
rischi siano accettabili o meno nel circo moderno. Il Cirque
du Soleil, infatti, considerato all’avanguardia da molti
punti di vista, ha scelto per lo spettacolo di non utilizzare
reti di protezione aumentando il rischio di incidenti per i
suoi acrobati. La rete, forse, avrebbe salvato Sarah GuillotGuyard. Ma potrebbe avere un ruolo protettivo, a supporto
dell’errore del singolo, anche in medicina.
Da sempre, e per loro stessa natura, le attività umane hanno
a che fare con la possibilità che si commetta un errore.
Specialmente in ambito sanitario, dove le conseguenze
sulla salute di un individuo possono essere tragiche, l’errore
assume una valenza accentuata e spesso tale da distorcere
la comprensione delle reali dinamiche e delle misure più
appropriate per prevenirlo. Anche in sanità, infatti, l’errore
è concettualmente ineliminabile e impone che vengano

sempre messe in atto tecniche corrette per la valutazione e
la prevenzione del rischio. Tra queste, può avere benefici il
lavoro in rete. Ne abbiamo parlato con Michela Rimondini,
professoressa di psicologia clinica, e Quinto Tozzi,
già dirigente Agenas dell’Ufficio qualità, rischio clinico,
accreditamento e umanizzazione delle cure.

L’errore in medicina è frutto di
una mancanza individuale o di
un’inefficienza del sistema?
Come dichiara James Reason,
uno dei più importanti ricercatori
del ruolo del “fattore umano” nella gestione
del rischio: “Più che provocare un disastro,
gli operatori tendono a ereditare i difetti del
sistema (...) il loro ruolo consiste in genere
nell’aggiungere il tocco ﬁnale a una mistura letale i cui ingredienti stanno cuocendo
già da lungo tempo (i difetti latenti, di sistema)”1. L’analisi delle cause, che hanno portato al veriﬁcarsi di un evento avverso, non
può prescindere in altre parole dall’adozione di un approccio sistemico, in cui il singolo operatore sanitario è concepito come lo
sharp-end di un processo molto complesso
all’interno del quale una serie di fallimenti di tipo organizzativo o di progettazione intrinseci al sistema (e quindi perlopiù
nascosti) sono intercorsi nel determinare
l’estrinsecarsi dell’evento. In quest’ottica il
comportamento dell’operatore (ossia l’eventuale “errore attivo” compiuto a diretto
contatto del paziente), per quanto drammaticamente visibile, non rappresenta nulla di
più che l’elemento ﬁnale di una catena di
fallimenti non evidenti, originatasi molto
più a monte. L’adozione di un approccio
sistemico all’errore in medicina non elimina tuttavia la responsabilità del singolo, che
ovviamente deve porre sempre la massima
attenzione al suo operato senza ricorrere a
giustiﬁcazioni esterne per le sue eventuali
mancanze. Tale approccio semplicemente
colloca il ruolo giocato dall’operatore all’interno di una visione che coglie la complessità del processo e restituisce una lettura più
realistica degli elementi chiamati in causa
nel veriﬁcarsi di un evento avverso.

MR

L’errore è un evento prevedibile
e prevenibile con o senza danno;
quando non ha questi requisiti è una complicanza ovvero un evento avverso che sappiamo può veriﬁcarsi ma non è sempre possibile
prevenire. Contrariamente a quanto spesso si
crede circa i due terzi degli errori hanno tra
le loro cause un problema che ha a che fare
con l’organizzazione quale sistema di regole
basato sulla coerenza dei rapporti interpersonali e delle azioni ritenute corrette che questi
devono intraprendere. Meno di un terzo cir-
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ca degli errori, invece, è dovuto alle
scarse competenze professionali del singolo e anche questi eventi dovrebbero essere
intercettati da opportune barriere di carattere
anche organizzativo. Per questo, al ﬁne di prevenire l’errore il più a monte possibile nella
catena di possibili accadimenti (la vera causa
etiologica dell’errore), è molto elevato il peso
e l’importanza delle relazioni e della rete organizzativo comportamentale che individui
i comportamenti più appropriati alle molteplici situazioni del contesto. L’errore è da
considerare un sintomo da interpretare come
alert di una patologia del sistema di cui cercare la causa profonda (etiologica appunto).
Curare un sintomo non guarisce la malattia
e il sintomo prima o poi si ripresenta spesso
ancora più grave. Gli errori fatti dai singoli
professionisti dovrebbero essere intercettati da un sistema ad hoc fatto anche da reti e
relazioni in ambito lavorativo e professionale; ciò è più facile in un contesto fortemente
organizzato e codiﬁcato come in ospedale
piuttosto che, per esempio, per un medico di
base che sovente lavora da solo. L’obiettivo,
per riuscire a fare una prevenzione efﬁcace, è
non focalizzarsi solo su chi commette l’errore, ma sulle cause organizzative (ovvero altri
tipi di errori) che hanno portato quel medico
o quell’infermiere a commettere l’errore che
il sistema non è stato in grado di intercettare. Per individuare in modo sistematico le
cause predisponenti e le condizioni dirette o
indirette che fungono da “radici” degli errori
sono disponibili e utilizzati da molti anni,
in numerosi contesti sanitari, metodologie,
tecniche e strumenti efﬁcaci e di facile utilizzo. Oggi non farlo non ha scusanti ed è una
chiara assunzione di responsabilità, non solo
morale; nessun ambito e specialità può ovviamente essere escluso.

L’obiettivo, per riuscire a fare
una prevenzione efﬁcace,
è non focalizzarsi su chi
commette l’errore ma
sulle cause organizzative
e non che hanno portato
a commetterlo.
— Quinto Tozzi

forward

www.forward.recentiprogressi.it

Lavorare in rete può aiutare a
proteggere il singolo dall’errore?
Lavorare in rete signiﬁca dare valore ad azioni di reciproca formazione, supervisione e monitoraggio tra operatori
sanitari, riconoscendo a tali azioni di interconnessione un ruolo preventivo e protettivo
rispetto al rischio clinico. Lo scambio di conoscenze, competenze, esperienze cliniche e
buone prassi porta alla deﬁnizione congiunta di linee guida e protocolli, innescando un
circolo virtuoso di incentivazione e motivazione alla messa in atto di interventi fondati
su evidenze. Inoltre, dal punto di vista psicologico, lo stare in rete ha ricadute positive
anche negli scenari meno desiderabili, ovvero quando un operatore sanitario è coinvolto
nel veriﬁcarsi di un evento avverso divenendo a sua volta “vittima secondaria”. In questo
contesto, il supporto tra pari e la condivisione di una

MR

responsabilità congiunta dell’accaduto
rappresentano strumenti essenziali nel sostenere la professionalità dell’operatore e il suo
benessere lavorativo.
L’essere umano è un essere per sua
natura sociale, il che signiﬁca che
ha dei rapporti con altre persone con cui in
qualche modo costituisce una rete. In ambito lavorativo la rete può essere strutturata,
da un punto di vista organizzativo, in diversi modi. Può esserci per esempio quella tra
ospedali, a livello di azienda sanitaria locale,
oppure di livello regionale o nazionale. La
rete è oggi, anche per legge, assolutamente
fondamentale e indispensabile nella maggior parte dei modelli organizzativi perché
ottimizza sia i rapporti tra le persone sia le
risorse. La connessione gerarchica e funzionale tra settori delle varie reti dà luogo ai
Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
(Pdta): un modello organizzativo ineludibile per la sanità pubblica. Allo stesso tempo,
però e soprattutto in virtù della complessità
delle relazioni, anche reti e Pdta hanno dei
punti di vulnerabilità tra cui i più rilevanti
sono il passaggio delle informazioni tra professionisti e tra setting diversi, la correttezza
e il rispetto delle procedure, ecc. In un’ottica
di prevenzione e di “manutenzione della sicurezza” delle reti ha un ruolo fondamentale
la formazione continua e contestualizzata
soprattutto dei protocolli e delle procedure (scritte e periodicamente aggiornate) che
ne regolano i rapporti e le azioni. Tornando
all’errore, il rischio di un suo accadimento
per deﬁnizione non è mai pari a zero. Le reti
sono un potente ed efﬁcace strumento per
ridurre proprio questa probabilità agendo al
massimo grado sul prevedibile e prevenibile.
Le organizzazioni complesse, di cui quelle
sanitarie rappresentano il massimo grado,
associano l’altissima complessità organizzativa alla immensa complessità della persona
malata; ciò genera dinamiche intrinseche
entropiche che, in assenza di interventi attivi
ovvero di atti preventivi, tendono a ridurre la
linearità delle azioni, delle reazioni del sistema e dei singoli aumentando il rischio di errore. La funzione primaria delle reti, a parte
l’ottimizzazione delle sempre scarse risorse,
è quella di ottimizzare le attività e i rapporti
tra le persone. Un classico e collaudatissimo
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esempio sono le reti per le patologie tempodipendenti (infarto, ictus, alcuni parti) in cui
il modello a rete consente di ridurre al massimo i tempi e di evitare in tal modo altre
patologie e morti altrimenti evitabili (dovute
concettualmente a errori). Per i Pdta valgono
gli stessi concetti.
Quanto è importante
la multidisciplinarità in un lavoro
di gruppo?
La presa in carico di un paziente,
in base alla complessità del suo
quadro clinico, determina la costituzione di
un gruppo di lavoro che si caratterizza per
gradi diversi di numerosità, interprofessionalità, dinamicità e consolidamento. Nella gestione congiunta o sequenziale di un paziente, tutte le suddette molteplici professionalità
sono richiamate a una inevitabile interfaccia
volta al vicendevole aggiornamento e all’identiﬁcazione delle strategie di intervento
prioritarie. In questi casi, il processo comunicativo e decisionale può essere ostacolato
dal conﬂiggere di visioni e ﬁnalità contrastanti tra le parti coinvolte. Una comunicazione interprofessionale disfunzionale incide negativamente sul clima lavorativo e sul
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Lavorare in rete signiﬁca
dare valore ad azioni
di reciproca formazione,
supervisione e monitoraggio
tra operatori sanitari.
— Michela Rimondini

|

presidio della sicurezza della presa in carico,
innalzando così il rischio del veriﬁcarsi di
eventi avversi o errori involontari. I centri di
cura dovrebbero pertanto porre una costante
attenzione a questo aspetto, valorizzando attraverso azioni organizzative e di formazione
l’interdisciplinarità tra gli operatori coinvolti
nel processo assistenziale.
La multidisciplinarità è fondamentale oggi, soprattutto in ambito ospedaliero e in tutti i sistemi complessi.
Il medico deve sapersi rapportare con l’infermiere, con gli altri medici, con l’amministrazione, con gli specialisti, con il portantino, perché la base operativa è sempre
di più il lavoro di équipe, tipicamente multiprofessionale e multidisciplinare. Multiprofessionalità e multidisciplinarità sono
gli ambiti relazionali e comunicativi su cui
lavorare per diminuire il rischio dell’errore
e aumentare la sicurezza. Circa la metà degli
errori, infatti, è dovuta a problemi di comunicazione che incidono negativamente sugli
snodi decisionali della rete o del percorso e
la comunicazione è tipicamente interpersonale, interprofessionale e interdisciplinare.
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Quanto sono importanti le check-list
condivise come strumento del lavoro
di gruppo?
La standardizzazione dei processi
permette di minimizzare la quota
di variabilità che espone ogni sistema complesso al rischio di errori. La variabilità legata
alla collaborazione all’interno di gruppi di
lavoro è data da diversi elementi, come per
esempio la presenza di professionalità con
formazione e strumenti di intervento diversi
o l’elevato turnover che impedisce l’instaurarsi di collaborazioni stabili e consolidate.
Disporre quindi di procedure condivise che
guidino, e per quanto possibile, rendano
omogeneo e prevedibile l’iter da seguire nella gestione del paziente riduce l’entropia e
dunque il rischio di errori. Tuttavia, la presa in carico di una persona ammalata è un
processo a elevata complessità non del tutto
dominabile attraverso la parcellizzazione e
standardizzazione delle singole fasi e l’efﬁcacia ﬁnale di tale processo dipende dalla capacità del sistema di adattarsi di volta in volta
alle speciﬁche esigenze del singolo e del contesto in cui l’intervento ha luogo. Da ciò ne
consegue che l’uniformazione delle procedure deve agire in sinergia con un’imprescindibile capacità di adattare e personalizzare le
direttive stabilite dalle linee guida e dalle evidenze scientiﬁche alle esigenze e unicità proprie di ogni assistito. Le organizzazioni che
possiedono queste fondamentali capacità di
adattabilità e ﬂessibilità (resilienza) vengono
deﬁnite, infatti, organizzazioni ad alta afﬁdabilità (high reliable organization).

MR

La check-list, come ha detto per primo Atul Gawande2, è storicamente
uno strumento potentissimo che la sanità ha
adattato rispetto al modello in uso in aeronautica o in ambito industriale. Se ben strutturata e se correttamente compilata, e non
vissuta come un atto burocratico, può essere
molto efﬁcace. È oggi considerata l’emblema
della metodologia di prevenzione degli errori in chirurgia. Classico esempio è la checklist di sala operatoria che nei paesi anglosassoni è presa molto seriamente ma purtroppo
in Italia è vista troppo spesso come un atto
completamente burocratico che la rende a
volte meno efﬁcace. F
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1. Reason J. Human
error. New York:
Cambridge
University Press,
1990.
2. Gawande A.
Checklist. Torino:
Einaudi, 2011.
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Il rapporto ambiente-salute
si traduce nel progetto Rias
Verso una rete nazionale ambiente e salute

L’

integrazione delle attività tra il settore
ambientale e quello sanitario è di importanza fondamentale per proteggere
la salute dai rischi derivanti dalla contaminazione ambientale e per garantire luoghi
abitativi e di lavoro che tutelino la salute
dei residenti e dei lavoratori. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stima
che nella regione europea dell’Oms interventi strutturali di risanamento ambientale potrebbero ridurre la mortalità generale
di quasi il 20 per cento. Mentre il rapido
sviluppo sociale ed economico, unito all’eredità di degrado ambientale (e alla sua
interazione con altri signiﬁcativi determinanti della salute), causano impatti potenzialmente rilevanti sulla salute, esiste
un grande potenziale per un guadagno di
salute complessivo, se venissero presi in
considerazione i determinanti ambientali.
Basti pensare che il solo inquinamento atmosferico nel nostro paese è responsabile
di decine di migliaia di morti premature e
di un aumento importante della morbosità
per molte malattie croniche1.
Azioni concrete sul territorio
Purtroppo la sensibilità generale sul tema
in Italia non è stata rilevante e i vari governi
si sono succeduti da decenni senza affrontare le criticità ambientali con la dovuta coerenza. Solo oggi, grazie al movimento Fridays for Future, la sensibilità sembra essere
rinnovata.
In linea con i recenti orientamenti in materia di salute ambientale, come riﬂesso negli atti della sesta conferenza ministeriale su
ambiente e salute (Ostrava, Repubblica Ceca,
2017) e della prima conferenza mondiale
dell’Oms sull’inquinamento atmosferico (Ginevra, 2018), è necessario rafforzare il paese
nella propria capacità di occuparsi di questioni ambientali con le conseguenti ripercussioni sanitarie e promuovere il processo di
cambiamento dando responsabilità maggiori
a coloro che sono impegnati nella sanità pubblica e nell’assistenza sanitaria di base.
In Italia esiste una lunga tradizione nella
valutazione degli effetti dei fattori di pressione ambientale sulla salute che coinvolge
da una parte il Sistema sanitario nazionale
(Ssn) e dall’altra il Sistema nazionale per

Carla Ancona e Francesco Forastiere
per il gruppo di lavoro Rias
Dipartimento di epidemiologia
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1

la protezione ambientale (Snpa). I dati dei
sistemi informativi sanitari, dei registri di
mortalità e di incidenza tumorale, quelli
delle malformazioni congenite e dei mesoteliomi, i sistemi di sorveglianza nazionali sugli effetti delle ondate di calore e sullo stato
di salute nei siti contaminati permettono il
monitoraggio degli effetti dell’esposizione a
diverse fonti di inquinanti sulla salute, con
una particolare attenzione alle possibili disuguaglianze di genere, di età e sociali. La
produzione è ricca e le iniziative nazionali
su questi temi sono numerose. Il programma del Centro nazionale per la prevenzione
e il controllo delle malattie (Ccm) del Ministero della salute ha ﬁnanziato numerose
iniziative per lo studio dell’impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico2, del rumore3, dei siti industrialmente contaminati4,
ondate di calore , riﬁuti5 e anche il sistema
ambientale risulta molto attivo e ha avviato
numerose attività di comunicazione per gli
operatori e i cittadini.
Questa multiformità di interventi necessita di una ricomposizione in una rete in
grado di armonizzare e potenziare l’azione
degli enti impegnati sui temi ambiente e salute. Non si può ignorare, infatti, che si registrano ancora numerosi aspetti critici nelle
attribuzioni delle competenze tra le strutture
delle agenzie sanitarie regionali e il Ssn, una
formazione generale su questi aspetti ancora
carente ed eterogenea, un linguaggio difforme e differenze interregionali che rendono
necessari programmi di azione e di formazione coordinati, coerenti e non settoriali.
Il Rias risponde all’esigenza
di uniformità
Il progetto Rete italiana ambiente e salute
(Rias) del Ccm nasce dunque con l’intento
di consolidare il coordinamento delle componenti istituzionali sul tema ambiente e
salute in Italia attraverso il coinvolgimento
e il lavoro congiunto delle strutture ambientali e sanitarie. L’integrazione ambiente e salute è un’esigenza molto sentita dalle
strutture ambientali e sanitarie che operano
sul territorio, in particolare a livello delle
regioni e dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali. La mancata
deﬁnizione formale della ﬁgura professionale dell’esperto nella valutazione dell’impatto sanitario delle esposizioni ambientali
rappresenta un ulteriore fattore di criticità.
Si tratta di una ﬁgura professionale nuova (non solo in veste di sanitario) con caratteristiche manageriali e un background
che gli consente di comprendere, utilizzare
e integrare, con approccio multisettoriale,
il contributo differenziale delle molteplici
discipline e ﬁgure professionali coinvolte
(scienze ambientali, epidemiologia, tossicologia, economia). Tale ﬁgura è necessaria
per dare risposta a speciﬁci quesiti e problematiche sia ambientali che sanitarie, grazie
alla capacità di coordinare e valorizzare il
lavoro di squadra, integrando il contributo
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È necessario
rafforzare il
paese nella
propria capacità
di occuparsi
di questioni
ambientali.

Occorrono
programmi
di azione
e di formazione
coordinati,
coerenti e
non settoriali.

di esperti che agiscono di concerto, ognuno
con la propria speciﬁca formazione, expertise
e ambito di attività
L’impegno nella formazione
L’obiettivo principale del progetto Rias è
lo sviluppo di sinergie tra strutture sanitarie e strutture del sistema nazionale per la
protezione ambientale con la prospettiva
di condividere e integrare le conoscenze e i
dati disponibili, seguendo un approccio interistituzionale. Il progetto prevede inoltre
un’attività di formazione con l’obiettivo di
soddisfare i bisogni di conoscenza sui temi
ambiente e salute. Nell’ambito del Piano
nazionale della prevenzione 2014-2019, il
progetto EpiAmbNet (rete italiana di epidemiologia ambientale) è stato un esempio recente di attività educativa che ha coinvolto
numerose regioni italiane, ma la formazione
non è ancora completa in modo capillare e
uniforme su tutto il territorio nazionale. Gli
operatori del Ssn e quelli del Snpa soffrono,
soprattutto in alcune regioni, dell’assenza di
un programma formativo organico e condiviso che fornisca loro i necessari strumenti
conoscitivi. Conoscenze, linguaggi e pratiche comuni sono, ad oggi, carenti con conseguenze negative sull’operato dei servizi e
dei medici di medicina generale. La situazione è ulteriormente aggravata dalla carenza
formativa a livello universitario sia nei corsi
di laurea sia nei corsi di specializzazione.

Il Rias si focalizza sui temi dell’integrazione
istituzionale con la ﬁnalità di superare la
settorialità dei processi valutativi e formativi.
Il tema salute e ambiente è, in effetti, assente
o solo marginalmente affrontato ad ogni livello della formazione universitaria. Anche
i corsi di formazione speciﬁca in medicina
generale (tranne che per alcune regioni nelle quali sono stati inseriti seminari speciﬁci)
sono spesso carenti rispetto ai temi ambiente e salute poco considerati da una medicina
che punta più alla cura del singolo paziente
che alla prevenzione nella popolazione.
Il progetto Rias si focalizza dunque sui
temi dell’integrazione istituzionale, della
formazione e della valutazione di impatto
ambientale e sanitario, con la ﬁnalità di superare la settorialità dei processi valutativi
e formativi, e la frammentarietà delle discipline che concorrono a delineare la complessa problematica del rapporto saluteambiente. F
1. Progetto Viias – Valutazione
integrata dell’impatto
su ambiente e salute
dell’inquinamento atmosferico.

4. Sentieri – Studio epidemiologico
nazionale dei territori e degli
insediamenti esposti a rischio da
inquinamento.

2. Epiair – Inquinamento
atmosferico e salute:
sorveglianza epidemiologica e
interventi di prevenzione.

5. Sespir – Sorveglianza
epidemiologica sullo stato
di salute della popolazione
residente intorno agli impianti di
trattamento rifiuti.

3. Sera – Studio sugli effetti del
rumore aeroportuale.
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Fare fronte comune
per i diritti dei cittadini
Riconoscere e attribuire potere ai cittadini per una democrazia partecipata

Q

ual è il ruolo di Cittadinanzattiva
come costruttrice di network nell’ambito della salute?
Da più di quarant’anni Cittadinanzattiva si batte per la partecipazione civica e per
la tutela dei diritti nel nostro paese. Siamo
sempre partiti dall’idea che i cittadini non
contano solo per votare e che il buon governo richieda un coinvolgimento attivo di
tutti i soggetti interessati. Rendere partecipi
i cittadini signiﬁca anche ridurre quelle stesse asimmetrie informative che spesso non
permettono una corretta utilizzazione del
Servizio sanitario nazionale. Se da un lato
Cittadinanzattiva si batte per tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione civica, dall’altro ha sempre sostenuto
l’empowerment: un cittadino più informato
e consapevole dei propri diritti, e indirettamente dei propri doveri, favorisce un buon
governo dei sistemi e un migliore processo
decisionale nell’interesse della collettività. La ﬁnalità dell’empowerment è proprio
quella di fare “rete”, cioè coinvolgere i cittadini e le associazioni di cittadini afﬁnché
vidimino scelte prese da terze persone ma
che li riguardano in prima persona.
Cosa significa lavorare
sull’empowerment?
Vuol dire coinvolgere i soggetti laddove
l’apporto delle loro conoscenze e competenze dimostra di poter agevolare un miglior governo dei sistemi. Cittadinanzattiva lo fa in
diversi modi, per esempio coinvolgendo nelle campagne per la salute dei cittadini diversi stakeholder dell’ambiente scientiﬁco, del
mondo delle istituzioni e quello delle imprese. Pensiamo che l’empowerment e l’engagement producano non solo effetti diretti sulle
attività stesse di Cittadinanzattiva, quali le
campagne, ma anche effetti indiretti creando
una comunità di persone che condividono
un percorso comune e che, nel momento in
cui vengono coinvolte, hanno la capacità di
maturare punti di vista comuni permettendo
di gestire al meglio le complessità che si potrebbero presentare di volta in volta.
Una delle difficoltà nel fare “squadra”
è la gestione dei conflitti?
Nel nostro paese il conﬂitto spesso viene
visto come qualcosa da cui scappare, quando
invece una “sana” dose di conﬂitto è ﬁsiologica ogni volta che interlocutori con punti
di vista e storie molto distanti si confrontano. L’importante è riuscire a mettere a fuoco
qual è l’interesse generale e far sì che sia esso
a guidare le azioni partecipate. Tutte le campagne di Cittadinanzattiva sono condotte
in modalità multistakeholder, anche quelle
ﬁnalizzate a cambiare le norme come per
esempio “Diffondi la salute”. Questa campagna propone di riformulare l’articolo 117
della Costituzione, nella parte relativa alle
materie di legislazione concorrente, come
segue “tutela della salute nel rispetto del diritto dell’individuo e in coerenza con il prin-

Intervista a
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Creare una
rete di soggetti
diversi con una
visione comune
del futuro per
tutelare il diritto
alla salute.

cipio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione”: mettere l’accento sull’individuo per restituire la centralità alla tutela del
diritto alla salute ed evitare che eventuali
inerzie istituzionali compromettano l’esercizio di tale diritto. In questa campagna
sono coinvolte più di 600 organizzazioni,
da quelle dei professionisti sanitari, tra cui
la Fnomceo, a quelle di pazienti, perché se
il diritto alla salute è un bene essenziale per
tutti l’unica possibilità per tutelarlo è creare
una rete di soggetti diversi che costruiscono
una visione comune del futuro.
Qual è la difficoltà maggiore
nel mettere insieme stakeholder diversi
con esigenze e aspettative diverse?
Non è facile perché presuppone l’adozione di un approccio strategico e non tattico.
Ma un approccio strategico rispetto a quello
tattico è legato a risultati nel lungo periodo e
come tale genera inevitabilmente delle conﬂittualità ogni volta che una parte di questi
soggetti si aspetta di ricevere dei beneﬁci nel
breve periodo. Inoltre lavorare sulla contaminazione dei saperi e sulla condivisione
degli obiettivi richiede il superamento del
modello dell’autoreferenzialità. Il partenariato, cioè la costruzione di reti, può essere un valido antidoto all’autoreferenzialità

che non riguarda solo gli “altri” ma anche
lo stesso mondo civico e le organizzazioni
di tutela. Il rischio dell’autoreferenzialità c’è
sempre quando si è proiettati ai beneﬁci nel
breve periodo (approccio tattico) come potrebbero essere un titolo in più sul giornale o
una maggiore risonanza sui social.
Come fare networking
con gli stakeholder istituzionali?
Serve essere laici, valutare il merito delle
cose e dare sempre il beneﬁcio del dubbio
ai nostri interlocutori. Serve adottare un approccio proattivo, ma anche forte nella dialettica del confronto per lasciare aperta la
discussione sulla possibilità di condurre un
percorso comune che abbia come orizzonte
l’interesse generale. Purtroppo però in molti
casi l’istituzione pubblica si dimostra impreparata al dialogo con i cittadini. La sua visione è spesso quella del risk manager, che
trova nel cittadino attivo non un semplice
interlocutore ma un elemento di difﬁcoltà.
Quando invece andrebbe visto come un’opportunità e un alleato nel perseguimento di
un obiettivo comune. Ma il coinvolgimento
dei cittadini risulta utile soltanto quando riconosce loro, insieme con le istituzioni, un
ruolo e una competenza per il governo della
sanità. F

Patient coprotagonista
della trasformazione digitale
Mettersi in rete per fare la differenza
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on l’ingresso delle tecnologie
digitali il mondo della
salute sta vivendo una
forte trasformazione. Questo
cambiamento può generare ansia
e paura a livello individuale. Se
invece il “nuovo” viene affrontato
all’interno di un gruppo, è più
facile accogliere gli aspetti più
radicali. Il gruppo accetta e assorbe
i contenuti meglio del singolo: la
relazione umana e la condivisione
esperienziale possono promuovere
un approccio aperto di interesse
costruttivo. La “connessione” è la
parola chiave su cui investire.

Un esempio viene dalle
associazioni coinvolte nella Patient
academy, un programma di
empowerment ed engagement
avviato da Fondazione MSD
con più associazioni di pazienti
rappresentative di interessi e
problemi afferenti a patologie
diverse e percorsi diversi. Nel
tempo il gruppo di lavoro è
cresciuto formando una rete
che oggi conta 43 associazioni
(nodi) con esperienze specifiche
ma differenti, collegate le une
alle altre dal comune interesse
di essere parte attiva del sistema
salute e anche della trasformazione
digitale che è in atto. Questa rete
di associazioni ha contribuito alla
realizzazione dei Patients’ digital
health awards, che premiano i
progetti di salute digitale finalizzati
a migliorare la qualità di vita e
l’iter assistenziale di pazienti affetti
da differenti patologie e dei loro
caregiver.

Solo a partire dall’individuazione
dei bisogni di chi vive la malattia si
possono valutare le opportunità,
reali o potenziali, offerte dalle
tecnologie digitali. Per ottenere
valore nel sistema salute è
necessario un vero e proprio
cambiamento culturale che
promuova la contaminazione tra
discipline e attori diversi e un ruolo
attivo e centrale dei pazienti che
– se organizzati in rete e/o in reti
di associazioni – possono essere
più incisivi e rappresentativi nei
processi decisionali riguardanti i
percorsi di cura. Diventa, dunque,
basilare fare rete con le associazioni
di pazienti, così come con le reti
di associazioni: solo lavorando
insieme si può fare la differenza,
sfruttando le competenze
specifiche dei singoli nodi della rete
per amplificarne la forza attraverso
le virtuose contaminazioni che
possono generarsi. •
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Integrità: tutto parte da qui
per combattere il malaffare
Le reti civiche sono il miglior antidoto al network della corruzione

P

er comprendere che cosa siano le reti civiche per l’integrità
occorre avere chiari i tre concetti, non così immediati, con-

tenuti nella stessa espressione: la dimensione reticolare dell’azione anticorruttiva contrapposta a una natura altrettanto reticolare del malaffare; la natura civica della proposta, che intende
mettere in luce ciò che compete alla società civile organizzata;
l’obiettivo dell’integrità.
Cominciamo quindi proprio dall’ultima
parola: integrità. È l’espressione più corretta per riferirsi a tutto ciò che, come cittadini,
possiamo fare per contrastare la corruzione.
Considerando infatti che la maggior parte di
noi non appartiene a un organo di contrasto,
che siano le forze di polizia o la magistratura, ne viene che l’anticorruzione, intesa come
repressione, non ci compete. Anzi, un cittadino che si improvvisa poliziotto, o si affretta
a giudicare secondo diritto, non conoscendo
la materia, rischia di andare incontro a errori
banali e rischi di non poco conto.
Viceversa, l’azione per l’integrità si traduce
in due strategie. La prima: mantenersi integri.
Occorre cioè vigilare sul proprio comportamento, imparando a conoscere e riconoscere tutte quelle possibilità di abuso di potere
per ﬁni privati, di conﬂitto d’interessi, anteponendo i propri bisogni al bene collettivo,
di opacità delle scelte e delle relazioni. Non
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ci sono (e meno male) abbastanza poliziotti
in grado di vigilare continuamente la nostra
azione, ragione per cui spetta a noi controllare ciò che facciamo. Seconda strategia per
l’integrità: vigilare l’azione della pubblica amministrazione, che per deﬁnizione ha in cura
il bene collettivo, e quelle forme del privato
che si pongono più o meno indirettamente
il medesimo obiettivo dell’interesse diffuso,
soprattutto (si pensi alle grandi compagnie di
social media) se raccolgono dati sulla nostra
persona.
In questo caso, vigilare signiﬁca porre l’attenzione sul bene collettivo, fare in modo che
non si dissolva, viziato da interessi privati e
a danno di tutti noi: questa è la logica della
corruzione (e di riﬂesso dell’anticorruzione)
anche quando il diritto non arriva a deﬁnirla
come tale.
Risulta quindi più semplice comprendere cosa si intende per “civico” nella formula
delle reti civiche dell’integrità, ossia avere
chiaro che a ciascuno di noi compete una gigantesca partita, individuale e collettiva, per
arginare il diffondersi della corruzione e delle
sue sfumature. Con molta difﬁcoltà, però, in
Italia riusciamo a parlare di “democrazia monitorante”: è un concetto che può riassumere
chiaramente ciò di cui si è parlato ﬁnora, ma
assai lontano dalla pratica comune e dalla ricerca in merito al tema trattato. Siamo, infatti, ancora molto poco consapevoli tanto del
nostro ruolo quanto dei nostri diritti. Diritti

che discendono da una normativa, quella sulla prevenzione della corruzione del 2012, che
da un lato ancora stenta a superare la natura
dell’adempimento burocratico, dall’altro non
riesce a tradursi in pratica diffusa. Esiste, cioè,
tuttora poca conoscenza degli strumenti per
l’esercizio del “diritto di sapere”, quali l’accesso civico (semplice e generalizzato), l’utilizzo
dei dati aperti messi a disposizione dagli enti
pubblici, la capacità di fare le domande giuste
ai delegati giusti proprio alla luce dell’utilizzo
dei dati amministrativi e delle informazioni in
essi contenute.
In questo scenario, stanno sorgendo e organizzandosi realtà che – lentamente – cominciano a riconoscersi sotto il nome di “comunità monitoranti”, indipendentemente dal fatto
che appartengano ad associazioni riconosciute
o iniziative più o meno centralizzate. Sono
piccoli e medi gruppi di persone che iniziano
a diffondere e utilizzare tutti quei diritti ﬁgli
della legge 190 del 2012, la normativa sulla
prevenzione della corruzione, raccolgono dati
pubblici rendendoli disponibili online, li riorganizzano per trasformarli in campagne di
attivismo, li presentano a un pubblico più ampio, interpellano i candidati elettorali su impegni concreti per l’integrità e inﬁne difendono i
loro diritti con forza in caso di violazione.
Queste piccole comunità, se lasciate da
sole, rischiano di venire facilmente strumentalizzate e schiacciate sotto il peso della dimensione locale da cui provengono. Ecco
perché occorre generare una rete in grado di
aumentare il riconoscimento dell’azione che
queste singole comunità portano avanti, che
possa sostenerle e difenderle, al ﬁne di organizzare e incoraggiare un progetto comune
generato dall’incontro delle stesse, dando
loro una voce forte e coesa. Una rete civica
per l’integrità si pone proprio questo obiettivo, consapevole che la corruzione abbia
anch’essa una natura reticolare. Lo stesso sistema giudiziario è infatti sempre più incapa-

Occorre generare una rete in
grado di aumentare il riconoscimento
dell’azione che le singole comunità
portano avanti.

The walls have the eyes. Una ragazza, assieme a un collettivo di altre donne,
ha disegnato sui muri del palazzo presidenziale di Kabul un enorme sguardo
accompagnato da una scritta in arabo che recita: “La corruzione non può essere
nascosta né a Dio né agli uomini”. Un’immagine che racconta il significato
del monitoraggio civico e delle reti per l’integrità: vi guardiamo.

J. Habermas
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Beni confiscati
Riccardo Christian Falcone

Vigilare signiﬁca porre
l’attenzione sul bene collettivo.

Le reti per l’integrità
a livello internazionale
Elisa Orlando

Passando dalla dimensione locale, dove agiscono
le comunità monitoranti, alla dimensione nazionale, dove
queste si organizzano per costruire una rete per l’integrità,
non possiamo dimenticarci di volgere lo sguardo a una
prospettiva più ampia, che cerchi di contestualizzare
questo impegno nello scenario internazionale.
Il monitoraggio fondato sulle comunità, infatti, è solo
una delle forme di azione civica per l’integrità, tipiche di
quella che possiamo chiamare “democrazia monitorante”
(monitory democracy). Questa forma contemporanea di
democrazia si caratterizza per una rapida crescita di diversi
meccanismi civici di controllo del potere, tutti accumunati
dall’obiettivo di evitarne un uso irresponsabile e di deﬁnire
norme e regole etiche di comportamento per coloro che
sono chiamati a decidere per la cosa pubblica. Secondo
dove ci troviamo nel tempo e nello spazio possiamo
osservare le diverse forme che il monitoraggio civico
può assumere, rispecchiando fortemente gli strumenti,
le opportunità e i limiti di un’azione per l’integrità con cui
si deve confrontare la società civile. È diﬃcile stabilire in
quale misura le cittadine e i cittadini monitoranti, che si
attivano nei diversi luoghi del pianeta secondo la stessa
logica, stiano già lavorando in rete o, al contrario, quanto
queste esperienze rimangano esempi frammentari
(e, a volte, destinati a esaurirsi) di lotta alla corruzione e al
malaﬀare.
Una nuova sﬁda posta a livello globale per raccogliere
queste energie è rappresentata dall’Agenda per lo
sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni Unite nel 2015
(anche chiamata: Agenda 2030). Fra i diciassette obiettivi
che individuano le principali sﬁde che l’umanità nel suo
complesso deve aﬀrontare, l’obiettivo 16 “Pace, giustizia
e istituzioni solide” si concentra esplicitamente su tutti
quegli “ingredienti” essenziali per le comunità monitoranti
e per la loro azione in costruzione di un sistema solido di
integrità: lotta alla corruzione, trasparenza, diritto di sapere,
processi decisionali reattivi, inclusivi e partecipativi. Chissà,
quindi, che proprio in vista di un impegno condiviso
per realizzare gli obiettivi posti dall’Agenda 2030, non
si possano raﬀorzare o creare nuove reti tra comunità
monitoranti su scala più ampia, per dare sostenibilità ed
eﬃcacia a questo impegno diﬀuso. •

giro per l’Italia – e nel portale conﬁscatibene.it.
Il primo di questi due contenitori ha consentito
di consegnare a quelli che amiamo deﬁnire
“cittadini monitoranti” una vera e propria
cassetta degli attrezzi, una bussola in grado
di orientarli nell’impegnativo lavoro di
monitoraggio dei beni conﬁscati. Abbiamo
costruito il lavoro di formazione intorno a due
poli: approfondimento teorico e laboratori
pratici. Il secondo, conﬁscatibene.it, raccoglie
e mette a disposizione della community
strumenti concreti per passare alla fase
dell’attivazione territoriale. Dunque, obiettivo,
percorso, strumenti. Da qui passa l’impegno del
monitoraggio civico dei beni conﬁscati. Da qui
nasce la rete civica per l’integrità e la trasparenza
su questo tema. •

A scuola di Opencoesione e Integrity pact a Sibari
Cristina Orefice

Nella rete per l’integrità
che, con voci e strategie
diverse, lavora in tutta Italia in
forme plurali per promuovere
il monitoraggio civico, A scuola
di Opencoesione si colloca
come quel percorso di didattica
interdisciplinare, promosso dal
Miur in collaborazione con il
Dipartimento delle politiche
di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri,
che vuole raccogliere la sﬁda
di portare questi temi nei
luoghi educativi. Si tratta di un
progetto volto a promuovere il
concetto di cittadinanza attiva,
partecipativa e consapevole,
nonché a valorizzare il ruolo
pubblico all’interno del territorio
di appartenenza. Più di tutto,
attraverso quattro lezioni frontali,
vede gli studenti delle scuole
secondarie superiori di tutta
Italia protagonisti dell’attività

di monitoraggio, unendo
competenze di educazione
civica, storytelling e abilità
trasversali quali sviluppo di senso
critico, lavoro in team e analisi
di dati.
Nelle esperienze di sviluppo
del monitoraggio civico c’è un
progetto che nasce sulla scia
di questa iniziativa: l’esperienza
Integrity pact a Sibari, che
coinvolge il Parco archeologico
e il Museo nazionale della
Sibaritide. In questo caso,
il monitoraggio non riguarda un
progetto in itinere o concluso
o in attesa di compimento,
ma l’appalto pubblico ﬁn dal
suo inizio. Finanziato dalla
Commissione europea, si ispira
ai Patti di integrità e, quindi,
all’applicazione di quel modello,
alla gestione dei fondi europei
e realizzato di concerto con il
Mibact e il segretariato generale

per la Calabria. Da tre anni a
oggi, grazie ad ActionAid
(la quale ha un ruolo cruciale in
questa iniziativa, reso possibile
attraverso la sinergia con le
associazioni Gruppo Abele
e Monithon) si sta portando
avanti questa importante
iniziativa, creando una comunità
di cittadini monitoranti e
costituendo una vera e propria
rete civica, anche grazie
all’organizzazione di scuole
e laboratori di monitoraggio
civico, tra cui vari sopralluoghi
e incontri con gli attuatori e
beneﬁciari del progetto stesso.
Entrambi questi progetti, che
si richiamano nella forma,
dimostrano quella nuova
ﬁsionomia che sta assumendo
la società sempre più attenta
e consapevole che vogliamo
far crescere grazie alle reti per
l’integrità. •

Scuola Common 2019: #nonperscontato
Nicola De Lorenzo Poz

Quest’anno la Scuola Common, giunta
alla quarta edizione, si è tenuta presso l’oasi
di Cavoretto, sulle colline torinesi, dal 18 al 21
settembre. La presente edizione è stata incentrata
sul tema del “non per scontato”. Ma che cos’è
Scuola Common? Se il progetto Common è quella
rete dell’integrità che mette insieme esperienze e
pratiche in tutte le parti d’Italia, durante i quattro
giorni della scuola la stessa rete si fa comunità
di pratiche, discussione, riﬂessione e formazione
congiunta. A tre anni dalla nascita del metodo
bussola Common e delle varie esperienze di
comunità monitoranti a livello locale è nata
l’esigenza di raccogliere coralmente le idee su
ciò che troppo spesso diamo, appunto, per
scontato. I punti attorno ai quali si è dipanata la
riﬂessione sono “non dare per scontato”: che per
vigilare occorre vigilarsi; il sostantivo di comunità;

l’aggettivo monitoranti; l’idea di bene comune;
la partecipazione, la prevenzione civica della
corruzione e l’open government. Nello speciﬁco,
si è riﬂettuto sull’auto-vigilanza e sui concetti di
potere e responsabilità, si è discusso sul concetto
di comunità e su quello di “monitoranti”. Ma si è
parlato anche di cosa possa essere un bene comune
– da una prospettiva economica e giuridica – e
dello scenario, nazionale e internazionale, in cui si
collocano le comunità monitoranti. Questa edizione
della Scuola Common ha saputo far nascere diversi
ﬁloni di riﬂessione che sicuramente verranno
rielaborati dalle singole comunità e dalla stessa
rete che le unisce. Io, come molti altri presenti,
sono ripartito da Torino fortemente arricchito da
questa esperienza, e motivato nel continuare il mio
impegno nell’organizzare comunità monitoranti nel
territorio di appartenenza. •

C

ce di risalire a tutta la ﬁliera della corruzione.
Le reti si contrastano formando altre reti,
quelle civiche per l’integrità sono il miglior
antidoto, per quanto ancora parzialmente
inespresso, al network della corruzione.
Il progetto Common, curato dalle associazioni Gruppo Abele e Libera, è uno degli
esempi che prova a tradurre in modo concreto
una rete per l’integrità, forte della territorialità
dell’associazione antimaﬁa e della competenza sullo sviluppo di comunità storicamente
in capo al Gruppo Abele. La strada è lunga e
ci auguriamo che iniziative come questa crescano e vengano diffusamente replicate. F

Un obiettivo, un percorso e una serie di
strumenti. Ruota attorno a questi tre elementi
fondamentali l’impegno di Libera per costruire
la prima rete civica per l’integrità e la trasparenza
dei beni conﬁscati in Italia. Una vera e propria
community per mettere in rete e agevolare
il lavoro condiviso di tutti quei gruppi che,
dentro e fuori Libera, hanno deciso di spendere
una parte del proprio tempo per monitorare i
beni conﬁscati alle maﬁe. Per farlo, occorrono
strumenti adeguati di conoscenza, indagine
e attivazione. Strumenti che, come Libera,
in questi mesi abbiamo provato a mettere a
disposizione dei territori e che hanno trovato
espressione concreta sostanzialmente in due
“contenitori”: le scuole del progetto Common
– quella nazionale di Torino e quelle regionali in
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L’ULTIMA PAROLA

Chi c’è nella squadra?
di John Maeda

può essere faticoso. Mi ricordo quando,
ancora ventenne, lavoravo in una piccola
fondazione a Tokyo. C’era un signore che
disprezzavano tutti. Chiesi al direttore, un
saggio e stimato scienziato, cofondatore di
una delle più grandi società giapponesi,
perché semplicemente non licenziasse quel
tipo. Mi rivolse uno sguardo allo stesso
tempo interrogativo e divertito, come se
quella fosse una soluzione idiota, e poi
rispose: “Be’, noi abbiamo bisogno di lui,
perché un’organizzazione è come il corpo
umano. Ha bisogno di virus come questa
persona per poter imparare il modo di
sopravvivere e di mantenersi forte”. In un
paese che apprezza così tanto la conformità,
era sorprendente sentirlo parlare dei beneﬁci
che un’organizzazione trae dalle differenze.
Dopo quella conversazione, iniziai a parlare
con il “virus” più spesso, e cominciai a
comprendere il suo valore unico.
La sua formazione era ﬁnanziaria e non
scientiﬁca come quella di tutti noi. Più di
una volta, proprio perché era così diverso, il
suo punto di vista mi aiutò a evitare errori
nell’impostare un problema. Le occasioni
in cui egli non capiva qualcosa, diventavano un’opportunità per prendere in rassegna
le nostre differenze e costruire un quadro
comune a partire dalle nostre incomprensioni. Si dice che l’apprendimento sia più
profondo quando si veriﬁca una “dissonanza cognitiva”. Detto più semplicemente, se
sbagliamo impariamo meglio.

>La differenza è fonte di delizia.

Una delle lezioni della letteratura dell’innovazione è che la diversità di opinioni e
circostanze aumenta la probabilità di “incidenti fortunati”. Un gruppo eterogeneo dà
vita a molte possibilità in conﬂitto tra loro,
mentre uno omogeneo è probabile che ne
crei solo alcune adatte. Perciò, essere in grado di scegliere membri che rappresentino
un’ampia gamma di punti di vista è la chiave per arrivare al miglior risultato possibile. Mi trovo ad ascoltare molto durante le
riunioni, perché cerco le idee più forti; in
grado di emergere dalla cacofonia. Ascoltare il dibattito mi ha fatto rendere conto più
di una volta che non avevo preso in considerazione tutte le opinioni possibili per
capire una situazione, e mi ha convinto a
cambiare una decisione che pensavo di aver
preso. Ho capito che non avrei soltanto preso una decisione impopolare – avrei preso
la decisione sbagliata. Così, quando posso,
ascolto. Discutere le differenze ci fa sentire
a disagio, e ci obbliga a fare un passo indietro in direzione di una nuova comprensione. Per esempio, nel classico ambito della
diversità, all’epoca in cui al Mit dirigevo un
comitato sui temi della differenza, uno studente che discendeva dai nativi americani

John Maeda
è un designer,
artista, insegnante e
batterista statunitense.
È stato preside della
Rhode Island school
of design. Nel 1999 è
stato nominato come
una delle 21 persone
più importanti nel
ventunesimo secolo
da Esquire. Nel 2001
ha ricevuto il National
design award for
communication
design negli Stati Uniti
e il Mainichi design
prize in Giappone.

si presentò per discutere di come si sentisse discriminato in molteplici occasioni. Per
entrare in contatto con lui, raccontai l’esperienza personale di essermi sentito attribuire diversi epiteti razzisti in svariati momenti
della vita, a causa del colore della mia pelle. Mi aspettavo un certo grado di legame
personale tra noi; invece, con mia sorpresa,
egli bruscamente replicò: “Lei ha conosciuto solo il razzismo verso gli immigrati. Io
ho conosciuto il razzismo verso i nativi”. Il
suo commento mi fece riﬂettere: non avevo mai considerato che esistessero quelle
sottili sfumature di razzismo e che fossero
causa di differenti gradi di disagio. Il punto
di vista di quello studente era così lontano
dal mio che fui obbligato a percorrere una
signiﬁcativa distanza mentale in una frazione di secondo, per rispondere: “Ha ragione.
Per favore, mi dica di più”.

>Le incomprensioni sono opportunità
di capire mancate. Quando tali opportunità
sono presenti in abbondanza, vinciamo tutti.

Lavorare in un gruppo dove ci sono
differenze e divergenze di opinioni

>A @johnmaeda piace ciò che la preside
del #RISD Jessie Shefrin dice sul processo
decisionale: “Non è imposto né dall’alto né
dal basso. Lo impone il lavorare insieme”.

È la natura umana: le persone al vertice
della gerarchia hanno un’inclinazione naturale al modello “dall’alto verso il basso”;
quelle alla base di solito desiderano una
maggiore autorità decisionale basata sul modello “dal basso verso l’alto”. Il compianto
Gordon MacKenzie, nel suo splendido libro
Orbiting the Giant Hairball, descrisse questo
fenomeno come la differenza tra la piramide e il pruno. Nella piramide, il leader si
trova in cima, e da lì può scorgere l’intero
orizzonte; la maggior parte delle altre persone si trova in fondo, schiacciata dal peso
opprimente della piramide stessa. Il pruno è
il contrario della piramide: il leader e il suo
team sono le radici alla base e trasmettono
le risorse all’albero. I dipendenti sono le foglie e i frutti in cima; nutriti dal sole, hanno
la visibilità migliore per capire come il lavoro deve essere fatto. Il punto sostanziale di
MacKenzie è il seguente: i dirigenti devono
considerarsi facilitatori della comunità invece che suoi dittatori.
[Dal libro
I segreti del leader
La semplicità come risorsa
Milano-Torino: Bruno Mondadori, 2011]
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La rete vista con gli occhi dei professionisti sanitari
e dei cittadini
Una fotografia del sentiment di clinici, ricercatori e cittadini sul ruolo delle reti per fare squadra nella ricerca
e nella clinica, per promuovere il coinvolgimento della società civile. E per una nuova medicina che guarda
oltre il singolo organo malato.
1 . D E S C R I Z I O N E D E L C AM P I O N E

La survey di Forward è stata distribuita online attraverso le newsletter elettroniche del Pensiero Scientiﬁco Editore inviate principalmente
a dirigenti sanitari, operatori sanitari, epidemiologi, farmacisti ospedalieri, infermieri, e in minima parte documentalisti, giornalisti, studenti,
pazienti e cittadini interessati ai temi che riguardano la medicina e la sanità. In tutto hanno risposto al questionario 721 persone di ambo i sessi
(50% donne, 50% uomini), di diversi target di età con una concentrazione maggiore di cinquantenni e sessantenni (età media 53 anni).
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2 . I R I S U LTAT I

1. “La responsabilità del nostro personale successo dipende
soprattutto dal riconoscimento da parte degli altri di ciò
che facciamo”. Questa affermazione ti trova d’accordo?

26%
Per niente
d’accordo

24%
Molto
d’accordo

5. “La medicina di domani prescinderà dagli organi bersaglio
della malattia perché sarà orientata dalle relazioni tra i dati genetici,
metabolici, proteomici”. Questa affermazione ti trova d’accordo?

36%
Non saprei

51%
Abbastanza
d’accordo

2. Come dovrebbe essere composta una rete?

10%
Da persone che
non si conoscono,
così che possano più
liberamente interagire
senza pregiudizi
28%
Da persone affiatate
che condividono
interessi, visione del
mondo e obiettivi

61%
Da persone che
si conoscono bene
con l’integrazione
di outsider capaci
di fare da ponte
verso altri gruppi e
prospettive diverse

3. Vedere persone che parlano davanti al distributore
del caffè sul luogo di lavoro...

5%
… ti fa innervosire
perché è una
perdita di tempo
29%
… ti lascia
indifferente

66%
… pensi
sia una buona
cosa perché
potrebbero venir
fuori idee utili

4. Chi ritieni possa maggiormente influenzare
il comportamento clinico di un professionista sanitario?

10%
Una/un opinion leader
frequentemente
relatore a congressi
10%
Un direttore generale
di un’istituzione
sanitaria (ospedaliera,
universitaria, ecc.)

18%
Molto
d’accordo
45%
Abbastanza
d’accordo

6. “Le reti fioriscono proprio in quei paesi con una buona
infrastruttura e una politica che promuove il coinvolgimento
della società civile “. Questa affermazione ti trova d’accordo?

6%
Per niente
d’accordo
40%
Abbastanza
d’accordo

54%
Molto
d’accordo

7. Quando la diversità tra i diversi attori coinvolti in una
rete per la ricerca clinica può essere un’opportunità?

13%
Solo se vengono
ricoperte diverse
competenze
40%
Quando vengono
riconosciuti
i diversi ruoli

47%
Solo se viene
garantito un
coordinamento
efficace

8. Lavorare in rete può aiutare a prevenire l’errore clinico?

2%
80%
Una/un
professionista
di riconosciuta
competenza
ed esperienza

No, perché il singolo operatore
deve porre la massima attenzione
al suo operato senza ricorrere a
giustificazione esterne per le sue
eventuali mancanze

6%
No, perché servono procedure
condivise e basate sulle evidenze
per rendere omogeneo e
prevedibile l’iter da seguire nella
gestione del paziente

66%
Sì, perché lavorare in rete significa dare
valore ad azioni di reciproca formazione
e supervisione tra operatori

26%
Sì, perché le reti sono un potente
strumento per ridurre il rischio agendo
sull’errore prevedibile e sull’errore
prevenibile
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Dal castello alla rete: la sfida del terzo millennio
Da tempo il concetto di “rete” ha fatto ingresso nella teoria organizzativa e
rappresenta un tema cardine nelle strategie e nei processi di management,
anche in ambito sanitario.
La metafora della rete si contrappone a quella del “castello”, quale immagine
dell’organizzazione tradizionale, in cui prevalgono l’ordine, le regole, la gerarchia,
e una certa staticità dell’assetto interno, poco incline al confronto con l’ambiente
esterno. Un modello entrato in crisi non per scelta, ma per necessità, dal momento
che, in un mondo che cambia sempre più rapidamente, nessuna organizzazione può
sopravvivere se non aprendo i propri confini e costruendo un sistema di relazioni e
interdipendenze con altri soggetti.
L’accentuata circolazione delle informazioni e degli scambi genera contesti sempre
più dinamici, in cui il cambiamento non è mai (come nel castello) la conseguenza
della decisione di un soggetto che dirige dall’alto, ma la risultanza di una interazione
continua tra tanti soggetti che devono apprendere e regolare la propria azione in
funzione di quella degli altri, a coordinarsi, integrarsi, adattarsi e sperimentare nuove
forme organizzative e soluzioni più flessibili.

La
contaminazione
tra scienza delle reti
e medicina ha aperto
nuovi scenari
nella comprensione
dei problemi.

Il successo
è mediato
dalla rete.
Albert-László Barabási

04
Il networking
aiuta le persone
a connettersi,
ad avere più risorse e
un’inﬂuenza maggiore
nei processi decisionali.

Sebastiano Filetti
Lorenzo Farina

Serena Donati

Glenn Laverack

Lavorare in rete
signiﬁca dare
valore ad azioni di
reciproca formazione,
supervisione e
monitoraggio tra
operatori sanitari.
Michela Rimondini

19
Creare una rete
di soggetti diversi,
con una visione comune
del futuro, per tutelare
il diritto alla salute.
Antonio Gaudioso

25

Direttore generale, Asl Roma 1

Il futuro della
medicina visto
attraverso la lente della
network medicine è
eccitante e pieno
di grandi promesse.
Joseph Loscalzo
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Se si vuol fare
rete non bisogna
lasciare indietro
nessuno.

15

In sanità questo è evidente. Non parliamo più di singoli ospedali ma di reti ospedaliere,
di un’offerta frammentata in tante strutture autonome ma di reti di servizi integrati, usiamo
sempre più le tecnologie per costruire reti (pensiamo ai laboratori, alla diagnostica per
immagini o alla logistica), e sappiamo che i percorsi diagnostico-terapeutici richiedono un
approccio multidisciplinare, multispecialistico e multidimensionale poco praticato sino a
pochi anni fa, in cui il paziente stesso non è considerato il mero destinatario di un servizio,
ma un nodo essenziale della rete e coproduttore del processo assistenziale e di cura.
Oggi non possiamo scegliere se agire o non agire in un sistema reticolare, tuttavia dipende
ancora dalla nostra responsabilità il “come”, la capacità di pensare, di agire ed evolvere in
modo strutturalmente integrato con gli altri nodi della rete. Cambiare il nostro modo di
cambiare appare la vera sfida del terzo millennio.
Angelo Tanese
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10
L’eccellenza della
rete è correlata
all’abilità di coniugare
le esigenze di crescita
scientiﬁco-culturali con
le capacità organizzative
volte alla cooperazione.
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Massimo Cardillo

Occorre
generare
una rete in grado
di aumentare il
riconoscimento
dell’azione che le
singole comunità
portano avanti.
Leonardo Ferrante
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La rete
e il ragno
Vi sono delle parole chiave che più di altre
rispondono a immaginari e concetti molto
diversi tra loro. Tra queste, colpisce come
il termine “network/reti” si coniughi con
facilità a tecnologie molto avanzate ma
anche a pratiche antiche quali il semplice
mettere insieme e condividere esperienze
o azioni. Eppure, nel riferirsi a questa parola
ognuno di noi ha probabilmente in mente
qualcosa di estremamente preciso.
In realtà, nel leggere questo nuovo
supplemento di Forward troverete molti
modi di declinare l’azione di fare o essere
rete e, come al solito, abbiamo cercato di
raccogliere quanti più possibili punti di
vista e criticità. Alcuni si concentrano più
sugli aspetti tecnologici e sulle connessioni
tra loro (la rete) altri su chi è essenziale per
metterla in pratica (il ragno).
Lo studio di questa dimensione in medicina
cresce proporzionalmente con la messa
a fuoco della complessità dei problemi
da affrontare. In questo ambito, è stato
interessante notare come si tratti spesso
di attività che a loro volta uniscono attività
molto diverse, oppure anche comuni
tra loro diventando uno strumento di
esclusione. In ogni caso, la possibilità di
produrre una nuova conoscenza e una
migliore assistenza per la medicina del
futuro passa necessariamente attraverso
il modo in cui sappiamo metterci in rete.
Tutto ciò offre possibilità formative e
richiede specifiche competenze.
Il successo degli interventi sanitari così
come li immaginiamo è probabilmente
dettato non solo dai risultati di efficacia
ma anche dalla nostra capacità di riuscire
a condividere e coinvolgere tutti gli attori
utili.
Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1

