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scorre e che sente che qualcosa avviene o è già
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di interpretarli per tempo adeguando
le decisioni ai cambiamenti è diventata
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41

presi alla sprovvista trovandoci impreparati.

Trovare nuove soluzioni
sostenibili: CLAUDIA BOLAFFI

non ritorno?

Ancora una volta non è la velocità dei processi
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Un’esplosione di immagini
per un eterno presente
In crisi, in una terra di nessuno
Tra molte cattive notizie, una buona: siamo circondati da persone che mettono la
propria intelligenza al servizio del mondo. Douglas Rushkoff – possiamo seguirlo
qui www.rushkoff.com – è una di queste e ci avverte che “quella che una volta
veniva chiamata arte di governare si è trasformata in un costante tentativo di gestire le più diverse crisi”1. Da un anno siamo dentro la crisi e, nonostante sia a tutti
chiaro che non si tratti di un’emergenza inattesa, sembriamo ancora stupiti e di
conseguenza impreparati a trovare soluzioni. “Avviene che” scoppia una pandemia e anche a distanza di un anno non si sa bene cosa fare. Siamo smarriti e anche
cause ed effetti, un tempo distinti, oggi si confondono tra loro.
Il nostro futuro e il nostro passato sembrano compressi in un infinito presente.
Un presente in continuo divenire, “un presente che comporta l’abolizione del passato, per la sua fugacità, e del futuro, per la sua inimmaginabilità”2. In un mondo
dominato dalla istantaneità, Forward suggerisce di fermarsi. Almeno il tempo di
sfogliare queste pagine o di ascoltare il racconto di Joan Fontcuberta: seguendo il
suo consiglio di recuperare una prospettiva storica che restituisca senso alle cause di ciò che viviamo, che ci dia forza per abitare con consapevolezza quella “terra
di nessuno tra l’orizzonte delle esperienze e quello delle aspettative”.

Durante la sua carriera ha esplorato diversi
percorsi artistici e intellettuali: artista, teorico,
filosofo, insegnante. Oggi Joan Fontcuberta
scatta ancora fotografie?

dello tra tanti altri. Quindi posso sostenere il
ruolo fondamentale che la fotografia ha avuto
per tutto il XIX e il XX secolo, ma se la domanda è se è affidabile il modello che propone, la
risposta è che non c’è niente di affidabile, tantomeno la fotografia.

Non ho mai smesso di fotografare, e in realtà
non sono un filosofo o un pensatore teorico.
Sono un artista umile, un creatore di immaIntervista a
gini. Ma sono molto curioso e ho fatto della
Joan Fontcuberta
curiosità la forza trainante di tutto il mio lafotografo
voro. Durante la mia carriera creativa mi sono
dedicato all’insegnamento, alla storiografia e
a una riflessione proprio sulla creazione delle
immagini della cultura visiva perché per me non sono mai state diverse
discipline, ma piuttosto si collegano al nucleo della creazione. Intendo
che la storia ci fornisce una superficie da cui partire per creare: non posso creare dal nulla, ma ho bisogno di sapere in quale contesto mi trovo,
quale passato ho alle spalle. Quindi questo lavoro storiografico è stato
sostanzialmente la strumentalizzazione di un sapere che mi permette di
andare avanti. Diceva Paul Virilio che l’invenzione della nave è l’invenzione del naufragio e l’invenzione della locomotiva è l’invenzione del
deragliamento. Io direi che l’invenzione della creazione è l’invenzione
della condivisione di ciò che si crea: non si può creare senza spiegare e
senza diffondere. Non creiamo per noi stessi ma per gli altri, quindi l’insegnamento è implicito. Non concepisco la creazione senza un’analisi
di quelli che sono i miei scopi, del contesto in cui sto creando. Le idee
non nascono mai dal nulla per generazione spontanea, ma si connettono con tutte le correnti di pensiero. Pertanto, sarebbe assolutamente
sterile per me dissociarmi da questa cornice e fingere una genialità isolata e individuale.

Se la fotografia è uno strumento per
costruire la realtà, possiamo fidarci
della realtà costruita dalla fotografia?
La domanda ci rimanda a diverse correnti
di pensiero e strutture filosofiche. Per esempio
oggi viviamo sotto l’influenza della fisica quantistica che contraddice il principio di realtà, che
significa che io ora, durante questa intervista, vi
sto guardando in video, ma quando chiuderò il
mio computer e smetterò di vedervi voi continuerete a esistere. La vostra esistenza è indipendente dalla mia posizione di agente osservante,
mentre al contrario la fisica quantistica ci dice
che la realtà varia in funzione dell’esperienza
dell’osservatore. Quindi sulla base di questa
nuova posizione filosofica, che senso ha parlare
di realtà? Prima dovremmo metterci d’accordo
su quali sono i parametri tramite cui giudichiamo. Altre correnti filosofiche hanno sostenuto
che non ci sono fatti ma esperienze. In altre
parole, non possiamo sapere nulla della realtà
se non il fatto che la stiamo osservando. Sono
tutti concetti sfuggenti, c’è una grande fluidità.

La fotografia aiuta a tenere traccia di una vita? In altre parole,
quanto possiamo fidarci delle fotografie per ricostruire il percorso
che ci ha portati dove siamo?
La domanda è stata formulata basandosi sul termine “fiducia”. Ma
che cosa è la fiducia? Di cosa possiamo fidarci? Come costruiamo la fiducia? Tutta la mia filosofia si basa sul sospetto, sono un sostenitore del
dubbio come sistema critico per evitare i dogmi e i pregiudizi. Quindi io
direi che non c’è nulla di affidabile e che dovremmo combattere contro
l’idea di fiducia, mantenendoci sempre in una condizione di incertezza. Per questo la rappresentazione della realtà con la fotografia, o con
qualsiasi altro mezzo, è sempre una costruzione speculativa. E come costruzione speculativa non rappresenta nulla di più che un possibile mo-

Cosa è avvenuto col passaggio
dall’analogico al digitale e come sarà la
transizione dal digitale alla costruzione
algoritmica?

Vedi l’intervista video
sul canale YouTube
di Recenti Progressi
in Medicina

C’è una progressione di immaterialità e un
cambiamento di passo dall’esperienza al calcolo, sempre di più quel mondo costruito da
intelligenze artificiali ci rimanda ad alcune formulazioni matematiche algoritmiche che sono
astrazioni linguistiche. Avremo sempre più un

Rappresentare
la realtà
con la fotografia,
o con qualsiasi
altro mezzo,
è sempre una
costruzione
speculativa.

1. Rushkoff D. Presente
continuo. Quando
tutto accade ora.
Torino: Codice edizioni,
2014.
2. Fontcuberta J. La furia
delle immagini. Note
sulla postfotografia.
Torino: Einaudi, 2018.
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mondo in cui il linguaggio non si sovrappone
a esso, ma diventa il mondo stesso, cioè un
mondo fatto di immagini, così come un mondo formulato da algoritmi sostituisce la realtà
tangibile dal computer. Credo si stiano susseguendo diverse rivoluzioni digitali. La prima
parte nel 1989, anno in cui da un lato cade il
muro di Berlino, c’è un nuovo ordine politico
internazionale, Francis Fukuyama parla della fine della storia, ma è anche l’anno in cui
è apparso Photoshop, con cui entriamo in un
nuovo ordine visivo. Un nuovo ordine visivo
che rifugge il patto mimetico che l’arte ha mantenuto con la fotografia fino a quel momento.
Ancora, in quell’anno appaiono le fotocamere
digitali, scanner domestici. Dopo un decennio
abbiamo avuto i social network, Internet, i cellulari, la messaggistica istantanea, le telecamere
di sorveglianza, i programmi di riconoscimento facciale, tutta una serie di innovazioni tecnologiche applicate a una nuova cultura visiva.
Poi, dopo un altro decennio, siamo arrivati al
calcolo algoritmico che arriva a sostituire la fotocamera e l’occhio grazie all’intelligenza artificiale come elementi centrali di una nuova configurazione della cultura visiva. Quindi siamo
in una fase in cui le immagini automatizzate,
le immagini generative, le immagini di sintesi, prevalgono sul vecchio ordine visivo delle
immagini in perfette citazioni umane. Le immagini iniziano a diventare il linguaggio delle
macchine. Le macchine parlano tra di loro con
le immagini senza tenerci in considerazione.
Per questo dico che arriverà un momento in
cui dovremo cercare di riconquistare la sovranità su quelle immagini che sono al di fuori del
nostro controllo.

La “furia delle immagini” sta cambiando il
nostro rapporto con la documentazione e la
testimonianza del nostro vissuto?
In tutta la storia della fotografia il termine
“documentario” ha sperimentato diverse ac-
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cezioni, ma è evidente che la fotografia documentaria era la più consolidata nell’Ottocento e fino alla seconda metà del Novecento. Invece
oggi questa volontà di testimoniare deve condividere l’egemonia con
altre funzionalità. Non significa che è sparita, ma semplicemente che
ne esistono altri tipi. Pensiamo alla dimensione ludica: oggi molte volte
scattiamo fotografie semplicemente per divertirci. E la fotografia viene
utilizzata anche per prendere nota di qualcosa. Ad esempio, a causa della pandemia di covid-19, i ristoranti non danno più il menù ma chiedono di fare una foto con il cellulare tramite il QR code o di fotografare la
lavagna con i piatti del giorno. Una volta fatto l’ordine al cameriere, si
cancella l’immagine. Non c’è in questo caso la volontà di documentare,
ma semplicemente serve fotografare per usare informazioni visive che la
memoria non riesce a trattenere.
La fotografia sta acquisendo una maggiore ricchezza esperienziale rispetto alla nostra quotidianità: non è più solo documentaria, ma serve
anche a noi per comunicare. Molto tempo fa la fotografia era scrittura e
quindi soggetta alla competenza degli specialisti, invece oggi è linguaggio che viene prodotto in modo naturale e spontaneo senza fatica. Basta
premere il pulsante sul nostro telefono ed esce una foto e se il risultato
non ci piace semplicemente la cancelliamo e la ripetiamo. E attraverso
un processo di tentativi ed errori, riusciamo a migliorare sempre più l’adeguatezza tra il nostro proposito espressivo e il risultato dell’immagine
che deve supportarlo. Questo valore della fotografia come appendice del
nostro sistema di comunicazione è sempre più importante e supera sicuramente la funzione documentaria che aveva originariamente. In molti
casi il fatto di mostrare la macchina fotografica, la teatralità di quel gesto, supera il valore che può avere per noi il contenuto di quell’immagine. Ad esempio, fotografare il cantante durante un concerto è un gesto
di approvazione, di celebrazione, di un far parte di una comunità che
condivide la venerazione di quell’idolo sociale. La fotografia sta davvero
espandendo i suoi usi e le sue funzioni.

Siamo spinti a manipolare, ad alterare la nostra immagine e quella
del mondo che ci circonda: è possibile che tutto questo contribuisca
a farci smarrire l’identità legata al nostro percorso di vita?
Forse la nostra identità è sempre stata persa. La fotografia è stata un
elemento ortopedico, un elemento che ci ha aiutato a crescere, a inventarci un’identità. Oggi osserviamo il fenomeno dei selfie, la constatazione che di fronte agli altri ci creiamo una nostra maschera. Questa
maschera prima era generata da qualcuno a noi esterno, che fosse un fotografo o un artista. Invece ora siamo noi i proprietari del nostro aspetto, decidendo come vogliamo vederci e come vogliamo che ci vedano.
La ritengo un’emancipazione perché non siamo più soggetti
t
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t
ad alcune interpretazioni disposte da un potere, da un’ideologia,
da parte di un sistema economico. Possiamo essere padroni dell’immagine che proiettiamo e ovviamente è una conquista, anche se queste
nuove maschere, i selfie, in fondo non smettono di essere costruzioni
soggette alle mode, a forme di presentazione sociale più o meno omologate. Il fatto che mi pettini i capelli in un certo modo, che mi trucchi in
un certo modo, significa accogliere un’estetica omologata. Costruisco la
mia immagine per sentirmi accettato all’interno della società.

In che termini la pandemia di covid-19 sta contribuendo
alla smaterializzazione dell’immagine?
Durante la pandemia c’è stata una vera e propria reclusione globale.
In molti paesi i cittadini sono dovuti restare a casa per mesi senza uscire, se non per motivi basilari come fare la spesa o per motivi di salute.
Questa reclusione all’interno delle nostre case mi ricorda la caverna di
Platone, lo stare rinchiusi in un luogo lontano dalla realtà del mondo
sociale in cui eravamo abituati a vivere. Avevamo solo gli schermi, un
velo tra noi nella caverna e la realtà esterna, che sapevamo esistere ma
di cui avevamo prova solo attraverso lo schermo. Quindi per me la pandemia è stata un’ulteriore prova di quella che potremmo chiamare la
“dittatura degli schermi”.
Ma c’è un’intera serie di fenomeni collaterali anche molto interessanti da un punto di vista sociologico e antropologico, per esempio quello
che alcuni specialisti chiamano “l’intimità invertita”. La pandemia ci ha
obbligati a parlare al pubblico da uno spazio intimo come la propria
casa. Tramite gli schermi si sono mostrati e si mostrano una serie di dati
che abitualmente sono tenuti riservati.

Adesso si sta provando, tramite tecnologie
avanzate, a fotografare anche l’ultima
intimità che abbiamo: i sogni.
Cosa ne pensa?
Da una parte sono percorsi eccitanti e poetici, ma dall’altra sono anche molto pericolosi perché riuscire a visualizzare i pensieri
ci rende preda dei grandi poteri, dello Stato,
del terrorismo. Siamo in un momento in cui
anche la parte più nascosta di noi stessi può
essere esposta. Poeticamente l’arte si è occupata della rappresentazione del sogno, dall’arte
fantastica al surrealismo, e continua a farlo.
Gregory Chatonsky, artista francese, ha istituito una banca dei sogni presso l’Università di
Santa Barbara in California. Il Dipartimento
di psicologia dell’Università ha chiesto a tutti di inviare il racconto dei propri sogni per
un’analisi psicologica e Chatonsky ha curato
questo archivio in cui erano presenti migliaia di sogni vissuti da persone di diverse età,
genere, origini geografiche. Con un algoritmo
ha cercato quali parole si ripetevano più insistentemente, poi con il motore di ricerca di
immagini di Google ha associato quelle parole ad alcune immagini specifiche che con un
meccanismo video formavano una sequenza
grafica, una sorta di storyboard in cui casualmente venivano prodotti tutti i sogni possibili
grazie a quella banca dati.

Ci trovavamo in una fase di produzione massiva delle immagini.
La pandemia in qualche modo l’ha rallentata?
In questo periodo a Barcellona ho sviluppato un progetto che si chiama “Mirades del confinament” (“Sguardi del lockdown”) chiedendo a
tutti coloro che avevano piacere di collaborare di inviare immagini rappresentative di ciò che avevano fatto durante quel periodo. Per me condividere foto è stato condividere esperienze e ho costruito un archivio di
64.000 foto. Con questo il prossimo anno costruirò un grande murale
cercando di vedere che tipo di foto abbiano mandato le persone. Questo
consentirà un’analisi sociologica affidabile: ad esempio molte persone
si sono dedicate alla cucina e hanno fotografato il pane o la paella che
hanno preparato. Non credo si sia ridotta la produzione di immagini
perché l’immagine è così accessibile che scattiamo foto al ritmo con cui
respiriamo e vediamo foto con la stessa naturalezza con cui parliamo.
Foto forse non così visibili da raggiungere una dimensione pubblica,
ma utili come atti ludici, atti di comunicazione, atti di amore e di relazione affettiva. Oggi esprimiamo davvero tanti sentimenti attraverso le
immagini.
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Hegel, agli inizi dell’Ottocento, scattò
una specie di selfie filosofico della sua
epoca: nell’immagine inquadrò sé stesso
che rifletteva sulla cultura del suo tempo.
Quell’immagine è la “Fenomenologia dello
spirito”, una delle sue opere più belle.
Secondo lei, Maestro, è possibile fare
un’istantanea dell’oggi, sul “senso”
del nostro tempo qui in Occidente?
Con quale tecnica la scatterebbe?
A volte ho provato a farlo e ho sempre sbagliato, ma da questi errori si impara a essere
più prudenti. Direi che i pericoli che incombono su di noi hanno a che fare con la nostra
perdita di umanità. Ogni volta definire “l’umano” è più complesso nella misura in cui stiamo creando tecnologie robotiche, intelligenze
artificiali umane, che presto diventeranno così
simili a noi che non saremo in grado di discernere cosa è umano da cosa è cibernetico.
Quindi, senza alcun approccio apocalittico da
parte mia, credo che dovremmo iniziare a pensare criticamente se davvero avanziamo verso
l’abisso o se siamo capaci di reindirizzare queste tecnologie miracolose verso un mondo più
umano, più democratico, più libero, più colto.

Al centro dei suoi ultimi studi e lavori
c’è il caso. Come mai?
Il progresso dell’umanità si è sempre basato
sulla predizione. I dinosauri si sono estinti perché non sono stati in grado di prevedere che la
caduta di un meteorite a migliaia di chilometri
di distanza avrebbe causato un cambiamento
nel loro ambiente naturale. Ciò che l’umanità
ha sempre fatto è cercare di anticipare i rischi
da cui dipende la sua sopravvivenza con tecniche anticipatorie: un tempo c’erano gli oracoli
e le profezie, e quando un esercito doveva affrontare una battaglia si consultava con gli Dei.
Quando arriva la modernità questa magia di
anticipazione è fornita dalla scienza. Newton,
con il cosiddetto determinismo, ci dice che il
mondo è governato da un sistema meccanico e
se conosciamo i valori di ogni elemento di quel
sistema siamo in grado di prevedere quale sia il
futuro. Poi arrivano gli algoritmi, le statistiche,
l’intelligenza artificiale, capaci di estrapolare
dati e di dirci tutti i rapporti causa-effetto.
Ma improvvisamente arriva il coronavirus,
che nessuno aveva previsto, nessuno sapeva
anticipare, e sconvolge completamente ogni
fiducia in questa cultura della predizione. Per
questo sono molto interessato all’esistenza
del caso. Qualcosa che la fisica quantistica ci
dice che è parte strutturale della natura stessa,
ovvero che il funzionamento della materia è
governato molte volte da fattori di casualità.
Inoltre, nel corso della storia ci sono stati molti
movimenti culturali che hanno fatto del caso il
loro campo di battaglia per eliminarlo completamente o al contrario appoggiandosi ad esso
per generare forme che l’immaginazione umana non era capace di generare. Ecco perché in
questo momento mi interessa molto discutere
il caso in fotografia, considerando il dispositivo fotografico come un sistema caotico. Nella
letteratura teorica della fotografia abbiamo fatto molto riferimento alla memoria, alla verità,
al tempo, alla morte, sempre di più dovremmo
occuparci anche del caso, dell’imprevisto.
A cura di
Argenis Ibáñez e Rebecca De Fiore
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Il vero problema dei social network

Ora che sono usate da miliardi di persone, in molti si interrogano sull’etica di queste piattaforme

Oggi, quando pensiamo ai problemi etici delle grandi piattaforme social, pensiamo soprattutto alla privacy e alla raccolta dei dati. Questo
problema, però, non è l’unico. E forse neanche il più importante. Ciò
che sfugge è che le aziende tecnologiche utilizzano i dati per costruire
modelli che predicono le nostre azioni, influenzando stati d’animo e
comportamenti. Senza che ce ne rendessimo conto le infrastrutture
digitali di Facebook e Google potrebbero aver preso il sopravvento sui
meccanismi del nostro cervello. Ma come siamo arrivati fin qui? Forse
aveva ragione Edward O. Wilson, professore di Harvard, che dieci anni
fa scrisse che “il vero problema dell’umanità è il seguente: abbiamo
emozioni paleolitiche, istituzioni medievali e tecnologia divina”. Da
allora i poteri divini della tecnologia sono aumentati notevolmente,
mentre gli impulsi paleolitici del nostro cervello sono rimasti gli stessi.
L’evoluzione dei social media
Chi ha visto “The social network”, film del
2010 diretto da David Fincher sulla storia di
Facebook e del suo inventore Mark Zuckerberg, ricorderà che tutto è iniziato quando il
brillante studente di Harvard, lasciato dalla
ragazza, crea in una notte un software che preleva tutte le foto delle studentesse messe online dalle università, le mette in rete e chiede
di votare le più belle. È proprio il successo di
Facemash a convincere Zuckerberg a proseguire nell’idea di offrire uno strumento agli studenti di Harvard per socializzare. Nel gennaio
del 2004, Zuckerberg registra il dominio thefacebook.com e ha inizio la storia del social
network più visitato al mondo.
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All’inizio, però, i social media erano molto diversi da come sono oggi. Le piattaforme
sono nate per aiutare gli utenti a connettersi
con gli amici. La situazione è cambiata tentando di migliorare l’esperienza dell’utente,
con una serie di evoluzioni che hanno avuto
un impatto sulla modalità di diffusione delle notizie, favorito la circolazione delle fake
news, creato rabbia e polarizzazione. Nel
2006 è nato Twitter, che ha dato vita a un
flusso costante di aggiornamenti di 140 caratteri, rendendo i social media una fonte di
informazione. Tra il 2009 e il 2012 sono state
implementate funzioni come il Mi piace e il
Condividi di Facebook e il Retweet di Twitter,
che hanno creato uno standard di popolarità
dei contenuti e generato una maggiore rapidità di diffusione delle notizie. “Con il pulsante
Mi piace volevamo solo diffondere positività e
amore nel mondo. Che oggi gli adolescenti si
sarebbero depressi per pochi like o che potesse
creare polarizzazione non lo avevamo previsto”, afferma a distanza di anni il suo inventore, Justin Rosenstein1.

Scegliamo noi o scelgono loro per noi?
Attraverso interviste a ex dipendenti delle
grandi aziende della Silicon Valley “The social
dilemma”, documentario di Netflix, ha provato a ricostruire il funzionamento dei social
media. Protagonista indiscusso è Tristan Harris, ex Google design ethicist e presidente del
Center for human technology, un’organizzazione senza scopo di lucro focalizzata sull’etica della tecnologia di consumo. Racconta che
si rese conto, da membro del team di Gmail,
che c’era un aspetto del suo lavoro particolarmente frustrante: nessuno stava affrontando
il problema che la progettazione del client di
posta di Google creava dipendenza dalle et
mail. Semplicemente scegliendo una

Cosa sanno di noi
le grandi società?
Dal nome all’età,
fino all’indirizzo
di casa e gli
interessi personali,
nell’infografica la
percentuale nota
a queste imprese
del totale dei nostri
dati personali.
Fonte: Clario Tech, 2020.
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grafica piuttosto che un’altra si potevano prendere decisioni
con effetti sulla vita di miliardi di persone. Ma la grafica non è l’unica
cosa che ci tiene incollati allo schermo. Il gesto dello scorrere, i puntini
di sospensione che ci dicono che qualcuno sta rispondendo, i tag fotografici, sono tutte funzioni che sfruttano i meccanismi cognitivi del
nostro cervello.
“Queste macchine, così come le slot machine, sono ingegnerizzate consapevolmente per dare dipendenza”, ci spiega Stefano Canali,
coordinatore della scuola di neuroetica della Scuola internazionale di
studi superiori avanzati (Sissa) di Trieste. “Come accade per le droghe,
l’utilizzo dei social media attiva il sistema cerebrale della ricompensa,
che è quello che suscita l’interesse verso le cose e stimola la voglia di
lavorare per ottenerle”. Quando riceviamo una gratificazione in corrispondenza di una certa azione, nel nostro cervello tra i due fattori si
crea un’associazione. E non solo tra questi, in realtà, ma tra tutti gli
elementi collegati alla situazione in cui abbiamo ricevuto la ricompensa: le emozioni che abbiamo provato, le caratteristiche dell’ambiente
in cui ci trovavamo, le persone che erano con noi e altro ancora. Che si
tratti del sapore di una bistecca, del piacere di un orgasmo, dell’euforia
provocata da uno stupefacente o dalla soddisfazione causata da un Mi
piace ricevuto su Facebook, il meccanismo è lo stesso.

Come accade
per le droghe,
l’utilizzo
dei social media
attiva il sistema
cerebrale della
ricompensa.
— Stefano Canali

“Questo tipo di apprendimento fa sì che la presenza di stimoli associati a un comportamento che ha attivato il mio sistema cerebrale della
ricompensa mi faccia venire voglia di mettere di nuovo in atto quel
comportamento”, spiega Canali. Se in passato la notifica di un Mi piace
su Facebook è risultata associata a una gratificazione – in termini di
approvazione sociale, ad esempio – ogni volta che vedrò una notifica
di quel tipo il mio cervello suggerirà di indagare, fiducioso di ricevere
un’altra gratificazione. Gli algoritmi dei social network, sviluppati in
modo da proporci continuamente contenuti per noi gratificanti, fanno
il resto. Un ulteriore elemento di questo circolo vizioso è infine il fenomeno del cosiddetto overload cognitivo: l’esposizione a stimoli sempre
nuovi e potenzialmente infiniti, come quelli erogati dalle piattaforme
social, causa una sorta di affaticamento delle funzioni cognitive, erodendo così la nostra capacità di autocontrollo. “L’effetto – conclude
Canali – è l’incapacità di gestire volontariamente l’attenzione sostenuta e, di conseguenza, l’orientamento dei nostri sistemi percettivi e
cognitivi”.
“Ti raccontano che ci adatteremo come è successo con tutto il resto”,
spiega Tristan Harris. “Sfugge che in questo caso c’è qualcosa di nuovo.
Oggi gli algoritmi ci controllano più di quanto noi non controlliamo
loro”1. Una delle conseguenze di questo aspetto è che se si digita su

Sfugge che
in questo caso
c’è qualcosa
di nuovo. Oggi
gli algoritmi
ci controllano più
di quanto noi non
controlliamo loro.
— Tristan Harris

È troppo tardi per tornare indietro?

Quello che
mi fa specie è
che non ci sia un
dibattito pubblico
su questo.
— Davide Bennato

52.9%
Uber

32.3%
Lidl

26.5%
Netflix

23.5%
Ikea

26.5%
Airbnb

23.5%
Amazon

26.5%
Ryanair

20.6%
Deliveroo

Google “cambiamento climatico” si vedono
risultati diversi a seconda di dove si vive e di
cosa Google sa di noi in base alla cronologia delle ricerche. A prescindere dalla verità,
può uscire come completamento automatico
“il cambiamento climatico è una bufala” o
“il cambiamento climatico distrugge la natura”. E lo stesso procedimento vale per i social
media. Su Facebook, ad esempio, anche due
amici molto vicini, che condividono centinaia
di contatti sulla piattaforma, vedono nel feed
aggiornamenti completamente diversi. Il motivo è che la scelta dei contenuti che vengono
proposti a una persona è effettuata in base al
suo comportamento su quel social. Se in più
occasioni ho condiviso o messo Mi piace a un
certo tipo di contenuti, l’algoritmo tenderà
a propormene di simili. Il risultato, poiché
ognuno si crea la propria realtà anche in base
ai contenuti che vede, è un aumento della polarizzazione, anch’essa estremamente efficace
per tenere online le persone.

26.5%
American
airlines

Partendo dal presupposto che la minaccia
esistenziale non è la tecnologia ma la capacità della tecnologia di tirare fuori il peggio
della società, possiamo ancora cambiare le
cose. “Pensiamo alla plastica, oggi demonizzata quando si parla di inquinamento. Il
problema non è la plastica in sé, ma che la
abbiamo utilizzata per creare prodotti usa e
getta. Se venisse utilizzata con una logica di
risparmio o di riduzione di materiali che hanno un costo sociale più alto, improvvisamente smetterebbe di essere un problema”, spiega
Davide Bennato, sociologo dei media digitali.
“La stessa cosa vale per i social media. Non c’è
percezione del fatto che i social media – come
tutti gli strumenti tecnologici – possono avere
conseguenze nefaste sulla vita delle persone.
Se fossimo educati a questo, si responsabilizzerebbero le singole persone. Ovviamente,
poi, è anche una questione politica. Quello
che mi fa specie è che non ci sia un dibattito
pubblico su questo”.
Qual è, quindi, il vero problema dei social
network? Di fronte a questa domanda, apparentemente semplice, tutti gli intervistati
di “The Social Dilemma” reagiscono con un
sorriso imbarazzato, come se la risposta fosse
talmente complessa e multifattoriale da non
poter essere esplicitata in una singola frase.
Sono gli algoritmi? Le proprietà tecnologiche
e stilistiche finalizzate a creare dipendenza? Il
modello di business? La polarizzazione? La
disinformazione? La somma o l’interazione di
tutti questi fattori? Solo su un aspetto sembra
esserci un accordo piuttosto diffuso: la mancanza di regolamentazione. E propedeutica a
questa, la mancanza di un dibattito pubblico
utile a evidenziare i rischi legati all’uso di queste piattaforme e finalizzato a individuare delle possibili soluzioni. In gioco, infine, potrebbero non esserci solo i nostri dati e la nostra
privacy, ma anche la nostra libertà e i nostri
valori democratici.
Fabio Ambrosino e Rebecca De Fiore

1. I quote sono tratti da “The social dilemma”.
2. Brady WJ, et al. Pnas 2017;114:7313-8.
3. Pew Research Center. Partisan conflict and
congressional outreach. Febbraio 2017.
Leggi l’articolo completo su
www.forward.recentiprogressi.it
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In fondo al pozzo:
quando il male arriva inaspettato

Accade che due ragazzi della Roma “bene” torturano e uccidono un altro ragazzo, inspiegabilmente

Marzo 2016. In un appartamento della periferia romana viene ritrovato il cadavere di Luca Varani. A ucciderlo sono stati
Manuel Foffo e Marco Prato, due ragazzi “normali”, di buona famiglia, dopo averlo torturato per ore sotto l’effetto dell’alcol
e delle droghe. Un gesto apparentemente inspiegabile, di assurda ferocia che turba profondamente l’opinione pubblica.
Ne “La città dei vivi” Nicola Lagioia, Premio Strega e direttore del Salone del libro di Torino, immerge il lettore in un teso
reportage letterario che ripercorre le tappe di quello sconvolgente fatto di cronaca. Lagioia per quattro anni ha girato per
Roma in lungo e in largo alla ricerca di indizi, materiali, testimonianze e persone. Un’indagine che lo ha portato ad avvicinarsi progressivamente a quell’abisso di incomprensibilità che tiene prigionieri i fatti e le persone coinvolte nella storia.

L’omicidio di Luca Varani ha avuto un impatto molto forte
sull’opinione pubblica ed è stato percepito da subito come un fatto
di cronaca diverso dagli altri. È un caso che ha agito a un livello
profondo sulle persone… te compreso. Perché?

Intervista a

Nicola Lagioia

Scrittore e direttore
del Salone del libro
di Torino

Il fatto che fosse un omicidio così violento in un contesto urbano.
È quasi barbarico il modo in cui si consuma… ore e ore di tortura.
Sembra un omicidio da zona di guerra dove il diritto è sospeso più che
un delitto metropolitano. Poi la mancanza di un movente, e che Foffo
e Prato fossero persone “normali”, non dei criminali almeno. Infine
penso che abbia colpito che loro faticassero a ricondurre l’omicidio
alla sfera del libero arbitrio. A livello personale, invece, anche se forse
è secondario, la casa dove si sono svolti i fatti è a venti minuti di motorino da dove abitavo…

Chi punta
alla persuasione
deve armarsi di
risposte sempre
definitive.
La letteratura
invece solleva
quesiti
e gira intorno
alle risposte.

Hai scelto di avvicinarti con gli strumenti della letteratura a una
storia tragica e senza spiegazioni. Quanto è stato difficile provare
a guardare “in fondo al pozzo” facendo i conti con i limiti di
un’inchiesta del genere?
Credo che rispetto a questioni così grandi la letteratura non sia fatta
per dare risposte ma per sollevare tutta una serie di domande giuste. La
letteratura non dà mai risposte definitive. Sui personaggi dei romanzi
che ci piacciono le interpretazioni si sprecano, come si sprecano le interpretazioni sulle persone su cui concentriamo l’attenzione nel nostro
quotidiano.
Il discorso pubblico è sempre assertivo, punta alla persuasione, e chi
punta alla persuasione deve armarsi di risposte sempre definitive. La
letteratura invece solleva quesiti e gira intorno alle risposte. È vero però
che oltre un certo limite diventa mistificazione. Io mi ero dato due regole: da una parte di non andare mai oltre ciò che potevo documentare
e dall’altra di non spingermi mai oltre ciò in cui mi potevo immedesimare. Non perché ovviamente io sia mai stato un assassino, ma perché
cerco di far risuonare l’interiorità dei personaggi nella mia, come dovrebbe fare la letteratura. Oltre una certa soglia è difficile andare, per
mancanza di talento o di documentazione, ma se la storia di cui ti stai
occupando la lavori ai fianchi, raccogli sempre più elementi e ricorri al
tuo bagaglio emotivo, secondo me qualcosa si riesce a estrarre.

Con quale personaggio ha funzionato di più il meccanismo
dell’immedesimazione?
Uno che non è difficile avvicinare è Manuel Foffo perché è un tipo
che vive di frustrazioni, si sente la pecora nera della famiglia, sente di
non valere abbastanza, di non essere abbastanza riconosciuto. Si tratta
di un demone contemporaneo che serpeggia in quasi tutti noi, il demone del fallimento, del non sentirsi all’altezza della situazione o di
attribuire agli altri la colpa di non essere all’altezza della situazione. La
tendenza a subire molto le aspettative che supponiamo abbia per noi
il mondo esterno in Manuel Foffo è a livello patologico, ma tutti viviamo in un mondo che mette a dura prova la nostra capacità di resistere
a quella sensazione.

Lo sfondo dell’omicidio di Luca Varani
è una Roma lugubre, mortifera, quasi
infernale, avvolta da una pesante cappa
di male, come un correlativo oggettivo
della terribile storia che racconti.
La Roma che emerge dalle pagine è
insieme un’ambientazione, una dimensione
dell’essere e una condanna per i suoi
abitanti. Esiste un modo per sbarazzarsi di
Roma (risparmiando se stessi)?
È più facile che Roma si sbarazzi di te che
il contrario. Roma nel bene e nel male è destinata a sopravviverti. Certo puoi scappare da
Roma. Io ho provato ad andarmene ma non ce
l’ho fatta a liberarmene, perché è una città con
cui ho un legame fortissimo, e sono tornato.
Mi sembra una città sempre duplice. Da una
parte è cinica perché sembra che nulla valga la
pena di essere fatto a Roma, ma in quel cinismo c’è anche una specie di saggezza perché
la città eterna è quella più consapevole di tutti
che ogni cosa è destinata a passare, che tutto
è transitorio, in particolar modo la gloria…
quindi nessuno può montarsi la testa.
A volte ti dà un senso di libertà travolgente rispetto a città più disciplinate e più
t

Nicola Lagioia
La città dei vivi
Torino: Einaudi, 2020
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fredde, ma poi quella libertà può diventare tossica perché è anche una libertà dai propri doveri nei confronti della collettività. È una
città che in ogni manifestazione mi sembra che
contenga il suo contrario. Nell’ultimo periodo
sta attraversando senza dubbio una fase di decadenza. Ma Roma è già risorta tante di quelle
volte…

Con “La città dei vivi” ti inserisci in un filone
che probabilmente ha come riferimento più
noto “In a cold blood” di Truman Capote…
Il primo a dedicarsi a questo genere fu
Meyer Levine, qualche anno prima di “In a
cold blood”, con “Compulsion”, che poi ispirò
Hitchcock per il film “Nodo alla gola”, bellissimo tra l’altro. Si tratta di casi specifici che riguardano omicidi. Ma più in generale rispetto
alla letteratura che indaga sulla realtà l’Italia ha
una tradizione abbastanza robusta e antica. Il
romanzo borghese non si è sviluppato come in
Francia e in Inghilterra perché non c’era una
borghesia solida, però l’Italia tende a dare vita
a queste forme ibride che le sono molto congeniali. Carlo Levi, Primo Levi, Anna Maria Ortese di alcuni racconti de “Il mare non bagna
Napoli”, Sciascia quando scrive “La scomparsa
di Majorana”, Saviano di “Gomorra”, Veronesi
di “Superalbo”… la lista è lunga. Indagano su
altro, non su un omicidio, ma c’è comunque in
Italia una matrice di questo tipo.

Tra “La ferocia”, il tuo romanzo precedente,
e “La città dei vivi” c’è un bel salto dal
punto di vista stilistico. È stato complicato
decostruire una lingua letterariamente così
elaborata per avvicinarsi alla cronaca…
No, non è stato complicato. Avevo bisogno
di una lingua che fosse al tempo stesso semplice ma in grado di evocare una certa complessità. Però ci sono degli usi della lingua che sono
molto amici dell’invenzione, che tendono a
creare anziché rimanere fermi sui fatti. Mi ha
aiutato che, trattandosi di una storia vera, non
potevo giocare troppo con la lingua per evitare
di dire cose imprecise.

Tra i tanti cerchi concentrici con cui assedi
la storia alla ricerca di una spiegazione,
entra in gioco anche il rapporto tra i figli e
i genitori dei protagonisti. A volte sembra
che l’abisso che separa Foffo, Prato e Varani
dalle generazioni che li precedono renda
ancora meno comprensibile quello che è
accaduto…
Non mi piacciono le spiegazioni sociologiche perché non c’entrano con la letteratura. Per
seguire comunque questo filo, i giovani si sentono per definizione esclusi dal mondo dagli
adulti, ma, mentre per diversi decenni hanno
sentito di avere il futuro nelle loro mani per
una congiuntura storica che poi è finita, adesso

invece sentono di non avere un futuro. Mentre
quella conflittualità nei confronti delle altre generazioni aveva una consapevolezza molto forte che loro sarebbero sopravvissuti, che avrebbero ereditato il mondo, ora la sensazione è
che il mondo non gli apparterrà mai, e da qui
un diverso tipo di reazione.

Nel romanzo ritorna l’idea del caso
Varani come un’intrusione del male nella
realtà, con una qualità quasi metafisica,
inafferrabile, che sembra trascendere i
protagonisti della storia, una specie di
possessione o di virus…
Che il male possa esser contagioso sì, tra i due
c’è in effetti un contagio psichico. Si fomentano
tra loro e a un certo punto mettono in moto
un’escalation psicologica che non riescono più
a fermare. Anche il male visto come possessione
è una dinamica che noi non controlliamo. Ma è
anche nel nostro patrimonio genetico. L’istinto
di prevaricazione, della violenza è stato a lungo
una garanzia per la sopravvivenza della specie.
Serviva per cacciare, per sfuggire usando la forza ai tentativi di predazione degli altri. Poi con
la civiltà non ne abbiamo avuto più bisogno
per sopravvivere ma ci è rimasto addosso, ci è
rimasto dentro. Un po’ come la sensazione di
spaesamento che ci coglie quando ci troviamo
in una pianura vuota e senza alberi: è la nostra
antica memoria di prede che riemerge. Lo strato
di ghiaccio che ci divide da quella ferinità, da
quella violenza sommersa è molto sottile e non
è difficile ricaderci dentro.

Lo strato di
ghiaccio che
ci divide da quella
ferinità, da
quella violenza
sommersa è
molto sottile e
non è difficile
ricaderci dentro.

Questo strato così sottile significa che siamo
tutti potenziali Foffo e Prato?
No. Significa che l’istinto violento appartiene a tutti quanti noi e dobbiamo addestrarci a
tenerlo a bada. Foffo e Prato si allenano pochissimo a farlo semplicemente perché tendono a
lavorare poco sulla costruzione della loro identità. Sono identità deboli e fragili, si guardano
continuamente allo specchio, ma non ci conosciamo attraverso lo specchio, ci conosciamo
attraverso l’altro, ci differenziamo attraverso
l’altro, riconosciamo nell’altro una parte di noi.
Se gli riconosciamo pari umanità, lo rispettiamo e non lo uccidiamo. La colpevolezza di Prato e Foffo sta nella loro debolezza, nella loro
identità debole, che non significa rigida. Il contrario di debole in questo caso è “stabile”, non
“rigido”. Lo dimostrano per esempio quelli che
cambiano spesso identità per ragioni artistiche.
David Bowie poteva avere mille volti diversi ma
aveva un grande senso di equilibrio, di gestione
della propria umanità mutevole.
La discontinuità, la rottura che porta alla
violenza si verifica quando soccombiamo a
quei flussi ctoni che ci portiamo dietro come
patrimonio di specie... quando il ghiaccio si assottiglia troppo.
A cura di Alessio Malta

Ci conosciamo
attraverso
l’altro,
ci differenziamo
attraverso
l’altro,
riconosciamo
nell’altro
una parte di noi.
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Il numero medio
di figli per donna
è 3,51.

1926

1922

1964

Con l’avvento del regime fascista prende
il via la “battaglia demografica”: una serie
di interventi, tra cui la costituzione nel 1925
dell’Opera nazionale maternità e infanzia.

Il numero medio di figli per donna
raggiunge 2,70: il valore massimo
del secondo dopoguerra, indice
del fenomeno noto come baby boom.

I posti letto ordinari
per acuti sono 10,4
per mille abitanti.

1975

È accaduto
e non ce ne siamo accorti
Ma come stabilire il momento esatto in cui comincia una storia?
Tutto è sempre cominciato già da prima, la prima riga della prima pagina
d’ogni romanzo rimanda a qualcosa che è già successo fuori dal libro.
Oppure la vera storia è quella che comincia dieci o cento pagine

1960

Durante il secondo dopoguerra
si registra una crescita economica
globale e un rapido aumento dei
redditi per la maggior parte della
popolazione, senza significative
disuguaglianze fino all’inizio
degli anni ottanta.

più avanti e tutto ciò che precede è solo un prologo.

Italo Calvino
Se una notte d’inverno
un viaggiatore
Torino: Einaudi, 1979

I fisici George E. Smith
e Willard Sterling Boyle,
nei Laboratori Bell, danno vita
a una nuova tecnologia, un sensore
ancora oggi usato, che pone le basi
per la fotografia digitale.

1969

1920

1930

1940

1950

1960

1970
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Il numero medio di figli per donna
continua a scendere e arriva a 1,29.

2018

CALO DELLE NASCITE

2012

La riforma del lavoro Fornero
introduce misure al sostegno delle
genitorialità: congedo di paternità
obbligatorio e un bonus bebè.

In Lombardia gli erogatori della
sanità privata amministrano
il 35 per cento dei ricoveri
e realizzano il 42 per cento
delle visite ambulatoriali
e degli esami diagnostici.

2017

SALUTE PUBBLICA

1978

1996

Viene istituito il Servizio
sanitario nazionale,
che prevede l’uguaglianza
delle cure per ogni cittadino
senza distinzione di reddito.

2018

I posti letto ordinari
per acuti sono 6,3
per mille abitanti.

I posti letto ordinari per acuti
sono 2,5 per mille abitanti.
L’1 per cento più ricco del mondo
detiene più del doppio della ricchezza
posseduta dal 90 per cento
della popolazione mondiale.

Per la prima volta, oltre metà della
popolazione mondiale vive in famiglie
con una capacità di spesa sufficiente per
essere considerata “classe media” o “ricca”.

2018

2019

DISUGUAGLIANZE

2013

Si tiene il Summit della
Terra di Rio de Janeiro,
prima conferenza mondiale
su ambiente e sviluppo.

L’economista Branko Milanovic pubblica in uno studio il
“Grafico dell’elefante”, mostrando come, tra il 1988
e il 2008, vi sia stata un’impennata dei guadagni
di una ristrettissima élite globale (la proboscide).

Secondo le Nazioni Unite,
in mancanza di efficaci interventi
tra poco più di sette anni
la crisi climatica diventerà
irreversibile e innescherà
conseguenze catastrofiche.

1992

2028

CAMBIAMENTI CLIMATICI

2020

2015

Joe Biden annuncia che
farà rientrare gli Stati Uniti
nell’accordo di Parigi, ripensando
la decisione del suo predecessore
Donald Trump.

Raggiunto l’accordo di Parigi, il primo giuridicamente
vincolante per evitare pericolosi cambiamenti climatici.
Due dottorandi di Stanford, in un garage
della Silicon Valley, creano Google.
Lo scopo è ordinare i risultati di ricerca per
utilità e il più velocemente possibile.

Entra in vigore in tutta Europa il GDPR,
regolamento che disciplina il trattamento
e la circolazione dei dati personali su Internet.

1998

2018

INTERNET

1993

Il World Wide Web, fino
ad allora utilizzato solo dalla
comunità scientifica, diventa
liberamente accessibile
da chiunque abbia un computer.

2020

2006

Facebook e Google sono
le società tecnologiche tra le
quattro più grandi al mondo
e quelle che dispongono
del maggior numero di dati
personali dei loro utenti.

Facebook, creata due anni
prima per mettere in contatto
gli studenti di Harvard, diventa
accessibile da chiunque
abbia almeno 13 anni
e un indirizzo e-mail.

FOTOGRAFIA

2000

Esce il Samsung SCH-V200,
primo cellulare con fotocamera.
Ha una fotocamera da 0,35
Megapixel e può memorizzare
massimo 20 fotografie.

1980

1990

2000

2010

2012

Kodak, oberata da circa
7 miliardi di dollari
di debiti, dichiara
il fallimento. Nello
stesso anno Facebook
acquista Instagram
per 1 miliardo di dollari.

2020

Ogni giorno, su Instagram,
vengono caricate 95 milioni
di foto. Se fosse un’azienda
autonoma, il suo valore
di mercato sarebbe
di 100 miliardi di dollari.

2020

2030
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Covid-19, per non sbagliare più
Programmazione, coordinamento e unione. Tempestività e lungimiranza

C

Direttore scientifico
Istituto nazionale
per le malattie infettive
“Lazzaro Spallanzani”,
Irccs

Le malattie
infettive sono
come un incendio.
In assenza di
un’adeguata
programmazione
un paese arriva
impreparato.

È potuto accadere perché nessuno crede
che le cose possano succedere. E perché, nonostante le diverse avvisaglie e messe in guardia
sul possibile arrivo di una grande epidemia, o
addirittura di una pandemia, nessuno si è preparato e nemmeno ha finto di prepararsi. Il
virologo statunitense Anthony Fauci lo diceva
da sempre che sarebbe arrivata un’epidemia:
non gli ha creduto nessuno. Invece una malattia infettiva è come un incendio: non si sa
quando può accadere ma si sa per certo che
prima o poi accadrà, e in assenza di un’adeguata programmazione un paese arriva impreparato. Nonostante alcuni programmi di preparedness siano stati messi in atto è mancata
un’integrazione tra chi fa scienza e chi organizzazione. Il risultato è stato che nessun paese al mondo si è trovato preparato: nemmeno
gli Stati Uniti che dispongono di un’agenzia
federale ad hoc per la preparedness, a metà tra il
Dipartimento di stato e il Dipartimento della
salute. In tutto questo vero bailamme l’Italia
ha reagito meglio di altri paesi; basta guardare cosa sta succedendo ancora oggi negli Stati
Uniti o in altri paesi vicini al nostro – come
l’Inghilterra, la Francia e parte della Spagna –
per renderci conto che abbiamo saputo reagire a questa emergenza con coraggio e anche
con una certa efficienza.
Fonte. Lettera della Fnomceo Lombardia, 6 aprile 2020.

Intervista a

Giuseppe Ippolito

ovid-19 ci ha trovati impreparati.
Come è potuto accadere?

Rsa bergamasche

600 morti
su

6000 ospiti
in un mese

Un ruolo dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) dovrebbe essere quello
di preparare gli stati ad affrontare situazioni
come la covid-19....
Sono state rivolte gravi critiche all’Oms e
ad altre agenzie delle Nazioni Unite. Il bilancio del paper value, ovverosia di quanto ci costano per quello che ci danno, sembra essere
negativo. D’altronde però è indispensabile la
figura di un coordinatore, tuttavia nonostante
l’attuale direttrice de The BMJ, Fiona Godlee,
scriva da almeno trent’anni che l’Oms necessita di una buona riorganizzazione tutto questo
non è mai accaduto.

Tornando all’Italia, come spiegare la
frammentazione regionale che si è osservata
nella gestione della covid-19?
Alcune regioni sono state più colpite dall’epidemia covid-19, alcune sono state più virtuose nel dare una risposta pubblica. La lettura dei
dati rilasciati dall’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, sul costo per caso di covid-19 trattato, evidenzia che i costi più bassi riguardano
proprio le regioni che hanno dimostrato una
migliore capacità di risposta, anche tra quelle
maggiormente colpite dall’epidemia. La mia
opinione è che dobbiamo lavorare su un modello di efficienza e su un forte coordinamento
centrale. La Germania ne è un esempio: le regioni (länder) sono fortissime ma il ruolo centrale
del governo e del Ministero della salute è tale
per cui durante l’emergenza covid-19 abbiamo
visto una sola faccia e una sola decisione, quella
della cancelliera Angela Merkel.

Dobbiamo
lavorare
su un modello
di efficienza
e su un forte
coordinamento
centrale.

Secondo Richard Horton “non c’è una
lezione finale da imparare. Non c’è un
significato ultimo che possa giustificare
tutte le vite perse inutilmente. Tranne
forse questo pensiero: che la covid-19
abbia definito l’inizio di una nuova epoca”.
Secondo lei c’è qualcosa da imparare?
Con la covid-19 dovremmo avere appreso
che le cose accadono e che i paesi non possono pensare di fare conto su quello che fanno gli
altri ma hanno la responsabilità di dover fare
conto sulle proprie risorse e capacità: non possiamo demandare ad altri paesi la preparazione, l’organizzazione e la produzione di servizi.
Un’altra lezione per noi europei è che l’Unione
europea dovrebbe prendersi “cura” anche della sanità e dirigere scelte e azioni condivise: la
sanità deve rientrare nel mandato dell’Unione
europea perché senza un coordinamento della
sanità dei paesi membri ci si limita a fare regolamenti e a gestire attività in tempi di pace, quando invece è in tempi di guerra che serve agire.
Un esempio per tutti: la Francia ha deciso autonomamente di ridurre la quarantena sotto pressioni economiche, ma se viviamo in Europa le
decisioni si prendono insieme. Un’altra lezione
da apprendere è che fare preparedness significa
anche preparare un modello di comunicazione,
stabilendo cosa bisogna dire e come dirlo. Se
non capiamo questo abbiamo sbagliato tutto.
Infine, vorrei concludere sottolineando che
in piena urgenza abbiamo riorganizzato un servizio sanitario come se oltre alla covid-19 non
ci fossero altre malattie, che invece come ben
sappiamo continuano ad esserci e a colpire.
Covid-19 deve essere l’occasione per una riforma globale della sanità: chi pensa soltanto ad
aumentare i posti letto in rianimazione o a investire sul territorio senza una vera riorganizzazione e senza un minimo di coordinamento tra
i paesi – perché i virus non rispettano i confini
– ci troveremo sempre e solo a dover gestire le
situazioni in emergenza.
A cura di Laura Tonon

I virus
non rispettano
i confini.
Senza
un minimo
di decisione
condivisa
ci troveremo
sempre e solo
a dover gestire
le situazioni
in emergenza.
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Verso la prossima pandemia.
Con nuove risposte
Una volta che ci saremo ripresi ridefiniremo i nostri valori?

L

a covid-19 ha rimesso insieme un mondo frammentato e poi lo ha
frammentato ancora di più. La comunità internazionale non è stata in

grado di collaborare per limitare le gravi conseguenze di questa pandemia.

Richard Horton
Editor-in-chief
The Lancet

Il brano di Richard
Horton è tratto dal suo
libro “Covid-19.
La catastrofe”, pubblicato
da Polity Books e
Il Pensiero Scientifico
Editore (2020).

Come ha osservato il segretario generale dell’Organizzazione delle nazioni
unite (Onu) António Guterres, la covid-19 ha scatenato uno “tsunami di
odio e xenofobia, capri espiatori e allarmismo”. Ora stiamo vivendo un periodo di ansia e instabilità politica, economica e sociale senza precedenti. Il
virus che ha causato la covid-19 non se ne andrà, ma rimarrà con noi ancora
per molto tempo. Ciò che possiamo fare è sperare in una convivenza pacifica. Ci saranno probabilmente inchieste pubbliche in tutti gli stati, segnati
dalla morte di migliaia di cittadini. Ci saranno certamente indagini mondiali su origine, decorso ed esito di questa pandemia. Saranno fatte lunghe
liste di raccomandazioni e consigli. Alcuni potrebbero anche venire implementati. La crisi della covid-19 del 2020 posizionerà la salute al centro di
questa società moderna. Detto questo, Slavoj Žižek aveva ragione: i disastri
possono diventare catalizzatori di cambiamenti sociali e politici significativi e sorprendenti. Ecco cosa devono fare le società se vogliono prevenire le
pericolose conseguenze della prossima pandemia. All’interno dei paesi, il
regime delle politiche scientifiche dovrà essere messo in discussione e ripensato, ideando meccanismi che riuniscano una più ampia élite di esperti che
sappiano valutare e giudicare i rischi in modo trasparente e più autocritico.
Non solo si migliorerà l’input governativo, ma si ottimizzerà anche la risposta per renderla più veloce e decisa. I sistemi sanitari resilienti dovranno
essere maggiormente preparati a resistere ai pericoli di nuove, improvvise
malattie. La sanità e l’assistenza sociale verranno unificate in un unico sistema sanitario. Una ridistribuzione della ricchezza riconoscerà (e premierà)
i lavoratori chiave. La disuguaglianza dovrà avere un ruolo più importante
nella lista delle priorità politiche. Nel 2013, il primo ministro britannico, Boris Johnson (allora sindaco di Londra), ha sostenuto che “la disuguaglianza è
essenziale” per il successo della società. “L’invidia”, ha affermato, “è stato un
prezioso stimolo all’attività economica”. Questo punto di vista non sarà più
accettabile. I governi dovranno contrastare la disuguaglianza con ogni fibra
del loro essere. E gli stati che prevedono mercati di animali vivi dovranno
iniziare a chiuderli.
A livello internazionale, i paesi, inizialmente senza il sostegno degli Stati
Uniti, dovranno lavorare insieme per rafforzare e riorganizzare l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’unica organizzazione internazionale
che può guidare e coordinare la risposta globale a una pandemia. Per un
maggior controllo sulle nuove minacce infettive, gli stati dovranno considerare la salute non solo internamente, ma anche come una questione di
politica estera fondamentale per la sicurezza nazionale. Dovranno quindi collaborare per garantire che tutte le nazioni avanzino verso l’unico obiettivo – quello
di una tutela sanitaria globale – poiché una sicurezza
sanitaria globale è indispensabile per la sicurezza sanitaria individuale. I paesi, poi, dovranno cooperare per
condividere i dati e combattere la disinformazione. E
dovranno trovare il modo, gradualmente, di rafforzare la loro responsabilità al fine di soddisfare i requisiti
sanciti dall’International health regulations. Ma al di là
di questi importanti progressi tecnici utili al miglioramento della sicurezza delle persone – e che porteranno Arundhati Roy
incommensurabili benefici alla società – dovranno verificarsi anche cambiamenti radicali nella storia dell’u- ha descritto la
manità. Arundhati Roy ha descritto la covid-19 come
covid-19 come
“un portale, una porta tra un mondo e l’altro”1. Come
potrebbe essere diversamente?
“un portale,

La covid-19 cambierà le società. Ha messo in luce le

una porta tra

debolezze delle nostre nazioni, implicando costi economici – attività al collasso, disoccupazione in aumento,
crescita in diminuzione – che minacceranno il futuro di
un’intera generazione per i decenni a venire. Lo Stato e
la società “vigilante” diventeranno la nuova normalità.
Dobbiamo accettarlo. La minaccia di questa pandemia

un mondo e
l’altro”. Come
potrebbe essere
diversamente?

sottolineerà l’importanza di tutelare e rafforzare la salute delle civiltà e delle comunità: ciò
che si potrebbe anche chiamare salute planetaria. I nostri musei sono pieni di reliquie di
antichi popoli che un tempo pensavano che le
loro società fossero stabili e forti. La fragilità
delle nostre civiltà è stata portata alla luce dalla covid-19. I settori politico, economico, sociale, tecnologico e ambientale di una società
stabile e sostenibile diventeranno questioni di
massima importanza. L’idea di progresso verrà ridefinita, forse anche completamente stravolta. L’amministratore generale della Bank
of England ha sostenuto che le società hanno
sottovalutato l’importanza del capitale sociale come stabilizzatore automatico2. I governi
presteranno più attenzione al rafforzamento
del capitale sociale.

La covid-19 cambierà le amministrazioni.
La politica ha compreso che una pandemia
rappresenta una crisi politica e non solo una
crisi sanitaria; per questo, le pandemie richiedono una leadership ai massimi livelli
politici. I diversi presidenti e i primi ministri
hanno anche abbracciato – a volte attraverso
la loro stessa malattia – la responsabilità di
proteggere la vita e il sostentamento dei loro
popoli: sfruttare il commercio internazionale
per risolvere i problemi della società non è
sufficiente. I partiti politici e il servizio civile
di ogni paese recluteranno più scienziati nei
loro ranghi. Il saper parlare la “lingua” degli
scienziati sarà un requisito necessario per chi
vorrà governare. I governi dovranno trovare
strumenti migliori per portare avanti una leadership e un giusto coordinamento, a livello
locale e globale. Capiranno quanto sia importante che il popolo riponga la propria fiducia
nell’ordine pubblico. Il governo americano
verrà infine reimmesso in un nuovo meccanismo di collaborazione globale, ma non finché
Donald Trump sarà presidente.
t
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t La covid-19 cambierà le persone. I cittadini chiederanno servizi
sanitari pubblici e sistemi sanitari più stabili. Avremo maggiori aspettative e accoglieremo favorevolmente la rinascita dello Stato. La salute
può trasformarsi in ossessione e paura. Le preoccupazioni sulla nostra
salute e sul rischio di ulteriori pandemie scateneranno dibattiti sull’organizzazione della società e la gente non vedrà più la malattia come
una patologia del corpo, ma come una malattia della società. Le persone pretenderanno un’assistenza sociale più presente, soprattutto nei
confronti dei più vulnerabili. Riscopriremo il concetto di comunità e
arriveremo ad accettare il rischio di contagio – e di morte – come compromesso necessario per riconquistare le nostre libertà.

La covid-19 cambierà la medicina. Ciò che esprime One Health3 diventerà una nuova priorità. One Health afferma che la salute dell’uomo
e quella degli animali sono strettamente connesse. Gli operatori sanitari
e le loro istituzioni avranno più voce nella società. Verranno assunti e
formati più operatori sanitari, i sistemi di sanità pubblica saranno rafforzati e il benessere degli operatori sanitari sarà preso più seriamente.
Rivolgeranno le loro richieste alla politica e chiederanno un maggiore
coinvolgimento nel processo decisionale politico. Ci si prenderà cura
con maggior attenzione della salute delle popolazioni chiave: persone
anziane che vivono nelle case di cura, minoranze etniche e comunità nere, migranti, rifugiati e tutti coloro che vivono in condizioni di
pervasiva povertà. I modelli di assistenza verranno rivoluzionati dalla
tecnologia digitale, in particolare quelli di assistenza primaria. Saranno
rafforzati gli investimenti nella scienza medica (in special modo nella
sanità pubblica).

La covid-19 cambierà la scienza. La ricerca avanzerà costantemente e
sarà completamente integrata nell’assistenza clinica. La covid-19 ha dimostrato che la scienza – in particolare gli studi clinici – può operare anche nel bel mezzo di una tempesta pandemica. E verrà presto inaugurata
una nuova linea di farmaci e vaccini per il trattamento e la prevenzione
della covid-19. Il remdesivir ha già ricevuto l’approvazione da parte della Food and drug administration statunitense. Altri antivirali sono in
fase di studio. E per i vaccini si stanno svolgendo i primi studi clinici. Il
rischio di un nazionalismo terapeutico e vaccinale sarà alto, ma verranno trovati i mezzi per garantire un accesso equo alle nuove tecnologie
sanitarie. Il principio etico per eccellenza nella scienza della covid-19
sarà l’equità: ogni popolazione del mondo dovrà avere l’opportunità di
beneficiare dei risultati della ricerca scientifica. Le prove scientifiche assumeranno un’importanza maggiore nel processo decisionale politico,
e la trasparenza di queste prove dovrà diventare la norma piuttosto che
l’eccezione. Verranno creati nuovi campi di conoscenza.

Ognuno di noi valuterà e trarrà le sue conclusioni sulla covid-19.
Temo che i nostri leader politici non saranno in grado di cogliere l’opportunità che gli si sta presentando. Ci sono pochi segnali che ci fanno pensare che un qualsiasi leader sia, a oggi, disposto a trascendere i
propri interessi di potere. Al contrario, esistono parecchi segnali di un
nuovo nazionalismo emergente, ancora più spietato. Se questa è la strada
che il mondo vuole percorrere, non ci sarà alcuna possibilità di
t
continua a p. 18

N

el 2015, Bill Gates ha diffuso una popolare TED Talk intitolata
“La prossima epidemia? Non siamo pronti” spiegando perché
fosse così importante riconoscere il rischio di una pandemia;
il video e stato visualizzato oltre 36 milioni di volte. I Centers
for disease control and prevention hanno mantenuto per anni informazioni sui propri siti web e hanno pubblicato molte dozzine di rapporti su
come prepararsi a una pandemia, così come hanno fatto anche altri enti
governativi. La nostra nazione ha numerosi epidemiologi ben preparati e
molti esperti hanno lanciato l’allarme. Eppure, poiché le epidemie sono
presenti solo nella nostra lontana memoria collettiva, e poche persone
ancora in vita ricordano pandemie della portata della covid-19, questi
avvertimenti sono stati ignorati. Inoltre, come abbiamo visto, le epidemie sono sempre accompagnate da contagi emotivi di paura e negazione.
E così ci siamo fatti trovare impreparati, emotivamente, politicamente
e concretamente. Non avevamo nemmeno l’attrezzatura necessaria per
salvare le nostre vite, dai dispositivi di protezione individuale (dpi), ai
test, ai ventilatori meccanici. Ma, soprattutto, non avevamo una comprensione collettiva della minaccia che stavamo affrontando. La pandemia da covid-19 ha aperto gli occhi agli americani sull’importanza della
salute pubblica nello stesso modo in cui l’11 settembre lo ha fatto sulla
sicurezza nazionale, la grande recessione sulla fragilità del nostro sistema
finanziario e l’elezione di vari leader populisti in tutto il mondo nel XXI
secolo sui pericoli dell’estremismo politico.

Le pandemie respiratorie si ripetono. La figura, nella pagina a fianco,
si concentra solo su quelle causate dall’influenza negli ultimi 300 anni.
Sono apparse periodicamente per tutto questo tempo, ogni pochi decenni. Pandemie respiratorie particolarmente gravi si verificano ogni 50-100
anni. La covid-19 non sarà l’ultima. Infatti, anche mentre stavamo affrontando le prime fasi di questa pandemia, è stata segnalata la presenza,
nell’estate del 2020, di un nuovo patogeno influenzale (di non chiara gravità) trovato durante un controllo di routine sui maiali in Cina. È orribile
pensare di dover affrontare un’epidemia di un’altra classe completamente
diversa di agenti patogeni che si sovrappone con la pandemia in corso.
Ma la minaccia è sempre presente.

Nonostante tutte le sofferenze che ha causato, la pandemia da covid-19
ha offerto alle persone nuove possibilità. La mancanza di spostamenti ha
generato aria pulita e una riduzione delle emissioni di carbonio pari a
quanto sarebbe necessario (anche se in modo più prolungato) per affrontare il cambiamento climatico. Lavorare insieme per mettere in atto i vari
dpi ha favorito il riconoscimento dell’importanza della volontà collettiva e ha contribuito a preparare il terreno per l’attivismo politico, con lo
scopo di affrontare altri problemi di lunga data della nostra società, dalla
disuguaglianza economica alla giustizia razziale, fino all’accesso all’assistenza sanitaria. La volontà del governo di spendere enormi somme di
denaro in un batter d’occhio è stata una dimostrazione tangibile della
capacità di esercitare il suo enorme potere economico per affrontare una
minaccia ritenuta abbastanza importante. La pandemia ha funzionato
come una sorta di lezione sul campo: Hai visto? Hai visto cosa è possibile?
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Il lato positivo dell’impreparazione

Come nel “Prometeo incatenato” di Eschilo, la cieca speranza infusa nei nostri cuori può motivarci a essere più preparati
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Gravi pandemie influenzali si sono verificate ogni pochi decenni nei tre secoli passati

La pandemia da covid-19 ha anche dimostrato in modo molto concreto quanto siamo
interconnessi tra noi e quanto il benessere
comune sia tale solo quando coinvolge i più
deboli. Oltre a sollevare importanti preoccupazioni morali, l’esistenza di categorie vulnerabili – negli Stati Uniti o nel mondo – che
potrebbero diventare serbatoi di infezione dimostra anche l’utilità pragmatica del mostrare
solidarietà. Quando infuria un virus mortale è
anche nell’interesse dei forti prendersi cura dei
più deboli. E un contenimento efficace della
malattia, per definizione, pone le esigenze della collettività davanti alle esigenze dei singoli
individui.

Nel “Prometeo incatenato”, opera teatrale di
Eschilo, Prometeo offre agli umani il dono del
fuoco (e quindi della tecnologia). Inoltre, fa

Nicholas Christakis
Sol Goldman family
professor of social
& natural science
Professor
internal medicine
and general medicine
Yale University

loro un altro dono: rende impossibile che gli uomini possano prevedere quando moriranno. Ma poiché gli uomini sanno ancora che possono
soffrire e morire (vedendo che accade negli altri), questa ignoranza e
incertezza tendono a renderli infelici. Possiamo usare la tecnologia per
prevedere il futuro, ma questo può anche peggiorare le cose se le previsioni sono accurate e tragiche. Il coro nell’opera chiede a Prometeo:
“Quale cura hai scoperto per la loro miseria?”. E Prometeo risponde:
“Ho piantato saldamente nei loro cuori una cieca speranza”. Ma la cieca speranza è un compagno volubile per la nostra miseria. Non è abbastanza. Eppure, costringendoci a guardare al futuro, la speranza può
servire anche a un altro scopo: può spingerci a prepararci.

I microbi hanno modellato il nostro percorso evolutivo sin dall’origine della nostra specie. Le epidemie lo hanno fatto per molte migliaia
di anni. Come il mito delle frecce di Apollo, hanno sempre fatto parte
della nostra storia. Le abbiamo superate in passato, utilizzando gli strumenti biologici e sociali a nostra disposizione. La vita tornerà alla normalità. Le epidemie finiscono sempre. E, come le epidemie, la speranza
e una parte persistente della condizione umana. F

Il brano di Nicholas
Christakis è tratto
dal suo libro “La freccia
di Apollo. L’impatto
profondo e duraturo del
coronavirus sulle nostre
vite”, pubblicato da Little,
Brown & Company e
Il Pensiero Scientifico
Editore (2020).
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segue da p. 16

t prevenire le catastrofi di una futura pandemia. Temo che molti
dubbi sul nostro futuro, manifestati ancor prima che si diffondesse la
covid-19, saranno ignorati: povertà, malnutrizione, mancanza di accesso
all’istruzione, disuguaglianza di genere (e disuguaglianze più in generale), emergenza climatica, oceani inquinati, guerre e conflitti. Conosciamo
molto bene questa lista. Sono alcuni dei Sustainable development goals
(Sdg), una straordinaria serie di impegni politici sostenuti da tutte le nazioni, con una deadline entro il 2030. Rappresentano una promessa fatta
ai nostri figli. La covid-19 non deve distrarci – o almeno non troppo – dal
realizzare l’obiettivo di uno sviluppo umano sostenibile. Non dobbiamo affidare i costi della covid-19 alla prossima generazione. Temo che
il risultato della pandemia non sarà solo un presidente degli Stati Uniti
che si distacca dagli affari esteri (il mondo ha bisogno di un Governo
statunitense decisamente disponibile se vogliamo riuscire a soddisfare i
Sdg), ma anche l’ostilità nei confronti della Cina. L’evidente razzismo che
il virus ha causato nei confronti della Cina è un errore, oltre che un grave
problema, perché la Cina è in grado di dare un grande contributo alla risoluzione di alcuni dei problemi più profondi affrontati come comunità
globale. Il know-how scientifico della Cina, la sua capacità di innovazione e il desiderio di dare spazio alle menti migliori – tutte qualità che ho
visto svilupparsi nella medicina e nella scienza medica cinese nel corso
di due decenni – dovrebbero essere accolti e sfruttati per il bene comune.
Rafforzare il legame della Cina con la comunità mondiale promuoverà
l’emergere di nuove norme comuni internazionali. Questa convergenza
di valori e di comportamenti ha rappresentato uno dei risultati del monitoraggio della sars nel 2002-3. Perderemmo una grande opportunità se
la cattiva gestione della covid-19 comportasse una nuova fase di contrasti
internazionali.

Temo che perderemo la nostra capacità di sorprenderci. Albert
Camus, nel suo appello del 1947 ai medici, che combattono ancora
oggi la peste, ha scritto: “Non dovete, mai, abituarvi a vedere la gente
morire come mosche per le strade, come fanno ora e come hanno sempre fatto da quando la peste è stata chiamata così ad Atene”. Ci deve
ancora ripugnare l’incompetenza dei governi, la corruzione del potere
e la collusione delle caste elitarie. E dobbiamo essere pronti ad agire
sfruttando questi sentimenti di ripulsa. Temo che la paura stia diventando gradualmente un nuovo principio dell’organizzazione della società. Il distanziamento fisico diventerà normale nelle nostre relazioni
e la fiducia reciproca andrà sgretolandosi. I posti a sedere su autobus e
treni ci allontaneranno. I cinema e i teatri perderanno il loro pubblico
e forse anche il potere di farci commuovere. I bar e i ristoranti richiederanno l’isolamento piuttosto che l’aggregazione. Lars Svendsen sostiene che “la paura è diventata una caratteristica fondamentale di tutta la
nostra cultura”. E se creassimo una società che preferisce difendersi dal
male piuttosto che rincorrere il bene? Svendsen sottolinea che la paura
è strettamente legata all’incertezza. Ma, come ho cercato di dimostrare, l’incertezza è fondamentale per il nostro futuro. Se lasciamo che la
paura dell’incertezza ci travolga, lo scotto potrebbe essere vivere una
vita inaccettabile.
E temo che dimenticheremo, come abbiamo già dimenticato, gli

La covid-19
ci ha dato
l’opportunità
di riorganizzare
le fondamenta
etiche della
nostra società.

avvenimenti e gli insegnamenti della sars nel
2002-3. Oltre 300.000 decessi in tutto il mondo sono sicuramente un evento significativo
nella nostra storia. Dobbiamo necessariamente ricordare. Naturalmente le famiglie non
dimenticheranno le singole vite perse. Ma io
voglio qualcosa di più. Noi, come comunità
globale, non abbiamo forse l’obbligo di ricordare non solo la nostra situazione personale,
ma anche ciò che abbiamo globalmente condiviso? Credo di sì, in parte perché la nostra
memoria è ciò che dobbiamo a chi ha perso
la vita, e in parte perché bisogna ricordare anche a noi stessi cosa va fatto per evitare che
questa evitabile tragedia si ripeta. Che si tratti
di diari, cerimonie commemorative o di istituzioni comunitarie, la realizzazione di questa memoria condivisa è importante, poiché,
come sottolinea Avishai Margalit, “una vera e
propria comunità della memoria può aiutare
a modellare una nazione”.
La covid-19 ci ha dato l’opportunità di riorganizzare le fondamenta etiche della nostra
società. Il virus ha rubato troppe vite. Non
possiamo permetterci di tornare ai nostri vecchi mondi come se tutto questo, in qualche
modo, possa essere dimenticato. Per onorare
le vite che abbiamo perso dobbiamo vivere in
modo diverso. Quello che affronteremo ora
non è solo una rivoluzione politica di grandi
proporzioni; ci troviamo di fronte anche a un
attacco morale. Il capitalismo ha molti pregi.
Ma la sua forma più estrema venuta a galla negli ultimi quarant’anni ha indebolito qualcosa di essenziale nel tessuto sociale delle nostre
società. Queste debolezze hanno contribuito
al tragico bilancio di morti. Dopo la covid-19,
non è più accettabile considerare le persone
come mezzi piuttosto che come obiettivi.
Una volta che ci saremo ripresi da questa
pandemia, troveremo un momento per ridefinire insieme i nostri valori e i nostri obiettivi?
Forse, durante questa pandemia, abbiamo imparato a valorizzarci di più l’un l’altro. Anche
se isolati, ci siamo avvicinati di più. Ci siamo
presi del tempo per informarci sulla salute
l’uno dell’altro. Abbiamo ridimensionato le
nostre aspettative e siamo diventati più generosi anche nei nostri confronti. Abbiamo dato
chiaramente la priorità al nostro benessere rispetto alla nostra ricchezza. F

1. Arundhati Roy. The
pandemic is a portal.
Financial Times,
3 aprile 2020. Ed. It.
La pandemia è un
portale. https://bit.
ly/2W2lyzV
2. Andy Haldane.
Reweaving the social
fabric after the crisis.
Financial Times, 24
aprile 2020.
3. One Health
rappresenta “gli
sforzi collaborativi
di più discipline che
lavorano a livello
locale, nazionale
e globale, per
raggiungere una
salute ottimale per le
persone, gli animali
e il nostro ambiente”,
come definito dalla
Task Force One
Health Initiative [ndt].
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La crisi di identità dell’epidemiologia
italiana
Come è potuto accadere e come recuperare
il proprio ruolo per la sanità pubblica

Covid-19 ci ha trovati impreparati, e ha trovato impreparata anche
l’epidemiologia italiana. Come è potuto accadere?

dividuale. Tutte le attività sanitarie dovrebbero
essere condotte in sicurezza. Inoltre, anche con
l’hiv ci fu una spinta a introdurre subito delle
terapie ancora prima che ci fossero delle prove
di efficacia, come era accaduto con la zidovudina (Azt) nata come antitumorale e che successivamente diversi studi clinici dimostrarono
non offrire dei vantaggi in monoterapia precoce rispetto a un inizio ritardato. Ma, a mio avviso, l’epidemiologia italiana ha avuto un ruolo
importante nella gestione dell’epidemia da hiv
che oggi solo in parte ritroviamo. Per esempio
si riuscì a limitare un uso improprio dei test
diagnostici e degli screening per l’infezione da
hiv, mentre oggi sembra che si ragioni molto
poco sul valore predittivo dei test rispetto alla
prevalenza dell’infezione. E, cosa fondamentale, venne costruito il primo registro nazionale di casi di aids e il registro delle infezioni
da hiv. In questo la regione Lazio svolse una
funzione molto importante. Certamente l’implementazione di sistemi di sorveglianza epidemiologica, tra cui i registri hiv e aids, sono
stati elementi determinanti per lo sviluppo
delle conoscenze epidemiologiche. Qualcuno
ha pagato comunque un prezzo per la costruzione di uno strumento che ora è previsto dalla
norma nazionale, mi preme ricordare che il direttore dell’Agenzia regionale di sanità pubblica del Lazio, Carlo Perucci, fu denunciato per
presunte schedature di malati di aids, per poi
essere molto tardivamente scagionato. Credo
che oggi rischiamo di trovarci in una situazione molto simile per la difficoltà di costruire dei
sistemi di rilevazione dei dati fondamentali per
individuare, sviluppare, programmare e infine
valutare gli interventi che si rendono necessari
per contrastare l’epidemia.

Con lo storico lavoro di John Snow sull’origine del colera che nel
1854 aveva colpito Londra, l’epidemiologia si dimostrò uno strumento
potente di sanità pubblica, capace di mettere in evidenza le associazioni
tra agenti o condizioni ambientali e specifiche malattie infettive, e di
individuare le misure necessarie per contenerne la diffusione. Da allora
abbiamo assistito a una progressiva transizione epidemiologica che ha
visto nel mondo il prevalere delle malattie cardiovascolari rispetto alle
malattie trasmissibili come prima causa di morte. Si è erroneamente ritenuto che le malattie infettive potessero essere tenute sotto controllo
con gli antibiotici e i vaccini e che l’impegno dell’epidemiologia e della
sanità pubblica dovesse spostarsi altrove. Le malattie trasmissibili sembrava riguardassero solo i paesi a basso reddito, dove l’accesso limitato
a farmaci e vaccini imponeva e impone tutt’oggi un forte impegno negli
interventi di sanità pubblica. Non credo che sia un caso che uno tra gli
studi più informativi sulle modalità di trasmissione della covid-19 sia
stato condotto in India1. In Italia, in particolare, l’epidemiologia si è
caratterizzata per un grande interesse allo studio dell’etiologia occupazionale, dell’effetto delle esposizioni negli ambienti di lavoro e dell’effetto dei fattori ambientali, esposizione a siti inquinanti, inquinamento
atmosferico, campi elettromagnetici e cambiamenti climatici. L’epidemiologia delle malattie infettive ha ceduto il campo alla clinica dove
forte è la pressione da parte del mercato per quanto riguarda lo sviluppo
dei vaccini, della diagnostica e della terapia, con un interesse sempre minore verso gli interventi di salute pubblica. L’epidemia di hiv ci avrebbe
dovuto insegnare che l’epidemiologia è una metodologia trasversale, un
metodo e uno stile di ragionamento critico e di valutazione critica delle
conoscenze e dei dati che si applica a tutti gli ambiti della salute.

Non le sembra, però, che le attività messe in campo dalla nostra
epidemiologia siano comunque state un utile riferimento in piena
emergenza covid-19?
Certamente lo sono state. Sia l’Associazione italiana di epidemiologia
(Aie) sia la direzione scientifica della rivista Epidemiologia & Prevenzione
hanno fatto un grosso lavoro per favorire la condivisione delle attività
messe in atto dalle regioni italiane, soprattutto da quelle maggiormente colpite: Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Dopo aver creato
rapidamente un archivio di preprint dei lavori prodotti nel momento
dell’emergenza, è stata lanciata una call for papers di lavori scientifici da
sottoporre a peer review per la pubblicazione in uno speciale della rivista dedicato alla pandemia. Sono stati organizzati dei webinar con una
media di 400 partecipanti. Altrettanto importanti sono stati i position paper redatti. Mi riferisco in particolare al documento dell’Aie “Uso di test
immunologici e indagine di sieroprevalenza” che ha messo in evidenza
i limiti dei test diagnostici e allo stesso tempo la rilevanza dell’attività di
sanità pubblica, e all’ottimo lavoro di gruppo, coordinato da Giovannino Ciccone dell’Ospedale Molinette, che ha individuato le priorità della
ricerca clinica epidemiologica2. A fronte di uno shock iniziale la comunità dell’epidemiologia italiana ha fatto buon servizio.

Quali le “lezioni” da trarre dunque per il
futuro per una diversa preparedness della
epidemiologia italiana?

Intervista a

Cosa sta distinguendo la risposta dell’epidemiologia italiana da
quella che era stata in occasione dell’emergere dell’infezione da hiv?
Per alcuni aspetti le risposte sono state simili. Allora come oggi l’informazione è servita per promuovere una serie di misure contenitive del
contagio quali disinfezione dei dispositivi medici riutilizzabili e l’introduzione dei dispositivi monouso che prima non erano previsti. Lo stesso
sta succedendo ora con la sanificazione delle mani, una misura che dovrebbe valere sempre per prevenire le infezioni nosocomiali e ancora di
più quelle di comunità, e con l’adozione di dispositivi di protezione in-
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Sarebbe urgente
orientare le poche
risorse disponibili
verso studi
di valutazione
degli strumenti
metodologici
migliori
per affrontare
un’epidemia,
per conoscerne
meglio gli effetti
diretti e indiretti
sulla salute e per
ridurne l’impatto.

1. Laxminarayan R,
Wahl B, Dudala SR,
et al. Epidemiology
and transmission
dynamics of covid-19
in two Indian states.
Science 30 Sep 2020:
eabd7672.
2. Ciccone G, Deandrea
S, Clavenna A, et al.
Covid-19 e ricerca
clinico-epidemiologica
in Italia: proposta di
un’agenda di ricerca
su temi prioritari da
parte dell’Associazione
italiana di
epidemiologia.
Epidemiol Prev 2020,
in press. Versione
preliminare: https://
repo.epiprev.it/1938

Un lezione da trarre per non farsi trovare
impreparati un domani è disporre di strumenti
efficaci ed efficienti di raccolta di dati rapida
e standardizzata, e promuovere l’implementazione di studi di valutazione dell’efficacia delle
diverse misure di contenimento. È un paradosso che oggi si parli così tanto di medicina personalizzata, intelligenza artificiale, open data e manchi ancora una piattaforma condivisa a livello nazionale e regionale che abbia quei requisiti
basilari per raccogliere tempestivamente i dati necessari per monitorare
l’andamento dell’epidemia (oggi covid-19, domani chissà), individuare
le misure più adeguate e valutarne l’efficacia. Da questo punto di vista credo che sarebbe urgente orientare le poche risorse disponibili, per
esempio attraverso la ricerca sanitaria, verso studi di valutazione degli
strumenti metodologici migliori per affrontare un’epidemia, per conoscerne meglio gli effetti diretti e indiretti sulla salute e per ridurne l’impatto. A questo proposito torna utile e vale la pena diffondere il lavoro
citato prima sulle priorità di ricerca in ambito clinico epidemiologico di
Ciccone e colleghi2, che va letto come una sorta di appello alla promozione della ricerca epidemiologica in questo ambito.
A cura di Laura Tonon
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Ciò che avviene nella
organizzazione del Ssn dopo covid-19
Come le agenzie nazionali potranno aiutarci?

A N TO N I O A D D I S I bisogni terapeutici cambiano nel tempo e con essi anche le offerte
di cura e assistenziali. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una accelerazione dell’innovazione in tutto il settore sanitario con il
potenziale di creare nuove opportunità e migliorare le prospettive di salute per i cittadini
e i pazienti. Negli ultimi mesi ci siamo dovuti
confrontare con la pandemia di covid-19 che
ci ha colti impreparati, anche se potevamo
non esserlo. Una contingenza che ha imposto in ogni caso dei repentini cambiamenti
nell’organizzazione sanitaria. Come cambia
il ruolo dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas) nella sua attività
di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio?

La ricerca non
va fatta solo
su terapie
innovative ma
anche sui modelli
organizzativi
più efficienti,
confrontandosi
con gli altri paesi.

D O M E N I CO M A N TO A N Sono dell’idea che,

proprio nel rispetto del ruolo per cui è nata,
Agenas debba innanzitutto sviluppare maggiormente la valutazione dei sistemi organizzativi.
Questa pandemia ci ha insegnato che le Regioni che meglio hanno saputo rispondere tempestivamente all’emergenza sono quelle con
modelli organizzativi più “resilienti”, usando
una parola molto di moda. Sono quei modelli
organizzativi non ancorati a un disegno rigido
e ormai stantio. Siamo sempre stati abituati
a misurare tutto prima di tutto, dai budget al
numero posti letto, agli standard ospedalieri,
e così via. Tutto doveva essere assolutamente
determinato e definito al millesimo. Dal nostro modo di concepire l’organizzazione della
sanità abbiamo anche previsto l’emergenza per
evitare di trovarci travolti da un’eventuale epidemia con il “Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale” che
definiva obiettivi ed attività. Il piano era stato
approvato nel 2006 ma l’ultimo aggiornamento risale al 2009 dopo l’ultima pandemia mondiale, quella da h1n1. Ricordo che sulle prime
venivamo convocati regolarmente dal prefetto
per aggiornare il piano, poi con il passare degli anni abbiamo perso il focus sull’emergenza
e ci siamo sempre di più organizzati, definiti
e strutturati su modelli standard. Tutta questa
premessa per dire che la ricerca non va fatta
solo su terapie innovative ma anche sui modelli organizzativi più efficienti, confrontandosi
con gli altri paesi; perché i problemi sono gli
stessi, anche se poi ciascun paese riesce a dare
delle soluzioni diverse, migliori o peggiori,
conformi alla propria cultura e struttura organizzativa. Ed è questo che deve fare Agenas, in
futuro. Cioè riuscire a interpretare, misurare e
definire i modelli organizzativi migliori e, se
fosse possibile, anche anticipare i problemi.
Questa pandemia ci ha insegnato che i modelli sanitari devono contemplare la preparedness
nella gestione delle emergenze.

A N TO N I O A D D I S La pandemia ha messo
in luce la necessità di un coordinamento più

Agenas, Aifa e Iss
devono avere
un elevato profilo
tecnico, e non
politico, devono
avere ruoli
distinti e devono
essere coordinati
tra di loro.

tecnico fra centro e Regioni. Coordinamento che teoricamente spetterebbe all’Agenas e all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
Queste due agenzie sono infatti nate come
strutture tecniche a seguito della riforma
del titolo quinto e dunque come integrazione strutturata tra gli organismi centrali e le
Regioni. Ma nei fatti ciascuna viene intesa
diversamente da entrambe le parti. La pandemia ci potrà dare una spinta a riconoscere che queste strutture tecniche hanno una
funzione di cerniera tra il Governo centrale
e le Regioni? Insomma, si potrà passare dal
percepirle non come degli ulteriori colli di
bottiglia bensì dei potenziali facilitatori nel
processo decisionale?
D O M E N I CO M A N TO A N Covid-19 ha confermato o quantomeno ha definito alcuni
dubbi: da una parte ci sono i fautori del federalismo assoluto e dall’altra quelli del centralismo assoluto. Ma reputo che l’esperienza
della pandemia abbia anche definito chiaramente due concetti. Primo, che il ruolo delle
Regioni nell’organizzazione locale della sanità
è indiscutibile; la possibilità per le Regioni di
assumere autonomamente decisioni relative
all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie è stata fondamentale. Secondo,
che lo Stato che deve avere un ruolo centrale
nella programmazione nazionale e mai come
nella pandemia questo suo ruolo è stato esaltato e addirittura sollecitato, le Regioni stesse
hanno richiesto un coordinamento maggiore.
Rispetto a un organismo politico-burocratico
qual è il Ministero della salute, a cui spetta il
compito di redigere le leggi guida per la programmazione, Aifa e Agenas – che lei correttamente definisce delle cerniere – e insieme ad
esse anche l’Istituto superiore di sanità (Iss)
devono assolvere la funzione di strutture tecniche che aiutano la politica a prendere delle
decisioni e che, potenziando l’interfaccia con
le Regioni, possono far da tramite con gli organismi centrali. Nella gestione dell’emergenza
covid-19 l’Iss ha avuto un ruolo importante
nel monitoraggio del fenomeno e nella pianificazione degli interventi e l’Aifa nel regolamentare, con la valutazione della Cts, sia l’uso
off label di determinati farmaci per la cura di
pazienti sars-cov-2 positivi sia la sperimentazione clinica e l’uso “speciale” di potenziali
terapie. Non scordiamoci che in piena emergenza ci si è dovuti confrontare con una malattia infettiva senza sapere come poterla trattare. Una governance semplificata e trasparente
delle diverse proposte di studi clinici ha dato
la speranza di poter cominciare a studiare per
esempio il tocilizumab o l’eparina, il cortisone
o il remdesivir. Per quanto molte delle terapie
si sono poi rivelate inefficaci, sperimentarle
tempestivamente è stato in ogni modo importante. L’Unità di crisi costituita dall’Aifa è stata
fondamentale anche per gestire le carenze di
farmaci nelle diverse Regioni.
t
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In questa crisi, purtroppo, è invece venuto in parte a mancare quel ruolo che Agenas avrebbe potuto avere nella riorganizzazione delle cure primarie e degli ospedali, e nella
definizione degli standard e modelli organizzativi. Per questa stessa ragione si è poi reso
necessario il commissariamento, per poter
ripartire... In Italia avevamo 5300 posti letto
nelle terapie intensive previsti con la ridefinizione della rete ospedaliera a seguito del Dm
70 che è stato duramente messo in discussione quando, in piena emergenza covid-19, le
strutture sanitarie delle aree più colpite erano
prossime al collasso. Ma la debolezza del Dm
70 non è l’aver sottovalutato le terapie intensive – perché fino a marzo i posti letti a disposizione coprivano il 70 per cento delle richieste – quanto piuttosto il non aver previsto le
semi-intensive polmonari che si sono rivelate
essenziali. Le criticità incontrate della prima
ondata ci avrebbero dovuto insegnare come
organizzarsi per affrontare una nuova ondata.
Agenas avrebbe potuto aiutare le Regioni che
a marzo non erano state colpite dalla pandemia a riorganizzarsi per essere pronte a gestire
questa seconda ondata.
Appare evidente che la pandemia e la sua
gestione nell’organizzazione sanitaria abbiano confermato il ruolo fondamentale di Agenas, Aifa e Iss di cerniera tra Ministero e Regioni e Province autonome nei e per i processi
di valutazione e programmazione. Questi tre
istituti devono avere un elevato profilo tecnico, e non politico, devono avere ruoli distinti
e devono essere coordinati tra di loro. Inoltre
devono essere guidati dal Ministero e dalle Regioni i quali, per il tramite dei Cda, devono
dare indirizzi ben precisi. Ma c’è anche un altro elemento che reputo fondamentale e una
conditio sine qua non per poter fare programmazione: la disponibilità di dati di qualità,
dati che devono poter circolare liberamente
tra questi tre soggetti e senza alcun impedimento dettato dalla proprietà del dato.

A N TO N I O A D D I S Quello della circolazione
dei dati è un problema sostanziale. All’Iss,
ad esempio, per uscire da questa impasse
hanno sviluppato un approccio basato su
common data model, che consente a ciascuna Regione di mettere a disposizione i propri
dati e nel caso di studi particolari poterli condividere anonimizzati in una piattaforma. In
questo modo ognuno rimane proprietario
dei dati raccolti senza però impedirne la condivisione e la possibilità di analisi allargate
su tutti i territori coinvolti.
D O M E N I CO M A N TO A N Sì però è un escamotage che deve essere l’ultima ratio. Volendo Agenas potrebbe prendere accordi con le
singole Regioni per poter usufruire dei dati.

Ma il problema sta a monte: è suicida che non ci possa essere un interscambio di dati tra Agenas, Aifa e Iss. E il legislatore deve esserne
consapevole. Per esempio, sarebbe utile che le commissioni tecnico
scientifiche come la vostra dell’Aifa abbiano a disposizione tutti i dati
per conoscere l’impatto sul territorio di un farmaco appena approvato.

Per fare
programmazione
servono dati
di qualità. I dati
devono circolare
liberamente
tra Agenas, Aifa
e Iss senza alcun
impedimento
dettato dalla
proprietà
del dato.

A N TO N I O A D D I S Mi trova pienamente d’accordo. Posso portarle
come esempio una terapia per talassemia che in altri paesi è già stata valorizzata alcuni milioni di euro per singolo paziente. Per stimare
l’impatto di tale terapia in un’ottica di health technology assessment
dobbiamo avere un’idea precisa, tra le altre cose, della popolazione
target. Senza questo dato è impensabile programmare e valutare non
solo se il prezzo è troppo alto o troppo basso ma soprattutto quali
saranno le risorse che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) dovrà mettere in gioco anche dal punto di vista organizzativo e di gestione del
singolo paziente. Purtroppo nel dossier registrativo le informazioni
disponibili per rispondere a queste domande sono spesso scarse e
prevalentemente basate su stime dettate da advisory board e gruppi
di esperti che indicano approssimativamente quanti potranno essere
i pazienti coinvolti. La domanda che sorge spontanea è: com’è possibile che per una terapia che ha richiesto investimenti enormi per
essere sviluppata, non abbiamo a disposizioni abbastanza risorse per
una stima epidemiologica adeguata e approfondita, che arrivi a sapere in modo più affidabile quanti, quali e addirittura dove si trovino le
popolazioni target per quella determinata patologia?
D O M E N I CO M A N TO A N Una situazione paradossale. In teoria è un
dato che bisognerebbe poter disporre in breve tempo. Non fosse altro
perché le persone talassemiche sono esenti ticket e che per avere assistenza devono essere tracciabili.

A N TO N I O A D D I S Tornando al ruolo prossimo futuro di Agenas, ci
sono altre aree che vede come importanti e su cui l’Agenzia potrebbe
aiutare a gestire ciò che è avvenuto e governare ciò che avverrà per i
servizi sanitari regionali?
D O M E N I CO M A N TO A N L’emergenza sanitaria posta dalla pandemia
di covid-19 ha accelerato le applicazioni e le necessità di sviluppo della
telemedicina e ha reso evidente la necessità di riorganizzare la sanità
territoriale sfruttando anche le potenzialità della telemedicina. Nello
stato di necessità tutto o quasi tutto è permesso e concesso. Però di
fatto offrire assistenza per via telematica solleva problematiche medico-legali che sottendono un vasto ambito di contenzioso. Agenas se
ne sta occupando ponendo la questione di sviluppare una definizione completa della telemedicina che tenga conto degli aspetti clinici
dell’importanza della diagnosi a distanza e del controllo a distanza dei
device, quali i pacemaker o i dispositivi per il controllo della glicemia,
ma anche di come riuscire a dare una copertura medico-legale che ora
come ora manca. La telemedicina deve essere una assistenza normata
e codificata anche per quanto concerne gli aspetti medico-legali di responsabilità, negligenza e sicurezza dei dati e privacy.

A N TO N I O A D D I S Certamente la telemedicina apre un mondo sui
device del controllo a distanza delle patologie croniche ma anche
tutta una parte organizzativa su cui potrebbe essere fatta ricerca.
Nell’immaginario più semplicistico attuale la telemedicina è un video con cui collegare medico e paziente mentre invece vuol dire ripensare i percorsi di diagnosi e di dialogo tra operatori sanitari fino
a ridisegnare il rapporto del medico con il paziente e anche con il
caregiver.
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D O M E N I CO M A N TO A N Sì, serve una riorganizzazione del sistema che non può essere improvvisato ma programmato e regolamentato in
ogni sua parte. In Veneto, in piena emergenza
covid-19, per ridurre gli accessi in ospedale era
stato chiesto agli assistiti di non uscire di casa
promettendogli un controllo a distanza. All’inizio è stato fatto in maniera primitiva, cioè telefonicamente, pur sapendo che era un sistema
non praticabile a lungo termine. Il controllo a
distanza della febbre e del battito cardiaco richiede molto di più di una semplice telefonata.

A N TO N I O A D D I S Per concludere una riflessione sulla formazione degli operatori sanitari
su cui l’Agenas ha un enorme rilevanza regolando l’educazione continua in medicina insieme al Ministero della salute. La formazione è
sempre stata incentrata prevalentemente sui
convegni residenziali che ora con la covid-19
sono impensabili. Ci si domanda quindi come
riuscire a fare la formazione in presenza, anche
per gli operatori sanitari stessi che sono collegati al Ssn. Di certo andrà fatta una ricerca
anche in questo ambito per individuare e sperimentare le modalità migliori per fare formazione: a distanza o a piccoli gruppi, con metodi
a questionari multipli costruiti magari sui singoli casi clinici invece che sulle grandi tematiche mediche con approccio alle volte troppo
accademico. L’Agenas in che maniera potrà
ridisegnare la formazione sanitaria di domani?
D O M E N I CO M A N TO A N Sicuramente non
verrà abbandonato del tutto il vecchio stile dei
grandi convegni. Per un certo periodo verranno organizzati a distanza per poi tornare a farli
anche in presenza. Ma ciò che secondo me sta
cambiando sono le possibili modalità di formare e informare attraverso l’uso dei webinar.
Il webinar è immediato, monotematico e molto
partecipato. Per esempio ero stato invitato a webinar per parlare dell’organizzazione adottata
dalla sanità in Veneto per far fronte all’emergenza covid-19. In quel momento c’era l’interesse e
il bisogno di diffondere e condividere culture
diverse. Il webinar ha permesso di organizzare
in poco tempo un incontro che è stato seguito
da circa 4000 persone. Prevedo che nella formazione manageriale questo nuovo modello
di formazione online si affiancherà al modello
classico residenziale, dei piccoli e grandi convegni sia nazionali che internazionali. Oggi
abbiamo la necessità di fare la formazione a distanza ma anche quella di predisporre una formazione tempestiva, facilmente accessibile, su
temi specifici e del momento quali l’uso di un
farmaco, come lavorare in una terapia intensiva
e come si fanno i tamponi. Quindi sicuramente
covid-19 sta cambiando l’approccio alla formazione e anche in questo dobbiamo essere pronti
a metterlo in pratica con nuove regole. F

Vedi anche
Le priorità della ricerca ai tempi di covid-19
La pandemia covid-19 ha generato un’enorme quantità di iniziative di
ricerca clinica ed epidemiologica, soprattutto nei paesi più coinvolti dall’infezione. Tuttavia, la produzione di dati è stata frammentata e scoordinata,
e caratterizzata da diverse debolezze metodologiche. Pochi i risultati ottenuti a fronte del grande sforzo. L’Associazione italiana di epidemiologia ha
stimolato la formazione di un gruppo di lavoro proprio con l’obiettivo di
individuare le più importanti lacune conoscitive e di proporre un’agenda
di ricerca strutturata accompagnata da schede indicative della tipologia di
studi da condurre.
“Questa agenda di ricerca rappresenta un contributo iniziale per indirizzare gli sforzi di ricerca clinica ed epidemiologica su temi ad alta priorità,
con particolare attenzione agli aspetti metodologici. Sono auspicabili ulteriori sviluppi e perfezionamenti di questa agenda da parte delle autorità sanitarie pubbliche”, scrive il gruppo di lavoro coordinato da Gianni Ciccone
presentando su Epidemiologia e Prevenzione i 12 quesiti generali di ricerca
identificati come prioritari su cui orientare le risorse di sanità pubblica.
L’agenda di ricerca

O

E Z I O LO G I A

• Fattori di rischio dell’infezione (quesito 1)

O

PROGNOSI

• Fattori prognostici nei soggetti positivi (quesito 2)
• Fattori prognostici nei pazienti ospedalizzati (quesito 3)

O

T R AT TA M E N T I

• Interventi organizzativi sul territorio (quesito 4)
• Interventi terapeutici su pazienti covid-19 (quesito 5)

O

ESITI DIRETTI

• Cause di morte dei pazienti covid-19 (quesito 6)
• Follow-up clinico dei pazienti sopravvissuti (quesito 7)
• Indagini e follow-up sierologici (quesito 8)

O

ESITI INDIRETTI

• Impatto su altri percorsi assistenziali (quesito 9)
• Impatto sullo stato di salute della popolazione (quesito 10)

O

P O P O L A Z I O N I PA R T I CO L A R I

• Covid-19 in età pediatrica (quesito 11)
• Covid-19 e gravidanza (quesito 12)

Tratto da: Ciccone G, Deandrea S, Clavenna A, et al. Covid-19 e ricerca clinico-epidemiologica in Italia:
proposta di un’agenda di ricerca su temi prioritari da parte dell’Associazione italiana di epidemiologia.
Epidemiol Prev 2020, in press. Versione preliminare: https://repo.epiprev.it/1938
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“Qui ci vorrebbe una foto”.
Spesso camminando mi viene voglia
di afferrare quell’istante colto con lo
sguardo. Tracce, visioni e figure.
Piccole storie passeggere ma
indelebili. Istanti a volte fissati grazie
allo smartphone. E siccome non
smetto mai di fotografare mi piace
considerare le fotografie “telefoniche”
un onesto tradimento alla mia reflex.
Foto di Lorenzo De Simone
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È accaduto che...
Sanità, cresce la spesa sanitaria privata
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Serve trovare un equilibrio virtuoso
per la tutela della salute individuale e collettiva
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a salute nella sua dimensione sociale è il luogo in cui si realizza costantemente l’equilibrio tra l’interesse degli individui e l’interesse

della collettività o, per dirla in altri termini, tra il privato e il pubblico, tra

5,8

il particolare della malattia e della cura e l’universale della tutela della
comunità, la sua protezione dalle malattie e dal rischio di malattia. Poi-
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ché questo luogo è anche, e in modo crescente, uno spazio economico,
gli interessi che lo abitano sono anche quelli degli operatori economici,
individuali e collettivi, quelli la cui salute è una condizione per produrre altrove e quelli che direttamente producono beni e servizi sanitari.

Sarebbe un errore
considerare
questa dialettica
tra la dimensione
pubblica e quella
privata della
salute come
un dualismo
“proprietario”.

Esistono molti casi nei quali pubblico e privato trovano un terreno comune di reciproco
vantaggio, ma accade talvolta che gli interessi
confliggano, che garantire l’individuo esponga
la comunità a un rischio o addirittura che interventi intesi a proteggere interessi individuali si traducano in un danno per quegli stessi
individui, dallo screening per il tumore della
prostata che aumenta il numero di interventi
inutili e potenzialmente lesivi, all’uso degli antibiotici per le malattie respiratorie delle prime
vie aeree che non cura la malattia ma facilita la
selezione di germi resistenti, all’uso indiscriminato della densitometria ossea che trasforma
spesso in malattia processi fisiologici di invecchiamento.
In ogni momento, nel complesso sviluppo
dei sistemi sanitari, l’equilibrio prevalente verrà considerato dagli osservatori più o meno apprezzabile a seconda degli indicatori scelti per
misurarlo e delle preferenze ideali con la quale
questi indicatori vengono letti. Questo equilibrio non è spontaneo ed è invece il risultato
delle scelte, della capacità di persuasione e del
potere di quegli interessi che inevitabilmente
e legittimamente concorrono a determinarlo.

Il peso delle parole
Sarebbe un errore considerare questa dialettica tra la dimensione pubblica e quella pri-

vata della salute come un dualismo “proprietario”: da un lato la sanità direttamente gestita
da soggetti istituzionali, alfieri dell’interesse
generale, dall’altra quella gestita da soggetti imprenditoriali in difesa dell’individuo in
tutte le sue varianti. Non è così semplice sia
perché la cosiddetta gestione pubblica utilizza
molto ampiamente soggetti privati e la sanità
privata è inestricabilmente intrecciata e integrata con quella pubblica da cui largamente
dipende, sia perché le tensioni tra dimensione individuale e dimensione collettiva della
salute sono diffuse in modo trasversale e indipendente dalla natura giuridica dei soggetti
erogatori.
L’equilibrio al quale si faceva riferimento
riguarda il sistema nel suo complesso, le sue
logiche e le sue priorità, il suo modo di intendere il proprio ruolo e i propri rapporti
con i cittadini. Nel valutarlo e nell’esprimere sulle condizioni attuali di quell’equilibrio
un giudizio di valore è difficile assumere un
atteggiamento neutrale, lo stesso uso appena
fatto del termine cittadino, nella sua apparente imparzialità, rivela una scelta ideale: la preferenza per una logica di mercato della salute
come bene acquistabile suggerirebbe infatti
il termine “cliente”, mentre quella per un approccio dirigista e paternalistico favorirebbe
la passività del termine “utente”. Il cittadino
è al contrario un titolare attivo di diritti, sia
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1

Figura
Spesa sanitaria pubblica
in rapporto al pil dal 2000.

2019

Nel primo decennio la spesa è
cresciuta arrivando nel 2010
a 113,1 miliardi di euro, con un
incremento rispetto al 2000
del 66 per cento. Il rapporto fra
spesa e pil è salito dal 5,5 al 6,6
per cento nel 2006 e al 7,1 per
cento nel 2009, per poi decrescere
con le manovre di contenimento
della spesa sanitaria varate
fra il 2011 ed il 2013.
Fonte: Osservatorio sui conti pubblici
italiani, Ministero dell’economia
e delle finanze.

a livello individuale che collettivo, e la eventuale contraddizione tra questi due tipologie
di diritto è una contraddizione intrinseca alla
cittadinanza.

La lettura dei numeri
Se si prova a stimare come si collochi negli
anni più recenti l’equilibrio tra pubblico e privato e si utilizza come criterio il riparto della
spesa sanitaria è difficile sfuggire alla sensazione che l’asse si sia decisamente spostato a favore
del privato. Il successo del privato riguarda sia
la destinazione della spesa effettuata dal Servizio sanitario nazionale sia l’autonoma capacità
dei produttori di assicurarsi quote aggiuntive
della spesa direttamente effettuata dai cittadini.
Per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica, in presenza di una catastrofica riduzione
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (figura 1), alcune componenti della spesa, non solo non si sono contratte, ma hanno
al contrario registrato aumenti costanti anche
dopo il 2008 (figura 2, p. 29).
Due soli aggregati di spesa pubblica continuano a crescere anche dopo il 2008 e sono
quello dei “consumi intermedi” e quello delle
“altre prestazioni sociali in natura da privato”,
proprio gli aggregati di spesa che comprendono
la gran parte dei pagamenti ai fornitori esterni
di servizi e agli erogatori di prestazioni.
Mentre gli stipendi scendono in termini assoluti da 38 a 35 miliardi di euro, i consumi
intermedi salgono da 25 a 34 miliardi e le altre
prestazioni da 22 a 25 miliardi. Il sistema sanitario pubblico sceglie apparentemente la strada
della esternalizzazione alla ricerca di una maggiore efficienza operativa.
Anche la spesa privata dei cittadini, diretta
e intermediata, continua però a crescere, sia in
termini assoluti da 34 a 46 miliardi di euro sia
a prezzi costanti dal 2008 (di circa il 20 per
cento).

Dai bisogni di salute alle scelte
La spesa si sposta dunque verso i privati, ma
cosa succede alla salute? Siamo di fronte a un
altro successo? Come lo possiamo misurare?
La situazione per quanto riguarda la salute

appare assai più variegata. Sarebbe forse interessante considerare in questa analisi gli effetti
del sars-cov-2, ma sarebbe certamente ingeneroso e d’altra parte i dati ancora parziali di una
epidemia del tutto nuova e in continua evoluzione non si prestano agevolmente ad un tentativo coerente di interpretazione. È forse più
utile prendere in esame condizioni patologiche
consolidate nella descrizione e nelle conoscenze come l’infarto e le malattie psichiatriche che
si possano considerare epitomi di due situazioni per certi versi opposte di patologia, da un
lato una condizione acuta che richiede abilità
accanto alle competenze professionali, che prevede un grande impegno tecnologico, una adeguata organizzazione dell’emergenza, un luogo
specifico e specificamente attrezzato di trattamento, dall’altro un insieme di disturbi cronici
che pervadono la vita quotidiana delle persone
che ne sono affette, nelle quali gli eventi acuti
sono complicanze e nelle quali il paziente ha
bisogno di attenzione, di accudimento e di presa in carico ancora prima delle tecnologie, spesso minime, farmaci nella gran parte dei casi,
che concorrono a garantire il livello di salute
possibile.
In che modo l’equilibrio tra gli interessi, nel
modo in cui concretamente si realizza in questa
fase di funzionamento del sistema sanitario, assicura la salute delle persone, difende la comunità, diventa protezione collettiva di un diritto?
Se si utilizzano i dati sulla salute nel Lazio
elaborati dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale è possibile
avviare una prima riflessione su questi temi e
formulare alcune ipotesi certo parziali e provvisorie ma forse in grado di suscitare una discussione più approfondita.
Quando consideriamo i dati di mortalità per
infarto e malattie psichiatriche nel Lazio e confrontiamo il quinquennio che precede la fase di
riduzione del finanziamento e di crescente ricorso alla esternalizzazione e alla privatizzazione (2008-2012) con il quinquennio successivo
(2013-2017) ci troviamo di fronte a due situazioni radicalmente diverse. Nel caso dell’infarto
miocardico si assiste infatti, in tutte le aziende
sanitarie della regione, a una sensibile riduzione della mortalità; nel caso delle malattie psichiatriche, ma questo capita anche per altre malattie croniche come il diabete, si osserva invece
un diffuso aumento della mortalità.

Nel primo caso la composizione virtuosa
degli interessi, pubblici e privati, si è realizzata
nonostante la riduzione delle risorse disponibili; nel secondo questo non è avvenuto, il
peggioramento dei destini individuali è diventato un problema di sanità pubblica.

Come si è determinato questo esito?

Gli interessi
individuali e
le dimensioni
private dei
sistemi sanitari
rappresentano
una parte
fondativa e non
rinunciabile del
problema di
come garantire
la salute delle
persone e delle
comunità.

Certo nel caso dell’infarto si è determinato,
almeno in parte, per la disponibilità di tecnologie nuove ed efficaci, ma in parte anche perché il fronte degli interessi scientifici, economici e professionali si è trovato virtuosamente
allineato e gli interessi individuali dei pazienti
si sono rilevati abbastanza autorevoli e vocali
da essere ascoltati, da contribuire ad orientare
verso soluzioni efficaci e in molti casi anche
costo/efficaci le scelte di allocazione delle risorse. Il soggetto pubblico, il titolare della funzione di agenzia per conto della comunità che
dovrebbe rappresentare ha avuto il compito,
agevole, di assecondare un consenso già esistente e quello, meno agevole di contenere la
spesa nei limiti delle risorse disponibili. Nel
caso della malattia mentale il fronte era molto diverso, le voci professionali e gli interessi
economici più deboli, i pazienti muti quando
non silenziati e i loro interessi marginali.
In questo diverso contesto la debolezza della funzione pubblica di agenzia è emersa con
grande chiarezza, si è evidenziata in particolare la carenza di un’autonoma capacità di analisi dei bisogni che fosse in grado di pesare sulle
scelte, l’equilibrio si è purtroppo realizzato in
un peggioramento delle condizioni di salute
di una componente fragile della popolazione
e il riferimento alla covid-19 è in questo caso
davvero casuale.
Gli interessi individuali e le dimensioni private dei sistemi sanitari, in tutte le loro connotazioni, rappresentano una parte fondativa e
non rinunciabile del problema di come garantire la salute delle persone e delle comunità, se
facciano parte di una storia di successo o di un
fallimento dipende dalla capacità di analisi, di
valutazione e di governo di un’istanza che, a
prescindere dal suo nome, riesca a trovare un
equilibrio virtuoso tra queste sollecitazioni
e la difesa di un interesse collettivo di salute
pubblica. F
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processi senza giudizi precostituiti, cercando di individuare al loro interno relazioni che possano rappresentare una spinta potenziale al miglioramento e all’innovazione.
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C’è privato e privato
L’espressione “sanità privata” richiama prima di tutto l’aumento dei
consumi privati in Italia con dinamiche di crescita e di finanziamento
provenienti prevalentemente dall’out of pocket che destano preoccupazione. Dinamiche che però sono in linea con lo scioglimento di un
sistema rigido, frutto di decenni di storia, messo in difficoltà dall’atteggiamento culturale dei singoli cittadini nel voler avere accesso a trattamenti ed esami diagnostici spesso inappropriati, in uno scenario nel
quale spetterebbe al pubblico, e non al privato, il ruolo di regolazione
e orientamento della domanda, distinguendo ciò che è utile alla tutela
della salute da ciò che non lo è.
Qui si vuole riflettere più specificamente sul ruolo dell’offerta privata
e, al suo interno, su quella accreditata, finanziata prevalentemente dal
Servizio sanitario nazionale (Snn). Una riflessione iniziale riguarda i
diversi profili degli erogatori privati accreditati: da un lato ci sono quelli con elevata dotazione professionale e tecnologica, in genere assimilati, a mio parere impropriamente, alle cosiddette “eccellenze”; dall’altro
c’è chi vive solo a ridosso del pubblico, a volte con modesta operosità
ma con grandi numeri, specie a livello socio-sanitario. Infine c’è chi
vive di atteggiamenti opportunistici, o addirittura truffaldini, che a volte hanno trovato nella debolezza dei controlli e nella “generosità” di
sentenze o arbitrati un modus operandi che ha finito per rappresentare
una zavorra per l’intero sistema. È necessario, quindi, fare una scelta
netta, cercando alleanze con i primi e i secondi, ma chiarendo agli altri
che nel perimetro del Ssn c’è spazio solo per chi rispetta gli standard e
le regole contrattuali e che l’obiettivo principale del rapporto con il Ssn
deve essere la sua tenuta quali-quantitativa come pilastro del diritto
costituzionale alla salute.

L’altra faccia della stretta finanziaria
Dal mio punto di vista partire dal presupposto che i tagli siano serviti
solo per favorire il privato è un assioma non credibile. Nel ragionare
sull’aumento della spesa sanitaria privata dovremmo valutare, infatti, se
e in quale misura vi abbia influito la stretta finanziaria sul Fondo sanitario nazionale iniziata nel 2008, che ha messo sotto stress l’intero sistema. I manager pubblici si sono trovati, infatti, a operare in condizioni
di maggiore difficoltà rispetto ai manager privati per la riduzione del
fondo, ma anche per ritardi di programmazione (come quello relativo
alla mancata copertura del fabbisogno sul bisogno di specialisti) e per
il peso di scelte burocratiche che hanno influenzato scelte e tempi decisionali. Tuttavia, va detto che quella stagione ha anche dato vita a una
fase di grande risanamento e rilancio delle aziende sanitarie pubbliche.
Il pubblico in questi dieci anni ha dovuto imparare a proprie spese,
infatti, a prevenire gli sprechi e a investire meglio il budget disponibile
per la tenuta del Ssn. Il nuovo mantra è diventato recuperare risorse attraverso un efficientamento generale: fare meglio con meno. Ciò ha significato poter dismettere servizi ormai obsoleti, ma che continuavano a
esistere per la politica dei campanili, poter concentrare la qualità dell’alta complessità per evitare i “raddoppi” dei piccoli ospedali e razionalizzare il numero di posti letto, poter disegnare percorsi diagnosticoterapeutico assistenziali per i malati cronici e introdurre la valutazione
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di tutto il sistema con i Piani nazionali e regionali esiti. Un processo che ha contribuito a ridurre le ridondanze e a migliorare l’efficienza
complessiva della spesa, liberando risorse. Ma
è servito anche a mettere in luce che la forza
del pubblico dipende in gran parte dai servizi
territoriali, che la pandemia da covid-19 ha dimostrato essere ancora molto inefficienti.
Per completezza di analisi dobbiamo rilevare che gli interventi in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria
pubblica hanno penalizzato anche il privato.
Nelle regioni in Piano di rientro il privato ha
dovuto fare i conti con tariffe e budget bloccati per anni e ha subìto una battuta d’arresto anche per ciò che attiene ai finanziamenti
derivati dai contenziosi giudiziari, sollevati
in alcuni casi per milioni di euro, a fronte di
un’amministrazione pubblica sempre più brava a difendersi. Anche il privato, dunque, ha
dovuto confrontarsi con i tagli del Fondo sanitario, non essendo stato del tutto escluso da
un contesto che lo ha costretto a ragionare in
condizioni isorisorse.
La criticità finanziaria ha dunque avviato
un periodo nel quale si sono rimescolate le
carte, e alla riduzione delle risorse pubbliche
si è associata una nuova capacità manageriale,
dalla quale è derivata una maggiore capacità di
rispondere a indicatori di outcome e di efficacia complessiva del settore pubblico che, pur
disponendo di minori risorse, nella stragrande
maggioranza dei casi è oggi più efficiente di
prima. Un contesto, quello che abbiamo richiamato sia pure schematicamente, che non
può essere ignorato e va giustapposto alla crescita della spesa sanitaria privata, che può essere stato determinato in parte dalla riduzione
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Redditi da lavoro dipendente

Consumi intermedi

del privato e che non si possono condividere gli
stessi problemi con maggiore coordinamento. È
vero, la pandemia ha portato allo scoperto anche cattivi esempi di privato (negli ultimi mesi
diverse rsa accreditate sono state commissariate) e nella emergenza pandemica il pubblico ha
dimostrato di riuscire a trasformare intere corsie
in rianimazioni e ospedali covid, ma il privato
serio ha capito che se voleva porsi in maniera
competitiva doveva saper fare delle cose e che
poteva farle meglio. Una visione che dia ragione
della complessità di ciò che abbiamo di fronte,
delle nostre analisi e delle affermazioni conseguenti, ci obbliga a un atteggiamento proattivo
orientato alla valorizzazione delle sinergia.

Altre prestazioni sociali
in natura da privato

Farmaceutica convenzionata

Uscire dalla logica della competizione

Assistenza medico-generica da convenzione

Altre componenti di spesa

2010

2015

2017

2

Figura
Trend aggregati
della spesa sanitaria
pubblica (in euro).
del perimetro pubblico, ma in realtà trova uno
degli elementi che maggiormente hanno concorso a determinarlo negli accordi finalizzati a
migliorare i servizi sanitari regionali.

La forza del privato
È indiscutibile che la parte privata sia molto forte. Ed è fortissima in particolare nel settore socio-sanitario, nel quale da diversi anni
copre il 75 per cento dell’offerta. Le curve di
crescita dei budget del privato accreditato
mostrano poi che essa è attribuibile più ai
servizi ambulatoriali che a quelli ospedalieri.
La sanità privata è, dunque, prevalentemente
orientata alla cronicità, all’assistenza ambulatoriale e a quella residenziale e semiresidenziale, sia clinica che socio-assistenziale, con
strutture territoriali che trattano i casi meno
gravi e dovrebbero avere un ruolo importante per favorire la deospedalizzazione. C’è una
quasi-delega da parte del servizio pubblico al
privato in questo settore, della quale non si
discute criticamente né si fa tesoro.
Troppo tardi, e quasi mai, abbiamo chiesto al privato che le prestazioni pagate dal Ssn
contribuissero ad abbattere le liste di attesa, a
promuovere i percorsi di presa in carico della
cronicità, o a svuotare i pronto soccorso. Non
volevamo cedere al privato la titolarità dei
processi di presa in carico, in realtà abbiamo
permesso al privato di sentirsi estraneo alle
difficoltà del sistema, libero dalle responsabilità di affrontare le grandi criticità, libero
di rincorrere irresponsabilmente la domanda
inappropriata. Solo da poco abbiamo incominciato a chiedere al privato che i servizi ac-

I differenti effetti
del processo di
contenimento della
spesa sanitaria
pubblica rispetto alle
singole componenti
che la costituiscono.
Fonte: Ministero
dell’economia
e delle finanze.

La nostra è
una competizione
dell’intero
sistema Paese
nell’ambito
delle reti europee
e mondiali, non
dentro i confini
tra pubblico
e privato.

quistati debbano integrarsi di più e meglio con
il sistema, migliorandone il funzionamento.

Alla prova di covid-19
Lo stress sistemico della pandemia da covid-19 ha comportato un avvicinamento sul
tema della emergenza, ed è servito anche per
riconoscere e andare oltre le pulsioni opportuniste, che sfruttano la conversione di alcuni
ospedali pubblici in strutture covid per aumentare il fatturato sulle prestazioni in elezione. C’è
stato, infatti, anche un privato che si è subito
reso conto che era dentro il problema, non ha
fatto dumping e ha preso su di sé la domanda di
servizi e prestazioni che il pubblico non era in
grado di assolvere. Un privato di grande livello
culturale e tecnologico, che si è attrezzato con
reparti covid e che ha fatto il suo ingresso nelle
reti pubbliche. Un privato che fa accordi con
le aziende per delocalizzare interventi e prestazioni non più eseguibili. Ma anche in grado
di riconoscere che chi non è in condizione di
sostenere un adeguato livello di qualità e sicurezza, per esempio rispetto alla diffusione del
virus, deve uscire dal sistema rinunciando alle
rendite di posizione.
Il privato, in questa logica, rappresenta un
valore aggiunto nella lotta contro l’emergenza da covid-19. Ma per rendere stabile questa
valorizzazione occorre per il futuro uscire dal
semplicismo di affermazioni come “spesa privata uguale sottrazione al pubblico”, “spesa
privata uguale profitto indebito”, oppure “spesa privata: opportunismo rispetto alle debolezze del pubblico”. Ed è controproducente partire
dal presupposto che il pubblico è più debole

Negli anni novanta c’è stata una lettura ideologica delle diverse forme di commistione fra
pubblico e privato nei sistemi sanitari regionali,
dal modello competitivo della Lombardia, al
profilo collaborativo dell’Emilia-Romagna e a
quello prevalentemente parassitario del Lazio.
Con l’adozione, all’inizio degli anni duemila,
del modello di programmazione sanitaria con
tetti di spesa e con la stretta del 2008 si è aperto
un periodo interessante dal punto di vista manageriale. Le differenze fra modelli regionali si
sono attenuate per poi riemergere con l’emergenza da covid-19, che ha reso evidente la differenza in termini di resilienza dei servizi territoriali, mostrando la debolezza di un modello
competitivo su base prestazionale e dell’eccesso
di delega al privato sul socio-sanitario. Da subito ci si dovrà concentrare su uno sforzo di radicale ripensamento del livello di prossimità delle
cure, che dovrà necessariamente interessare tutti
i soggetti privati, inclusi i medici convenzionati,
in un nuovo processo di integrazione nel quale
siano chiare le responsabilità nella presa in carico dei pazienti anche a domicilio.
L’emergenza da covid-19 ci ha insegnato
molte cose, e tra queste anche che la relazione
pubblico-privato può essere vantaggiosa e che
la tempestività nel cambiamento è un valore aggiunto. Reputo che parte del privato sia pronto
a porsi non solo come erogatore di servizi ma
come partner del pubblico nella sfida dell’innovazione, mettendo in gioco anche risorse se
opportunamente responsabilizzato. Banco di
prova di questa mutata impostazione è la Ricerca, ambito nel quale le potenzialità di partnership PPP sono evidenti ma dove, al di là di
passi in avanti al momento (vedi la questione
vaccino per la covid), dobbiamo essere in grado
di imprimere una decisa accelerazione su progettualità comuni. Dobbiamo partire dal presupposto che il settore sanitario ha una spesa
che va oltre il 6,5 per cento del pil, e raggiunge
l’8 per cento con l’indotto dell’industria che lavora per la sanità. Dobbiamo uscire dalla logica
della mera competizione locale, che fa comodo
a chi la vuole e a chi la detesta, e senza alcuna
preclusione ideologica vedere la sanità privata
non come un rivale, ma come un alleato. La
nostra è una competizione dell’intero sistema
Paese nell’ambito delle reti europee e mondiali,
non dentro i confini tra pubblico e privato. F
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Il dialogo con i medici di medicina generale
Le decisioni che riguardano il territorio andrebbero prese con chi nel territorio ci lavora

L

a medicina del territorio è in estrema difficoltà. La Lombardia riscontra problemi più di tutte le altre Regioni, ma sono problemi che si

verificano un po’ in tutta Italia, la mancanza del vaccino antinfluenzale
è un esempio. Recentemente a noi medici di medicina generale è stato

Marina Bianchi

Medico
di medicina generale
Ats Milano – Città
metropolitana

comunicato che, se vogliamo altre dosi di vaccino, queste possono essere spedite per metà dicembre. Non è concepibile, anche perché le persone che ne hanno bisogno si organizzano in altro modo nel frattempo,
rivolgendosi a strutture private, per esempio, dove la somministrazione del vaccino viene eseguita al costo di 50-60 euro. Negli anni precedenti le dosi di vaccino erano reperibili in farmacia (diversamente da
quanto accade oggi) al costo di 15 euro e chi non ne aveva diritto tramite l’Ats – perché in buona salute o giovane – poteva acquistarlo facilmente e poi recarsi presso il medico di famiglia per la somministrazione.

Tamponi
La Regione Lombardia ha deciso che il tampone di guarigione di una persona con diagnosi di covid, quello che, se negativo, permette
di uscire dall’isolamento, non è più necessario
se sono trascorsi 21 giorni dal primo tampone
positivo e se non si presentano sintomi per almeno una settimana. Questo è sbagliato. Nella
mia esperienza vedo tamponi positivi anche
dopo un mese e più. Le persone quindi si recano dal privato, in questo caso non per proteggere sé stessi ma per proteggere la comunità,
una cosa che dovrebbe rientrare nella spesa per
la salute pubblica e quindi non essere a pagamento. Lo stesso succede ai contatti stretti di
un soggetto positivo: c’è una quarantena di 10
giorni e un tampone (ma solo privatamente),
oppure 14 giorni e poi la quarantena è finita,
ma anche in questo caso potrebbe essere un
asintomatico contagioso.
Per quanto riguarda la proposta del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, di far
eseguire i tamponi ai medici di medicina generale nel loro studio ritengo sia una follia. In
ospedale esistono due percorsi separati – in gergo, uno “sporco” e uno “pulito” – per garantire
che non ci sia contaminazione tra gli ambienti.
In un ambulatorio di medicina generale è un
po’ difficile creare due percorsi. Vorrebbe dire
creare un focolaio. Una persona che ha bisogno
del tampone manifesta febbre o sintomi covid,
farla venire in studio è pericoloso. Su questo
ci sono state anche diverse polemiche da parte
di tutti. Una soluzione sarebbe quella di creare
un gazebo esterno, all’aria aperta, dove i medici
di medicina generale a turno possono recarsi e
rendersi disponibili a eseguire i tamponi.

Sovraccarico
In questo periodo si lavora 12 ore al giorno e in condizioni di
stress. Ci sono operazioni – come scrivere ricette – che potrebbero
essere risolte in altro modo. Per esempio, le ricette di farmaci per terapie croniche potremmo inviarle al Sistema informatico sociosanitario
della Regione e il farmacista potrebbe trovarle online, nel fascicolo
elettronico del cittadino, come in Trentino. Invece siamo oberati da
un procedimento che prevede l’invio del codice a barre via e-mail o
via WhatsApp, e in caso non fosse possibile la stampa della ricetta, la
consegna al paziente, fino al domicilio in caso si tratti di un anziano.

Procedure
Non c’è una linea d’indirizzo. Avremmo potuto fare il tampone a
domicilio, l’ecografia e un prelievo di sangue per fare diagnosi e determinare la gravità della malattia. Durante l’estate avremmo potuto
imparare, con un corso, a usare l’ecografo, e questo ci avrebbe permesso di fare un po’ di più i medici, anziché il lavoro di segreteria. In
Emilia-Romagna questa procedura, recentemente indicata più valida
del tampone per fare diagnosi, viene portata avanti dai medici delle
Unità speciali di continuità assistenziale.

Quanto vale il dialogo
La cosa che manca, oltre ai medici, è il dialogo tra chi decide e chi
fa. Credo che quando ci si trova a prendere una decisione che riguarda
il territorio si dovrebbe chiedere a chi nel territorio ci lavora e sa esattamente cosa manca. Per esempio, a mancare è qualcuno che si occupi di prendere gli appuntamenti per eseguire i tamponi, al momento
siamo noi medici di medicina generale a farlo. Ci sono giorni in cui si
devono chiamare venti persone diverse e chiedere a ognuna di loro la
disponibilità per data orario e luogo in cui eseguire il tampone. È un
lavoro di segreteria, non di cura. Noi medici di medicina generale facciamo tutto quello che è necessario fare ma se nell’arco di dodici ore
è necessario fare visite domiciliari urgenti, o stare al telefono con una
persona che ha solo un po’ d’ansia, specialmente in questo periodo,
e bisogno di essere rassicurata (il famoso rapporto medico-paziente),
si preferisce fare questo, ovvero il lavoro del medico. Personalmente
ho deciso di seguire meno la burocrazia/segreteria e di più le persone che scelgono di venire in studio piuttosto che andare al pronto
soccorso. Inoltre, credo che per ogni gruppo di medici di medicina
generale di una stessa zona si debba avere la possibilità di offrire ai
pazienti elettrocardiogrammi, ecografie e spirometrie, con l’aiuto di
un infermiere.

Fare rete è
una delle prime
cose davvero
importanti,
il paziente
si sente più sicuro
nel sapere che
c’è rapporto
tra il medico
di medicina
generale
e lo specialista.

La rete medico di medicina generale-infermiere,
specialista, farmacista
Spesso chiamo gli specialisti, dopo aver letto il loro referto di un
mio paziente, e li scopro felicissimi di essere contattati. Non dico che
dovrebbe essere obbligatorio confrontarsi sempre ma fare rete è una
delle prime cose davvero importanti secondo me, anche perché vedo
che il paziente si sente più sicuro nel sapere che c’è rapporto tra il medico di medicina generale e lo specialista, e anche con il farmacista
(che venerdì scorso poco dopo le 19, prima della chiusura, mi ha assicurato al telefono che avrebbe consegnato a domicilio una bombola
di ossigeno a uno dei miei pazienti covid). Questa rete sarà ancora più
importante nel post covid19, quando con neurologo, pneumologo e
cardiologo si dovranno affrontare eventuali postumi della malattia. F
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Quanti medici avremo nel 2030?

Dalla sproporzione tra i giovani laureati e le borse
di specializzazione, fino a stipendi inferiori alla media
europea: è avvenuto che non ci sono più medici

S

econdo l’Associazione nazionale aiuti
assistenti ospedalieri – Associazione
medici dirigenti (Anaao Assomed) nel
2025 ci saranno 16.700 medici specialisti in
meno. Come è potuto succedere?

Fino a due anni fa erano previste 6000
borse di specializzazione a cui si aggiungevano le 1000 borse per la medicina generale,
mentre si laureavano ogni anno tra i 9000 e i
10.000 ragazzi in medicina. La differenza di
circa 3000 laureati che non riuscivano a proseguire il percorso formativo ha dato origine
a quello che abbiamo chiamato “imbuto formativo”, una specie di limbo dove i laureati
in medicina rimanevano in attesa di trovare
una soluzione alla loro necessaria formazione
post laurea perché richiesta dal nostro Servizio sanitario nazionale. La formazione, infatti, si correla con la qualità delle prestazioni e
del servizio e il nostro sistema sanitario eroga
livelli di qualità grazie all’alto livello formativo che i medici hanno. Nel tempo questo
sistema ha aumentato il numero dei ragazzi
che non hanno la possibilità di specializzarsi, e oggi più di 15.000 medici sono in attesa
di formazione. All’ultimo concorso ai 14.500
posti messi a disposizione dal Ministero della salute hanno partecipato 23.000 laureati
in medicina, il che significa che ci sono quasi
10.000 persone oggi che, nonostante l’aumento del numero di borse, non riescono a finire
la loro formazione.

Intervista a

Filippo Anelli

Presidente
Federazione nazionale
ordine dei medici
chirurgi e odontoiatri

Molti ragazzi, una volta finito il percorso di studio, scelgono di
andare a studiare all’estero. A cosa è dovuto? Come potremmo
trattenerli in Italia?
Innanzitutto questo vuol dire che la nostra formazione è buona e lo
dimostra anche il fatto che i nostri ragazzi che vanno all’estero sono
accolti con entusiasmo. Tra il 15 e il 20 per cento dei ragazzi laureati
sceglie di partire perché qui in Italia i posti nelle scuole di specializzazione sono pochi e perché gli stipendi sono inferiori. Oggi, infatti,
abbiamo in Italia stipendi al di sotto della media europea.

Quali sono le specialità che risentono di più della carenza dei medici?

Oggi abbiamo
una grave carenza
di medici perché

Dunque, andrebbe cambiato il sistema
di formazione del personale sanitario?
Andrebbe cambiata prima la programmazione e poi il progetto formativo. Bisognerebbe programmare a dieci anni perché tanto
dura il percorso formativo del medico, più
precisamente tra i nove e gli undici a seconda della formazione. Quello che decidiamo
oggi nel 2020, infatti, avverrà nel 2030 e non è
una programmazione semplice da fare. In più

l’accesso a medicina e l’accesso alle specializzazioni vanno correlati:
chiediamo che per legge ci sia un posto di specializzazione, includendo anche la medicina generale, per ogni laureato in medicina. Solo in
questa maniera riusciremo a fare una valutazione complessiva degli
specialisti disponibili nella nostra società e a organizzare un buon livello di assistenza senza che vi sia danno alcuno. Oggi abbiamo sicuramente una grave carenza perché all’aumento esponenziale del numero
di medici che stanno andando in pensione non è seguito nel tempo un
aumento del numero di posti che avrebbe compensato oggi l’uscita. Bisogna pensare, però, che se noi aumentiamo troppo nel 2030 avremo
un esubero, rischiando di avere un gran numero di specializzandi che
non sapremo dove collocare stante ai numeri di posti letto che sono
oggi disponibili e che secondo noi sono sottodimensionati rispetto
alla media europea.

all’aumento
esponenziale dei
pensionamenti
non è seguito
nel tempo un
aumento del
numero di posti.

Non abbiamo avuto per molto tempo la specializzazione in emergenza-urgenza, con la conseguenza di una grande carenza al punto che
quest’estate abbiamo vissuto la spasmodica ricerca da parte dei presidenti di Regione di personale che lavorasse nel pronto soccorso, chiedendo ai neolaureati di andarvi a lavorare. Noi pensiamo che anche
in questo caso ci sia bisogno di una formazione specialistica perché
chi lavora in emergenza deve decidere in poco tempo della nostra vita.
L’altra carenza evidente è quella degli anestesisti. In questo momento
il Governo ha deciso di portare al 110 per cento i posti di rianimazione,
ma non abbiamo la bacchetta magica per raddoppiare anche i posti
degli anestesisti. Sono stati aumentati con l’ultimo concorso di specializzazione, ma purtroppo è ancora fermo per i ricorsi. È una situazione
che ci preoccupa e credo che i 23.000 partecipanti dovrebbero essere
totalmente riassorbiti così da compensare quella carenza prevista dallo
studio Anaao. Se tutti entrassero avremmo svuotato l’imbuto formativo e avremmo colmato la carenza prevista per il 2025.

Cosa comporta la mancanza di medici nella gestione di una
pandemia come quella di covid-19?

Vedi l’intervista video sul canale YouTube
di Recenti Progressi in Medicina

Qualsiasi tipo di assistenza deve essere effettuata con un numero
adeguato di medici e di personale sanitario per evitare un rischio clinico, un rischio di errore, di non avere il tempo necessario per pensare
bene a quello che si deve fare. Le drammatiche immagini registrate tra
marzo e aprile negli ospedali di Cremona, Piacenza, Parma, Bergamo,
Lodi mostrano come i medici e gli infermieri facessero turni massacranti che talvolta superavano le 24 ore. Questo significa contare solo
sulla passione, sul senso di abnegazione, ma la stanchezza determina
un abbassamento dei livelli di qualità e di assistenza. Pensiamo, ad
esempio, agli infermieri che devono essere pronti ad assistere malati
che si sentono soli senza la possibilità di colloquiare con qualcuno.
Credo che al termine della pandemia dovremmo fare tutti insieme una
grande riflessione per dire che forse risparmiare in sanità significa compromettere la nostra salute e che un’organizzazione così frammentata
tra Regioni non garantisce quel diritto all’uguaglianza che la Costituzione prevede.
A cura di Rebecca De Fiore

Risparmiare
in sanità significa
compromettere
la nostra salute.
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Programmazione d’emergenza
La paradossale carenza di medici denunciata da anni

A

l termine di questo 2020 possiamo

che dopo anni e complice il perdurare della
pandemia è stremato.
con certezza dire che la pandemia
Dal nostro punto di vista sembra chiaro però che le soluzioni adottate ad oggi per
in corso, ha mantenuto alta l’attencontrastare queste difficoltà non possano e
non debbano diventare la norma: l’utilizzo
zione sulla sanità italiana, facendo luce su proindiscriminato di medici neolaureati e specializzandi con contratti precari nei reparti covid
Mirko Claus
blemi strutturali, organizzativi e tecnologici
per esempio, qualora dovesse diventare struttuPresidente di
rale e finalizzato esclusivamente all’assistenza,
FederSpecializzandi
che per troppo tempo sono rimasti inascoltati.
comporterebbe nel medio-lungo periodo uno
scadimento della qualità delle cure.
Già ora la formazione dei giovani colleghi
La carenza di medici specialisti rappresenta
ne sta risentendo e il timore che, terminata
senza dubbio uno di questi. Nonostante se ne È sicuramente
questa pandemia, tale situazione si fossilizzi
parli da molto e spesso siano state evidenziaè presente e reale. Lavorare in emergenza ha
te delle criticità quali la sofferenza dei pronto il momento
implicato trovare rapide soluzioni alle carenze,
soccorso e l’inadeguatezza del turnover a fron- di agire ora,
ma il rischio – come già vediamo da anni – è
te dei pensionamenti previsti, in questi ultimi
anni abbiamo assistito solo a timidi tentativi di dare una spinta che le improvvisate misure temporanee divendi arginare il problema. L’emergenza sanitaria forte e necessaria tino strutturali e definitive per inerzia.
Federica Viola
in atto ha obbligato però a una più ampia riSul fronte della formazione apprendiamo Vicepresidente vicario di
FederSpecializzandi
flessione in merito e ha costretto la politica e nella direzione
ancora una volta, purtroppo, che l’incremengli attori istituzionali coinvolti ad affrontarlo. dell’integrazione
to dei fondi stanziati per il prossimo triennio
per la formazione specialistica è minimo, se
L’inadeguatezza programmatoria, esplosa
dei servizi
comparato al numero di medici neolaureati e
durante questa pandemia, già ne minava però
ai fabbisogni di salute della popolazione che
le fondamenta: un decennio di cospicui tagli con al centro
si prevedono nel futuro: l’imbuto formativo
lineari ha condotto a riforme che, se da un lato,
unicamente
permane come realtà paradossale – tutta italiahanno reso più efficiente il sistema, dall’altro
lo ha fatto sulla pelle del personale sanitario, la persona.
na – del nostro sistema. Servono almeno dieci
anni per formare un medico,
e abbiamo già dimostrato di
essere in tremendo ritardo.
La carenza di medici specialisti, dunque, non è affatto inaspettata ed è uno degli
2019–2023
2024–2028
elementi che costituisce il
puzzle più grande dei problemi organizzativi e gestionali.
Non è infatti solo il medico a
32.501
30.687
mancare, sono le condizioni:
mancano un adeguamento
degli stipendi che manten22.328
22.206
gano attrattivo il servizio
pubblico e una formazione
adeguata ai bisogni presenti
e futuri, senza dimenticare
la piena valorizzazione del territorio e del suo ruolo
8481
all’interno del Servizio sanitario nazionale.
È sicuramente il momento di agire ora, di dare una
spinta forte e necessaria nella direzione dell’integrazione dei servizi con al centro unicamente la persona,
come la pandemia ha dimostrato essere necessario.
Non bastano più i titoli dei giornali, o i proclami: servono azioni concrete e sforzi notevoli per indirizzare
gli adeguati investimenti nella qualità della formazione, nell’integrazione dei servizi e nelle politiche per il
10.173
personale, per poter garantire un Servizio sanitario nazionale in grado di rispondere, grazie ai suoi operatori
▄ Pensionamenti ▄ Assunzioni stimate ▄ Differenza
sanitari, ai bisogni della popolazione. F

+

–

Entro il 2023 potrebbero mancare 10.173
specialisti. La situazione si prospetta diversa per il
quinquennio 2024-2028, dove è previsto un surplus
teorico di 8481 specialisti. La differenza tra i nuovi
specialisti è data dai recenti aumenti dei contratti
di formazione, mentre quella dei pensionamenti tra

i due archi temporali è data dal fatto che la gobba
pensionistica della popolazione medica entra in fase
calante. Ciononostante, i dati evidenziano in modo
inequivocabile che il momento di agire è adesso:
la carenza di specialisti entro il 2023 rappresenta
un gravissimo rischio per le sorti del Ssn.

La proposta di Anaao-Assomed

11.800

1,3 mld

contratti di formazione
una tantum

di investimenti
Fonte: Anaao-Assomed.
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È successo che… siamo rimasti uniti

Per provare nuove soluzioni. Per trasformare una crisi in una reale opportunità

Q

uesto è successo a partire dal 21 febbraio 2020. Il tempo di realizzare che la covid-19 era qualcosa che nessuno aveva mai vissuto, e che quindi difficilmente avremmo potuto guardare indietro e trovare soluzioni già

identificate nel passato. Abbiamo capito solo in quel momento che avremmo potuto provare nuove soluzioni, con la
certezza che avremmo potuto sbagliare, e avere anche degli insuccessi, ma con la ferma convinzione che solo così,
insieme, avremmo percorso una nuova strada. Ci siamo ispirati alla nostra strategia di risorse umane che vede le persone al centro o meglio, secondo il nostro claim “people in mind”, dove sono molto più rilevanti gli individui e le interazioni, più che i processi e gli strumenti. Grazie a questi valori ci siamo mossi in velocità su pochi ma chiari obiettivi.

Raffaella Maderna
HR director
Lundbeck

Mettere in sicurezza le persone. Avevamo già da tempo applicato modalità di smart
working a 360 gradi. Eravamo e siamo attrezzati per lavorare in qualsiasi circostanza, al
meglio. La prima decisione è stata estendere
la policy sullo smart working anche al personale di field, che per natura organizzativa vive
costantemente in giro per ospedali e ambulatori a contatto con medici, dove la comunicazione e la vicinanza fisica ed empatica sono
alla base del lavoro quotidiano. Ci ha aiutato
la piattaforma tecnologica già implementata
diversi anni fa e il mindset comportamentale
fortemente voluto dalla direzione aziendale,
che vede una leadership partecipativa basata
sulla fiducia e sulla gestione dell’attività lavorativa per obiettivi e responsabilità. Per noi,
smart working non ha mai significato lavorare da casa, ma rappresenta un concetto più
ampio basato sull’organizzazione del proprio
lavoro per obiettivi, in modo da gestire il
tempo in modo efficace ed efficiente. Ovviamente, le restrizioni ci hanno richiesto di utilizzare come spazio fisico l’ambito familiare,
un ambiente che a volte può risultare “smart”,
altre meno. Per questo motivo, abbiamo avviato una serie di comunicazioni continue e
costanti per spiegare la situazione, le decisioni prese e avere momenti di confronto con le
persone e rispondere anche in momenti non
facili e pieni di paura. Abbiamo immediatamente attivato un’assicurazione sanitaria
rivolta a tutti i collaboratori a supporto dei
casi di malattia e ricovero ospedaliero da
covid-19. Infine, per sostenere i nostri collaboratori, abbiamo attivato, in collaborazione
con un’associazione di psicologi e psicoanalisti, un servizio di ascolto psicologico che
abbiamo chiamato “Eccomi!”. Mai come in
questo momento dobbiamo convivere con
momenti difficili che necessitano di un confronto continuo e costante.
Responsabilità sociale. Il nostro core business è dedicarci instancabilmente alla salute
delle persone, ragion per cui non potevamo
solo pensare alle nostre persone Lundbeck,
ma anche ai bisogni della nostra comunità.
Abbiamo attivato una raccolta fondi “Together 4 Our Best” per la protezione civile che
abbiamo tenuto attiva per tre giorni. Tutti
potevano effettuare una donazione libera per
un aiuto tempestivo. Inoltre, abbiamo raccolto dai nostri collaboratori richieste specifiche
per donazioni del materiale sanitario (ma-

scherine, guanti, tute, ecc.) per il personale
medico dislocato in diversi centri ospedalieri
sul territorio. E ci siamo dedicati ai bambini
che per la chiusura delle scuole e altri motivi non ricevevano pasti regolari e che con la
nostra iniziativa “United for our future” in
collaborazione con il Banco Alimentare hanno potuto contare su approvvigionamenti alimentari.

Formazione continua. Lavorare smart significa per noi occupare il tempo al meglio, in
un momento di caos e chiusura sociale, comunicazione e apprendimento vanno a braccetto. Siamo partiti con un piano di formazione
multidisciplinare (scientifica, digitale, formazione linguistica, formazione sia su hard che
soft skills) con un doppio obiettivo: formare
e al tempo stesso tenere un filo comunicazionale che motivasse, ingaggiasse le nostre
persone da nord a sud, da est a ovest. Abbiamo avviato un percorso “Well Being – Being
Well” che, nell’ottica del benessere aziendale,
si prendesse cura della persona sia per il corpo
(esercizi posturali) sia per la mente (esercizi
di mindfulness). Abbiamo lanciato il progetto
educazionale “Kids Digital Edutainment” rivolto ai bambini, figli dei nostri collaboratori
o di amici e parenti, per supportarli nella gestione organizzativa della famiglia. In un solo
mese, abbiamo sviluppato più di 5000 ore di
formazione sfruttando la velocità delle pratiche Agile e la collaborazione e l’ingaggio di più
di 20 collaboratori che si sono messi a disposizione per supportarci nella realizzazione dei
contenuti.
Benessere e apprendimento. La nostra
modalità lavorativa si è evoluta e con essa le
nostre abitudini giornaliere. Possiamo sfruttare la tecnologia per comunicare in contemporanea con più persone, arrivando a diffondere
concetti in modo più uniforme e diffusivo, e
anche per mantenere contatti con il personale sanitario di riferimento, riuscendo a continuare l’attività di promozione scientifica nella
nostra area terapeutica che afferisce alla salute
mentale. I prossimi mesi vedranno l’utilizzo della tecnologia per organizzare incontri
educazionali con medici, webinar specifici di
formazione scientifica. Attraverso la collaborazione e la comunicazione continua, stiamo
cercando di vedere questo momento come una
grandissima opportunità di trasformazione
personale, digitale, culturale, valoriale. F

Stiamo cercando
di vedere questo
momento come
una grandissima
opportunità di
trasformazione
personale,
digitale,
culturale,
valoriale.
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2020: l’anno in cui il cambiamento climatico
sta diventando una terribile realtà
Questo è soltanto l’inizio di come il mondo potrà apparire a seguito di una catastrofe climatica

D

urante gli ultimi dodici mesi circa, il cambiamento climatico è diventato terribilmente reale. L’intera costa ovest
degli Stati Uniti è in fiamme. Il cielo californiano è di un color rosso sangue – esattamente come quello australiano
all’inizio dell’anno. Il 2020 è l’anno in cui il mondo l’ha finalmente capito, con le maniere forti: il cambiamento

climatico non è uno scherzo. Sta producendo una serie di catastrofi che la razza umana non ha mai sperimentato prima d’ora.

Il “cambiamento” climatico non è soltanto un cambiamento delle
condizioni climatiche. Rappresenta una trasformazione del mondo

Il “cambiamento”
climatico non
è soltanto un

Umair Haque

Direttore del blog
Havas Media Lab
Harvard Business
Review

cambiamento
delle condizioni
climatiche.
Rappresenta una
trasformazione
del mondo tanto
geografica quanto
temporale, che va
contro la vivibilità
dell’essere umano.

tanto geografica quanto temporale, che va contro la vivibilità dell’essere umano. Le stagioni stanno cambiando. Possiamo davvero chiamarla
“estate” quella di quest’anno in California – è davvero questa la parola
da usare quando le alte temperature record stanno minacciando le reti
elettriche e la sicurezza umana? È ciò che una volta veniva chiamata la
“stagione degli incendi” – siate prudenti, state al sicuro – che sembra
più un inferno, dal quale la gente sta semplicemente scappando?

Allo stesso modo, quelli che una volta erano centri urbani, città e
regioni si stanno trasformando in “aree di incendio e inondazione”.
Se questa è la stagione degli incendi nel 2020, cosa sarà nel 2025? E
se, come potremmo aspettarci, ogni estate, in zone come la California
e l’Australia, gli enormi incendi diventeranno praticamente la nuova
normalità? Cosa succederà a questo punto?

Una prima risposta è che le condizioni di vivibilità umana stanno
cambiando – velocemente. Mezzo milione di persone in Oregon
sono appena state evacuate. Quante di queste persone ritorneranno
e ci resteranno, se questo è ciò che dovranno affrontare praticamente
ogni anno? La risposta più semplice è che il cambiamento climatico sta
rendendo molte parti del mondo non vivibili. E tutto sta succedendo
in modo paradossale e sconcertante. Molto più velocemente di quanto
pensiamo, ma più lentamente di quanto possiamo crederlo, tutto di
fronte ai nostri increduli occhi. Un attimo – la California non potrà
davvero diventare invivibile, vero? LOL – assolutamente no, è la California! Troveranno un modo per… per. Per cosa? Per far sì che enormi
muraglie di fuoco non inceneriscano tutto ciò che incontrano? Siamo

testimoni di un pianeta che si sta trasformando in un luogo non più adatto all’uomo, se
non ai suoi confini più remoti.

C’è una sorta di giustizia poetica in tutto ciò.
Il cambiamento climatico è antropogenico,
come si suol dire – siamo noi ad averlo causato. Sarebbe più corretto dire che il capitalismo
di stampo americano ha causato il cambiamento climatico – perché ha fatto sì che grandi società e fondi non pagassero alcun prezzo
per trasformare letteralmente il cielo in rosso
sangue. Ed eccola ancora qua, la grande macchina economica che sta distruggendo il mondo, che la fa franca. Nonostante le emissioni
siano diminuite considerevolmente durante il
lockdown, il 2020 è già stato etichettato come
l’anno con il più alto livello di anidride carbonica nel mondo.

Questa catastrofe climatica sta crescendo
davanti ai nostri occhi sconcertati? La verità è che è solo l’inizio. Il mondo finora ha
visto un aumento del riscaldamento globale
di circa 1-1,5 gradi centigradi. Non sembra
molto – ed è probabilmente per questo che,
a oggi, noi come pianeta terra, e specialmente
nazioni come l’America, non l’abbiamo preso
seriamente in considerazione. La gente pensa
ai termostati nelle loro case e dice: “1,5 gradi?
Dacci un taglio – non è un problema!”
Ora sappiamo qual è il problema: 1,5 gradi
sono abbastanza per iniziare a trasformare le
stagioni, per trasformare l’estate in un inferno, per trasformare anche le più prosperose
regioni del mondo in muraglie di fuoco, causando evacuazioni di massa, e producendo fenomeni che non potremmo neanche affrontare, come gli incendi di grosse proporzioni.

E, ancora, le migliori previsioni stimano un
riscaldamento globale tra i 3 e i 4 gradi in
futuro. Velocemente. Entro il 2050, probabilmente. Che tipo di mondo avremo a quel
punto? Quando raggiungeremo i tre gradi,
molto probabilmente luoghi come la California e l’intera costa occidentale americana saranno diventate totalmente invivibili, a eccezione per le specie più resistenti. L’estate sarà
la stagione degli incendi di grandi proporzioni. Tutto sarà incenerito, più e più volte, dai
tre ai sei mesi all’anno. Le catene alimentari e
gli ecosistemi semplicemente imploderanno,
perché, beh, chi può sopravvivere bruciando
vivo di anno in anno?
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Ora, estendiamo questo al mondo intero. La
California è una delle potenze agroalimentari
americane. Adesso, ipotizziamo che non riesca a produrre tutto ciò che generalmente produce. Improvvisamente, i prezzi saliranno alle
stelle, e gli americani diventeranno affamati.
Però questo, a dire la verità, sarà l’effetto
minore. Che succede se l’intera costa prenderà
fuoco? Le compagnie assicurative falliranno.
Le banche crolleranno. Tutte le imprese da
esse supportate andranno in bancarotta. Ondate massive di disoccupazione affonderanno
l’intera economia. Benvenuti nell’era della Depressione Climatica. E ci siamo già quasi dentro.
Di sicuro Facebook potrà spostare il suo
quartier generale in un posto più sicuro. Ma
tutti gli altri? Tutti gli altri milioni di persone?
Boom! Dovranno essere aiutati da un’economia che sarà già in declino, verso una grande
depressione. Il passo successivo della Depressione Climatica sarà il dover sostenere i costi
di milioni di persone senza casa – ce ne sono
già 500.000 solo in Oregon – che causerà semplicemente il prosciugamento dei fondi pubblici. E, così, anche delle cure sanitarie, delle
pensioni, delle scuole e così via. La società inizierà a vacillare per poi frantumarsi. La gente
se la prenderà con gli sfollati – anche con i
loro concittadini – causati dal cambiamento
climatico per aver distrutto le loro città ancora
sicure. La politica autoritaria prenderà piede –
e il circolo vizioso composto da depressione,
povertà, implosione politica sarà al completo.

Banalità come
la corrente
elettrica e
l’acqua corrente
diventeranno un
lusso per pochi.
E smetteranno
di funzionare
anche i sistemi
dai quali
dipendiamo.

E questo solo in America. Riflettiamo un attimo su come il mondo verrà sfamato quando i
suoi granai saranno diventati muraglie di fuoco. Prendiamo in considerazione per un momento come l’aria fresca e respirabile diventerà
un lusso. Pensiamo a cosa potrebbe succedere
quando aria e cibo decenti diventeranno beni
di cui soltanto i ricchi potranno godere. La politica diventerà di stampo fascista. La violenza
regnerà. Il mondo, una volta stabile, perderà il
controllo (questa è solo la fase di riscaldamento – gioco di parole voluto).

elettrica e l’acqua corrente diventeranno un
lusso per pochi. E smetteranno di funzionare
anche i sistemi dai quali dipendiamo – sanità,
ospedali, scuole, uffici. Funzioneranno a malapena, e solo per i ricchi, nelle loro cerchie
ristrette. E per tutti gli altri? La vita diventerà
un’amara, brutale battaglia per la sopravvivenza. Una battaglia nomade. Il confine della vivibilità umana andrà restringendosi, verso l’interno, di due, quindici chilometri all’anno. Gli
incendi di grandi proporzioni raggiungeranno
le città, quanto le forti inondazioni e il mare.
E la gente dovrà fare i bagagli e andarsene,
anno dopo anno. L’idea di stabilità diventerà,
a livello geo-temporale, economico e sociale,
non più concepibile. La classe medio alta di
tutto il mondo si trasformerà in orde di poveri
nomadi in fuga dalla violenza di un pianeta
in fiamme. E i poveri del mondo? Beh, loro
semplicemente staranno già morendo, perché
non hanno altra possibilità.
Adesso.
La domanda che dovrebbe sorgere, specialmente negli americani, è “Mio Dio! Dimmi
cosa fare per evitare tutto questo!”

ziare la più grande ondata di investimenti della storia umana. Dobbiamo investire in ogni
cosa: dall’adattamento – vere e proprie barriere
contro incendi e inondazioni, e così via – alla
prevenzione, e cioè reti elettriche, infrastrutture green ed energia pulita. Dobbiamo creare
meccanismi economici e finanziari per rendere tutto ciò fattibile – come ad esempio il PIL
Verde e la triplice linea di fondo e bilanci di
ricchezza reale, compreso il capitale naturale.

punto, il livello del mare si innalzerà parecchio. E mentre alcune coste diventeranno muraglie di fuoco, il resto verrà inondato. E non
come le inondazioni di Miami. Ma come un
uragano enorme che si scaglia contro la costa
ogni singolo giorno, muri di acqua risaliranno
le strade di Manhattan, Londra sopravviverà
grazie alle dighe, la maggior parte del mondo
si sposterà verso le vette più alte.

Abbiamo visto come la notizia dell’evacuazione di un solo stato americano abbia fatto il
giro del mondo. Ora immagina cosa potrebbe
succedere se la maggior parte dell’India e della
Cina meridionali o il Medio Oriente diventassero invivibili. Prendi in considerazione l’idea
che la gente che una volta popolava la Cali-

Con quattro gradi, la nostra civilizzazione
collasserebbe senza dubbio, quasi da un
giorno all’altro. Banalità come la corrente

Quello che noi dovremmo fare – tornerò al
voi – come razza umana è semplice, senza
precedenti e forse impossibile. Dobbiamo
unirci per combattere per il futuro della vita
su questo pianeta, che include anche la nostra. In termini concreti, questo vuol dire: ini-

E a quattro gradi? Le cose diventeranno
molto, molto più apocalittiche. A questo

Cosa succederà a questo punto? Quando,
per dire, tre miliardi di persone fuggiranno
da inondazioni e incendi enormi e dall’innalzamento del mare – per salvarsi la vita?

fornia diventi soltanto un ricordo lontano,
perché ormai invasa dal mare, quando non
incenerita – e adesso il confine della vivibilità
umana è nei pressi dell’Idaho. Questo a ovest.
E a est? Manhattan adesso è davvero un’isola,
come anche Washington, entrambe protette
da enormi barriere. E il confine continentale
si sarà ridotto di circa centosessanta chilometri verso l’entroterra, o forse anche più di
trecento. E, tutto ciò, accompagnato da totali
migrazioni umane, depressione, caos politico,
e morte di massa.

Dobbiamo unirci
per combattere
per il futuro
della vita su
questo pianeta,
che include
anche la nostra.

Dobbiamo investire su una scala che mai
– davvero mai – è stata vista nella storia
dell’umanità. Di quanto sto parlando? Dalle
mie stime, di circa 20 trilioni di dollari. All’anno. Tanto quanto l’intera economia americana, per dirla tutta. È un numero impressionante. Ecco quanto costerebbe davvero iniziare a
creare un futuro e un pianeta di nuovo adatto
alla vita, invece di una spirale di fuoco, inondazioni, epidemie e caos. Ecco cosa servirebbe
per creare un mondo con reti elettriche pulite,
infrastrutture green, aria respirabile, acqua potabile e così via.
t
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Quello che stiamo facendo a oggi non sta funzionando.
Escludendo piccolissime parti del mondo – come la saggia e gentile
Europa, forse. Ma il resto del mondo sta correndo adesso un grave, gravissimo rischio. Non c’è un paese sulla terra che non sarà devastato
dal cambiamento climatico, a eccezione delle zone geograficamente
privilegiate, come ad esempio il Canada. Le zone calde diventeranno
inferni. Le zone costiere saranno sommerse. Le zone aride diventeranno
pianeti alieni. La vita umana smetterà di riflettere gli impulsi e i ritmi
della civilizzazione. Tutto, dal lavoro all’aria e all’acqua diventerà un
lusso, e ci sarà un’ondata di morte di massa che farà sembrare covid
misero e docile.

dole. Di conseguenza, la California e l’Oregon
erano totalmente impreparate al viaggio verso
un’apocalisse climatica, anche se l’estate che si
trasforma in un inferno è esattamente ciò che è
stato predetto a questo livello di riscaldamento
globale, più e più volte.

Informati. E con ciò intendo, in modo gentile
e solidale: smettila di chiedere a persone come
me cosa bisogna fare. Hai presente quanto tutti gli ecosistemi del mondo siano connessi gli
uni agli altri? Puoi dirmi le dieci più grandi
ecologie del mondo? Probabilmente no. Resti
un analfabeta sul tema clima e, anche se non è
colpa tua, è tua responsabilità. Restare in questo stato di analfabetismo, in ogni caso, ti farà
diventare tre cose. Uno, impotente. Due, ignorante. Tre, una preda facile.

Ecco quello che noi – il Grande Noi, l’umanità – dobbiamo fare. Investire come mai prima. E a una velocità mai vista in precedenza. Abbiamo dieci anni – forse – per iniziare questo progetto di lotta per il
futuro. Se non lo faremo, è praticamente sicuro che raggiungeremo
almeno i quattro gradi, che segneranno la fine di tutto. Quindi il nostro tempo è arrivato.

Il che mi porta a te. Cosa puoi fare tu? Ci sono tantissime cose che
puoi fare. Forse sei proprietario/a di una piccola attività. Potresti impegnarti a renderla a zero emissioni. Amica della vita. Sostenibile e verde
e pulita ed etica e umana. Come consumatore, in questo sistema malsano nel quale siamo intrappolati, puoi ancora fare delle scelte migliori.
Puoi smettere di finanziare orribili società che inquinano il pianeta.
Puoi smettere di supportare l’allevamento nelle fabbriche e mangiare
meno carne. Potresti essere più attento e consapevole all’impatto che
provochi spendendo i tuoi soldi.

Queste azioni potrebbero sembrare piccole. Non lo sono. Stiamo
lottando per il futuro della vita come la conosciamo su questo pianeta,
che include la nostra. Niente che tu possa fare è irrilevante. In ogni
caso, puoi scegliere di prendere parte e combattere o non fare nulla.
Un milione di piccoli cambiamenti come questi potrebbero davvero
cambiare il comportamento di operatori economici cattivi, dalle grandi società ai fondi speculativi. Possono cambiare l’attitudine e i costumi culturali. Non bisogna arrendersi alla disperazione e al fatalismo. Sei
già parte di questa battaglia – l’unica domanda è se ne prenderai parte
oppure no.
Il che mi porta alle cose che davvero potresti “fare”. È la cosa più
semplice e potente di tutte. Puoi iniziare a informarti. Su tutto quello
di cui ho parlato finora. Di quanto terribile e disperata sia davvero la situazione. Quanti investimenti sono davvero necessari. Sai che succede
a tre gradi? A quattro? A cinque? Scommetto che non lo sai – anche se
potresti provare inutilmente a indovinare. Ma non lo saprai mai davvero. In altre parole, in tema di clima sei ancora un analfabeta.
E la ragione per la quale non lo sai, la ragione per la quale ancora
sei un analfabeta in materia di clima, è che, bene, le nostre classi
di intellettuali e di dirigenti hanno fallito nel creare un ambiente
pubblico civilizzato. Considera che il New York Times ancora ha opinionisti che negano il cambiamento climatico… mentre l’intera costa
occidentale brucia. Considera che l’Australia ha un Primo Ministro che
ha negato che il cambiamento climatico abbia a che vedere con la terribile
stagione degli incendi boschivi. È da sorprendersi che queste due nazioni
fossero mal preparate agli incendi di grandi dimensioni?

C’è da sorprendersi che la maggior parte degli americani sia confusa sul tema del cambiamento climatico, quando nessuno effettivamente li informa su questo? Non apprenderai la verità su quello
che ci aspetta dalla CNN o dal New York Times, e certamente non su
Fox News. Quelli che si auto-proclamano “buoni” sono troppo impegnati a “dibattere” su verità semplici, o addolcendole, o minimizzan-

Rimaniamo nella
nostra ignoranza
mentre il mondo
si dirige, a
nostro rischio e
pericolo, verso
le catastrofi che
ci aspetteranno
nell’era di
un’apocalisse che
noi stessi abbiamo
scatenato.

Rimaniamo nella nostra ignoranza mentre il
mondo si dirige, a nostro rischio e pericolo,
verso le catastrofi che ci aspetteranno nell’era di un’apocalisse che noi stessi abbiamo
scatenato. Quindi informati. Accetta le responsabilità. Sii adulto. Leggi una dozzina di
libri, un centinaio. Leggi centinaia di notizie,
mille. Non hai nulla di meglio da fare che sprecare il tempo su Netflix? Vuoi davvero essere
un bersaglio facile per fuoco e inondazioni?

Dovresti informarti su tutto ciò, più che
puoi, il più velocemente possibile. Questo
vuol dire essere maturi, essere coraggiosi, farsi
avanti e combattere adesso. In modo da poter proteggere te stesso e la tua famiglia, i tuoi
cari, la tua società, tutta l’umanità. Informati
su ciò che sta per succedere. Non restare nell’ignoranza, che è precisamente il modo in cui,
tristemente, il sistema vuole che tu stia – così
che tu possa diventare fatalista, esausto, senza potere e senza conoscenza alcuna per poter
cambiare anche solo una dannata cosa.

Siamo in lotta per proteggere il futuro della
vita come la conosciamo su questo pianeta.
Fai parte di questa lotta. L’unica domanda è se
ne sei già consapevole o meno. Se non lo sei,
allora come molti prima di te, potresti essere
soltanto carne da macello. Quindi lascia che te
lo dica di nuovo. Invece di chiedere cosa fare,
informati. Questa non è un’esercitazione.
Non so se possiamo vincere la battaglia per
il futuro. Quel che so è che sarà meglio che ci
proviamo.

Perché questa sarà la cosa più vicina all’apocalisse umana che gli esseri umani abbiano
mai sperimentato. Non hai già notato che,
improvvisamente, il cielo di San Francisco si
sta trasformando in rosso sangue?
È facile nascondere la testa sotto la sabbia,
e toglierla fuori soltanto quando le fiamme e
le inondazioni saranno vicinissime. Ma a quel
punto sarà ormai troppo, troppo tardi. F

Traduzione dell’articolo
“2020 is the year climate
change is becoming
terrifyingly real”
di Umair Haque
pubblicato online su
Eudaimonia and Co,
il 14 settembre 2020.
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Cambiamenti climatici ed epidemie.
Siamo vicini al punto di non ritorno?
Non siamo solo in emergenza covid-19, siamo anche in emergenza ambientale.
La vera sfida è un ripensamento del nostro modello di sviluppo

S

econdo la National oceanic and atmospheric administration statunitense luglio 2020 è stato il mese più caldo mai
registrato sul nostro pianeta, superando
il precedente record del 2016. Lo scioglimento
dei ghiacciai è sempre più rapido e quest’anno la penisola Antartica ha subito un’ondata
di caldo eccezionale e il riscaldamento globale
sta modificando la più vasta massa di ghiacciai del pianeta. Incendi devastanti interessano
ancora la California con migliaia di evacuati e
in Australia nell’ultima stagione estiva tra fine
2019 e inizio del 2020, la cosiddetta “bushfire
season”, gli incendi hanno distrutto 17 milioni
di ettari di vegetazione, provocato la morte e il
ferimento di diverse persone, la distruzione di
abitazioni ed edifici, e oltre a questo anche la
morte di mezzo miliardo di animali selvatici.
Nei mesi del lockdown, gli eventi estremi hanno
continuato, inesorabili e imprevedibili. Alluvioni e frane in Europa, in America, Indonesia
e India, tornado negli Stati Uniti, tempeste di
sabbia in Cina, siccità estrema in molti paesi,
fenomeni passati il più delle volte in secondo
piano rispetto alle notizie sulla nuova pandemia.
Uno degli ultimi rapporti del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico
(Intergovernmental panel on climate change –
Ipcc)1 sostiene che è altamente probabile che
il mondo tra il 2030-2052 raggiunga un riscaldamento di +1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, con conseguenti rischi per
la salute, per la sicurezza alimentare e delle popolazioni, per le risorse idriche e per la crescita
economica. Se non riusciremo a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra e ad adattarci
a un clima che cambia, ci troveremo di fronte a
eventi gravi, che avranno un impatto sulla nostra società e sull’economia.
Accanto a questo le azioni per contrastare i
cambiamenti climatici fanno registrare ritardi
che sembrano sempre più difficili da recuperare. “I am disappointed with the results of
Cop25. The international community lost an
important opportunity to show increased ambition on mitigation, adaptation and finance
to tackle the climate crisis”: è la frase con cui

Antonio Guterres, segretario generale delle
Nazioni Unite ha chiuso i lavori dell’ultima
conferenza mondiale sul clima delle Nazioni
Unite (Cop25), tenutasi a Madrid lo scorso
dicembre. Conferenza a cui hanno partecipato
i rappresentanti di più di 190 paesi del mondo, che aveva l’obiettivo di trovare soluzioni
su uno dei punti più importanti dell’Accordo
di Parigi sul clima, riguardo al meccanismo
previsto dall’articolo 6, che consente ai paesi
che inquinano meno di “cedere” la loro quota di gas serra a paesi che inquinano di più,
per permettere loro una transizione più facile
per il raggiungimento degli obiettivi generali.
Alla Cop25 si sarebbero dovuti definire inoltre accordi con impegni vincolanti per i singoli
paesi riguardo ai rispettivi piani per ridurre le
emissioni di gas serra, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Accordo di
Parigi nel 2015. Obiettivi che appaiono oggi
sempre più lontani. Un fallimento quindi a cui
si aggiunge il rinvio al 2021, a causa della pandemia di covid-19, la ventiseiesima conferenza
mondiale sul clima, Cop26, che avrebbe dovuto tenersi in novembre a Glasgow.

È necessario
un profondo
ripensamento del
nostro modello
di sviluppo
con radicali
cambiamenti nei
settori energetico,
dei trasporti
e alimentare,
improntati a
una maggiore
sostenibilità
ambientale.

Il legame tra sars-cov-2
e cambiamenti climatici

Paola Michelozzi

Manuela De Sario

Francesca
de’ Donato
Dipartimento
di epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio,
Asl Roma 1

Possono essere fatti molti parallelismi tra
crisi climatica ed epidemia covid-19. Il cambiamento climatico è un potentissimo threat
multiplier, cioè un moltiplicatore delle minacce ambientali che affliggono il nostro pianeta.
Così come l’epidemia di covid-19 è in grado di
amplificare una serie di fattori di rischio con
conseguenze negative sulla salute, sull’economia e sull’ambiente. Il coronavirus colpisce in
modo più grave alcuni sottogruppi di popolazione, vulnerabili per età, condizioni di salute,
minori risorse economiche. Gli stessi gruppi a
maggior rischio anche degli eventi ambientali, come l’inquinamento atmosferico che nel
lungo termine danneggia in modo irreversibile
l’apparato cardiovascolare e respiratorio e altera il metabolismo. Si parla di “ingiustizia ambientale” perché i soggetti più vulnerabili e con meno risorse sono i più
esposti agli inquinanti e quelli che ne subiscono gli effetti più gravi. È
molto probabile che queste stesse persone a causa dello stato di salute
compromesso subiscano anche gli effetti più gravi della covid-19.
Un recente articolo dell’Environmental european agency2 suggerisce
un legame tra il virus sars-cov-2 e il degrado che l’uomo sta apportando
all’ambiente. Sars-cov-2 è causa di una malattia zoonotica determinata dal salto di specie del virus dall’animale all’uomo. Questi fenomeni
sono più probabili quando le aree naturali vengono corrotte a causa
delle attività umane, per esempio con gli allevamenti intensivi o con la
caccia agli animali selvatici. Negli ultimi cinquant’anni3, a livello globale la quantità media di carne consumata pro capite è quasi raddoppiata:
la stessa Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura, aveva lanciato l’allarme che un numero crescente di consumatori di carne avrebbe aumentato il rischio di nuove pandemie, in
particolare in Asia e Africa dove la fauna selvatica è una delle principali
fonti di carne e reddito.
t
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Fonte: Global biodiversity outlook 5.

t Secondo il “Global biodiversity outlook
5” pubblicato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e il “Living
planet report 2020” dal Wwf, il tasso di declino
della biodiversità a livello globale è allarmante,
con importanti ricadute negative in termini di
resilienza, produttività e capacità di adattarsi
dei sistemi naturali. Per questo, se vogliamo
proteggerci dal rischio di future pandemie, è
essenziale proteggere, preservare e ripristinare
le aree naturali a livello globale, promuovendo una alimentazione sostenibile per ridurre
contemporaneamente il rischio associato alle
malattie zoonotiche, e migliorare la salute delle popolazioni nel medio e lungo termine.
L’articolo dell’Environmental european
agency2 sottolinea che i paesi sono in grado di
agire rapidamente e con decisione per sconfiggere la pandemia, riuscendo nel difficile
compito di cambiare gli stili di vita delle persone. Per effetto dei lockdown è stata osservata
una riduzione globale delle emissioni di CO24
che ha raggiunto il valore massimo pari a –17
per cento, all’inizio di aprile 2020. Tuttavia la
riduzione è stata solo temporanea. È necessario un profondo ripensamento del nostro
modello di sviluppo con radicali cambiamenti nei settori energetico, dei trasporti e alimentare, improntati a una maggiore sostenibilità
ambientale.
La pandemia ha innescato una crisi di salute
pubblica e una profonda crisi economica. Le
previsioni sono che il prodotto interno lordo
nazionale crollerà dell’11 per cento negli Stati
Uniti e del 13 per cento in Europa. In risposta
a questo, l’Unione europea e gli stati membri

dovranno mettere in atto piani di ripresa economica. Secondo un articolo dell’epidemiologo Andrew Haines e colleghi5 il modello vincente è
quello che punta a una risposta economica integrata, in grado di porre
la salute e la sostenibilità al primo posto. Vanno ricercate politiche post
covid-19 che nello stesso tempo creino nuovi posti di lavoro e superino
la nostra dipendenza dai combustibili fossili.

La post pandemia
una nuova opportunità?

Il modello
vincente è quello
che punta a
una risposta
economica
integrata, in
grado di porre
la salute e la
sostenibilità al
primo posto.

La ripresa economica non può significare un ritorno ai livelli prepandemia, ma un ripensamento del nostro modello di sviluppo. Questa
sarà la vera sfida.
Alcuni scienziati ritengono che questa crisi planetaria così drammatica debba essere considerata anche un’opportunità irripetibile per mettersi alle spalle i numerosi insuccessi nella gestione della crisi climatica
e proseguire in modo più determinato verso il traguardo tracciato dai 17
obiettivi di sviluppo sostenibile6, da raggiungere entro il 2030, che passano per sfide globali come quella di porre fine alla povertà e alla fame,
di ridurre le disuguaglianze e di fermare il riscaldamento del pianeta.
Sostenibilità quindi come priorità nella ricostruzione, come quando
dopo i terremoti si costruiscono case antisismiche. Sarebbe un errore
auspicare un ripristino della normalità, se proprio il nostro modello
economico pre-pandemia ha causato la crisi climatica in atto. Il successo futuro dipenderà da quanto le persone, le imprese, le intere società
parteciperanno attivamente guidando le scelte politiche verso obiettivi
ambiziosi come il contrasto alle disuguaglianze, un’economia verde e
un modello di consumo sostenibile.
Ci sono tutte le premesse per affermare che con altissima probabilità
sconfiggeremo la pandemia, mentre, se non cogliamo l’attuale opportunità di cambiamento, la battaglia per contrastare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale potrebbe durare a lungo con conseguenze irreparabili in termini ambientali e di salute globale. Cosa risponderemo
alle giovani generazioni quando ci chiederanno perché non abbiamo
agito in tempo? F

1. Masson-Delmotte V,
Zhai P, Pörtner HO, et
al. Ipcc, 2018: Global
warming of 1.5°C.
2. Bruyninckx H.
Towards Europe
2030: resilient nature,
sustainable economy
and healthy lives.
Eea Newsletter,
16 settembre 2020.
3. Arora NK, Mishra
J. Covid-19 and
importance of
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sustainability.
Environ Sustain
2020;13:1-3.
4. Le Quéré C, Jackson
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Temporary reduction
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emissions during
the Covid-19 forced
confinement.
Nat Clim Change
2020;10:647-53.
5. Guerriero C, Haines
A, Pagano M. Health
and sustainability
in post-pandemic
economic policies.
Nat Sustain 2020;
3:494-6.
6. United Nations.
The Sustainable
development goals:
our framework for
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Serendipity,
quando la scoperta avviene per caso
Ma il progresso e lo sviluppo sostenibile non sono solo frutto di eventi fortuiti

Q

uando pensiamo a ciò che succede intorno a noi, tutto sembra accadere per caso, una
serie di eventi che a seconda del contesto possono evolvere in modo diverso. Ma come
scrive Alessandro Baricco “il caso non è mai casuale, è lì che ti aspetta a modo suo.

Vuol dire che a volte il caso aspetta proprio te e non per caso, ma per destino appare come caso”.
Gli scienziati da secoli cercano di capire quali sono le leggi per descrivere il caso, nel tentativo di poterlo prevedere e magari guidare.
Prendiamo per esempio la genetica: da Mendel in poi la genetica cerca
di capire e governare la trasmissione di caratteri ereditari, ma qualcosa
sfugge sempre. Charles Darwin d’altronde ha chiarito quanto altri fattori, in particolare il fattore ambientale, possono influire e stravolgere
ogni legge che tenta di prevedere e perfino controllare la propagazione
casuale degli eventi.

Il circolo virtuoso della scoperta e del progresso
La storia della ricerca, clinica e farmacologica non si sottrae alla
propagazione casuale degli eventi. Oggi la chiamiamo “serendipità”,
cioè scoperte casuali di nuovi farmaci, fenomeni, leggi... La storia della
ricerca scientifica è ricca di esempi di serendipity, a partire dalla nota
scoperta della penicillina. In realtà solo una parte (iniziale) delle scoperte è frutto del caso. L’evoluzione di una scoperta è il frutto di un costante impegno dei ricercatori che cercano di mettere in collegamento
(sincronizzazione) le osservazioni e gli eventi per capire e aprire nuove
opportunità di scoperta. Così è governata la ricerca anche nelle aziende
farmaceutiche. La sincronizzazione tra patologia e farmaco permette di
scoprire nuove patologie, nuovi farmaci o nuove indicazioni per farmaci già noti.
Ma a decidere sull’esito di un evento patologico oggi sappiamo che
non è solo una diagnosi corretta e una terapia efficace. Altri fattori
esterni pregiudicano il successo di una cura, tra cui forse il più importante è l’aderenza. L’aderenza dei clinici ai protocolli studiati e validati
ma anche l’aderenza da parte del paziente al percorso terapeutico prescritto. Una scarsa aderenza al trattamento è spesso la prima causa di
mortalità e morbilità e causa del fallimento per il sistema che investe
sulla cura e per l’azienda farmaceutica che ha investito in ricerca di
cure efficaci.
Il tema è così rilevante che nel Piano nazionale delle cronicità, pubblicato dal Ministero della salute nel 2016, la rilevanza della mancata
aderenza è richiamata più volte come fattore chiave di successo della
presa in carico del paziente. Nel 2009 il Nice aveva pubblicato una clinical guidance sul tema dell’aderenza1 e ancor prima, nel 2003, l’Organizzazione mondiale della sanità vi aveva dedicato una evidence for action2.
L’Organizzazione mondiale della sanità ha
identificato cinque dimensioni che hanno una
implicazione sull’aderenza: il tipo di sistema
sanitario, i fattori socioeconomici e quelli collegati alla patologia, al paziente, alla terapia.
Ha anche indicato alcune aree di intervento,
che impattano su quattro dimensioni principali: organizzativa, economica, sociale e tecnologica. Proprio in questa direzione si stanno
muovendo le stesse aziende del farmaco, quali
Servier, per sviluppare soluzioni tecnologiche
che semplifichino gli schemi terapeutici, con
Claudia Bolaffi
proposte che siano economicamente vantagRegional market
giose per il sistema, perché gli sforzi fatti nella
access lead
ricerca di terapie efficaci possano portare masPharmaceutical affairs
simi benefici ai pazienti e alla sostenibilità del
department
sistema sanitario.
Gruppo Servier

Guidare gli eventi verso uno sviluppo sostenibile
In questo circuito virtuoso di scoperte e progresso, avviene però che
sempre più si consumano risorse naturali e si contribuisce all’inquinamento, fattori che nel tempo impattano sulla salute del pianeta e dei
cittadini che lo abitano. E i cambiamenti climatici a livello globale ne
sono ormai una prova, diventando sempre più una priorità su cui agire. Secondo l’ultimo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente3, gli stati dovrebbero triplicare i loro sforzi per mantenere
gli aumenti di temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi. Proprio il
settore farmaceutico, che ha come mission la prevenzione e la cura della
salute, è impegnato a minimizzare l’impatto ambientale della filiera
estrattiva, produttiva e distributiva del farmaco e a rendere l’offerta
farmacologica sempre più sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Un’attenzione che nasce non solo dalla necessità di rispettare
delle norme ma da una sempre maggiore attenzione e responsabilità
verso la sostenibilità ambientale che a sua volta è connessa alla salute.
Consapevole dell’interdipendenza tra gli aspetti economici, sociali
e ambientali, Servier si è dunque posta come obiettivo la riduzione del
25 per cento delle emissioni di biossido di carbonio entro il 2030. Per
raggiungere questo ambizioso obiettivo, sta lavorando su più fronti:
attraverso l’implementazione di azioni di efficientamento energetico
delle filiali e dei siti nel mondo, la scelta di modalità di trasporto che
deve essere a bassa emissione di carbonio, l’acquisto di materie prime
da fornitori che hanno implementato strategie a ridotte emissione di
anidride carbonica. Per esempio, l’istituto di ricerca interdisciplinare
Servier Paris-Saclay in costruzione sta puntando a ottenere il marchio
BiodiverCity®, insieme alla doppia certificazione Well and High environmental quality; sulla base dei requisiti del marchio di sostenibilità,
sarà dotato di quasi 5000 metri quadri di giardini, 9000 metri quadri
di verde terrazzato e 100 metri quadri di giardino comunitario.
Sempre in merito al tema ambientale, oggi avviene che mentre in
tutto il mondo gli sforzi si concentrano a contenere la diffusione del
virus sars-cov-2, i blocchi totali delle attività produttive e degli spostamenti portano a un calo drammatico della produzione e dei consumi
ma anche a una netta riduzione dell’inquinamento atmosferico. Così i
ricercatori stanno vivendo, grazie a questa pandemia, un’opportunità
senza precedenti di poter studiare e rispondere a una delle più spinose
questioni aperte della scienza del clima: l’impatto degli aerosol atmosferici sui cambiamenti climatici. Ma, per contro, avremo da gestire anche
l’impatto di milioni di tonnellate di rifiuti non differenziabili, come i
dispositivi di protezione usati per prevenire/gestire il contagio.
La serendipity porta con sé una riflessione su come dobbiamo guardare il mondo che ci circonda: con gli occhi del bambino curioso di
scoprire cose nuove, quelli del ricercatore che si chiede “perché” e quelli dell’innovatore, che si impegna a trovare soluzioni per cambiare o
migliorare lo stato delle cose, nel rispetto di uno sviluppo sostenibile
legato alla dimensione ambientale, economica e sociale. F
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Rompere il circolo vizioso
delle disuguaglianze
Quando l’effetto diventa la causa

M

algrado il miglioramento dello stato di salute avvenuto
negli anni, le disuguaglianze socioeconomiche nella salute continuano ad esistere: la salute è direttamente pro-

porzionale al vantaggio sociale. Le disuguaglianze si evidenziano
utilizzando qualsiasi indicatore di stratificazione sociale: il livello

Dipartimento
di epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio,
Asl Roma 1

Mancano solo
dieci anni
e abbiamo delle
indicazioni chiare
sulla direzione
da seguire.
Promuovere
l’inclusione
sociale, economica
e politica implica
il ridurre a monte
le disuguaglianze.

di istruzione, lo stato occupazionale, il reddito, le condizioni abitative, indicatori singoli o compositi relativi all’area di residenza.

Dove siamo arrivati
Il divario dello stato di salute per livello socioeconomico c’è, ovunque. Nel nord e nel sud del mondo come nel nord e nel sud dell’Italia.
La differenza nella speranza di vita alla nascita tra gli italiani più istruiti
e meno istruiti varia da due anni e mezzo in Emilia-Romagna ai tre anni
e sei mesi di regioni come Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Il
divario tra le donne è meno forte, ma comunque è persistente.
Le disuguaglianze si manifestano da subito, dalla nascita. I bambini
di donne di bassa posizione socioeconomica pesano un po’ meno, a
parità di settimane di gestazione, sesso ed età materna, di quelli nati da
donne di alta posizione sociale. Le differenze nello stato di salute tra
più istruiti/meno istruiti, occupati/disoccupati, tra categorie di deprivazione della sezione di censimento di residenza appaiono in tutte le fasi
della vita, con un apice nell’età produttiva.
La bassa posizione socioeconomica è associata a una più elevata prevalenza di stili di vita dannosi, a una più alta prevalenza di patologie
croniche e acute, fino a una più elevata mortalità, indicatore per eccellenza dello stato di salute della popolazione. Con l’avanzare dell’età
è normale che si manifestino più patologie croniche contemporaneamente. Uno studio scozzese, pubblicato sul Lancet alcuni anni fa, ha
mostrato che nelle aree maggiormente deprivate l’insorgenza di più patologie croniche avviene 10-15 anni prima che nelle aree ricche. Le disuguaglianze si manifestano anche nell’accesso ai servizi. All’introduzione
di una nuova procedura terapeutica, ne beneficiano subito le classi più
agiate. In Italia, con un servizio sanitario universalistico, la differenza si
appiattisce una volta che la procedura è diventata lo standard di cura.
Fortunatamente, diversi studi hanno riportato che nonostante le differenze nell’incidenza di patologie, una volta che le persone entrano nel
Servizio sanitario nazionale per essere curate, gli esiti a breve-medio
termine sono simili tra i vari gruppi sociali.
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Fonti. Nazioni Unite, Organizzazione internazionale del lavoro, Istat.

Giulia Cesaroni

La sindemia di covid-19
Per colmare il divario tanto è stato fatto e
si sta continuando a fare, ma ora ci troviamo
in un momento cruciale: siamo alle prese con
una crisi che ci fa quasi dimenticare quella
del 2008. Secondo i dati Istat il secondo trimestre del 2020, rispetto allo stesso trimestre
del 2019, ha visto 850.000 lavoratori in meno,
per lo più giovani e donne. La stessa pandemia di covid-19 ha colpito in maniera diversa
i gruppi della popolazione. I più svantaggiati
hanno condizioni abitative e lavorative dove
il distanziamento è poco possibile. Durante il
lockdown ho avuto l’occasione di parlare con
un medico di pronto soccorso, che essendo
consapevole del rischio a cui era sottoposto,
aveva incoraggiato moglie e figli a trasferirsi
nella casa al mare. Quante persone di basso
reddito hanno la possibilità, in caso di contagio o sospetto tale, di distanziarsi?
Sono morte di covid-19 più di 60.000 persone in Italia. La gravità della manifestazione
della malattia e la sua letalità sono state molto maggiori in pazienti con malattie croniche
come broncopneumopatia cronica ostruttiva,
diabete o patologie cardiovascolari, più frequenti nei gruppi di popolazione maggiormente svantaggiati, tanto che si è parlato di
sindemia di covid-19, malattie croniche e
determinanti sociali. La pandemia ha portato
alla sospensione delle attività ambulatoriali.
Pochi mesi di ritardo nella diagnosi e nella
cura di una patologia hanno avuto sicuramente un impatto diverso per i diversi strati
sociali, impatto che andrà misurato. Quello
che siamo chiamati ad affrontare, oltre all’emergenza epidemica, è la crisi economica, che
alcuni economisti paragonano alla grande depressione del 1929.

Dove dobbiamo andare
In questa situazione il decimo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
cioè quello di ridurre le disuguaglianze all’interno e fra i paesi, è una grande sfida. Tale
obiettivo esige che il tasso di crescita del reddito del 40 per cento della popolazione più
povera sia incrementato in modo durevole.
Da qui al 2030 dovrà essere promossa l’inclusione sociale, economica e politica. Dovranno
essere garantite le pari opportunità, eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie.
Dovranno essere agevolate una migrazione e
una mobilità ordinate e sicure. Mancano solo
dieci anni e abbiamo delle indicazioni chiare
sulla direzione da seguire. Promuovere l’inclusione sociale, economica e politica implica il
ridurre a monte le disuguaglianze. E tornando all’inizio, agli indicatori che vengono usati
per misurarle, significa lavorare sull’istruzione, sul lavoro, sul reddito, sulle condizioni
abitative, sull’ambiente in cui viviamo e, per
gli operatori del Servizio sanitario nazionale,
sulla salute. F
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Le nascite sono in calo
e la popolazione invecchia. Lo sapevamo?
C’è un problema di disuguaglianze economiche e sociali. E di tutela di un “bene pubblico”

I

n Italia si fanno sempre meno figli e sempre
più tardi. Quando abbiamo iniziato ad
accorgercene?

Il problema della denatalità è diventato dominante negli ultimi vent’anni ma i primi segnali risalgono già agli anni Settanta. Dopo il
picco di tasso di fecondità di 2,70 registrato
Intervista a
del 1964 si è delineata una tendenza molto
Maurizio Franzini
chiara verso una diminuzione delle nascite a
Professore ordinario
livelli di non equilibrio demografico. Per ora
di politica economica
il fenomeno è poco visibile perché paralleSapienza
lamente è aumentata la speranza di vita alla
università di Roma
nascita: la popolazione nel complesso resta
Direttore del
Menabò
stabile perché, nonostante nascano meno
di Etica
bambini, mediamente le persone sopravvivoed Economia
no più a lungo. Secondo gli ultimi dati Istat
il numero medio di figli per donna è sceso a
1,29, molto al di sotto di 2,1 che è il cosiddetto “livello di sostituzione” affinché una popolazione si riproduca.
Nel 2010, anno di massimo relativo della fe- L’invecchiamento
condità nello scorso decennio, era 1,46. Nel
della popolazione
2018 ci sono stati 440mila nuovi nati a fronte
dei 580mila del 2008: un calo di 140.000 su mette alla prova
580.000 in un arco temporale così limitato è
anche l’intero
considerevole. Secondo alcune stime la popolazione italiana potrebbe ridursi di oltre 7 sistema
milioni nei prossimi cinquant’anni. A partire
di produzione
dagli anni duemila l’apporto dell’immigrazione aveva parzialmente contenuto il calo delle di beni e di servizi
nascite. Tuttavia questo effetto sta lentamente e il tasso
perdendo la propria efficacia per la tendenza
degli stranieri a una omogenizzazione sociale di innovazione.
che li porta ad assumere le stesse abitudini del
paese in cui si vive: nel 2018 il tasso di fecondità per le donne immigrate è sceso a 1,94,
quando nel 2008 era di 2,65. Nel panorama
D AT I I TA L I A N I
europeo l’Italia è uno dei paesi con i dati peggiori ma i fenomeni di denatalità sono pre- 1950-1955
2,36
senti in pressoché tutti i paesi avanzati, perlo2,50
più quelli ricchi del sudest asiatico, come per 1960-1965
esempio la Corea del Sud dove il numero me- 1970-1975
2,32
dio di figli è prossimo a 1. Mentre in diversi
1980-1985 1,52
paesi africani il tasso di fertilità è molto alto,
il Niger arriva quasi a 7.
1985-1990 1,35

La denatalità nel mondo
Già a partire dagli anni ‘50
le nascite sono in calo a
livello globale, in particolare
nei paesi del G7. Secondo
le stime delle Nazioni Uniti
il tasso di fertilità nel 2100
sarà al di sotto del livello di
sostituzione, quello in cui
il numero di nuovi nati non
è sufficiente a sostituire la
generazione dei genitori.
Fonte: United Nations, World
population prospects 2019.

1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2035-2040
2045-2050
2055-2060
2065-2070
2075-2080
2085-2090
2095-2100

1,27
1,22
1,31
1,44
1,42
1,33
1,30
1,33
1,42
1,49
1,53
1,57
1,60
1,61
1,63

La pandemia potrebbe invertire questi tassi di natalità?
È difficile fare delle previsioni ma la pandemia potrebbe accentuare
la divaricazione con un’ulteriore diminuzione della natalità nei paesi
più ricchi e di aumento in quelli più poveri. Tra i principali problemi
ci sono l’esaurimento delle scorte e l’interruzione delle catene di approvvigionamento di pillole contraccettive e preservativi che penalizzano maggiormente i paesi in via di sviluppo. La pandemia rischia di
interrompere i servizi per la salute sessuale delle donne in particolare
nelle regioni del mondo a basso e medio reddito. Un’altra cosa non
banale è che molti migranti ritornano nei loro Paesi e questo aumenta
le occasioni per le donne di rimanere incinte. Mentre nei paesi ricchi,
molte persone hanno interrotto il trattamento per la fertilità e molte
coppie stanno rimandando la maternità perché il periodo è molto incerto. Come è già accaduto con altre pandemie potrebbe esserci una
riduzione del numero delle nascite con un leggero recupero al loro
termine. Però la durata incerta dell’attuale pandemia e l’entità della
crisi economica che ne conseguirà accrescono fortemente l’incertezza
che a sua volta pesa sulle decisioni delle coppie.

Quale scenario all’orizzonte? Quali le ripercussioni del calo nascite
nel breve e lungo termine?

5,0

4,0

3,0

2,0

Se proiettassimo il fenomeno su un orizzonte temporale lungo,
potremmo arrivare al punto in cui non ci saranno più europei. Uno
scenario catastrofico. Ma nel breve termine i problemi da affrontare
sono diversi e urgenti. Nel momento in cui la
natalità frena e la vita si allunga il rapporto tra
persone in età lavorativa e persone inattive, il
cosiddetto tasso di dipendenza, non può che
peggiorare. Questo compromette la capacità
del welfare di garantire materialmente le pensioni o altri servizi che dipendono dai contributi dei lavoratori. In modo analogo viene
indebolita anche la sostenibilità del Servizio
sanitario nazionale. I giovani hanno un saldo netto negativo in quanto contribuiscono

4,97

2,76

2,36

1,0

0,0

1950-1955

Mondo

2,42

Paesi del G7

1,61

Italia

1,30
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molto al finanziamento del sistema sanitario Quello della
e lo utilizzano relativamente poco, mentre gli
anziani hanno un saldo netto positivo e deter- denatalità non è
minano un aumento della domanda di salu- solo un problema
te. L’invecchiamento della popolazione mette
alla prova anche l’intero sistema di produzio- di disuguaglianza
ne di beni e di servizi e il tasso di innovazione. di genere.
Se diminuisce la potenziale forza lavoro, la capacità produttiva del nostro Paese è destinata Ma anche
a decrescere fino ad arrivare alla mancanza di di disuguaglianze
beni di consumo. Il rischio che questo accada
non è immediato però si profila all’orizzonte. economiche
La correzione potrebbe venire con un incre- e sociali.
mento della produttività da parte dei giovani
però, purtroppo, questo dato è negativo da
diversi anni in Italia. A questo si aggiunge la
capacità di innovazione tecnologica e organizzativa che è strettamente collegata ai giovani,
in quanto motori di innovazione e consumatori di prodotti “nuovi”.
Senza i giovani si indebolisce l’incentivo a innovare. Ma scarsa innovazione implica a sua volta meno produttività. Ci può essere addirittura una sorta di trappola della denatalità e della produttività per cui
queste si alimentano reciprocamente: un basso tasso di natalità riduce
nel lungo periodo la crescita della produttività, riducendo la crescita
della produttività i redditi crescono di meno, riducendo la crescita dei
redditi si fanno meno figli e la denatalità aumenta. L’ipotesi che l’Italia
si trovi già dentro una trappola di questo tipo forse non è del tutto
infondata.

Non c’è la possibilità di fare una programmazione per non correre ai
ripari troppo tardi? Su quali variabili le misure salvifiche dovrebbero
incidere?
Abbiamo vari ordini di argomenti. Il primo è che i figli costano,
da cui i famosi bonus bebè o simili che, però, risultano avere un effetto molto limitato sulla fertilità delle donne. Un secondo ordine è
di natura culturale. Nei paesi ad alto reddito stiamo assistendo a una
caduta del tasso di fertilità anche tra le donne che vivono in famiglie
più benestanti, non solo quelle in condizioni economiche più disagiate. Questo potrebbe essere in parte spiegato da modelli culturali e
stili di vita che si sono radicati nelle fasce medio-alte delle società e
che non si vuole vengano messi in pericolo dalla nascita di un figlio.
Tutto ciò può accadere più facilmente quando sono le donne stesse a
essere portatrici di redditi medio-alti. Ma la gran parte del fenomeno
della denatalità ha altre spiegazioni. Diverse indagini condotte in Italia, Francia e altri Paesi rilevano un gap tra il desiderio apparente di
fertilità e quello che poi effettivamente accade. Il che vuole dire che
non sono le preferenze a limitare il numero di figli ma i “vincoli”. Ritengo che il vincolo principale sia la precarietà di reddito familiare che
è notevolmente aumentata in Italia come in quasi tutti i paesi europei
nel corso degli ultimi decenni. Non è tanto il fatto di guadagnare poco
o molto adesso, ma il rischio di vedere interrotto quel flusso di reddito
negli anni a venire e di perdere il lavoro in seguito a una maternità.
Quella relazione diretta tra fare un figlio e rischiare il posto di lavoro
incide fortemente sul tasso di fertilità delle donne e induce a ridurre il
numero di gravidanze che si affrontano nel corso della vita.

Livello di sostituzione 2,1

1,94
1,74
1,63

Come evidenziato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere “il
fulcro del problema, oggi in Italia, è la difficile conciliazione tra lavoro
e genitorialità”. Cosa ne pensa?
Quello della denatalità non è solo un problema di disuguaglianza
di genere. Ma anche di disuguaglianze economiche e sociali. Non risolviamo del tutto il problema con i congedi di paternità e di maternità
se la famiglia è povera. La società si deve fare carico anche delle condizioni di vita complessive della famiglia. Un aspetto non secondario è
l’aumento della omogamia matrimoniale, cioè la tendenza dei poveri
a sposarsi con i poveri e i ricchi con i ricchi, o viceversa. Ne consegue
una scarsa mobilità sociale e un consolidamento delle disuguaglianze
sociali ed economiche che a loro volta incidono negativamente sulla
denatalità sia dal lato dei poveri, per i vincoli collegati alla precarietà e
alla mancanza di servizi, sia dal lato dei molto ricchi per i quali una vita
all’insegna del benessere tende ad allontanarli da un’idea di famiglia.

Siamo arrivati al punto di non ritorno oppure c’è ancora un margine
di intervento?
Spesso si fa riferimento alla Francia come modello da seguire per le
politiche a favore della natalità, sebbene queste politiche abbiano solo
impedito un peggioramento. Secondo gli ultimi dati il tasso di fertilità
in Francia che nel 2010 era arrivato attorno a 2 è sceso a 1,9. Dovremmo affrontare il problema intervenendo su costi, vincoli e benefici. A
questo scopo può essere utile considerare i figli non solo come un bene
privato della famiglia ma come un “bene pubblico” per la società che
ha bisogno di giovani. Serve saldare questo iato tra il valore pubblico
della natalità e la delega esclusiva al privato creando le condizioni per
agevolare le donne che lavorano a contribuire a questo bene pubblico.
Non bastano interventi spot e isolati. Non c’è un singolo intervento che
da solo risolva tutto, si tratta di ragionare su una priorità di interventi
complementari tra di loro. Però il punto dal quale partire è che se i figli
sono un “bene pubblico” la società deve predisporre risorse e politiche
di varia natura per avere un tasso di fertilità più elevato, senza dover
gravare troppo sulla vita dei singoli e senza dover penalizzare troppo
chi svolge anche questa funzione sociale.

Se da un lato si pone il problema della denatalità dall’altro abbiamo il
problema di un pianeta sempre più popolato. Come trovare il giusto
equilibrio su scala globale?
Il giusto equilibrio si raggiunge con una allocazione più razionale
della popolazione mondiale evitando che ci sia una pressione enorme
di presenza umana nei paesi poveri con scarse risorse economiche e
l’opposto avvenga nei paesi più ricchi. Ciò richiede una politica dei
flussi migratori coordinata, attenta e ragionata. Ma su questo fronte
siamo in enorme ritardo, a partire dalla riforma del regolamento di
Dublino proposta dall’Unione europea ancora nel 2016. Viviamo in
un’epoca in cui ci accorgiamo quando è già tardi per agire su una molteplicità di problemi esplosivi ma prevedibili. Ne è un esempio la pandemia sars-cov-2. Già a settembre del 2019 il rapporto “World at risk”
del Global preparedness monitoring board aveva allertato del rischio
di un agente patogeno atmosferico che avrebbe contagiato 80 milioni
di persone. Non potevamo averne la certezza ma avevamo una serie di
indizi molto forti, come avevamo indizi di un forte calo della natalità
in alcune regioni del mondo e di un aumento dei flussi migratori. Non
prendere sul serio questi segnali che “qualcosa sta già avvenendo” è un
grave atto di irresponsabilità che deriva dalla mancata adesione al principio di precauzione riconosciuto dal trattato
sul funzionamento dell’Unione europea. Anche se questi segnali sono basati sull’incertezza è doveroso agire, anche con qualche costo,
per prevenire lo scenario peggiore. Ma vogliamo considerare che stiamo perdendo enorme- Se i figli sono
mente di più ora rispetto a quello che avrem- un “bene pubblico”
mo potuto perdere se avessimo preso sul serio
la società deve
quel rapporto che invitava a prepararsi per le
emergenze sanitarie globali? Tra le cose di cui predisporre
abbiamo bisogno c’è una formazione e un’erisorse e politiche
ducazione ad hoc per la classe dirigente mondiale così poco avvezza a ragionare in termini di varia natura.
di precauzione.
A cura di Laura Tonon

2095-2100
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Dare voce ai diritti.
Ieri, oggi e domani

Per salvaguardare i traguardi raggiunti nell’ultimo secolo

N

el secondo dopoguerra alcune importanti conquiste hanno consolidato diritti fondamentali che oggi si danno per scontati, inconsapevoli delle difficoltà necessarie per ottenerli.

Dai diritti umani al diritto alla salute e quello all’aborto, dal diritto al voto al diritto al lavoro. La
comprensione delle conquiste e delle sconfitte di ideali è una via da percorrere per non accorgersi
troppo tardi del rischio di dover rinunciare ai valori di civiltà. Alcune riflessioni di Luigi Manconi,

Luigi Manconi
Politico
e sociologo

fondatore e presidente dell’associazione A Buon Diritto onlus.

Salute: quali gli
obiettivi ancora
da perseguire per
riaffermare il diritto
alla salute?
In Italia, in sanità
come in altri campi,
abbiamo assistito a
un grottesco percorso
per il quale dopo la
giusta euforia per l’istituzione del Servizio
sanitario nazionale se
ne sono evidenziati gradualmente i limiti e le
carenze. Ci si è orientati verso la limitazione
del sistema pubblico a vantaggio del privato,
per arrivare con l’esplosione della pandemia a
doversi confrontare con la debolezza di questa
impostazione e a dover rimpiangere una sanità pubblica che costituisce una garanzia per
la tutela della salute della popolazione che la
controparte privata non può assicurare. La pandemia che stiamo attraversando ha rilevato l’intima fragilità del sistema integrato pubblico/
privato. Proprio in Lombardia, dove si riteneva
avesse espresso la sua massima efficienza, questo sistema si è rilevato molto debole, incapace
in primo di luogo di garantire l’integrazione
tra pubblico e privato. Abbiamo avuto la prova
che valorizzare il privato ha portato inevitabilmente a deprezzare e a indebolire il pubblico
con le conseguenze che tutti abbiamo visto, soprattutto sul piano della medicina del territorio. Quindi è da lì che dobbiamo ripartire, con
grande attenzione e anche con grandi mezzi
perché altrimenti in caso di una futura emergenza ci troveremmo totalmente scoperti.

Migranti: come correggere la rotta per
la tutela dei diritti fondamentali della
persona?
Dobbiamo partire dal considerare i migranti come persone. Sembra scontato ma questo
diritto è tutt’altro che acquisito. Nella migliore delle ipotesi il migrante viene visto come
forza lavoro – sottolineo “migliore” perché in
questo caso, almeno, se ne considera l’utilità
economica e, almeno, si attuano politiche per
la sua integrazione. Considerare il migrante
come soggetto che contribuisce alla ricchezza
nazionale ha un senso se questo lavoratore
arriverà a godere di tutti i diritti propri della
cittadinanza e non solo quelli relativi al suo
ruolo di produttore. È un processo difficile
ma questi due passaggi sono essenziali per riconoscere al migrante il ruolo di potenziale
cittadino.

Giovani: come si possono ridurre le
disuguaglianze che condizionano una
crescita individuale?

La riduzione delle
disuguaglianze
ha come
condizione
preliminare
la parità delle
condizioni
di partenza.

La riduzione delle disuguaglianze ha come
condizione preliminare la parità delle condizioni di partenza. Per garantire la parità di
condizioni di partenza fondamentale è la forza, la vitalità, l’intelligenza della scuola pubblica. Ma anche su questo piano la pandemia
è stata spietata nel rilevare le debolezze di un
sistema incapace di integrarsi nel territorio, di
affrontare condizioni di difficoltà, di tutelare
al proprio interno i più deboli, di garantire
le condizioni essenziali di sviluppo. Quanto
è emerso con la didattica a distanza e con la
carenza di insegnanti di sostegno rende evidente un indebolimento negli ultimi decenni
della scuola pubblica italiana. Da lì bisogna
ripartire.

Di tutte le conquiste raggiunte quali sono
oggi più in pericolo?
Sotto un certo aspetto la parità di genere.
Perché è in presenza delle grandi crisi economico-sociali che le conquiste più faticosamente ottenute vengono sottoposte a tensione. La
carenza di risorse e di posti di lavoro fa sì che
il rischio di tornare a situazioni precedenti di
forte disparità di genere sia alto, a partire dal
mercato del lavoro. F

È in presenza
delle grandi crisi
economico-sociali
che le conquiste
più faticosamente
ottenute vengono
sottoposte
a tensione.
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Come è potuto accadere? La survey di Forward

LA SURVEY

A volte succedono cose che non si è preparati ad affrontare. Come la pandemia di covid-19 ci ha colti di sorpresa, tutti.
Non era previsto ma è successo? Questo ci porta a riflettere sulle cause di ciò che viviamo e a mettere a fuoco altri
processi di cui siamo direttamente o indirettamente gli artefici per non farci trovare un domani nuovamente impreparati.
Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare
— Jean-Paul Sartre

● Chi ha risposto alla survey? 612 persone, di cui 280 donne e 332 uomini, età media 53 anni.

33%

24% 14%

Medico

13%

7%

4%

● Covid-19 ci ha trovato impreparati. Come è potuto accadere?

6%

Scarsa integrazione
tra ricercatori,
istituzioni e politici

9%

Eccessiva
frammentazione
regionale

19%

11%

15%

Assenza
di un piano
pandemico
aggiornato

Carenza di
personale sanitario

5%

Attore politico
nell’organizzazione
sanitaria

10%

Monitoraggio
e valutazione
delle performance

14%

Valutazione
di efficacia dei livelli
essenziali di assistenza

15%

Formazione dei
professionisti sanitari

31%

18%

Insufficienza di sistemi
di sorveglianza
territoriale

12%

Poca
lungimiranza nel
priority setting
nella ricerca

16%

Assenza di
strumenti validati
per la raccolta
di dati

● Covid-19 ha imposto dei cambiamenti nell’organizzazione
sanitaria. Quale funzione considera oggi prioritaria
per Agenas?

18%

26%

Imbuto formativo
tra la laurea e
la specializzazione

Mancato
coordinamento
nazionale nelle attività
di contact tracing

16%

Non è stata sfruttata
l’esperienza maturata
nella gestione delle
malattie infettive
(vedi aids/hiv)

19%

Ricerca
sui modelli
organizzativi

19%

Formulazione
di proposte per
l’organizzazione
dei servizi sanitari

14%

Per niente

22%

64%

Abbastanza

Molto

18%

Interfaccia
e “cerniera” tra
Stato e Regioni

● Nel secondo dopoguerra alcune importanti conquiste
hanno consolidato diritti fondamentali. Quali di queste
conquiste sono oggi più in pericolo secondo la tua opinione?

3%

26%

Il diritto
alla libertà
di movimento

26%

Il diritto alla parità
di opportunità
e di eguale
trattamento

4%

Fuga all’estero
dove gli stipendi
sono più alti

25%

● “La speranza cieca è una compagna volubile della nostra
infelicità. Ma costringendo il nostro sguardo al futuro può servire
a motivarci a prepararci”. Sei d’accordo con questa affermazione?

● Quali sono secondo te le cause della mancanza
di medici nel nostro paese?

Scuole di medicina
di scarso livello

1%

● Anche l’epidemiologia italiana si è trovata impreparata.
Come è potuto accadere?

22%

Scarsa
integrazione
tra ospedale
e territorio
Inadeguata
preparedness
alle pandemie

Contenimento
della spesa
sanitaria pubblica

4%

Altro Infermiere Dirigente Epidemiologo Ricercatore Farmacista Giornalista
sanitario
ospedaliero

Pochi posti di
specializzazione
rispetto al numero
di pensionamenti
Contenimento
della spesa
sanitaria pubblica

18%

29%

23%

Il diritto
al lavoro

Il diritto
all’istruzione

Il diritto
alla salute

27%

I risultati integrali della survey sono disponibili sul sito: www.forward.recentiprogressi.it

L’ULTIMA PAROLA

Il signor Palomar vede spuntare un’onda in

(…) Forse il vero risultato a cui il signor Palo-

lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare

mar sta per giungere è di far correre le onde

di forma e di colore, avvolgersi su se stessa,

in senso opposto, di capovolgere il tempo, di

rompersi, svanire, rifluire. A questo punto

scorgere la vera sostanza del mondo al di là

potrebbe convincersi d’aver portato a termi-

delle abitudini sensoriali e mentali? No, egli

ne l’operazione che s’era proposto e andarse-

arriva fino a provare un leggero senso di ca-

ne. Però isolare un’onda separandola dall’on-

pogiro, non oltre. L’ostinazione che spinge le

da che immediatamente la segue e pare la

onde verso la costa ha partita vinta: di fatto,

sospinga e talora la raggiunge e travolge, è

si sono parecchio ingrossate. Che il vento

molto difficile; così come separarla dall’onda

stia per cambiare? Guai se l’immagine che il

che la precede e che sembra trascinarsela

signor Palomar è riuscito minuziosamente a

dietro verso la riva, salvo poi magari voltar-

mettere insieme si sconvolge e frantuma e di-

glisi contro come per fermarla. Se poi si con-

sperde. Solo se egli riesce a tenerne presenti

sidera ogni ondata nel senso dell’ampiezza,

tutti gli aspetti insieme, può iniziare la secon-

parallelamente alla costa, è difficile stabilire

da fase dell’operazione: estendere questa co-

fin dove il fronte che avanza s’estende con-

noscenza all’intero universo. Basterebbe non

tinuo e dove si separa e segmenta in onde

perdere la pazienza, cosa che non tarda ad

a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza,

avvenire. Il signor Palomar s’allontana lungo

direzione.

la spiaggia, coi nervi tesi com’era arrivato e

Insieme al Dipartimento
di epidemiologia del Ssr Lazio, Asl Roma 1
e al Pensiero Scientifico Editore
partecipano al progetto Forward

ancor più insicuro di tutto.
Insomma, non si può osservare un’onda sen-

Italo Calvino
Palomar
Torino: Einaudi, 1983

za tener conto degli aspetti complessi che
concorrono a formarla e di quelli altrettanto
complessi a cui essa dà luogo.
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