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21In questo numero

18 Correggere la rotta e riaffermare  
i diritti: FABRIZIO BARCA 19 Il welfare come bene sociale:  

ELENA GRANAGLIA

Quali idee per la rinascita del Paese?

Come riuscire a superare gli ostacoli?

Piccole cose. Grandi cambiamenti

16 Verso un “nuovo umanesimo”: 
EDGAR MORIN

9/10 Dall’atteggiamento mentale al counseling: 
GAETANO RUVOLO, SILVANA QUADRINO   11/12 Dare un senso alle cose:  CLAUDIA BOLAFFI,  

LARA PIPPO, CLAUDIA RUTIGLIANO, TIZIANA MELE

4 Il pensiero di Jared Diamond  
e di Vannevar Bush: GIOVANNI SABATO 

35 La comunicazione  
con covid-19: SERENA TINARI

26/27 Dall’innovazione alla catena di governance:  
MASSIMO ANNICHIARICO, ALESSIO D’AMATO

Cosa dovrebbe cambia re nella sanità? 

Leggere la direzione di un cambiamento

28 Best practice ai tempi della pandemia  
(e non solo): PIERO BORGIA

38 Convivere con l’imponderabilità:   
FRANCESCA MANNOCCHI
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Eppur si cambia

Avendo tutti noi i piedi ben piantati su un 

pianeta in continuo movimento dovremmo 

vivere la dimensione del cambiamento come 

una tra le più naturali possibili. Insomma non 

averne paura. Dovrebbe rappresentare un 

paragrafo costante in tutte le nostre attività, 

prime fra tutte quelle dedicate alla cura e alla 

nostra salute. 

In queste pagine troverete invece la difficoltà 

per ciò che concerne la salute e la cura delle 

persone di prevedere, governare ma anche 

solo misurare il cambiamento e indirizzarlo là 

dove pensiamo sia meglio che sia. Il gruppo 

Forward ha adottato il suo solito metodo di 

ascolto e discussione – senza tesi finali incluse 

– per esplorare il tema e proporvi una serie di 

esperienze e riflessioni utili a immaginare il 

cambiamento nella medicina che verrà. 

Diciamolo, non poteva che esserci un momento 

migliore visto il frangente storico. L’esperienza 

recente ci ha chiaramente mostrato come il 

cambiamento in medicina e in sanità può essere 

associato sia ad un segno positivo che negativo. 

Studiarlo, saperlo interpretare e governarlo, 

per non esserne dominati, è una lezione tanto 

antica quanto quella della capra: sopra o sotto 

la panca. 

Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia 
Servizio sanitario regionale del Lazio, 
Asl Roma 1
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14 Un Paese che invecchia può cambiare? 
MASSIMO LIVI BACCI

22 Ripartire dal territorio  
con i bambini: PAOLO SIANI

32 La valutazione del “valore”  
di un farmaco: CLAUDIO JOMMI 34 Saper misurare i cambiamenti: 

VALERIA BELLEUDI
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MAURIZIO BONATI, LUIGI MAZZONE


