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Cambiamenti
Saperli leggere,
interpretare e
governare per non
esserne dominati
è una lezione
tanto antica.
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Cambiare per la rinascita
di una nazione. Sì, ma come?
Dal pensiero dell’antropologo Jared Diamond a quello dell’ingegnere matematico Vannevar Bush
Il lato buono di una crisi profonda, come quella della pandemia, è
che è un’occasione di cambiamento e di rinascita. Lo si dice spesso.
Ma cosa significa in concreto, per una nazione, raccogliere questa sfiIl cambiamento selettivo
“Tutti, a ogni livello, si trovano prima o
poi ad affrontare crisi e spinte al cambiamento. (…) Per affrontare in modo positivo
le pressioni interne o esterne è necessario un
processo di cambiamento selettivo, e questo
vale tanto per le nazioni quanto per gli individui” sostiene Diamond. L’autore infatti interpreta le crisi delle società più diverse, per
epoche, continenti e culture, adottando una
chiave comune: la psicologia. Il modo in cui
affrontiamo i problemi personali ci indica
come risolvere le crisi delle società.
Per superare le crisi individuali serve appunto una trasformazione selettiva: cambiare quelle parti di noi che non funzionano,
ma senza stravolgere noi stessi. Quindi si
individuano gli aspetti della propria identità
che sono fondativi e funzionali e quelli che
creano problemi, e si lavora per modificare
questi ultimi. Lo stesso vale per i Paesi. Dalla
psicologia Diamond trae 12 fattori importanti nel guidare i cambiamenti e risolvere le
crisi personali, e li trasla a quelle nazionali, a
volte con un parallelo diretto e naturale, altre
volte più che altro con una metafora.
Tra le analogie più stringenti e significative c’è, anzitutto, il dover riconoscere di
essere in crisi e il non far finta di niente (e
almeno questo in Italia sembra acquisito, rispetto ai tempi del “macché crisi, i ristoranti
sono pieni”). Poi bisogna accettare la propria
responsabilità nella crisi e nell’affrontarla,
anziché autocommiserarsi come vittime di
colpe altrui (i cinesi, l’Europa, Big pharma).
Distinguere cosa va cambiato e cosa conservato, senza cedere al comodo disfattismo nichilista che esenta dal darsi da fare, o cercare
consolanti capri espiatori, o pretendere che
cambi tutto tranne i propri privilegi. Prendere altri a modello per le proprie istituzioni
e per le soluzioni politiche; e chiedere e riceverne aiuto (per esempio con i fondi europei). Operare un’autovalutazione sincera.
Ricordare le crisi passate e farne tesoro.
Diamond analizza alla luce del suo schema esplicativo sette casi studio, di Paesi molto diversi che hanno superato crisi passate o
che le stanno vivendo ora. Ma cosa può dirci
questo schema sull’Italia di oggi?

da? Come si cambia per uscire da una crisi? Vi ha dedicato un saggio,
proprio poco prima della pandemia, l’antropologo Jared Diamond,
professore di geografia all’Università della California. Dopo il best
seller “Armi, acciaio e malattie”, su come le civiltà nascono e fioriscono, e “Collasso”, su come alcune crollano, in “Crisi. Come rinascono le
nazioni”1, Diamond racconta come invece altre civiltà, minacciate da
gravi crisi, hanno trovato le strategie giuste per superarle e rifiorire.

La rinascita dell’Italia
A parte i punti già rimarcati, ce n’è uno
che spicca riguardo all’individuare che cosa
dobbiamo cambiare. Certo, l’Italia ha bisogno di riformare la pubblica amministrazione, ridurre la burocrazia, sveltire la giustizia,
promuovere l’occupazione giovanile e femminile, e delle tante altre misure e riforme di
cui si parla spesso. Ma ha anche un disperato
bisogno di cui si parla molto meno: cambiare
il modello di sviluppo adottato in questi decenni, per sostituirlo con uno basato su ricerca scientifica e innovazione.
Non si stancava mai di ricordarlo il compianto giornalista scientifico Pietro Greco,
che di questa necessità ha fatto un cavallo di
battaglia, dedicandovi più d’uno dei suoi innumerevoli libri. E in particolare la sua lunga
introduzione – in pratica un libro a sé stante
– a “Scienza, la frontiera infinita. Manifesto
per la rinascita di una nazione”: la traduzione
italiana 2, giunta solo nel 2013 grazie a Bollati Boringhieri, della relazione preparata nel
1945 per il presidente statunitense da Vannevar Bush.

Per affrontare in modo positivo le pressioni
interne o esterne è necessario un processo di
cambiamento selettivo, e questo vale tanto per le
nazioni quanto per gli individui. — Jared Diamond

Ingegnere e matematico, consigliere scientifico del presidente Franklin D. Roosevelt,
grande manager scientifico responsabile
politico del progetto Manhattan, che con
un formidabile coordinamento tra migliaia
di scienziati e altre figure aveva prodotto la
bomba atomica, Bush era stato incaricato da
Roosevelt di proporre come organizzare il
sistema scientifico degli Stati Uniti dopo la
guerra. E la relazione da lui prodotta, intitolata appunto “Scienza, la frontiera infinita”, ha
inaugurato la moderna politica della scienza,
e il modello di sviluppo economico basato
sulla ricerca scientifica che in questi decenni ha sostenuto le fortune dell’occidente e di
altri Paesi, come Giappone e Corea del Sud.
“Il progresso scientifico è una condizione
ineliminabile della sicurezza nazionale, della
salute dei cittadini e del progresso culturale;
è fondamentale per la crescita lavorativa e
per ottenere un più alto tenore di vita” scrive Bush. La scienza non è tutto, certo. Per far
prosperare un Paese serve tanto altro, dalla
pubblica amministrazione alla giustizia fino
alla cura dell’ambiente. Ma senza la scienza
tutto ciò non basta: “La scienza può contribuire al benessere della nazione solo all’interno
di un lavoro di squadra. Ma senza progresso
scientifico nessun risultato in altre direzioni,
per quanto grande, potrà mai assicurarci la
salute, la prosperità e la sicurezza necessarie a
una nazione del mondo moderno”.
La risposta contenuta in quel rapporto è
ancora estremamente attuale, anche per l’I-
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talia, osserva Greco, che condensa la ricetta
di Bush in 15 punti, sui quali dovrebbe basarsi un programma di governo per il rilancio dell’Italia. L’analisi, per la sua lucidità e
l’immutata attualità, merita di essere letta
per intero nel breve volume, ma la sostanza è
quanto segue.
Un Paese, per prosperare sul piano economico e culturale, ha bisogno di costante innovazione scientifica e tecnologica, che crea
ricchezza sostenibile e lavoro ben retribuito
nelle industrie ad alta tecnologia. Il modello
di sviluppo adottato finora dall’Italia è stato
invece quello di uno sviluppo senza ricerca,
che produce prodotti a bassa o media tecnologia, un tempo competitivi, rispetto agli altri
Paesi industrializzati, grazie al basso costo del
lavoro e alla ripetuta svalutazione competitiva della lira. Ma oggi con la globalizzazione,
i nuovi Paesi concorrenti dal costo del lavoro
più basso, e l’inevitabile integrazione europea,
questi due meccanismi non funzionano più,
e ormai da oltre due decenni la nostra economia ristagna, o al più cresce in modo anemico
nei periodi di vivace crescita mondiale. L’unica via d’uscita è cambiare la specializzazione
produttiva del Paese imboccando, anche noi,
la via di uno sviluppo basato sull’innovazione
tecnologica. Oltre all’economia, infatti, ravviverebbe anche il clima culturale, richiedendo
e promuovendo la coltivazione di un capitale
umano e culturale che la sostenga, nelle scuole, nelle università e negli altri centri di cultura.
Vannevar Bush e Pietro Greco entrano nei

dettagli su come farlo. Lo Stato deve promuovere la ricerca e in particolar modo quella di
base, indispensabile ad alimentare l’innovazione sul medio-lungo termine, che non può
essere sostenuta dai privati. Deve potenziare
il capitale umano che realizzi l’innovazione,
curando istruzione e cultura, rimuovendo le
barriere culturali, burocratiche e socioeconomiche che trattengono molti dal partecipare
all’impresa culturale, e promuovendo il merito. Deve creare un programma nazionale di
politica della scienza e un’agenzia nazionale della ricerca, per promuovere un gioco di
squadra dell’intera nazione.
Questo approccio ha reso gli Stati Uniti il
Paese leader dal dopoguerra a oggi. E questo
approccio è oggi la ricetta per la rinascita del
nostro Paese, conclude Pietro Greco.

La scienza può contribuire al benessere
della nazione solo all’interno di
un lavoro di squadra. — Vannevar Bush

1. Diamond J. Crisi.
Come rinascono
le nazioni. Torino:
Einaudi, 2019.

Finanziare il cambiamento
A quest’idea dovrebbe ispirarsi dunque
l’uso di una parte del Recovery fund, o meglio del Next generation Eu. L’appello, che
fa proprie le idee appena delineate, è stato
lanciato a ottobre sul Corriere della Sera da
14 fra i più prestigiosi esponenti della comunità scientifica italiana, inclusi il presidente
dell’Accademia dei Lincei Giorgio Parisi e il
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Massimo Inguscio. La proposta è di
investire 15 miliardi in 5 anni per portare i
finanziamenti alla ricerca pubblica italiana

2. Bush V. Manifesto
per la rinascita di una
nazione. Scienza,
la frontiera infinita.
Torino: Bollati
Boringhieri, 2013.

agli stessi livelli della Francia (in rapporto
al pil), aumentandoli di un miliardo all’anno e passando così, a un ritmo che consenta
al sistema di assorbire le nuove risorse, dagli
attuali 9 a 14 miliardi annui. I soldi dovrebbero finanziare nuovi bandi per i progetti di
ricerca, il potenziamento delle grandi infrastrutture scientifiche e la valorizzazione del
capitale umano, anche con un piano strategico di concorsi per ricercatori basati sul merito e tenuti a cadenze prefissate e regolari.
È questa “l’unica realistica possibilità per
il rafforzamento della ricerca italiana”, scrivono i ricercatori. E quindi, di sfruttare la
crisi come opportunità di cambiamento per
rilanciare l’Italia.
Anche Pietro Greco, nel libro del 2013,
aveva scritto una lettera dal tenore simile, una
sorta di riassunto estremo della relazione di
Bush. Ma in tutti questi anni non l’aveva mai
spedita, per mancanza di un interlocutore politico interessato a riceverla. Mario Draghi, nel
discorso programmatico d’insediamento al
Senato, ha affermato che bisogna finanziare
più adeguatamente la ricerca scientifica, inclusa quella di base, e coltivare l’istruzione e la
formazione universitaria. Sarà lui, finalmente,
l’interlocutore giusto?
Giovanni Sabato
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La forma per il cambiamento
Anni ’30

Un anno fa alcuni di noi sono stati rapiti dai video lanciati su Twitter di Chiara Alessi,
critica di design e curatrice di mostre, in cui raccontava gli anni d’oro del design
industriale italiano. Da queste pillole è nato “Tante care cose” (Longanesi, 2021),
una miniera di aneddoti, di retroscena, di scoperte che conferma l’importanza
della forma nella costruzione del valore di qualsiasi prodotto.

Zip: nei fumetti si usa
di solito per i proiettili.
Indica velocità.
Si usa anche quando
qualcosa viene sottratto
rapidamente a qualcuno.
È un’onomatopea,
va bene anche per
i piccoli fulmini.
I lampi, appunto.
La chiusura lampo.

1948

La spillatrice Zenith
548 con quel suo tipico
profilo che ricorda una
balena è ancora oggi una
delle più diffuse. Non tutti
sanno che, nonostante il
processo produttivo delle
39 parti metalliche che
la compongono sia ormai
automatizzato, il collaudo
finale viene fatto a mano.

1932

Campari recluta Fortunato
Depero inizialmente come
illustratore e poi come
designer di packaging ante
litteram. L’azienda lancia sul
mercato la prima bottiglia
monodose. Accade che il
prodotto di punta prende
il sopravvento sull’azienda
stessa, diventa la sua
metonimia: la Campari
è il Campari, e un Campari
è questa bottiglietta.

1946

Alla Fiera di Milano viene presentata
la prima lavabiancheria italiana,
con riscaldamento dell’acqua e pompa
di scarico, marchio Candy. Il nome,
all’origine, era Officine Meccaniche Eden
Fumagalli, ma i versi di Nat King Cole
(“Candy”) ispirarono l’azienda verso un
nome più esotico, familiare e femminile.

1933

Alfonso Bialetti è nel cortile
di casa e osserva sua moglie
che fa il bucato con la lessiveuse
(un catino di acqua bollente
sul quale viene posto un filtro
contenente cenere, di cui l’acqua
si impregna prima di ricadere
sui panni). Gli viene in mente
di trasferire quel processo su una
nuova macchina, miniaturizzata
e col caffè al posto della
cenere. Sarà Renato, il figlio
imprenditore, a dare vita alla
moka, dissotterrando lo stampo
che il padre aveva nascosto
durante la guerra.

Piaggio nasce come produttrice di
arredi navali e arriva, durante il secondo
conflitto, a essere una delle principali
aziende produttrici di aerei. Finita la
guerra decide di convertirsi al nuovo
desiderio di mobilità individuale,
autonoma. Anche nella forma. Mentre
la cugina Lambretta somiglia ancora
troppo a un mezzo militare, Piaggio
pensa che il suo scooter, la Vespa,
debba avere i fianchi larghi, morbidi,
comunicare stabilità, robustezza, ma
anche sinuosità. Serve una motocicletta
che permetta di stare seduti comodi e
non sporcarsi.
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1957

Ode alla 500.
“Fatta dal Giacosa Dante,
men famoso del poeta
tuttavia un grande esteta
(della Topolino, ante).
Ha una forma arrotondata
vi ci stan quattro persone,
cinque, quando stanno buone,
bassa è di cilindrata.
Per chi ha appena la patente
quella di seconda mano
ancor può andare lontano
ammirata dalla gente.
Tanto che l’han poi rifatta
come oggetto di design.
Le han cambiato un po’ la line,
sembra ancor più compatta.”

1967

Trent’anni prima del Motorola
a conchiglia, nasce il Grillo
di Richard Sapper e Marco
Zanuso, grazie all’intuizione
secondo cui l’apparecchio
telefonico deve essere
mobile. Non c’entra la forma,
il nome deriva dalla suoneria
meccanica “a ronzatore”,
per la prima volta inserita
direttamente nella spina
del telefono.

1964

Graziella: “la Rolls-Royce di Brigitte
Bardot”, recitava lo slogan dell’epoca.
Ed è la trovata pubblicitaria più
azzeccata per associare lo status della
donna (più sexy in circolazione) al
simbolo virile e performante della
guida, da sempre ritenuta roba da
uomini. Le donne ne sono conquistate.
Il nome-tributo non può che essere
femminile, come femminile è il
periodico di grande successo da cui
prende ispirazione (Grazia, Mondadori).

1961

La Serie Magic dei fratelli
Bassani, della BTicino,
la riconosciamo tutti nella
sua forma primaria: la placca
rettangolare in alluminio con
gli angoli smussati, anche
per superare l’associazione
minacciosa con l’elettricità.
L’elettricità non è pericolo,
è magia. La pulsantiera fatta
dai rettangoli in plastica
bianca più piccoli nasconde
il mistero. On/off. Off/on.

1962

Super Santos: un’icona
arancione a strisce nere.
Inventato da un operaio
dell’azienda produttrice,
la Mondo spa, per celebrare
la vittoria del Brasile
al Mondiale del 1962.

1979

Il tappo del Bialcol,
tecnicamente studiato
– da Alfonso Grassi e
Giovanni Sacchi – per
facilitare lo svitamento,
richiama le pettorine e
i copricapi delle religiose
che prestavano servizio
negli ospedali.

1982

Invicta lancia l’icona
che renderà famosa l’azienda
al mondo. Jolly è lo zaino
che nasce già old style,
è vintage prima di esserlo.
Tutto, dalle fibbie, ai colori,
al lettering della scritta
in rilievo, contribuisce a un’icona
marmorea. Come se fosse uno zaino
che arriva da un tempo eterno.

1998

Enel sviluppa in quegli anni una
consapevolezza estetica, a fronte
dell’impatto che i tralicci hanno
sul paesaggio. Per questo bandisce
un concorso, in cui però c’è un ex
aequo. Due vincitori, due progetti
totalmente diversi: uno prevede una
struttura semplice e trasparente,
fatta di cavi che assomigliano a
quelli per stendere la biancheria,
l’altro è ciò che vediamo oggi. Tre
anni dopo, il designer che di fatto
non vinse, fu invitato da Enel a
disegnare il loro contatore,
o meglio, il nostro contatore.

8

forward #21 — CAMBIAMENTI — 1 / 2021

9

www.forward.recentiprogressi.it — forward #21

Come accettare i cambiamenti

La storia ci insegna che i cambiamenti sono una costante dell’esistenza, perché allora non riusciamo ad abituarci?

Q

uando si parla di cambiamento
ognuno di noi ha una sua visione e
misura di cosa esso rappresenti. Da
una parte questo è normale − occupiamo dimensioni spaziali, temporali, culturali diverse − dall’altra è curioso, in quanto il
cambiamento è la condizione comune che caratterizza ogni cosa, vivente o meno. I filosofi
antichi ci hanno spesso invitato a considerare
il cambiamento come un aspetto connaturato
alla nostra esistenza: πάντα ῥεῖ, “tutto scorre”, diceva Eraclito. Per il taoismo l’unica cosa
veramente immutabile è il cambiamento. Anche la fisica quantistica, per tornare ai giorni
nostri, ci descrive la materia come composta
da una forma sempre in movimento.
Non è certamente necessario aver studiato filosofia per notare come tutto, intorno e
dentro di noi, sia costantemente coinvolto
in un incessante cambiamento. La pandemia
causata dal coronavirus ha scoperchiato l’illusione che molte nostre abitudini e scelte di
vita fossero al riparo dall’inevitabilità e imprevedibilità del cambiamento. In pochi mesi,
alcuni capisaldi della nostra “vita moderna”
da noi oramai considerati solide conquiste
dell’umanità, o almeno di quella parte dell’umanità che vive in un mondo industrialmente
più “avanzato”, come il potersi muovere liberamente a ogni ora del giorno e della notte,
prendere un treno o un aereo per andare dove
si vuole, poter scegliere lo stile di vita, hanno
mostrato la loro precarietà, sfaldandosi come
libri tenuti troppo tempo in cantine buie e
umide.

Come mai
il cambiamento,
nonostante
sia una eterna
costante, non è
entrato nei nostri
meccanismi
di accettazione
consapevole?

Come mai allora il cambiamento, nonostante sia una eterna costante, non è entrato
nei nostri meccanismi di accettazione consapevole, nella normalità delle nostre percezioni, e viene anzi vissuto con resistenza, timore
e addirittura rifiuto? Una risposta ce l’hanno
data le neuroscienze in questi ultimi anni. Il
nostro cervello, che consuma energia come un
SUV sovralimentato e spesso la ruba ai nostri
arti e organi che ne hanno bisogno per sostenerci e renderci attivi, ha imparato in migliaia di anni di evoluzione a usare soprattutto
circuiti, già pazientemente tracciati in sinapsi percorse da migliaia di informazioni e che
dunque non necessitano di particolari sforzi
creativi. Lo chiosa anche il vecchio adagio: chi
lascia la strada vecchia per la nuova, sa quello che
lascia, ma non sa quello che trova.
Questo spiega come mai cerchiamo di
fare sempre le stesse cose, possibilmente nello stesso modo: c’è meno stress e consumo
energetico nel ripetere senza cambiare. Così ci
creiamo un mondo fatto di abitudini (stesso
bar, stesso ordine, stessi amici, stessa strada,
giornale, ecc.), per faticare il meno possibile
nell’illusione che facendo le stesse cose i risultati saranno sempre uguali: minimo sforzo e
massimo rendimento. Per completare il qua-

Gaetano Ruvolo

Executive e life coach
PCC International
coaching federation
Facilitatore certificato
di Inner Game™

dro, ci creiamo anche una pseudo immagine di noi stessi aderente ai
contorni di questo “piccolo mondo antico” che vorremmo immutabile
e cerchiamo di convincerci che “siamo fatti così e non possiamo certo cambiare adesso; e poi, perché dovremmo?”. Quindi, da una parte
viviamo in un mondo dove niente è più uguale a sé stesso nemmeno
dopo un milionesimo di secondo; dall’altra, cerchiamo di fortificare
in noi l’idea illusoria ma consolatoria che stiamo viaggiando su solidi
binari diretti verso il felpato mondo di comodi divani, pantofole, televisione e abitudini a rischio zero.
Quand’è che allora siamo costretti a risvegliarci da questo ambito
torpore? Quand’è che siamo costretti a riattivare le nostre capacità, l’attenzione, l’inventiva, la creatività, la consapevolezza? In genere, solo
quando il temuto e ignorato cambiamento bussa alla nostra porta, o
la sconquassa, e ci annuncia che il nostro mondo, così come lo avevamo disegnato, non esiste più. Allora, a malincuore, lasciamo il nostro
nido di bambagia e ci confrontiamo con la maledetta realtà, di solito
cercando di aggiustarla in modo che tutto riprenda come prima il più
presto possibile.
Premesso che riposare, rilassarsi, godere dei momenti di svago e
quiete è parte integrante del nostro vivere sano, ciò che ci crea problemi non sono tanto gli eventi che si verificano a causa della loro continua evoluzione, ma il nostro atteggiamento mentale: il voler cristallizzare le nostre relazioni, il lavoro, le occupazioni e le attività in una
forma statica che semplicemente non esiste. Nel pensiero buddhista
questo atteggiamento viene definito attaccamento, ovvero cercare di
fermare ciò che è in continuo e inarrestabile moto. Ma qui arriva una
buona notizia. Anziché tentare di fermare o resistere al cambiamento,
possiamo lavorare utilmente sull’unica cosa che siamo davvero in grado di controllare: il nostro atteggiamento. Siamo noi a decidere quale
avere verso ciò che ci circonda; invece di chiuderci possiamo accogliere
il cambiamento con interesse, con curiosità e flessibilità, esattamente
come abbiamo fatto nei primi anni di vita, quand’eravamo instancabili e divertiti esploratori di tutto.

La mia proposta è quindi quella di abbandonare una certa passività
e diventare proattivi attraverso l’adozione di tre semplici, anche se non
sempre facili, atteggiamenti costruttivi, per rovesciare i classici paradigmi descritti finora e accogliere il cambiamento. Il primo è quello
di chiederci “cosa possiamo imparare di nuovo in una data situazione”, con la curiosità e
Anziché tentare
la freschezza dei bambini che hanno voglia
di fermare o resistere
di conoscere tutto ciò che per loro è una novità. Il secondo è passare dal “devo” al “voal cambiamento,
glio”, ovvero, ogni volta che ci diciamo “devo
fare” questo o quello, chiederci “cosa voglio
possiamo lavorare
veramente” in quella situazione: cosa desideutilmente sull’unica
ro, quale risultato può aiutarmi a muovermi
coerentemente nella direzione desiderata. In
cosa che siamo
questo modo sarà più facile tornare al volante
davvero in grado
della nostra vita e non sentirci passeggeri delle
decisioni prese da altri. Il terzo atteggiamento
di controllare: il nostro
proposto è quello di chiederci (e fare domanatteggiamento.
de è uno strumento potentissimo, perché se
esiste la domanda, c’è sempre una risposta)
quale sia la cosa migliore, più utile ed efficace da fare quando ci troviamo di fronte a una situazione inedita, o quando qualcosa ha cambiato
il corso della partita che stavamo giocando e con essa le regole a cui
eravamo abituati.
Possiamo usare questi tre atteggiamenti anche tutti insieme. Non ci
sono limiti alle nostre capacità evolutive. Le abbiamo usate per migliaia di anni e ci hanno permesso di adattarci a tutti i cambiamenti che
abbiamo attraversato come esseri umani. Insomma, non rimane che
passare all’azione, giocare e divertirci! F
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Il counseling
in una società in cambiamento
Vedere nel “paziente” una persona alla ricerca di un nuovo equilibrio

Parole e cura

Silvana Quadrino
Psicologa
psicoterapeuta
counsellor
Istituto Change
Torino

Fra delega e riappropriazione
della globalità della cura

Come scrive Fabrizio Benedetti1, in risposta alla sofferenza delle persone sono nate
prima le parole e poi i farmaci. Questo vale
anche per le sofferenze dell’anima. Parole.
Delle mamme, e poi di “addetti” alla cura:
sciamani, saggi, preti e pastori.
A metà dell’800 a quell’intervento tradizionale di ascolto e affiancamento svolto dal
medico condotto, dal parroco, dell’anziano
del villaggio, basato sulla conoscenza delle
storie famigliari e delle risorse della comunità, si affianca un nuovo intervento, ricalcato
sul modello medico, che ricerca nel modo di
“funzionare” del soggetto le cause del disagio e mira a diagnosticare e a riparare. È la
strada che porta al diffondersi dell’intervento psicologico/psicoterapeutico come risposta privilegiata ai problemi delle persone.
Nella seconda metà del secolo scorso
quella risposta diventa prevalente, e respinge nell’ambito della “non scientificità” ogni
altro intervento.

Cambiamenti
Succedono altre cose, in quegli anni euforici dei progressi della scienza e della medicina. Paradossalmente, la sofferenza sembra
diventare più presente nella vita delle persone. La tolleranza ai sintomi fisici diminuisce,
accompagnata dalla convinzione che la medicina debba trovare una cura a ogni male. E
aumentano le situazioni di disagio legate alla
difficoltà nel fare fronte a una realtà sempre
più complessa, a mutamenti sociali ed economici improvvisi, a richieste nuove e inattese
del mondo del lavoro o nelle relazioni fra generi e fra generazioni.
Spesso questi disagi giungono allo studio
del medico sotto forma di sintomi aspecifici
che deludono la speranza in soluzioni magiche e immediate: il medico si trova disarmato
di fronte a inquietudini, sbalzi di umore, irritabilità che si trasformano in insonnia, emicrania, sintomi vari, ma… l’organo da curare
non c’è, e allora bisogna parlare di stress, o di
sintomi psicosomatici.
Sono questi i pazienti che dagli anni ’70 in
poi sono stati inviati da psicologi, psicoterapeuti, terapeuti della famiglia. Ma era sempre
la risposta migliore?

Ogni individuo
possieda le
risorse necessarie
per far fronte
alle difficoltà
che incontra.

Saper affiancare le persone nei “normali” momenti di
cambiamento che la vita richiede diventa, oggi più che mai,
una competenza indispensabile per tutti i professionisti.

Osservando la geografia degli interventi
di cura in quegli anni molti coglievano un
vuoto fra la richiesta di aiuto espressa da persone che potremmo definire in “normale”
difficoltà esistenziale e l’invio allo psicologo.
Cosa mancava? Cos’altro poteva fare un
medico per rispondere a una richiesta di cura
che non riguardava il corpo del paziente ma
la persona e il suo ambiente di vita? E cosa
poteva fare il professionista sociale quando
alla difficoltà di una persona o di una famiglia non poteva dare una risposta concreta e
risolutiva?
Esplorando altre realtà e altre esperienze
compariva un termine ancora in gran parte
ignoto in Italia: counseling. Ben radicato nei
paesi di cultura anglosassone, si presentava
con una paternità di tutto rispetto: Carl Rogers2, psicologo statunitense, aveva coniato
quel termine negli anni ‘50 per definire il
suo modello di intervento “centrato sulla
persona”, caratterizzato dalla convinzione
che ogni individuo possieda le risorse necessarie per far fronte alle difficoltà che incontra, e che l’intervento del professionista
debba essere finalizzato alla valorizzazione
di quelle risorse con un intervento breve e
centrato sul presente e sulla specificità della
situazione che il paziente incontra.
Trasportato nella realtà di ogni intervento
di cura, l’approccio del counseling dimostrava di essere la competenza che mancava per
restituire ai professionisti della cura l’interezza della loro relazione di aiuto.

Counseling e competenze di counseling
Il counseling, inteso come intervento più
vicino a quella che Duccio Demetrio definisce “educazione in età adulta”3 piuttosto che
a un intervento specificamente psicologico4,
può essere visto come intervento a sé stante o
come “modo” di ogni intervento di cura: una
competenza che ogni professionista può acquisire con una formazione adeguata, che gli
permette di vedere nel “paziente” una persona
alla ricerca di un nuovo equilibrio, reso necessario da un cambiamento inevitabile come la
malattia o un evento inatteso, e di utilizzare
con attenzione la narrazione, l’ascolto, l’esplorazione dei sistemi di riferimento del paziente
per facilitare la ricostruzione di nuovi equilibri. Saper affiancare le persone nei “normali”
momenti di cambiamento che la vita richiede
diventa, oggi più che mai, una competenza indispensabile per tutti i professionisti. F

1. Benedetti F.
La speranza è un
farmaco. Milano:
Mondadori, 2018.
2. Rogers CR. Counseling
and psychotherapy,
Boston: Hougthon
and Miffling,
1942. Traduzione
italiana: Rogers
CR. Psicoterapia di
consultazione. Roma:
Astrolabio, 1971.
3. Circostanze e
interventi che
“inducono le persone
adulte a rivedere
il proprio ruolo, la
propria posizione
nel mondo, i propri
compiti, rispetto
a sé stessi, agli
altri, ai contesti
di appartenenza”.
Demetrio D. L’età
adulta. Teorie
dell’identità e
pedagogie dello
sviluppo. Roma:
Carocci, 2003.
4. Quadrino S.
Il counseling,
l’intervento che non
cura. Psicologia di
Comunità 2015;
1:11-20.
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I cambia-menti: opportunità
di scoperta e di (ri)costruzione
Da dove cominciare per migliorare la nostra sanità

I

cambiamenti sono insiti nell’essere delle cose e plasmano

come atteggiamento di sistema. Bisogna preoccuparsi degli altri, perché come ha ricordato
il presidente Sergio Mattarella “la solidarietà
consente al Paese di crescere e progredire”. Nel
periodo covid-19 sono state più di una sessantina le imprese che hanno messo in campo
iniziative di sostegno ai pazienti, ai medici,
a tutto il personale della filiera della salute e
alle strutture sanitarie. Quarantuno milioni di
euro donati dalle aziende farmaceutiche per
medicinali, beni e servizi (esclusi gli studi clinici) a favore del sistema e dei pazienti. Il 72
per cento delle aziende ha intrapreso azioni di
responsabilità sociale a favore dei malati e dei
dipendenti.

la storia della natura e dell’uomo. Come osservava Charles

Darwin “non è la più forte delle specie che sopravvive, né
la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”.
Il mondo è cambiato radicalmente negli ultimi decenni e ancora
più velocemente negli ultimi anni. Ormai viviamo in una società iperconnessa, in cui i cambiamenti possono essere rapidi e imprevedibili.
Siamo immersi, come lo definisce una recente teoria sviluppatasi nel
post guerra fredda, in un ambiente Vuca, caratterizzato da volatility (volatilità) e uncertainty (incertezza), basti pensare quanto sono cambiati
i confini mondiali negli ultimi dieci anni e quanto sono cambiate le
nostre abitudini, anche sociali, con le nuove tecnologie, e da complexity
(complessità) e ambiguity (ambiguità). Questo perché sono molti e non
tutti identificabili i fattori che spingono l’evoluzione delle cose, a volte
senza nessuna apparente relazione di causa-effetto, in cui tutto è nebuloso, confuso, ambiguo.
Dobbiamo quindi accettare che serve cambiare le “menti” perché “il
caso favorisce soltanto la mente preparata”, diceva Louis Pasteur, e la
complessità del mondo e della natura umana richiede certamente apertura e adattabilità a ciò che cambia.
Il celebre cantante Vasco Rossi, a proposito di cambia-menti, diceva
che “Cambiare opinione non è difficile. / Cambiare il mondo è quasi impossibile. / Si può cambiare solo sé stessi. / Sembra poco ma se ci riuscissi / faresti
la rivoluzione”. Certo cominciare da noi come individui è il primo passo
per una società migliore, per non avere paura del futuro e cogliere le
opportunità. Ma è altrettanto importante modificare il modo in cui ci si
approccia e si vivono i cambiamenti a livello di sistema.

I testi ci insegnano che, in un contesto Vuca,
per affrontare la volatilità e l’incertezza servono vision (visione) e understanding (comprensione, di ciò che è stato e di ciò che è); per affrontare la complessità e l’ambiguità servono
clarity (chiarezza) e agility (flessibilità).
La nostra esperienza, umana e professionale, ci suggerisce che è importante:
Dare un senso al cambiamento. “Dove
vogliamo andare?” è una domanda fondamentale perché implica anche stabilire le priorità. Serve una visione, una gestione nel medio e lungo termine, una ispirazione che faccia
sentire a tutti gli attori coinvolti l’orgoglio e la
responsabilità di lavorare per un bene comune.

2.

Mettere la persona al centro e guardare il mondo da diverse prospettive.
Per chi lavora in un’azienda farmaceutica significa mettersi nei panni del paziente, del caregiver, del clinico, del farmacista, dell’operatore
sanitario e del decisore. Questo lo si può fare
ascoltando e dialogando, perché la conoscenza
reciproca è imprescindibile se si vuole costruire
un cambiamento basato sulla fiducia e che sia
value-based in tutto il percorso di cura.

3.

Credere e promuovere la solidarietà,
intesa non come una mera somma di
piccoli gesti personali ma come stile di vita e

Vedere le opportunità e affrontarle con coraggio. Non si possono fare
cose importanti senza aver paura e non si può
scommettere su un futuro diverso, e auspicabilmente migliore, senza mettersi in gioco. Con la
pandemia abbiamo imparato a riorganizzarci
in maniera più agile, a trovare nuove soluzioni,
a lavorare con nuove modalità, a comunicare
in modo alternativo. La comunicazione virtuale, l’assistenza territoriale, la tecnologia green
e la gestione digitale della filiera dei farmaci
sono solo alcuni esempi di opportunità che
hanno subito una improvvisa accelerazione e
hanno già creato best practice per il prossimo
futuro.

5.

6.

1.

È indispensabile
che pubblico
e privato
siano vicini
per costruire
insieme i processi
e ottimizzare
l’impiego
delle risorse
scientifiche
ed economiche.

Regional
market access lead
Pharmaceutical affairs
department
Gruppo Servier

4.

Costruire le competenze. È necessario
lavorare sulle conoscenze e sulla cultura
e dare valore alle competenze. Servono nuovi
approcci e comportamenti. Per questo la formazione è un passaggio imprescindibile: solo ciò che si conosce può
essere applicato in maniera efficace ed efficiente; e la nostra “cassetta
degli attrezzi” deve essere sempre al passo con le novità.

Come vivere i cambiamenti

Claudia Bolaffi

Lavorare insieme. Ci vuole connessione tra le persone e i Paesi. La pandemia ha messo in evidenza che siamo entità interdipendenti e il destino di una di queste influenza inevitabilmente quello
del tutto. Nessuno si salva da solo, ammonisce Papa Francesco, e Mario
Draghi, nel suo discorso di insediamento al Senato, ricorda che “senza
l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è
sovranità nella solitudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio
di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere”.
È indispensabile che pubblico e privato siano vicini per costruire insieme i processi e ottimizzare l’impiego delle risorse scientifiche ed economiche. La covid-19 ha dato vita a collaborazioni uniche nella storia
della medicina e non proseguire su questa strada sarebbe una perdita
per l’intero sistema.

7.

Evidenziare i buoni risultati. Organizzazione del lavoro, produzione, ricerca clinica, distribuzione, informazione scientifica, donazioni, welfare e molto altro è quanto porta al sistema sanitario l’industria farmaceutica. Il valore aggiunto delle imprese del farmaco al Paese
nel 2019 ammonta a 9,2 miliardi di euro, in crescita del 1,4 per cento e
pari allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo.
Infine, o forse prima di tutto, per i veri cambia-menti, è necessario
il sorriso: una capacità di esecuzione serena e fiera proprio come nella
danza classica, disciplina nobile e impegnativa, in cui la bellezza non
sta nelle evoluzioni spettacolari o interpretazioni più intense, ma nella
capacità di compiere i passi più difficili, quelli più dolorosi, quelli più
pericolosi, con il sorriso. F

Lara Pippo

Head of market access
CSL Behring
Biotherapies for Life™

Claudia Rutigliano

Patient advocacy e
coordinatore scientifico
Fondazione MSD
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Traghettare

un’azienda verso nuovi scenari
Saper comunicare per coinvolgere. Saper sbagliare per ripartire subito con maggiore consapevolezza

Come è cambiata la sua vita da quando è diventata
amministratore delegato di un’azienda del farmaco?
Sono stata nominata amministratore delegato a dicembre 2018. Ero
entrata in Lundbeck Italia come marketing manager quattro anni prima, incinta di cinque mesi e mezzo. Dovendo rappresentare l’azienda
la mia vita è cambiata molto in termini di impegni istituzionali e di
responsabilità. Sono consapevole che ogni mia scelta avrà un impatto
sui 130 dipendenti dell’azienda e quindi su 130 famiglie.
Qual è la maggiore soddisfazione nel suo lavoro?
Il lavoro stesso. Amo il mio lavoro. Ed è vero che quando il lavoro
ci appassiona, non sentiamo la stanchezza né la necessità di staccare.

Come valutare le iniziative di trasformazione
all’interno dell’azienda?
Ogni azione va misurata e condivisa. È importante trovare i giusti
indicatori per capire le implicazioni del cambiamento introdotto, non
solo in termini di risultati aziendali ma anche di risultati sulle persone.
In azienda il nostro mantra è “people in mind”, le nostre persone e le
persone affette da disturbi mentali di cui Lundbeck si occupa.
Intervista a

Tiziana Mele

Amministratore
delegato
Lundbeck Italia

Qual è la sfida più grande per infondere una cultura aziendale
aperta al cambiamento e alle innovazioni?
La gestione delle diversità di approccio e la comunicazione, per
preparare le persone a non subire il cambiamento ma a viverlo, accompagnandole e rendendole partecipi dello stesso. Alcune volte si
devono prendere decisioni impopolari, cercando di fare capire qual
è la direzione più corretta da assumere in quel preciso momento o
contesto. Ma spesso non è facile perché ognuno ha i propri schemi
di pensiero e le proprie abitudini. Con l’arrivo di sars-cov-2 abbiamo
dovuto evolvere radicalmente il modo di lavorare in azienda. Già a
marzo avevamo rivisto i piani di prodotto e deciso che non ci sarebbero più stati eventi in presenza. Nessuno in quel momento sapeva cosa
sarebbe successo nei mesi a venire. Ricordo le
numerose telefonate: “Ma Conte non ha detto
che non si potranno fare i congressi a settembre!”. Rispondevo che non potevamo aspettare le decisioni del primo ministro. La sfida più
grande è stata traghettare le persone verso il
cambiamento. Durante una town hall aziendale in remoto vidi negli sguardi dei colleghi la
paura dell’incertezza del futuro. Erano i primi di aprile, quindi in pieno lockdown. Cosa
fare? Cosa dire? Ho pensato all’immagine di
un cavallo bianco che correva: le opzioni davanti ad esso – spiegai – erano due, fermarsi e
voltarsi indietro guardando al passato, oppure
salire su quel cavallo prendendone le redini
ma accettando anche di farsi portare in posti
che non avremmo mai visto altrimenti. Questa immagine ci ha accompagnati nel 2020
diventando il simbolo della gestione del cambiamento all’interno dall’azienda.
Due volte su tre i tentativi di cambiare
qualcosa in un’azienda falliscono.
Come prevedere i risultati e gestire
gli insuccessi?
Identificando per tempo i possibili soggetti
e oggetti ostativi al cambiamento e non arrendendosi agli insuccessi. Nessuno ha la ricetta
perfetta. Fino a febbraio 2020 mi definivo una
perfezionista: tutto doveva essere ineccepibile
e impeccabile. Poi ho scoperto che il fallimento è importante ed è una grandissima lezione:
imparare dai propri errori per rimettersi subito in corsa e ancora più forti.

La sfida è preparare le persone
a non subire il cambiamento
ma a viverlo, accompagnandole
e rendendole partecipi dello stesso.

Quale sarebbe la prima cosa che cercherebbe di cambiare
se fosse ministra della salute?
Avere un Servizio sanitario nazionale è elemento di orgoglio. Sono
cresciuta in Calabria e vivo in Lombardia, due Regioni con due sistemi sanitari agli antipodi che in piena emergenza covid-19 hanno evidenziato entrambi le proprie debolezze. Abbiamo visto e toccato con
mano, e con i dati, cosa purtroppo non funziona e cosa deve essere
migliorato. Spero che questa consapevolezza ci consenta di prendere
le decisioni giuste, nel più breve tempo per avere un Servizio sanitario
nazionale ancora più forte.
E se fosse consigliera scientifica del Governo?
Consiglierei di ascoltare quelli che sono i veri bisogni di salute del
nostro Paese. Lavorando in un’azienda farmaceutica mi rendo conto
che tutto nasce dall’ascolto attento dei bisogni, senza il quale non si
possono mettere in atto azioni che rispondano agli stessi. Serve essere
coraggiosi.
Cosa dovrebbe cambiare nel rapporto tra Stati e Regioni
dal punto di vista del Servizio sanitario nazionale?
Mi pregio di vivere in Italia e sono orgogliosa del grande compromesso storico che ha visto la nascita nel 1978 del Servizio sanitario
nazionale. Non sono però una sostenitrice della modifica del Titolo V.
Quando fu approvata, nel 2001, studiavo management della pubblica
amministrazione all’università Bocconi. Ricordo che la riforma delle
autonomie locali era stata vissuta, anche a livello di organizzazione
sanitaria, come una grande sfida. Ma la pandemia ha mostrato le debolezze, le forti disuguaglianze a livello regionale e la necessità di una
maggiore presenza dello Stato.
Cosa cambierebbe per favorire una maggiore valorizzazione
delle donne nel mondo del lavoro?
Non vorrei essere impopolare ma reputo prioritario dare attenzione
ai propri collaboratori, siano essi donne o uomini. Credo nell’inclusione nel mercato del lavoro perché solo nelle diversità si può crescere
come azienda e come persone. Lundbeck è un’azienda particolare: le
donne occupano il 90 per cento del mio management e il 55 per cento
del personale. Quindi sono stati fatti molti passi avanti. La valutazione
delle competenze, indipendentemente dal genere, è per me fondamentale.
Il cambiamento di cui è più fiera?
Essere diventata mamma. Avere avuto un figlio che ora ha quasi 6
anni, che ha rimesso ordine nelle priorità. Un figlio che rappresenta
nel bene e nel male il mio specchio. Diversamente da molte donne
ho avuto la fortuna di essere entrata in un’azienda in cui la gravidanza
non è un intralcio. Quando comunicai all’amministratore delegato:
“Ho scoperto di essere incinta, quindi probabilmente lei ora rivaluterà
la posizione”, lui mi rispose: “Complimenti. Non ho figli e posso solo
immaginare la sua gioia nel sapere di diventare madre”. Rimasi senza
parole. F
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Nuove sfide in
un’Italia che invecchia
La popolazione italiana sta invecchiando: al calo delle nascite si affianca l’allungamen-

to della vita media. In queste pagine ci interroghiamo sui cambiamenti demografici che
ci troviamo ad affrontare, considerando anche la convergenza di due crisi – pandemia
e cambiamenti climatici – e su come la demografia da un alto e dall’altro la cultura inci-

Nordamerica
2020
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2100

490.889

dano sulla propensione di un Paese all’innovazione e al cambiamento.

Quali sono i principali motori dei
cambiamenti demografici e l’impatto che
stanno avendo nelle società occidentali?

Intervista a

Massimo Livi Bacci
Professore
di demografia
Università
di Firenze

nomia dei giovani, quelli italiani vantano il
record mondiale per quanto riguarda l’età alla
quale si esce dalla famiglia, si consegue l’indipendenza economica, si fanno scelte riproduttive. Terzo: parità di genere, dalla quale siamo
molto lontani. Sulla donna grava sproporzionatamente il peso dell’allevamento dei figli, e
questo influisce negativamente sulla natalità.
Una popolazione è alimentata anche
dall’immigrazione che in Italia, nonostante la
crisi generata dalla pandemia, ha ancora segno positivo. Gli immigrati sono mediamente giovani e hanno, in media, più figli degli
italiani. Se l’Italia vuole contrastare il declino
demografico – e quello economico e sociale
con esso connesso – deve mettere in conto
una politica migratoria in grado di programmare flussi di immigrazione rilevanti, utili per
l’economia e in grado di bene integrarsi nella
società.

Nell’ultimo mezzo secolo due fenomeni
concorrenti sono alla base dei profondi mutamenti delle società occidentali. Il primo è costituito dal forte declino della natalità e della propensione, quindi, ad avere figli. In occidente,
oramai, la riproduttività è ben al disotto del livello che i demografi chiamano di “rimpiazzo”,
e che permette la perfetta sostituzione numerica tra generazioni, e che corrisponde a due figli per donna. Ci sono addirittura popolazioni
dove la riproduttività media è pari a uno, un livello che se sostenuto nel tempo porta una popolazione a dimezzarsi nel giro di pochi decenni. In Italia, per esempio, è questo il caso della
Sardegna (1,03 nel 2019). Questo bassissimo
livello riproduttivo è la conseguenza di scelte
consapevoli da parte delle coppie, che oramai
sono nel pieno possesso delle tecniche di controllo delle nascite. L’altro fenomeno è il grande
e continuo miglioramento della sopravvivenza
e l’allungamento della vita, la cui durata media
supera abbondantemente gli 80 anni, anche se
la pandemia di coronavirus ha provocato un
lieve arretramento nel 2020. Da queste premesse nasce il rapido processo di invecchiamento:
pochi sono i nati, in aumento i sopravviventi
alle età anziane e, in conseguenza, diminuiscono i giovani e aumentano i vecchi.

Quali cambiamenti si rendono necessari per
adattarsi alle realtà in continua evoluzione?
Sotto lo stretto profilo demografico occorre,
evidentemente, interrompere la spirale negativa delle nascite in diminuzione che a distanza
di un paio di decenni si trasformano in meno
giovani in età riproduttiva, che avendo scarsa
propensione a mettere al mondo figli, ne generano sempre di meno. Insomma, occorrono
politiche che determinino condizioni tali da
rendere meno gravosa la nascita e l’allevamento dei figli. L’assegno unico per i figli a carico, che entrerà in vigenza tra qualche mese, è
un primo, positivo e concreto segnale, di una
politica sociale di sostegno alla natalità. Si è
giunti a questo provvedimento con almeno
trent’anni di ritardo, perché le forze politiche
hanno colpevolmente lasciato sottofinanziate,
confuse e contraddittorie le politiche sociali
per famiglie e figli. In linea generale sono almeno tre le linee di politica che andrebbero
seguite e rafforzate senza oscillazioni dai futuri governi, qualsiasi il loro colore. La prima:
più donne al lavoro, e più fonti di reddito nei
nuclei familiari. Questo significa meno incertezza per il futuro e maggiore serenità per le
scelte riproduttive. Secondo: maggiore auto-

“La pandemia è la prova generale di
quello che ci aspetta con il cambiamento
climatico”, scriveva un anno fa l’ex direttore
de The Guardian, Alan Rusbridger.
Cosa ci insegna la storia della demografia?

Se l’Italia vuole
contrastare
il declino
demografico
– e quello
economico e
sociale con esso
connesso – deve
mettere in conto
una politica
in grado di
programmare
flussi di
immigrazione
rilevanti, utili
per l’economia e
in grado di bene
integrarsi nella
società.

Molte, varie e interessanti considerazioni
si stanno facendo sull’arrivo del coronavirus,
“l’ospite inatteso”; occorrerà raccoglierle e discuterle con pazienza. Ne scelgo una, di natura molto generale e di particolare rilevanza,
secondo la quale il sorgere dell’epidemia è la
conseguenza dell’intrusione umana nei delicati
equilibri naturali, a riprova dell’insostenibilità
delle attività produttive e consumistiche di una
massa crescente di persone, oramai prossima
alla soglia degli 8 miliardi. E, per di più, in un
mondo sempre più mobile, interconnesso e
globalizzato. L’epidemia è, dunque, il sintomo
dell’insostenibilità dello sviluppo. Ci sono sicuramente alcuni elementi di verità in questa
considerazione, ma l’emergenza di nuove patologie – come quella attuale – non ne è l’inevitabile conseguenza. L’intrusione degli umani negli ambienti naturali è antica quanto l’umanità,
e l’interazione umani-animali e le zoonosi che
ne sono sorte sono all’origine di gran parte
delle patologie trasmissibili, dall’influenza alla
peste. Anzi, forse, questa interazione era, nel
passato, assai più intensa: si pensi nelle nostre
campagne, ai pastori con le loro greggi, alle famiglie contadine conviventi con gli animali da
cortile e coabitanti con gli animali nelle stalle,
ai cacciatori nei boschi e nelle paludi. Quanto
alla globalizzazione, è vero che essa mette in
contatto anche gli angoli più remoti della terra, fa viaggiare rapidamente microbi e virus da
un gruppo umano a un altro. Le popolazioni
americane non avevano mai conosciuto né il
vaiolo né il morbillo fin quando gli impru-

Una società
invecchiata è
una società che
procede col freno
a mano tirato:
procede, ma più
lentamente.
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Europa
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America Latina
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2020
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Africa
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2020
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74.916
over65
nel mondo
2020

730,38
milioni

su 7,8 miliardi

Come sarà il mondo nel 2100

Previsione dei cambiamenti demografici per area geografica

2100

2,52
miliardi

su 11,18 miliardi
denti navigatori misero in contatto l’Eurasia e
l’Africa col Nuovo Mondo, completando quella
che Le Roy Ladurie aveva chiamato “unification
microbienne du monde”. Peraltro, il resto del
mondo era già unificato prima di Colombo: la
peste bubbonica originaria dell’estremo oriente in pochi anni fece il giro dell’Europa, della
Russia e dell’Africa settentrionale, sette secoli
prima che si sentisse parlare della Via della Seta
(o belt and road initiative) cinese. L’influenza
spagnola, che nella sua forma più blanda prese
avvio, sembra, nel cuore degli Stati Uniti nella
primavera del 1918, a fine anno si era già diffusa in quasi tutto il mondo, pur in assenza di
un traffico aereo che accorciasse le distanze.
Possiamo dire perciò che le condizioni per la
veloce diffusione di un virus esistevano già da
tempo, assai prima che la mobilità delle merci
e delle persone prendesse il ritmo frenetico degli ultimi decenni.

Oggi il declino demografico in alcuni
parti del mondo si accompagna al
sovraffollamento in altre parti del mondo.
Due fenomeni insostenibili?
Se vivessimo in un mondo statico, nel quale
la situazione attuale si stabilizzasse indefinitamente, direi che sì, sono insostenibili: da qui
alla fine del secolo le popolazioni europee diminuirebbero nettamente, mentre l’Africa subsahariana quadruplicherebbe di numero. Ma il
mondo è dinamico, le situazioni cambiano e
con esse mutano i comportamenti demografici. Lo sviluppo porta con sé, inevitabilmente,

Secondo le previsioni
demografiche
delle Nazioni Unite
la popolazione
mondiale crescerà
di tre miliardi nei
prossimi ottant’anni,
a meno che non
intervengano alcuni
fattori demografici che
potrebbero frenare il
rialzo intorno al 2060.
I grandi cambiamenti
della popolazione
mondiale deriveranno
da Asia e Africa. Nel
2100 la popolazione
africana potrebbe
quasi raggiungere
quella asiatica.
L’Europa tenderà al
ribasso, a differenza di
Nordamerica, America
Latina/Caraibi e
Oceania.
Fonte. United Nations.
World population
prospects 2019.

una sostenuta diminuzione delle nascite, la
diffusione del controllo della riproduttività,
un rallentamento della crescita demografica. La
Cina, che aveva una demografia esuberante alla
metà del secolo scorso, comincerà a declinare
numericamente tra qualche anno. Quasi tutti
i Paesi che un tempo chiamavamo del “terzo
mondo”, poi pudicamente “in via di sviluppo”,
hanno fortemente moderato la loro crescita.
Né è escluso che accorte politiche sociali possano rinvigorire la curva declinante delle nascite nei Paesi ricchi. La storia c’insegna che, sia
pure con gradualità e con lentezza, le regioni
del mondo procedono con dinamiche cicliche
e spesso sfasate nel tempo.

C’è una relazione tra invecchiamento della
popolazione e resistenza al cambiamento e
all’innovazione nel nostro Paese?
Sicuramente questa relazione esiste, anche
se adeguate politiche possono renderla meno
stringente. Le scoperte scientifiche, le innovazioni tecnologiche, le attività imprenditoriali di
punta sono il territorio dei giovani. La produttività decresce con l’età, e così la capacità e la
propensione a innovare. È una legge di natura.
Una società invecchiata è una società che procede col freno a mano tirato: procede, ma più
lentamente. Il freno può essere parzialmente
“rilasciato” man mano che il grado di cultura
degli anziani si accresce, le loro conoscenze si
approfondiscono, e se vivono in un ambiente
stimolante, partecipando attivamente alla vita
sociale.

C’è una contrapposizione nel fatto che
negli ultimi venti anni l’elettorato dei partiti
di sinistra è relativamente più anziano di
quello di destra?
A ragione, o a torto, non saprei, ma alla sinistra viene rimproverata una certa rigidità e
incapacità di corrispondere alle esigenze delle
giovani generazioni con prontezza. Di difendere chi è “in”, più che di sostenere chi è “out”. Di
esprimersi con un linguaggio ideologico e fuori
moda. Insomma la sinistra non è moderna, e
tantomeno postmoderna. Non so se sia vero,
ma questa è la mia “lettura”.

Il neo ministro Enrico Giovannini afferma
che “la spinta al cambiamento in chiave
sostenibile e responsabile deve arrivare
dal basso e chiamare in causa tutte le
generazioni”. Andrebbe ristabilito un
giusto equilibrio tra le generazioni a livello
culturale?
L’appello di Giovannini è un poco generico,
non capisco cosa voglia significare che il cambiamento “deve arrivare dal basso”. Che vuol dire
basso? E, stando alla domanda, che cos’è il “giusto equilibrio tra generazioni a livello culturale?”. Io, semmai, sono dell’avviso che il dialogo
vecchi/giovani sia utile proprio perché le “culture” sono diverse e, dal confronto, una può apprendere dall’altra. Certo devono esistere valori
condivisi dalle generazioni: libertà, solidarietà,
rispetto per gli altri, civismo… ma mi fermerei lì.
A cura di Laura Tonon
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E TÀ delle ince

Benvenuti nell’
I

n coincidenza con il compimento dei cent’anni, il fi-

L’incertezza accompagna la grande avventura dell’umanità, ogni sto-

Edgar Morin ha sintetizzato nel libro

ria nazionale, ogni vita “normale”. Perché ogni vita è un’avventura in-

“Cambiamo strada” le proprie riflessioni su un futuro ca-

certa: non sappiamo prima quello che saranno la nostra vita persona-

ratterizzato da un “nuovo umanesimo”. Abbiamo tratto

le, i nostri amori, né quando giungerà, sebbene certa, la nostra morte.

da queste pagine alcune delle molte domande che pone

Conosceremo senz’altro, attraverso il virus e le crisi che seguiranno, più

al lettore. Lasciando spazio bianco alle vostre risposte.

incertezze di prima e dobbiamo attrezzarci per imparare a conviverci.

losofo francese

Molti condividono la sensazione che il mondo di domani non
sarà più quello di ieri. Ma quale sarà? La crisi sanitaria, economica, politica e sociale porterà a una disgregazione delle nostre società? Sapremo trarre una lezione da questa pandemia
che ha rivelato a tutti gli umani una comunità di destino strettamente connessa con il destino bioecologico del pianeta?

Le innumerevoli pratiche solidali di questi mesi eccezionali
saranno mantenute? Durerà e si intensificherà il risveglio di solidarietà prodotto durante il confinamento non solo verso gli
operatori sanitari, ma anche verso gli ultimi? Oppure sarà tutto
anestetizzato con la ripresa delle abitudini, reso folkloristico
nel ricordo e infine dimenticato in nuove prove e nuove crisi?

Cosa resterà delle aspirazioni riformatrici e trasformatrici? Si può contare sui poteri pubblici per uscire dai sentieri battuti, dalle ideologie e
reinventarsi? Che trarranno le autorità dall’esperienza? Non possiamo
nemmeno essere sicuri di un qualche progresso politico, economico o sociale come si ebbe subito dopo la seconda guerra mondiale.
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r tezze
La globalizzazione è in frantumi? Si ricostituirà? Del tutto? Parzialmente? Sulle stesse e uniche basi di uno sviluppo materiale tecnoeconomico? Non dovremmo arricchire e umanizzare la nozione di
sviluppo che ha distrutto tante forme di solidarietà e comunità? Non
dovremmo collegare globalizzazione e parziali de-globalizzazioni?

La sfida del coronavirus peggiorerà il quadro [della crescita
di nazionalismi xenofobi] o contribuirà a raccogliere la sfida
democratica? Dobbiamo forse temere che [le misure restrittive delle libertà] vengano rinnovate in modo arbitrario?

Abbiamo potuto, durante la crisi, consumare solo
l’indispensabile; saremo di nuovo soggiogati dalla pulsione consumistica, a sua volta stimolata da
pubblicità onnipresenti? Il neoliberismo ha subito
soltanto uno scossone? Non riprenderà le leve
del comando? L’economia, paralizzata dal confinamento, riprenderà il suo corso precedente?

Vediamo una ripresa nella globalizzazione o ulteriori ripiegamenti
autarchici? Le grandi nazioni confliggeranno più di prima? Si modificheranno i loro rapporti di forza? La Cina dominerà il mondo o si smembrerà, come già le
è capitato in passato? I conflitti armati, più
o meno attenutati dalla crisi del coronavirus,
si inaspriranno? O ci sarà, al contrario, un salutare afflato internazionale di cooperazione?

F
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Ridurre disuguaglianze
e riaffermare diritti
I cambiamenti necessari nelle economie politiche per una rinascita

Cosa dovrebbe cambiare per rendere reale il diritto alla salute?
Come capita spesso deve cambiare qualcosa di molto grande, ma
anche di molto piccolo. A livello molto grande deve cambiare urgentemente, come diciamo noi del Forum Disuguaglianze Diversità, l’accordo
TRIPs del 1994 che ha squilibrato la gerarchia di due principi fondamentali, il principio della tutela della proprietà intellettuale e il principio del libero accesso alla conoscenza come bene comune dell’umanità.
L’accordo ha messo questo secondo principio molto sotto il primo e le
conseguenze le patiamo in maniera gravissima soprattutto sul piano sanitario per il rallentamento drammatico della ricerca che non promette
forti profitti, per i monopoli nella produzione di medicinali e terapie,
per i costi e i ritardi impressi alla sanità pubblica. A livello molto piccolo, e la pandemia lo ha mostrato, si deve lavorare sulla connessione
decisiva tra salute e cura della persona – dall’infanzia all’anzianità, su
cui con molte altre organizzazioni della società abbiamo costruito proposte operative – che non può essere scaricata né sulle famiglie né sugli
ospedali, ma deve diventare una questione di comunità. Salute e cura
insieme all’interno del territorio.

Intervista a

Fabrizio Barca
Coordinatore
Forum
Disuguaglianze
e Diversità

Come agire sulle disuguaglianze
geografiche, retributive e di genere?

Si deve lavorare
sulla connessione
decisiva tra salute
e cura della
persona, che
deve diventare
una questione di
comunità.

Sulle disuguaglianze geografiche bisogna
agire rendendo tutte le politiche rivolte ai luoghi, ovvero forti indirizzi nazionali e contemporaneamente un forte potere territoriale per
la loro attuazione che consenta ad alleanze del territorio di attuare
quegli indirizzi con strategie a misura delle persone nei luoghi. Sicuramente, basta con le politiche cieche ai luoghi che hanno caratterizzato
l’ultimo quarantennio. Per le retribuzioni c’è una sola strada: bisogna
tornare a dare potere contrattuale al lavoro anche attraverso salari minimi, attraverso il riconoscimento dei contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, ma anche potere di dialogare ex ante con
gli imprenditori quando si disegnano le strategie. Per il genere, che
anima anche le altre due perché quella di genere è la quintessenza
della disuguaglianza trasversale, bisogna combinare due parole: potere
e cura. Da un lato quindi dando potere alle donne, nel modo diverso
con cui esse lo esercitano spesso, ma anche trasferendo dalla famiglia
alla comunità la responsabilità della cura.

Che rischi corre il lavoratore, e quindi la società, come conseguenza al
cambiamento delle modalità di lavoro con la pandemia di covid-19?
Il lavoro da remoto può essere un male o un bene. Esso tende a produrre isolamento, segregazione dei lavoratori e delle lavoratrici gli uni
dagli altri, e fa pesare le grandi differenze che esistono nella qualità
delle abitazioni: le condizioni sociali, di vita, l’agibilità della casa, il
sovraffollamento. Ma può annullare i tempi duri o morti del pendolarismo e rivelarsi in un’opportunità se speso in luoghi terzi, in “officine
municipali” che ospitano il lavoro di molte diverse aziende. Dall’altro
lato la pandemia ha messo in luce e ha reso ancora più importante il
lavoro intermediato dagli algoritmi. Penso al lavoro dei rider: di nuovo,
le piattaforme digitali possono essere mezzo di sfruttamento, oppure,
come nell’esperienza di Bologna, occasione di tutela e organizzazione
del lavoro: quando piove ci sono delle regole, hanno diritto a giorni di
sospensione, viene controllata la qualità del loro equipaggiamento.

Per quanto riguarda l’ambiente, invece, come potremmo correggere
la rotta agendo sulle tecnologie e sulla valorizzazione dei territori?
Per quanto riguarda il monitoraggio delle condizioni ambientali di
una città, invece di avere una serie di centraline sparse per la città che
conducono con tempi lunghissimi a soluzioni temporanee, si può istituire un sistema di monitoraggio permanente. Allo stesso modo, si può
organizzare una raccolta differenziata che sia di grande qualità utilizzando delle piattaforme digitali. La stessa cosa vale per le aree rurali dove la
tecnologia è messa a disposizione per il monitoraggio della produzione,
ad esempio dei vigneti. Ancora, l’utilizzo della tecnologia digitale per gli
autobus e i mezzi pubblici elettrici e automatici. Perché dobbiamo farci
imporre da grandi corporation che da domani passiamo dalla macchina
a gas alla macchina elettrica? Perché dobbiamo avere la macchina anche
in città? Possiamo avere trasporti pubblici efficaci grazie a una tecnologia utilizzata per un interesse collettivo che però si deve far valere: non
sono le nostre preferenze manipolate dalle grandi corporation, ma le
nostre preferenze aggregate comunitariamente che impongono una diversa domanda e disegnano la città a loro misura.

Sono le nostre preferenze aggregate
comunitariamente che impongono
una diversa domanda e disegnano
la città a loro misura.
Che cosa significa reinvestire il dividendo del
cambiamento tecnologico in servizi pubblici
essenziali per ridurre le disuguaglianze?
Significa fare quello che abbiamo appena
detto. La tecnologia digitale consente, durante
la pandemia ancora più del solito, un’enorme
concentrazione della conoscenza e della ricchezza, perché mentre si impoverivano tante
persone se ne sono arricchite poche. Quindi
abbiamo compreso meglio di prima i rischi
di polarizzazione. E come rispondere? Intanto
andando alle radici, con interventi pre-distributivi, facendo in modo che quella conoscenza
che oggi è concentrata non lo sia, intervenendo
nei processi di accumulazione. Ma soprattutto
tornando a tassare in modo progressivo i redditi e la ricchezza evitando che ci siano grandi
corporation che sfuggono completamente alla
tassazione. Non sono idee nuove, sono idee
che l’Unione europea si appresta a mettere in
atto per pagare i fondi della Recovery and resilience facility e utilizzando questi fondi non
per far cadere nei territori i servizi, ma per dare
ai territori fondi con cui, insieme alle imprese e
ai cittadini, costruire servizi di qualità.
A cura di Rebecca De Fiore
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Alla ricerca del welfare
come bene comune
Una nuova idea di responsabilità collettiva

L

a crisi pandemica ha messo in evidenza
l’importanza di una robusta rete pubblica

di welfare e i tanti limiti di tale rete nel nostro
Paese. Ma come procedere per rimediare? Più risorse e più intervento pubblico sono, certamente, necessari, ma non bastano. Dirimenti sono le
modalità di erogazione delle prestazioni.

Superare il modello tradizionale
Nonostante le tante esperienze di successo, il modello tradizionale di intervento pubblico nel welfare troppo spesso si è caratterizzato per la presenza di rapporti gerarchici,
che ignorano la voce degli utenti, dei dipendenti e della più complessiva cittadinanza.
Anzi, in molte occasioni, gli utenti rischiano
di trovarsi in posizione di sudditi. Diffuse
sono, altresì, modalità di gestione impersonali e burocratizzate, più attente all’ottemperanza delle procedure che alle esigenze di
relazione e di cura dei singoli. Quando poi
interventi personalizzati hanno luogo la tentazione del paternalismo è sempre in agguato. Peraltro, il modello tradizionale appare
sempre meno efficace alla luce del mutamento dei bisogni, la cui soddisfazione richiede
il coinvolgimento attivo dei singoli soggetti
(basti pensare alle malattie croniche).

Le (non) logiche del quasi-mercato
Non meno problematica appare la via imboccata negli ultimi decenni di affrontare
le carenze del pubblico attraverso il ricorso
a meccanismi di quasi-mercato. Per “quasimercato” si intende l’introduzione di ele-

menti di mercato all’interno del settore pubblico. Il rischio è di aggiungere alle carenze
tipiche del pubblico quelle del privato.
Alcuni esempi possono essere utili. Nei
decenni passati, si è esteso lo spazio delle
agevolazioni fiscali al welfare, generando
iniquità orizzontali, dato che, a parità di bisogno, le agevolazioni circoscrivono l’accesso ai servizi a chi può pagare, privilegiano i
beni e i servizi divisibili e, con essi, il “consumerismo”, nella sottovalutazione dei servizi
a rete. Le agevolazioni fiscali sono spesa pubblica, come rende evidente il termine inglese
di tax expenditure.
Abbiamo altresì assistito al crescente ricorso alle esternalizzazioni e alle cosiddette
remunerazioni incentivanti. Le esternalizzazioni rischiano di peggiorare la qualità dei
servizi, in particolare, rispetto alle dimensioni non osservabili, in primis, alla cura.
A ciò si aggiungono i rischi di svilimento
del lavoro di cura. Preoccupanti, al riguardo, sono i segnali di crescente attivismo dei
fondi immobiliari a favore di imprese per il
profitto che vogliano investire nelle residenze protette.
Similmente, rispetto alle remunerazioni
incentivanti, tralasciamo anche i casi più
estremi, ma esistenti, di direttori generali
del Servizio sanitario nazionale premiati per
tagliare la capacità in eccesso, quando mantenere tale capacità è una ragione dell’intervento pubblico, permettendo di essere più
pronti di fronte a shock quali lo scoppio di
pandemie. La questione più generale torna
a investire la molteplicità di dimensioni di
qualità delle prestazioni e la non osservabilità di molte di esse. Il taglio dei costi è più
visibile, ovviamente, di quello che il taglio
può comportare per i pazienti. Il focus sulle
ricompense estrinseche, quale è avere un po’
di denaro in più, potrebbe altresì indebolire
le motivazioni pro-sociali.
Ancora, rispetto alle stesse dimensioni di
qualità osservabili, i quasi-mercati favoriscono la differenziazione fra i migliori e
t

Elena Granaglia

Economista
Università di Roma Tre

Per “quasimercato”
si intende
l’introduzione
di elementi
di mercato
all’interno del
settore pubblico.
Il rischio è di
aggiungere alle
carenze tipiche
del pubblico
quelle del
privato.

Spesa sanitaria pro capite
in dollari

6646
Germania

5376
Francia

4653
Regno Unito

3649
Italia

Fonte. Database Ocse 2020 (i dati si riferiscono al 2019).
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t i peggiori, a discapito della ricerca di un innalzamento medio
e diffuso della qualità. In presenza di forti disuguaglianze sociali
e territoriali, ciò può condurre ai cosiddetti “effetti Matteo”, con le
strutture migliori incamminate in un processo di continuo miglioramento e le peggiori intrappolate nel processo opposto. Peraltro, le
strutture apparentemente migliori potrebbero avere fruito di vantaggi dei quali è difficile vantare merito. La bravura delle scuole, per
esempio, dipende molto dalla composizione sociale degli studenti.

Invertire la rotta
Data questa situazione, bisogna invertire la rotta. Al riguardo, per
chi crede in un welfare basato sui diritti, si dimostra assai promettente la visione di welfare come bene comune. I beni comuni, come ci ha
insegnato Stefano Rodotà, sono “cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo
della persona” e che sono realizzati secondo modalità di gestione che
ne riflettono esattamente la natura. Adottare la prospettiva dei beni
comuni significa coniugare la dedizione ai diritti fondamentali, con
una nuova attenzione alla necessità di assicurare coerenza nel disegno istituzionale. Detto in altri termini, l’assetto di erogazione delle
prestazioni deve esso stesso riflettere i valori ricercati.
Ciò riconosciuto, cosa cambierebbe per il welfare? Innanzitutto,
avendo a che fare con i diritti fondamentali, le prestazioni di welfare
andrebbero assicurate a tutti agli stessi termini, senza agevolazioni
che beneficino solo alcuni. Certo, non sempre è possibile. Avere un
reddito, per esempio, è un diritto, la cui soddisfazione è centrale ai
fini del libero sviluppo della persona, ma potrebbe essere impossibile
assicurare un medesimo reddito a tutti. La prospettiva dei beni comuni forzerebbe almeno a verificare che nessuno sia escluso. In Italia,
ciò potrebbe, per esempio, significare cancellare i requisiti che, nonostante i passi avanti compiuti dal reddito di cittadinanza, continuano
a ostacolare l’accesso a molte persone bisognose.
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Adottare
la prospettiva
dei beni comuni
significa
coniugare la
dedizione ai diritti
fondamentali,
con una nuova
attenzione
alla necessità
di assicurare
coerenza
nel disegno
istituzionale.

La pluralità dei soggetti coinvolti
Inoltre, se la gestione deve riflettere la natura dei beni, pari voce
deve essere assicurata alla pluralità di soggetti che sono coinvolti nelle prestazioni di welfare. Ciò significa che, ferme restando le
responsabilità nazionali di finanziamento, di definizione dei livelli
essenziali dei bisogni da soddisfare, di monitoraggio e sostegno alle
buone pratiche, il livello locale dovrebbe contemplare l’attivazione
di un modello partecipato, basato sulla co-programmazione e coprogettazione dei servizi. Come raccogliere altrimenti le voci di tutti
i soggetti coinvolti?
La produzione, e con essa le modalità di organizzazione e di remunerazione del lavoro, dovrebbero, altresì, riflettere il più possibile
il valore intrinseco dei beni che si producono. In breve, stipendi decenti, valorizzazione dell’ethos pubblico e del lavoro di cura insieme
a centralità della relazione con e tra i beneficiari delle prestazioni
dovrebbero essere le direttive di marcia, cui proprio, nel riconoscimento della natura dei beni comuni di essere di tutti, si aggiunge l’apertura alle imprese sociali e all’azione volontaria. In questa prospettiva, lo spazio del welfare sarebbe anche lo spazio per forme di vita
diverse da quelle tipiche del mercato, con effetti positivi in termini di
espansione delle libertà.
Infine, un welfare come bene comune richiede che tutti concorrano al finanziamento secondo le proprie possibilità, evitando di rivolgersi allo spazio comune come qualcosa da cui solo attingere benefici
privati. F

Lo spazio del
welfare sarebbe
anche lo spazio
per forme di
vita diverse da
quelle tipiche
del mercato, con
effetti positivi
in termini
di espansione
delle libertà.
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Una nuova idea di fare politica.
Ripartire insieme dal territorio con i bambini
P
ediatra napoletano. Fratello di Giancarlo, giornalista ucciso dalla camorra all’età di 26 anni. Ha diretto la

pediatria degli ospedali Cardarelli e Santobono di Napoli. È stato presidente dell’Associazione culturale pe-

diatri e della Fondazione Polis impegnata sui temi della lotta alla violenza e alla criminalità. Nel 2018 ha deciso di
portare la sua storia e le sue battaglie all’interno del Parlamento.

Fare meglio per cambiare in meglio. Quale valutazione dà
della sua esperienza professionale e partecipazione civica?

Intervista a

Paolo Siani

Pediatra e parlamentare
Componente
XII Commissione
affari sociali e sanità
e Commissione
bicamerale infanzia
Direttore
Uoc Pediatria 1
Ospedale Santobono,
Napoli

A marzo sono tre anni che sono in Parlamento, e tre anni che ho
diminuito la mia presenza in ospedale fino a interromperla con l’arrivo della pandemia. Più volte mi sono chiesto se ne valesse la pena
lasciare un lavoro a tempo pieno che amo e mi appassiona. Ma a conti
fatti non mi pento di questa scelta. Per quanto nuovo nell’ambiente,
con poca esperienza di logiche parlamentari alle spalle, sono riuscito
a ritagliarmi un settore d’intervento e a portare dei cambiamenti in cui
credo molto. Per esempio, la messa in legge nel 2020 delle scuole di
specialità in cure palliative nata nel 2018 da un’indagine conoscitiva
sulle cure palliative in Italia. Oppure la proposta di legge, ora depositata in Parlamento, sul maltrattamento all’infanzia e l’indagine su
bullismo e cyberbullismo che porterà probabilmente a una serie di
proposte emendative, e anche legislative, per la tutela dei bambini in
rete. Non da ultimo la modifica alla legge 62/2011 per le madri che si
trovano negli istituti penitenziari con i loro figli. Da parlamentare ho
visitato sia il carcere di Poggioreale, sia l’Istituto a custodia cautelare attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro, in provincia di Avellino, e
una casa famiglia protetta a Roma. La legge prevede la reclusione delle
detenute madri in Icam o in case famiglia, ma senza oneri per lo Stato.
Questo ha comportato che in Italia abbiamo solo cinque Icam e due
case famiglia. Per cui ho presentato un emendamento alla legge di bilancio di quest’anno per la creazione di un fondo per l’accoglienza delle detenute madri. Miracolosamente (perché non era scontato per un
neo parlamentare) è stato accettato. Ora sono iniziate le audizioni in
Commissione giustizia della Camera per una proposta di legge, di cui
sono il primo firmatario, finalizzata a valorizzare l’esperienza delle case famiglia che sono
la vera soluzione al problema dei bambini in
carcere. Mi sono confrontato con i deputati
della Commissione giustizia e mi sembra ci
sia una buona predisposizione anche da parte
degli altri gruppi parlamentari. Sono fiducioso in un iter veloce. Anche questo non è stato
un lavoro facile; ma, nel mio piccolo, sono riuscito a farmi stimare in quanto politico che
difende un ideale e non una bandiera.

Così come è stato per la mozione
sull’infanzia che lei ha definito “un progetto
politico”, “un appello a una politica
che vuole dare speranze”.

Ribaltare
la percezione
delle cose: non
vedere i bambini
come residuali
ma come il punto
di partenza.

Al secondo Governo Conte avevamo chiesto di inserire nel programma di resilienza e
ripresa un capitolo specifico per l’infanzia,
un programma unico con al centro l’infanzia,
con l’obiettivo specifico di ridurre le disuguaglianze del nostro Paese che sono intollerabili
se riguardano i bambini. Il presidente Conte
aveva citato in aula il nostro lavoro parlamentare mostrandosi ben disponibile a seguire le
nostre richieste. Abbiamo depositato e anche
discusso in aula la mozione infanzia. Poi con
la caduta del Governo il lavoro si è fermato,
purtroppo. Ma ora abbiamo rimesso sul tavolo le nostre proposte, a partire da quella degli
asili nido e della ripartizione delle risorse ad
essi destinati secondo criteri che garantiscano
un aumento dell’offerta soprattutto nelle aree
con minore copertura. Quello degli asili nido
viene percepito dalle forze politiche come un
problema marginale, ma spiegandolo può assumere una valenza diversa. Ho quindi provato a ribaltare la percezione delle cose: non
vedere i bambini come residuali ma come il
punto di partenza. La questione non è che la
mamma deve andare a lavorare, e quindi serve l’asilo nido. Ma che tutti i bambini hanno
diritto a un asilo nido di qualità, e quindi la
mamma può andare a lavorare tranquilla.
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Quale cambiamento senza futuro?

Nelle società meno avanzate i bambini vengono spesso sfruttati e
tenuti in fondo alla lista della considerazione dei grandi. Noi invece,
uno tra i Paesi ricchi, con la scusa di proteggere i più piccoli, ci piace
nasconderli e infine dimenticarceli. Annalisa Cuzzocrea, nel suo nuovo libro “Che fine hanno fatto i bambini?”, ci regala una serie di istantanee, tenute insieme dall’evento pandemico, che mettono a fuoco
una distorsione tutta italiana: la nostra dimenticanza del popolo dei
minori è tutta associata al loro basso peso specifico, nella politica e
nell’ascolto. Saranno le stesse parole dei bambini, di quelli che li vedono e li ascoltano per davvero a raccontarvi dove potrete trovarli. Vi diranno anche della mancanza di un’idea e di un progetto per il futuro.
Antonio Addis

Quali cambiamenti si rendono necessari
per mettere i bambini e gli adolescenti
al centro delle azioni politiche?
Basta una proposta di legge?
A gennaio a Montecitorio avevo illustrato
il programma di adozione sociale. È un modello di accompagnamento della famiglia, dal
concepimento del figlio fino ai sei anni, che
abbiamo già sperimentato prima nel quartiere napoletano di Secondigliano e poi in altre
parti di Italia. Consiste in un sistema integrato
finalizzato a migliorare le condizioni di salute
e benessere nel medio e lungo termine, e a ridurre l’esclusione sociale al suo nascere. Individuare precocemente le disuguaglianze significa poter intervenire oggi per non dover più
inseguire il rischio sociale domani. Un cambio
di prospettiva in linea con quanto aveva scritto
il primo ministro Conte nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza: “Intervenire per evitare
l’emergenza che insorge quando non si è riusciti a prevenire i rischi di esclusione”. Grazie
al Recovery fund questo modello di adozione
sociale potrebbe essere reso possibile in tutta
Italia. Altrettanto l’assegno unico e universale
che vuole semplificare il sostegno della famiglia per ogni figlio a carico, dal settimo mese
di gravidanza al 21esimo anno di età, da parte
del Senato. Non bastano però i progetti o i bonus per cambiare, servono anche i servizi per
l’infanzia da offrire alle famiglie. Poi servono
anche delle riforme e migliorie sul fronte sanitario che sono già descritte nell’ex piano di rilancio e previste nel Recovery fund: dagli ospedali di comunità alle case della salute dove il
medico di famiglia e il pediatra di libera scelta
lavoreranno insieme ad altre figure professionali quali psicologi, neuropsichiatri, infermieri pediatrici; dal rapporto territorio-ospedale a
quello con la scuola e la comunità. Toccherà
poi alle Regioni, alle associazioni pediatriche
e ai sindacati dei medici declinare queste linee
guida nel modo più efficace possibile. Ma solo
se tutto quanto è stato disegnato sarà implementato equamente da nord a sud, lo scenario
sanitario cambierà, e in meglio.

Da dove dobbiamo ripartire per una sanità migliore e,
ampliando lo sguardo, anche per un’Italia migliore?
Dalla formazione e dal territorio. Mi sono sempre battuto per far passare il messaggio che l’abolizione del numero chiuso per le professioni
mediche non avrebbe risolto il problema della carenza dei medici, e che
serviva agire sull’imbuto formativo che impedisce a tanti laureati in medicina di accedere alla specializzazione. L’emergenza covid-19 ha accelerato
un cambiamento che prima era impensabile: con il decreto ministeriale
n. 106 del 15 settembre 2020 sono aumentati del 62 per cento i posti
nelle scuole di specializzazione che, cosa importante, saranno declinati
in base alle necessità del territorio. Ma la pandemia ha evidenziato anche
le debolezze dei servizi sanitari e sociosanitari di base a livello territoriale.
Un problema di cui eravamo già a conoscenza da anni. Ora, finalmente,
si sta ragionando su una nuova organizzazione dell’assistenza territoriale.
Serve una diversa distribuzione del lavoro e delle competenze con équipe di medici multidisciplinari preparate e attrezzate sul territorio, senza
dover demandare il tutto all’ospedale che dovrà essere visto sempre più
come un luogo di cura intensivo e di interventistica programmata. Questo significa una maggiore efficienza dell’intero sistema: ospedali meno
affollati, meno viaggi al nord di pazienti che possono essere curati anche
al sud, soddisfazione maggiore dei pazienti che possono essere curati anche a casa o vicino casa, e non per forza negli ospedali. È un approccio del
tutto nuovo che ora stiamo valutando e disegnando. Bisogna però vedere
poi come verrà di fatto realizzato.

Il valore e l’impegno civico per una società migliore è una delle
costanti in molte delle sue battaglie, in nome anche di suo fratello
Giancarlo. Un giorno le cose potranno cambiare?

Annalisa Cuzzocrea.
Che fine hanno
fatto i bambini.
Segrate: Edizioni
Piemme, 2021.

Ma solo se tutto
quanto è stato
disegnato sarà
implementato
equamente
da nord a sud,
lo scenario
sanitario
cambierà,
e in meglio.

Potrei rispondere con due aneddoti. Il 21 marzo si celebra la Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie. Quel giorno cittadini e studenti, magistrati, rappresentanti delle
istituzioni e delle forze di polizia marciano in una città italiana. Non ero
mai mancato a una marcia ma nel 2019, il 21 marzo, ero alla Camera.
Mi sentivo profondamente a disagio. Chiesi quindi all’allora presidente
della Camera, Roberto Fico, di ricordare la Giornata in aula. Ci eravamo
accordati che mi avrebbe dato la parola. Ero in quarta fila, al numero 14.
Mi alzai e iniziai a elencare alcuni nomi di vittime della mafia, per ultimo il nome di Giancarlo. “Questi sono i nomi che avrei recitato questa
mattina a Padova dove si sta marciando per la Giornata della memoria
e dell’impegno. Credo che sia giusto che questa aula ogni anno ricordi
le vittime innocenti della criminalità”. Tutti i gruppi della Camera intervennero. Ci fu un’ovazione dell’aula. Fu un momento molto sentito.
Ricevetti una marea di messaggi (e non solo dai colleghi del mio partito). È sostanziale che la Camera dei deputati il 21 marzo sospenda i
lavori per mezz’ora per ricordare le vittime. Prima non era mai accaduto,
e “forse” non sarebbe accaduto se non avessi condiviso quella richiesta.
Non lo so... ma se ho costretto la Camera a fermarsi e a parlare, vuol dire
che qualcosa si può ottenere. Le cose cambieranno davvero? Lo spero e
faccio tutto quello che ho nelle mie possibilità affinché cambino.

Il secondo aneddoto?
Nei quartieri spagnoli di Napoli è stato inaugurato un murales che ritrae
Ugo Russo, il 15enne ucciso purtroppo da un carabiniere durante un tentativo di rapina, e che ha sollevato molte polemiche. In un altro punto della
città, invece, è stato vandalizzato a pallonate un pannello, esposto all’esterno della Fondazione Polis, che raffigura la Mehari di Giancarlo quale
simbolo della lotta alla criminalità. Questi due episodi mi fanno pensare
che c’è ancora molto da fare per far crescere un senso di legalità, e anche
di appartenenza. Non bisogna fermarsi mai, serve conquistare terreno ogni
giorno: rimetteremo il pannello in ricordo di Giancarlo e dialogheremo
con quei ragazzini che lo hanno vandalizzato, per far capire loro il valore
simbolico di quel pannello e per sensibilizzarli ai temi della legalità. Il
lavoro da fare è sull’infanzia e sulle famiglie, sul territorio come in politica,
perché è da lì che bisogna cominciare per far crescere il Paese.
A cura di Laura Tonon

Il lavoro da fare
è sull’infanzia
e sulle famiglie,
sul territorio
come in politica.

Cambia il mondo, cambiano
le persone e cambia la fotografia.
Ma si fa fotografia fino a quando
si scatta per comunicare qualcosa.
Il nostro occhio ha un istinto naturale a
seguire forme e linee. Mi piace pensare
a binari e ferrovie, ai loro dettagli
come a “tracce” di un cambiamento.
Di un nuovo, imminente, viaggio
all’orizzonte.
Foto di Lorenzo De Simone
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L’ascolto come motore di
CAMBIAMENTO
Dall’innovazione alla disponibilità delle fonti, cosa ci aspetta in futuro?

D

all’Emilia-Romagna alla Regione Lazio:
il cambiamento del contesto di lavoro
cosa comporta?

Innanzitutto, un cambiamento comporta
un impegno a conoscere bene il nuovo contesto nel quale si va a operare. Conoscere le
persone, le loro competenze, le loro storie, le
loro aspettative. In secondo luogo, è necessario conoscere il sistema di relazioni che connota un nuovo ambiente lavorativo, sempre
diverso dal precedente, perché il contesto di
relazioni contribuisce a dare una costruzione di senso del lavoro che in un luogo si fa.
Ancora, bisogna stabilire le finalità e le aspettative che ci si attende dal nuovo lavoro: sia
del mandato ricevuto sia dell’idea che una
persona si fa di ciò che sarebbe opportuno
e possibile realizzare nel corso del mandato.

Intervista a

Massimo
Annicchiarico

Direttore generale
Direzione regionale
salute e integrazione
sociosanitaria,
Regione Lazio

In che modo cambierà la sanità
dopo la pandemia di sars-cov-2?

Un cambiamento può anche offrire
opportunità.
Sul piano personale un cambiamento, oltre a quelle già dette, comporta altre tre cose:
lo studio, e quindi lo sforzo personale per apprendere le componenti che ogni nuovo lavoro ha anche rispetto al fatto che il contenuto
stesso del lavoro cambia; il fatto di assumere
una posizione di ascolto, almeno nelle prime
fasi perché gli elementi di conoscenza a priori sono poco utili; l’impegno a generare una
quantità di valore superiore a quello che si
trova già costruito.

Un cambiamento
comporta un
impegno a
conoscere bene
il nuovo contesto
nel quale si va
a operare.

Sarà importante per lei introdurre delle
novità, dei “cambiamenti”, negli indirizzi
della sanità regionale? Esistono degli “stili
diversi” nel governo delle istituzioni?
Credo che il cambiamento di ruolo comporti l’opportunità di innovare con modalità
differenti. Ci sono sempre nei sistemi complessi, come quello sanitario, componenti

che vanno migliorate perché sono frutto di
un lavoro virtuoso già condotto prima. Si
deve realizzare quindi un’innovazione evolutiva; un’innovazione che definirei invece
più radicale, dove si ha la percezione che situazioni che hanno fatto fatica a risolversi
o che non hanno trovato un contesto giusto
per poter produrre elementi di miglioramento richiedono approcci diversi; un’innovazione che ha la possibilità di spiegarsi negli
spazi che il cambiamento e la discontinuità
mettono a disposizione. Discontinuità che
passa attraverso il fatto che le persone sono
diverse e che le situazioni evolvono mentre
noi le viviamo offrendoci opportunità che
fino a poco tempo prima non erano possibili.

Non esiste un
automatismo tra
l’evento di crisi
e la costruzione
di valore, ma c’è
l’opportunità
di farlo.

Questo lo decideremo noi, è molto difficile adesso dire come cambierà. Innanzitutto,
perché la velocità con cui opportunità, minacce, punti di forza che si costruiscono nel
tempo e quelli di debolezza che emergono si
incrociano in modo dinamico che muta velocemente, e quindi avere con chiarezza le
direttive pratiche con cui realizzare innovazione non è semplice. Di sicuro c’è la possibilità di cambiare in modo radicale il modo in
cui le attività vengono svolte, nella misura in
cui siamo in grado di perseguire le opportunità di innovazione. Molti dei punti di debolezza di cui abbiamo parlato in questi mesi
erano noti già prima della pandemia. Adesso abbiamo la responsabilità di evitare che,
pur conoscendo i punti di debolezza, non si
colgano le occasioni che questa contingenza
ci pone davanti. Pensiamo alle opportunità
della digitalizzazione, di lavorare in modo
maggiormente interconnesso, di rileggere i
bisogni della popolazione e le potenziali iniquità che una condizione pandemica aiuta a
svelare. E poi ovviamente c’è tutta la questione della centralità del cittadino, delle cure, di

cui parliamo da tempo. Abbiamo sperimentato in questa fase modalità diverse di partecipazione e dobbiamo cogliere l’opportunità
di trasformare alcune parole d’ordine che
sono rimaste solo sulla carta in nuovi valori.
Il rischio che le parole d’ordine restino tali,
però, esiste: non esiste un automatismo tra
l’evento di crisi e la costruzione di valore, ma
c’è l’opportunità di farlo.

Uno degli aspetti che più sta a cuore al
gruppo Forward è legato alla disponibilità
delle fonti. La Regione Lazio è tra le poche
realtà che non prevede l’accesso coordinato
alle fonti di conoscenza da parte dei
professionisti sanitari: possiamo aspettarci
un cambiamento?
Sì, sarebbe auspicabile. Sicuramente la realizzazione in tempi record dei vaccini contro
covid-19 è stata un esempio di come la cultura, in condizioni eccezionali, possa trasferirsi
da un contesto all’altro con molta maggiore velocità e capacità di portare dei risultati. Questo è dovuto a uno sforzo congiunto
ma anche al trasferimento di informazione,
di conoscenza scientifica, di competenza tra
ambiti diversi. Quindi abbiamo capito sicuramente quanto sia importante che la condivisione degli elementi di conoscenza scientifica rappresenti un capitale comune al quale
attingere. Lo stesso vale per ciò che è avvenuto sulle informazioni cliniche: in tutto il
mondo le informazioni su questa patologia
si sono condivise con grande rapidità perché
tutti facevamo i conti con la stessa patologia e
avevamo problemi molto simili. La pandemia
ha insegnato quanto la condivisione e l’acceso alle informazioni possano rappresentare
un valore aggiunto: anche in questo caso si
tratta di trasformare questa consapevolezza
in un modello più adeguato di lavoro.
È stato anche evidente che le conoscenze in
ambito epidemiologico, i modelli predittivi,
hanno recuperato la centralità del dibattito e
della cultura in ambito sanitario più di quanto non abbiamo fatto forme teoricamente più
avanzate come i big data. A mio avviso l’emergenza covid-19 è stato il momento in cui
c’è stata la rivincita dell’epidemiologia, perché i modelli predittivi che utilizziamo adesso per gestire questa condizione si rifanno a
conoscenze epidemiologiche molto più che a
modelli avanzati di gestione delle informazioni. Dopodiché forme più evolute, come
l’intelligenza artificiale e i big data, possono
dare un contributo, se siamo in grado di non
buttare le cose solo perché hanno una loro
storia sostituendole con altre più moderne.
L’innovazione è legata alla nostra capacità di
generare valore attraverso il cambiamento,
altrimenti è solo una novità. L’innovazione
vera è quando, cambiando, il sistema aumenta il suo valore e non lo diminuisce.
A cura di Rebecca De Fiore
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Covid-19 come nuovo inizio

Dalla catena di governance al ruolo dell’Europa: cosa dovrebbe cambiare in sanità a livello organizzativo

Q

ual è stato il cambiamento più utile
nella governance della Regione Lazio
nella gestione della pandemia?

Intervista a

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità
e integrazione
sociosanitaria,
Regione Lazio

Sicuramente il cambiamento più utile è
stato accorciare le distanze e avere una catena
corta di comando, di governance, con tutti
gli stakeholder del sistema sanitario pubblici
e privati. Questa è stata la chiave per azzerare
fisicamente le distanze e per assumere delle
iniziative che potessero avere una tempistica rapida nell’implementazione sulle singole
aziende. Da un punto di vista metodologico
significa sentirsi ogni giorno, almeno un’ora,
attraverso una video conferenza, con tutti i
direttori generali di Asl, aziende ospedaliere,
policlinici universitari, strutture private accreditate, strutture pubbliche, in maniera da
avere costantemente aggiornata la situazione. E questo ha significato un dialogo veloce
e un’iniziativa sulle singole realtà territoriali
senza alcuna barriera di natura burocratica
amministrativa.

Sulla base dell’esperienza fatta dalla
Regione Lazio come dovrebbe cambiare la
governance sanitaria a livello nazionale?

Il cambiamento
più utile è stato
accorciare le
distanze e avere
una catena corta
di comando.

Occorre ripensare, sia a livello nazionale
sia a livello europeo, la gestione di queste
crisi pandemiche. C’è sempre più bisogno di
una filiera corta di governance, di avere delle
autorità snelle che possano assumere rapidamente delle decisioni che hanno un riflesso
sulle singole realtà territoriali. Durante questa pandemia, invece, su uno stesso argomento intervengono il Ministero della salute, il Dipartimento di prevenzione, l’Istituto
superiore di sanità, il Consiglio superiore di
sanità, il Comitato tecnico scientifico, se si
tratta di farmaci l’Agenzia italiana del farmaco: è veramente una catena molto lunga che
rischia di non produrre gli effetti desiderati.

Si può dire che questo discorso vale
anche a livello europeo?
È importante ripensare la governance anche
in Europa e va in questa direzione l’impegno
della commissione per costituire un’agenzia
europea, Hero, sulla sicurezza sanitaria perché
purtroppo abbiamo visto che la frammenta-

Numeri della catena corta

zione produce tempo, più catene di comando.
Noi abbiamo anche avanzato una candidatura perché possa essere ospitata a Roma, nell’ex
area dell’Ospedale Forlanini adiacente all’Istituto Spallanzani, anche per il ruolo che ha
avuto l’Italia nella gestione di questa pandemia. Anche in Europa abbiamo visto che non
c’è un’unica voce che parla in maniera chiara
sui temi della pandemia. Pensiamo al fatto
che ci sono Paesi che nonostante siano in Europa hanno approvato vaccini che sono al di
fuori del contesto europeo, e gli stessi provvedimenti su farmaci analoghi sono stati assunti
diversamente in diversi Paesi europei. AstraZeneca in Francia viene dato sotto ai settanta
anni, in Italia prima sotto ai cinquantacinque
e ora sotto ai sessantacinque, mostrando una
grandissima frammentazione. Bisogna quindi
ripensare una strategia e che questa stessa venga messa in capo a un organismo di gestione
snello.

La Regione Lazio ha puntato su una
strategia di ricerca pubblico-privata
per lo sviluppo dei vaccini grazie alla
collaborazione con ReiThera. Come pensa
che cambierà la governance della ricerca
dopo questa emergenza?
Questa emergenza ha messo in luce che la
ricerca sui vaccini è pressoché di natura privata: ci sono le grandi società che determinano
le scelte anche per i singoli Paesi. Al contrario
bisognerebbe puntare sempre di più su una ricerca il cui baricentro sia una ricerca pubblica,
magari agendo in partnership con la ricerca privata. Sicuramente è un tema fondamentale da
affrontare.

Come usciremo dalle difficoltà
che il sistema sanitario sta soffrendo
a causa della crisi?
Ne dobbiamo uscire ripensando la medicina del territorio, il rapporto con il medico di
base, facendo uno scatto in avanti nella digitalizzazione, nella telemedicina, nel monitoraggio a distanza. Ma anche ripensando le nostre
abitudini, i luoghi di vita e i luoghi di lavoro.
C’è bisogno di mettere in campo energie nuove rivoluzionando interi settori.

421 50

videoconferenze
quotidiane

partecipanti

A cura di Rebecca De Fiore

1

ora di durata
Dati aggiornati al 26 marzo 2021.

È importante
ripensare la
governance anche
in Europa e va in
questa direzione
l’impegno della
commissione
per costituire
un’agenzia
europea.
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Flessibilità, integrazione, innovazione
e cambiamento dei processi organizzativi
Il territorio in tempo di pandemia (e non solo)

L’
Piero Borgia

Fiaso – Federazione
italiana
aziende sanitarie
e ospedaliere

epidemia di covid-19 ha

i cambiamenti necessari al miglioramento stabile di

fatto emergere diverse

efficacia, efficienza ed equità dell’assistenza territoriale

inadeguatezze nei modelli

nel nostro Paese. Questo potenziale avanzamento del

organizzativi dell’assistenza.

livello della nostra sanità non può essere disperso,

Il Servizio sanitario nazionale

al contrario va sistematizzato, evitando la deriva

(Ssn) ha dovuto affrontare

riduzionistica o il ritorno alla situazione pre-epidemica.

improvvisamente una

Durante l’epidemia il territorio ha assunto una nuova

situazione che lo obbligava a

importanza. Due problemi, in particolare, hanno

cambiamenti rivelatisi necessari

determinato più di altri una svolta nei processi

e indispensabili per rispondere ai

assistenziali: il sovraccarico delle strutture sanitarie e

bisogni generati dalla emergenza

l’esigenza di distanziamento. Due elementi che hanno

pandemica. Le trasformazioni più importanti hanno

reso il territorio, e in particolare il domicilio del paziente,

riguardato, e continuano a riguardare, l’assistenza

l’ambito ideale per evitare quei problemi. È opinione

territoriale.

comune tra gli addetti ai lavori che momenti chiave di

Le risposte all’emergenza sono state di vario tipo e

contrasto dell’epidemia sono stati il riconoscimento e il

livello ed espresse in modo scollegato le une dalle altre

trattamento precoce dei casi, la gestione di pazienti di

a causa della rapidità dell’evoluzione dell’epidemia e

bassa o media gravità, la conseguente riduzione dei flussi

dell’impreparazione generale. Alcune di esse, ancorché

verso i pronto soccorso e la facilitazione delle dimissioni

intraprese senza riferimenti a prove di efficacia o specifica

dei pazienti non ancora perfettamente stabilizzati. Tutto

expertise, sono un patrimonio, anche per il futuro. Esse,

questo si è potuto realizzare laddove il territorio è stato

infatti, costituiscono non solo esempi di buona pratica

in grado di farsi carico dell’enorme quantità di azioni

assistenziale, ma anche una fonte a cui attingere per

preventive e assistenziali che la situazione richiedeva.

Se questo era il quadro di riferimento, le esperienze maturate
nel corso del primo anno di pandemia ci hanno indicato quattro
temi centrali.

1.

La flessibilità. L’adattamento rapido dei percorsi e l’introdu-

zione di interventi innovativi sono necessari per rispondere
all’evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione, nell’emergenza
come al di fuori di essa. Dalla valutazione del primo anno di pandemia e di una serie di esperienze, risulta in maniera evidente che
laddove questa flessibilità è stata esercitata ciò è stato possibile grazie
al governo dei processi da parte di una forte presenza manageriale.

2.

L’integrazione. Operazioni basate sul cambiamento e sulla
introduzione di innovazione hanno avuto successo unicamente dove sono saltati gli steccati e si è realizzata una piena integrazione fra le varie componenti del territorio. Ovvero medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, distretti e dipartimenti di cure primarie, dipartimento di prevenzione, unità speciali di continuità assistenziale, servizi di assistenza sociale hanno costituito una squadra
unica, dedita a perseguire obiettivi comuni unendo le forze in modo
complementare e coordinato. Inoltre, si sono visti finalmente passi
concreti in direzione della tanto decantata integrazione fra ospedale
e territorio, anche se in buona parte ancora da perfezionare. È apparsa evidente, infine, la necessità di un nuovo rapporto fra Ssn e le
residenze sanitarie assistenziali, vista l’inadeguatezza mostrata dalla
gran parte di queste strutture ad affrontare un’emergenza che coinvolga pesantemente i soggetti fragili presenti al loro interno.

3.

Il digitale e le sue potenzialità. Le applicazioni tecnologi-

4.

Le reti di comunità. Le reti formali e informali della comu-

che utilizzate nella fase epidemica sono molte, con un ampio
spettro di soluzioni implementate, e si sono rivelate spesso l’elemento cardine del successo dei processi assistenziali. Emergono alcune
indicazioni precise sui campi più importanti di applicazione:
• una piattaforma condivisa appare fondamentale laddove prerequisito della buona assistenza è il lavoro in rete;
• il triage di popolazioni vaste, quale quelle delle persone colpite
dal virus, giorno dopo giorno, è reso possibile solo dal ricorso
a tali tecnologie;
• la realizzazione del distanziamento fisico è stata realizzata
principalmente attraverso telemedicina e teleconsulto;
• la possibilità di realizzare una sorveglianza assidua a domicilio
si è basata su tecnologie anche semplici e alla portata di ogni
paziente.

nità possono costituire un supporto all’assistenza ancora poco
esplorato, ma di grandi potenzialità. Alcune esperienze dimostrano
quanto sia importante valorizzare e potenziare queste reti per migliorare la qualità dei percorsi di assistenza e incidere positivamente
sullo stato di salute della popolazione.
In conclusione, managerialità, centralità del domicilio e cambiamento dei modelli organizzativi sono i tre aspetti emersi come fondamentali dalle esperienze assistenziali di maggior successo realizzate nel nostro Paese nel corso del primo anno della pandemia.
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Centrale covid delle cure
domiciliari

Dalla prima fase dell’emergenza all’organizzazione
consolidata della presa in cura del paziente covid
nel territorio
Simona Sforzin, Renata Brolis, Giulia Crema Falceri,
Oliviana Gelasio, Paola Leonardelli, Stefano Toccoli
Azienda provinciale per i servizi sanitari, Trento

L’
Il cambiamento dei modelli
organizzativi si dirige verso
la formazione di reti, l’abolizione
dei silos organizzativi e l’integrazione
tra i diversi livelli di assistenza.
La managerialità è essenziale per garantire flessibilità dei modelli
organizzativi e delle attività, innovazione dei percorsi, integrazione
fra servizi che non avevano mai collaborato. La sistematizzazione
delle nuove esperienze e il loro inserimento strutturale nei processi
assistenziali richiederà un grande sforzo di governance.
L’emergenza pandemica ha dimostrato che la centralità del domicilio garantisce il distanziamento fisico, ma può portare risultati
anche sul terreno dell’umanizzazione dell’assistenza e del miglioramento del rapporto costo-efficacia.
Il cambiamento dei modelli organizzativi marcia spedito in direzione della formazione di reti, dell’abolizione dei silos organizzativi
e della pur non semplice integrazione tra i diversi livelli di assistenza.
Per affrontare le trasformazioni dell’assistenza territoriale che la pandemia ha svelato come necessarie e indispensabili, occorre comprendere che non è più centrale il potenziamento delle strutture, bensì il
cambiamento dei processi.
Durante il periodo pandemico la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere ha raccolto e presentato, anche attraverso
webinar, numerose esperienze maturate all’interno delle aziende sanitarie, in maniera da favorirne la conoscenza e l’utilizzo. Molte di
esse sono di grande rilievo. Cinque sono illustrate di seguito attraverso schede sintetiche. F

area cure primarie è stata
precocemente coinvolta nella
gestione dell’emergenza covid-19.
In questo anno si sono consolidate
procedure e prassi di lavoro che
hanno inciso profondamente
sull’assetto funzionale delle cure
domiciliari.
Le esperienze organizzative
positive maturate nel primo
periodo, da marzo a settembre
2020, sono state valorizzate e
messe a sistema nel periodo
successivo.
Inizialmente la Centrale covid
delle cure primarie, costituita
da medici delle cure primarie e
coordinatori infermieristici, ha
svolto un ruolo di regia delle
risorse sanitarie mobilizzabili,
centralizzando la gestione dei
pazienti e dei conviventi, dalla
diagnosi al contact tracing, alla
presa in carico domiciliare,
garantendo un monitoraggio
quotidiano e tracciando le attività
nella piattaforma cloud @home.
A fine marzo vengono allestiti i
drive through per i tamponi. La
Centrale covid crea e assegna
i piani di cura alle 11 équipe
territoriali di residenza, governa
le dimissioni dagli ospedali e
dai pronto soccorso, invia alle
strutture alternative al domicilio
(covid hotel).
Tra marzo e giugno
2020, 11 medici Usca con 20

infermieri dedicati agli accessi
domiciliari e circa 80 operatori,
prevalentemente infermieri,
impiegati nei monitoraggi
telefonici seguono a domicilio
circa 10.000 cittadini, 5400 dei
quali positivi.
Parallelamente, contrariamente
all’atteso, l’attività ordinaria
delle cure domiciliari e palliative
subisce un incremento.
A settembre 2020 i servizi di
igiene pubblica, con le funzioni
di sanità pubblica e di contact
tracing, transitano al Dipartimento
di prevenzione, mentre la cura dei
pazienti non ospedalizzati e i drive
through restano alle cure primarie.
Il modello di presa in carico dei
pazienti covid prevede tuttora
che i medici Usca siano inseriti
nel contesto organizzativo delle
cure domiciliari, costituendo
così un importante nodo della
rete assistenziale, trait d’union
tra il paziente, il medico di
medicina generale e l’ospedale.
L’inserimento di giovani colleghi
in un contesto multidisciplinare
solido e supportivo si è rivelato
molto efficace nella promozione
di relazioni costruttive tra servizi e
livelli assistenziali differenti.
Gli sviluppi di @home,
piattaforma in uso già dal 2018,
hanno garantito la continuità
informativa tra tutti gli attori
coinvolti. •
t
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Telemedicina e teleriabilitazione
in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Da strumento per l’emergenza a miglioramento della pratica clinica
Maria Antonella Costantino, Laura Chiappa
Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

L’

emergenza covid-19 ha reso necessaria la
rapidissima trasformazione in telemedicina
delle attività di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, incluse quelle riabilitative, unica
possibilità per garantire massima continuità e supporto
a pazienti e famiglie e minimo rischio di diffusione del
virus.
Nel periodo 24 febbraio-30 giugno 2020 sono stati
seguiti 1382 utenti contro i 1688 dello stesso periodo
2019, per un totale di 15.933 prestazioni contro
16.879 nell’anno precedente. Di essi, 374 hanno avuto
interventi riabilitativi contro i 379 dello stesso periodo
del 2019.
Per alcune attività e per alcuni utenti, le modalità
di intervento telematico mostrano maggiore
efficacia, efficienza e fruibilità rispetto alle modalità in
presenza, rendendo evidente la necessità di introdurre
stabilmente percorsi di cura integrati tra attività in
presenza e in telemedicina/teleriabilitazione.
In particolare consentono:
• un ruolo maggiormente attivo e cooperativo di
paziente e famiglia, e una maggiore attenzione
degli operatori a come implementare tali aspetti;
• un miglioramento dei percorsi diagnostici, con
una raccolta di informazioni più approfondite
al momento del primo contatto, una miglior
definizione del livello di priorità e una maggiore
consapevolezza del percorso per gli utenti;

una maggiore conoscenza degli spazi e delle
specificità dei contesti domiciliari degli utenti,
indispensabile per calibrare meglio gli interventi;
• l’implementazione di interventi di training per i
genitori, sia individuali che in gruppo;
• l’ampia preparazione e messa a disposizione
di materiali psicoeducativi e di supporto agli
interventi, in condivisione tra servizi;
• una più agevole gestione degli incontri di rete con
scuole e altre agenzie territoriali, con la possibilità
di presenza di un maggior numero di operatori;
• un incremento della frequenza e diminuzione
della durata degli interventi in situazioni a bassa
compliance (per età, situazione sociale, scompenso
in atto) o in cui è necessario un raccordo e
monitoraggio stretto;
• la tempestiva attivazione di interventi sul contesto
anche in situazioni nelle quali non è ancora
possibile l’intervento diretto con bambini/ragazzi.
La diminuzione del tempo per gli spostamenti per
operatori e utenti ha determinato, inoltre, una più agevole
identificazione di spazi comuni in agenda, importante
facilitatore per una migliore continuità nei percorsi.
Permangono problemi rilevanti nella qualità delle
connessioni di rete (indispensabile per la delicatezza
relazionale delle attività di neuropsichiatria), nelle
dotazioni informatiche degli utenti e, soprattutto, nelle
modalità di valorizzazione delle attività effettuate. •
•

La gestione della pandemia nelle strutture residenziali per anziani
L’esperienza dell’azienda sanitaria della provincia di Reggio Emilia
Elisabetta Negri
Azienda Usl – Irccs Reggio Emilia

N

ella realtà reggiana sono 61 le case residenziali
per anziani (cra) presenti, per un totale di 2790
posti letto autorizzati. Il 40 per cento di queste
strutture è stata interessata da covid-19 nella
prima fase della pandemia. Fin dal primo impatto
drammatico dell’epidemia sono state messe in atto
in tutta la provincia una corposa serie di misure
destinate a tutte le strutture residenziali, sia private
che accreditate, contenute in un piano di intervento
per il contenimento del contagio approvato dalla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria già da
marzo 2020.
Fin da subito sono stati effettuati sopralluoghi
nelle strutture da parte di una task force aziendale
e di équipe di supporto distrettuali, reperibili h24
per l’identificazione precoce delle criticità e la
pianificazione delle azioni di miglioramento. Sono
stati effettuati tamponi attraverso un programma di
screening a tappeto per operatori e ospiti in tutte le
strutture residenziali, e sono stati forniti dispositivi
di protezione individuale, con momenti formativi
sul loro corretto utilizzo sia attraverso formazione a
distanza sia attraverso consulenze sul campo, con il
coinvolgimento di tutor del corso di laurea in scienze
infermieristiche.
Per gestire le problematiche legate alla carenza

di personale nelle cra, l’azienda sanitaria ha
svolto un’azione di potenziamento del personale
infermieristico e medico fornendo, a titolo
esemplificativo, 112 infermieri di supporto nel corso
della prima ondata.
La formazione è stata sicuramente una leva
importante in questo processo, sia quella a distanza
sia soprattutto quella svolta sul campo, in prima linea
all’interno delle strutture stesse.
Accanto a questi interventi organizzativi e di
supporto, l’approccio è stato quello di considerare la
cra come la casa dell’anziano, attivando quindi una
rete di clinici specialisti con l’obiettivo di mantenere
l’anziano nel proprio contesto di vita, in particolare
per quelle situazioni che non avrebbero beneficiato di
alcun vantaggio dal ricovero ospedaliero.
È stata attivata, inoltre, anche una cra covid, ovvero
una struttura con 20 posti per ricoveri temporanei
(38 nella prima fase della pandemia) per anziani covid
positivi, a disposizione di tutta la provincia.
Oltre a ciò, si è cercato di dare attenzione agli
aspetti psicologici degli anziani e degli operatori, sia
attraverso il sostegno di psicologi sia cercando di
garantire modalità di interazione con i familiari per
permettere il contatto con i propri cari, attraverso
videochiamate o modalità alternative per la ripresa

dell’accesso dei visitatori esterni in condizioni di
sicurezza.
Non da ultimo, è stato realizzato un piano di
vaccinazioni in tutte le strutture, che ha permesso di
raggiungere a oggi una copertura del 97 per cento tra
gli ospiti e del 75 per cento tra gli operatori.
A un anno dall’inizio della pandemia possiamo
dire che i punti strategici che ci hanno permesso di
affrontare al meglio questo difficile momento sono
stati: la forte regia centrale da parte della direzione
generale e dei direttori di distretto, che hanno saputo
coordinare e mettere in rete tutti gli interventi attivati;
la costante comunicazione con le istituzioni e il
continuo confronto tra la direzione aziendale e gli enti
gestori; la tempestiva analisi e gestione dei nuovi casi;
l’informatizzazione della raccolta dei dati e l’analisi
costante degli stessi; la formazione come leva di
cambiamento.
La gestione di questa emergenza ci ha portato
a introdurre, quindi, cambiamenti organizzativi in
modo stabile, come per esempio i momenti costanti
di confronto con gli enti gestori, la valorizzazione di
figure di riferimento all’interno delle strutture per
la gestione delle emergenze, la programmazione di
momenti formativi continuativi, ecc., che sono stati
messi a sistema nella riorganizzazione in atto. •
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La continuità di presa in cura
in un Irccs no-covid
Un ospedale sicuro e vicino ai pazienti
Tiziana Lavalle
Irccs Istituti fisioterapici ospitalieri (Ifo), Roma

L’

Irccs Ifo durante la pandemia è rimasto un
ospedale no-covid. Le direttrici che hanno
guidato gli interventi sono state: sicurezza interna
negli accessi alle cure, continuità esterna per
chi non poteva o sceglieva di non accedere di
persona.
Per la sicurezza interna sono stati attivati:
• tre punti di triage, che hanno permesso di
rilevare i pazienti sospetti, indirizzati a ospedali
covid o ai medici di medicina generale, e
monitorare gli accessi di pazienti e personale;
• test con tamponi molecolari per operatori e
pazienti, procedure comportamentali e tool
per il contenimento della diffusione del virus;
• set-up della logistica: revisione delle sale di
attesa e dei percorsi interni, dei fabbisogni
giornalieri di dpi, enfatizzazione del
distanziamento, dello smart working e, infine,
sorveglianza sanitaria attiva sugli operatori.
Per la continuità della presa in cura si è pensato
“un ospedale vicino ai pazienti”. È stata attivata
la consegna a domicilio dei farmaci oncologici
e di supporto per 450 pazienti solo nella prima
fase. Sono state realizzate nuove modalità di
comunicazione tra medici, psicologi, infermieri
e pazienti: una linea di ascolto per pazienti,
caregiver e professionisti, una piattaforma di
telemedicina (#IFOConTeOnline) popolata da

oltre 2000 pazienti per il controllo dei sintomi
nei follow-up o nei periodi intermedi tra le
prestazioni terapeutiche, la consulenza ai malati e
ai loro caregiver, la consegna di referti, immagini
diagnostiche e relazioni sanitarie, nonché
assistenza telefonica per promuovere la salute
mentale dei pazienti. Le équipe di cura hanno
avuto, quindi, la possibilità di non interrompere
la relazione terapeutica con i pazienti e i pazienti
hanno potuto mantenere i contatti con le équipe
o i loro curanti, anche in presenza di vincoli di
mobilità, oltre che di condizioni soggettive.
L’Irccs Ifo ha adottato misure di comunicazione
interna ed esterna per creare un’efficace
consapevolezza dei rischi per la salute e dei
comportamenti preventivi necessari nei
pazienti e le loro famiglie. La “lettera aperta”
settimanale del direttore generale agli operatori,
invece, ha contribuito a sostenere motivazioni
e comportamenti durante le fasi più dure
dell’epidemia.
La chiave del successo nelle fasi 1 e 2 è
stata garantire, anche con mezzi non usuali,
il continuum di assistenza e cura, senza mai
disconnettere l’attenzione alle cure dalla tutela
della salute pubblica. Nella fase 3, durante la
seconda ondata, le misure precedenti sono state
riconfermate. •

Accasa: telemonitoraggio e teleassistenza
Per l’assistenza dei pazienti covid positivi

Giovanni Gorgoni, Francesco Fera, Giovambattista Gaudino
AReSS Puglia

L’

esperienza Accasa è un adattamento con minori
funzionalità (una sorta di versione light) per covid
generata da un più ampio progetto – TALIsMan –
partito a settembre 2018 e in fase di svolgimento, e che
ha come principale obiettivo la ricerca e la proposizione
di modelli assistenziali integrati in grado, con l’ausilio di
strumenti tecnologici, di fornire assistenza a domicilio a
pazienti fragili.
L’emergenza da covid-19, con il confinamento
forzato in quarantena, ha reso evidente la necessità
di disporre di soluzioni che, come quelle in
sperimentazione con TALIsMan, fossero in grado
di abilitare servizi di telemonitoraggio, televisita,
teleconsulto e, in generale, di assistenza remota
nell’ottica della offerta di continuità assistenziale.
Le componenti mutuate dal TALIsMan per supportare
la situazione emergenziale hanno riguardato le
tecnologie in grado di monitorare in remoto i parametri
clinici, gli stili di vita, l’aderenza alle terapie e i bisogni
socioassistenziali degli assistiti, condividendoli su
un’unica piattaforma con tutti gli attori abilitati a
prendersi cura del paziente.
La soluzione si compone di una piattaforma
tecnologica poggiata organizzativamente su due
pilastri metodologici: il team multidisciplinare di
assistenza e il piano di cura condiviso. Il primo ha

profilatura flessibile per ruoli professionali e il secondo
ha profilatura personalizzata sui bisogni del paziente.
L’accesso in piattaforma da parte del paziente o
del caregiver per l’erogazione dei servizi avviene con
web app per dispositivo mobile (cellulare, smartphone
e tablet) e con due differenti kit diagnostici: uno più
semplice, rappresentato dal solo saturimetro, e uno più
avanzato composto da tablet, device multiparametrico
emodinamico, device cardiografico, glucometro, bilancia
impedenziometrica e sfigmomanometro bluetooth.
Le rilevazioni trovano rappresentazione strutturata
nel modulo di patient synoptic che restituisce
la tempificazione del decorso e del suo flusso
documentale, oltre a consentirne la condivisione tra gli
attori anche con video-consulto individuale o collegiale.
La soluzione light Accasa, pensata per i pazienti covid
generici, ha trovato poi accoglienza particolarmente
gradita presso malati oncologici e malati rari che hanno
potuto ripristinare il contatto con i propri centri di
riferimento.
Una non prevista e interessante applicazione,
soprattutto con i kit diagnostici avanzati, si è avuta
con le rsa presso le quali (venti a oggi) è stato possibile
attivare quella sorveglianza sistemica che in tempi di
pace – forse – avrebbe consentito un più tempestivo
isolamento dei focolai. •

32

forward #21 — CAMBIAMENTI — 1 / 2021

Nuove strade per la valorizzazione
di nuove terapie?
in applicazione del joint procurement agreement
for medical countermeasures, ma non credo che
il joint clinical assessment sia l’anticamera di una
valutazione congiunta su tutti i domini di “valore” di un farmaco e di un intervento diretto su
rimborso e prezzo.

La negoziazione centralizzata di alcuni farmaci per l’emergenza covid-19 e dei vaccini per
tutti i Paesi dell’Unione europea ha riacceso la discussione sull’opportunità o meno che ogni
Stato membro continui a fare per sé. Soprattutto, ha messo in mostra quali sono i fattori che
hanno fino ad oggi limitato questo possibile – e non più teorico – cambiamento. Ogni Paese
ha procedure diverse e molto ben definite per valutare il valore delle nuove opzioni terapeu-

Quale potrebbe essere il modello di
riferimento tra quelli sperimentati in Europa
per l’acquisto dei farmaci?

tiche, e ogni nuova iniziativa che le metta a fattor comune non può prescindere eventualmente dalla ridiscussione sul piano politico di una nuova governance della salute di tutti i
cittadini europei. Tuttavia, vale la pena cercare di capire, con chi le studia da tempo, se e in
che modo le iniziative fino ad oggi fatte possano favorire in qualche modo tale cambiamento.
Antonio Addis

Intervista a

Claudio Jommi

Direttore
Master of international
healthcare
management,
economics and policy
SDA Bocconi
school of management

Con la pandemia covid-19 abbiamo assistito
a una centralizzazione nell’acquisizione di
nuove terapie (vedi vaccini e remdesivir)
che per la prima volta vengono acquistate
e distribuite dall’Unione europea. Potrebbe
essere l’inizio di un cambiamento radicale
nelle modalità di negoziazione del prezzo dei
farmaci?
Il pricing, acquisto e distribuzione centralizzati a livello dell’Unione europea, al di là delle
problematiche che ha comportato, non credo
sia un’opzione praticabile nel breve-medio
periodo, per almeno due motivi. Il primo è di
natura istituzionale: il trattato di Roma, su cui
poggia l’Unione europea, prevede che le competenze in materia di welfare siano dei singoli
Stati membri. Il secondo è più sostanziale: considerata la diversa disponibilità economica dei singoli Paesi, difficilmente i prezzi effettivi si allineeranno, a meno di non pensare ad un pricing teorico a livello europeo
che rappresenti il prezzo massimo rispetto al quale i singoli Stati membri
negozieranno poi il prezzo domestico. Questa seconda soluzione andrebbe in linea con la tendenza in atto di richieste di prezzo relativamente allineate a livello europeo da parte delle imprese, per evitare un cross
reference pricing negli Stati membri, vale a dire la fissazione dei prezzi
domestici sulla base dei prezzi negoziati al ribasso in altri Paesi perché
caratterizzati da minori disponibilità economiche. La “centralizzazione”
approvata dalla Commissione europea (Eu Regulation on hta amending
directive 2011/24/EU), e in attesa di approvazione del Parlamento europeo, riguarda piuttosto la valutazione comparativa sotto il profilo clinico
(joint clinical assessment) dei farmaci ai fini della successiva negoziazione
del prezzo e del rimborso.

In cosa consisterebbe questa proposta di valutazione congiunta?
Nell’implementazione di una valutazione delle evidenze cliniche
condotta a livello europeo, vincolante (superata una fase transitoria) per
i singoli Stati membri ed effettuata nella prospettiva dei pagatori (valutazione comparativa rispetto alle alternative esistenti) e non regolatoria
in senso stretto (gestita dall’European medicines agency), che considera
il rapporto assoluto beneficio/rischio dei nuovi farmaci. Tale valutazione centralizzata non riguarderà altri domini dell’health technology assessment (come i patient reported outcome and experience e la valutazione di
impatto organizzativo), su cui è lasciata agli Stati membri la possibilità
di cooperare volontariamente per una maggiore omogeneità nelle valutazioni, e non prenderà in considerazione l’impatto economico. Potrebbero esserci in futuro altre situazioni di emergenza tali da richiedere
un intervento diretto sul pricing da parte dell’Unione europea, peraltro

Non credo che
il joint clinical
assessment sia
l’anticamera di
una valutazione
congiunta su
tutti i domini di
“valore” di un
farmaco e di un
intervento diretto
su rimborso e
prezzo.

Le principali recenti iniziative di collaborazione tra Paesi europei sono la Baltic procurement initiative, attivata nel 2012 e focalizzata
sull’acquisto dei vaccini; la BeNeLuxA initiative,
attivata nel 2015, con un focus su farmaci orfani, e con la successiva adesione anche di Austria e Irlanda; il Nordic pharmaceutical forum,
lanciato nel 2018; il Visegrad – Fair & Affordable
Pricing, attivato nel 2018; il gruppo associato
alla Valletta declaration, firmata nel 2017, e rappresentato dai Paesi mediterranei con l’adesione di Croazia, Irlanda, Romania e Slovenia e,
in qualità di osservatore, della Francia. Le due
iniziative che sul tema del pricing e del procurement hanno ottenuto i maggiori risultati sono
la BeNeLuxA initiative, con due programmi di
acquisto congiunto (l’associazione lumacaftor/
ivacaftor e nusinersen), e il Nordic pharmaceutical forum, con una cooperazione informale tra
i paesi membri (e capofila la Danimarca) di
acquisto di alcune molecole a basso costo, finalizzata non solo (e non tanto) ad abbassare
i prezzi ma ad assicurare la fornitura. Si tratta
comunque di iniziative molto limitate e che
richiedono il mutuo vantaggio per pagatori e
imprese e una visione comune rispetto alla coerenza tra valore e costo dei farmaci tra Paesi
aderenti.

Le metodologie sviluppate durante il
progetto EUnetHTA di cooperazione non
potrebbero portare ad una maggiore
collaborazione anche sul pricing dei farmaci
e dei dispositivi medici a livello europeo?

La trasparenza
(e riproducibilità
delle decisioni)
andrebbe
soprattutto
applicata al
processo di
valutazione e
decisione di
rimborso e prezzo.

EUnetHTA ha una lunga storia: nato come
progetto europeo nel 2006 si è poi trasformato in una collaborazione per poi diventare una
joint action in tre fasi, di cui l’ultima dal 2016 al
2020 (e proroga nel 2021). EUnetHTA ha prodotto documenti metodologici e format di valutazione importanti quali il core model per l’health technology assessment e le raccomandazioni
per la valutazione comparativa rapida dei farmaci. Inoltre ha implementato diverse attività,
tra cui iniziative di early dialogue e di collaborative
e joint assessment. A luglio 2020 è stato pubblicato l’ultimo rapporto sull’uso effettivo nei Paesi membri degli assessment EUnetHTA, rapporto
che evidenzia di fatto un impatto piuttosto limitato. È dai limiti di un approccio collaborativo che nasce proprio la volontà di andare verso
uno vincolante, con riferimento nello specifico
alla valutazione comparativa clinica. Non mi è

33

www.forward.recentiprogressi.it — forward #21

AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO
AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO

Passaggi dall’autorizzazione del commercio alla definizione dei prezzi
Autorizzazione centrale (Ema) o nazionale (agenzie regolatorie)

PassaggiRequisiti
dall’autorizzazione
delefficacia
commercio
alla definizione dei prezzi
di qualità, sicurezza ed
del medicinale
(direttive europee 2001/83/EC e 2003/63/EC, normativa nazionale)

Autorizzazione centrale (Ema) o nazionale (agenzie regolatorie)
Requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale
(direttive
europee
2001/83/ECeepresentazione
2003/63/EC, normativa
Domanda di inclusione
nel sistema
previdenziale
del relativonazionale)
materiale
prezzo del farmaco non predeterminato

VALUTAZIONE
DELLA COPERTURA*

prezzo del farmaco predeterminato
prezzo del farmaco non predeterminato
Valutazione scientifica della effectiveness, dei costi e costi-effectiveness, ecc.
Conclusioni e raccomandazioni
Valutazione scientifica della effectiveness, dei costi e costi-effectiveness, ecc.
Valutazione delle
evidenze ee del
contesto
Conclusioni
raccomandazioni
e
raccomandazioni sulla copertura dei costi
Valutazione delle evidenze e del contesto
e
raccomandazioni sulla copertura dei costi
Tipologia di rimborso

Determinazione
Nessun
del prezzo
rimborso
prezzo libero
di rimborso
(tetto/tipologia
o procedure)
Determinazione
Nessun
sulla base degli esiti
del prezzo
rimborso
di una valutazione
prezzo libero
comparativadi rimborso
dei costi(tetto/tipologia
dei
trattamentio procedure)

sulla base dei costi e benefici
a un prezzo predeterminato

DECISIONE E
IMPLEMENTAZIONE*

DECISIONE E
IMPLEMENTAZIONE*

requisiti per la submission

VALUTAZIONE
DELLA COPERTURA*

Domanda di inclusione nel sistema previdenziale e presentazione del relativo materiale

requisiti per la submission

prezzo del farmaco predeterminato

Senza restrizioni
Tipologia di rimborso
Con restrizioni

base dei costi e benefici
(indicazionisulla
terapeutiche,
a un prezzo
predeterminato
gruppo di pazienti,
setting)

Senza restrizioni
Condizionata

(copertura subordinata
Con restrizioni
alla raccolta di ulteriori
prove)
(indicazioni terapeutiche,
di pazienti, setting)
Nessungruppo
rimborso

alternativi
sulla base degli esiti
di una valutazione
comparativa
dei costi dei
trattamenti
alternativi

Condizionata

(copertura subordinata
alla raccolta di ulteriori prove)
*Attività diversificata a livello dei singoli Stati membri

Nessun rimborso

Linee-guida per la prescrizione,
sovrapponibilità con altre specialità
medicinali o generici, ecc.

*Attività diversificata a livello dei singoli Stati membri

Linee-guida per la prescrizione,
sovrapponibilità con altre specialità
medicinali o generici, ecc.

Pazienti

Fonte. Panteli D et al,
Health Res Policy Syst
2015;13: 39.

Pazienti

Sottomissione DOSSIER del medicinale

AZIENDA
DEL FARMACO

autorizzato alla commercializzazione
da Ema, Aifa o per mutuo riconoscimento,
con istanza di prezzo e rimborso del farmaco

Sottomissione DOSSIER del medicinale

autorizzato alla commercializzazione
da Ema, Aifa o per mutuo riconoscimento,
Commissione consultiva tecnico-scientifica
con istanza di prezzo e rimborso del farmaco
VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE
Definizione del regime di fornitura, valutazione del place in therapy,
valutazione dell’innovatività; valutazione dell’ammissione alla rimborsabilità
Commissione consultiva tecnico-scientifica
VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE
Definizione del regime di fornitura, valutazione del place in therapy,
valutazione dell’innovatività; valutazione dell’ammissione alla rimborsabilità
PARERE POSITIVO
PARERE NEGATIVO
sull’ammissione
alla rimborsabilità
del Ssn

sull’ammissione
alla rimborsabilità
del Ssn

PARERE POSITIVO

sull’ammissione
alla rimborsabilità
Comitato prezzi e rimborso
del Ssn

PARERE NEGATIVO
sull’ammissione
alla rimborsabilità
del Ssn

RACCOMANDAZIONE SULLA RIMBORSABILITÀ E PREZZO
Supporto tecnico-consultivo all’Agenzia
ai fini della contrattazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Ssn
Comitato prezzi e rimborso
RACCOMANDAZIONE SULLA RIMBORSABILITÀ E PREZZO
Supporto tecnico-consultivo all’Agenzia
Consiglio di amministrazione
ai fini della contrattazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Ssn
DETERMINAZIONE DELLA RIMBORSALITÀ E DEL PREZZO
Risultato della valutazione e negoziazione, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Consiglio di amministrazione
DETERMINAZIONE DELLA RIMBORSALITÀ E DEL PREZZO
CLASSE
A
CLASSE H
CLASSE C
Risultato della valutazione e negoziazione, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Medicinali a carico
del Ssn con obbligo
di prescrizione

Medicinali a carico
del Ssn dispensati in
ambito ospedaliero

Dall’autorizzazione
centralizzata alla
valorizzazione
decentralizzata
Lo schema descrive
il sistema di accesso
dei farmaci al mercato
dell’Unione europea (Ue)
secondo la procedura
centralizzata coordinata
dall’Ema. Il Comitato
scientifico per i medicinali
per uso umano valuta
il dossier presentato
dall’azienda del farmaco,
e trasmette il proprio
parere alla Commissione
europea che emana una
decisione definitiva, con
carattere vincolante,
sull’autorizzazione
all’immissione in
commercio. Prezzo e
rimborsabilità vengono
definiti con modalità
diverse all’interno dei
singoli Stati membri.
Per esempio, in Svezia
e in Italia la valutazione
parte da un prezzo
predeterminato
dall’azienda, mentre
in Francia, Germania e
Spagna il prezzo non è
predeterminato ma viene
prima valutato sulla base
del valore terapeutico
aggiunto e poi negoziato.

Medicinali
non a carico del Ssn
con o senza obbligo
di prescrizione

(farmaci essenziali
la maggior parte
CLASSE A (per sono
CLASSE H
CLASSE C
per malattie acute o
farmaci
Nessun rimborso,
Medicinali a carico
Medicinali a carico con possibili Medicinali
croniche severe)
ospedalieri)
Ssn con obbligo
del Ssn dispensati in eccezioni regionali
non a carico del Ssn
Rimborsodel
totale
Rimborso
di prescrizione
ambito ospedaliero
con o senza obbligo
totale o parziale,
totale
di prescrizione
regioni determine
o parziale
(farmaci essenziali
(per la maggior parte
copayments
per malattie acute o
sono farmaci
Nessun rimborso,
croniche severe)
ospedalieri)
con possibili
eccezioni
regionali
Rimborso totale
Rimborso
totale o parziale,
totale
regioni determine
o parziale
copayments

AZIENDA
DEL FARMACO

Negoziazione
prezzo e rimborso

Negoziazione
prezzo e rimborso

Processo di definizione
della rimborsabilità e del prezzo
dei medicinali in Italia
La negoziazione di prezzo e
rimborso (e di altre condizioni di
accesso) dei farmaci autorizzati è
gestita da Aifa, con il supporto di
due commissioni tecnico-consultive.
A seguito dell’approvazione
all’immissione in commercio del
farmaco (in prevalenza centralizzata,
dall’Ema) del farmaco, le imprese
sottomettono all’Aifa, per la
negoziazione, un dossier strutturato
sulla base di quanto specificato
dalla delibera Cipe 3/2001.

noto se e come EUnetHtA procederà in futuro.
Se il Parlamento europeo approverà la proposta di regolamento, la valutazione comparativa
clinica dovrebbe diventare vincolante (con una
fase transitoria) ed EUnetHTA potrebbe mantenere un ruolo residuale complementare di network collaborativo su altri fronti.

Il problema dello scarso riutilizzo delle
valutazioni collaborative di EUnetHTA verrà
quindi risolto con l’obbligatorietà?
In parte sì, data la natura vincolante. Mi
aspetto che la valutazione europea fornisca un
chiaro indirizzo sulla lettura dei risultati clinici,
la validità degli endpoint, la durata dello studio, la legittimità dei confronti indiretti, ecc. Gli
Stati membri manterranno però la piena autonomia su come utilizzare tali evidenze nella negoziazione di prezzo e rimborso (per esempio
se definire un ranking per il valore terapeutico
aggiunto che istruisca l’applicazione di un premium price o incorporare il beneficio clinico nel
rapporto incrementale di costo-efficacia per valutare la coerenza tra prezzo e tale rapporto).
Ma almeno non dovrebbe esserci una duplicazione delle valutazioni critiche degli studi clinici nei Paesi membri (a livello sia nazionale sia
regionale o locale).

Una trasformazione verso un mercato
libero unico centralizzato garantirebbe
una negoziazione del prezzo più equa e
trasparente?
Come dicevo all’inizio non credo che arriveremo a una centralizzazione della negoziazione di prezzi e rimborso dei farmaci e delle
altre tecnologie sanitarie. Nel 2019 il Ministero
della salute, guidato da Giulia Grillo, aveva promosso presso l’Organizzazione mondiale della
sanità una risoluzione per la trasparenza sul
mercato di farmaci, vaccini e altre tecnologie sanitarie, ovvero dei prezzi effettivamente pagati.
Il rischio è che la trasparenza piena dei prezzi
effettivi costituisca un ostacolo al lancio e all’accesso di nuovi farmaci nei Paesi con minore disponibilità a pagare. E non è del tutto iniquo
che ci siano Paesi che, a fronte di risorse simili,
siano anche disposti a pagare prezzi più elevati, purché questo non si traduca nello scaricare
totalmente l’onere di finanziamento di farmaci a valore aggiunto solo sui Paesi a prezzo più
elevato. Ciò che è importante è che, a partire da
una visione comune delle evidenze, il processo
negoziale di prezzo e rimborso sia trasparente. La trasparenza e, soprattutto, la percezione
di equità nell’applicazione di criteri e processi
negoziali sono molto importanti, soprattutto
laddove l’esito di una decisione ha effetti sulla
salute dei pazienti. In questo senso la trasparenza (e riproducibilità delle decisioni) evocata sul
tema dei prezzi andrebbe soprattutto applicata
al processo di valutazione e decisione di rimborso e prezzo. F
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MISURARE il cambiamento in sanità
Le serie temporali interrotte per valutare le conseguenze intenzionali e non degli interventi

Cosa succederà se? Cosa sarebbe successo se? Queste sono domande ricorrenti nella

Il controllo delle distorsioni

nostra vita che ci permettono di fantasticare su scenari futuri o di immaginare esiti alternativi per
eventi passati. Chiedersi quali potranno essere le conseguenze delle nostre azioni o come le cose
avrebbero potuto essere diverse se solo avessimo fatto delle scelte diverse sono riflessioni importanti per poter valutare l’effetto delle decisioni che prenderemo o che abbiamo preso. In modo del
tutto analogo, tali quesiti sono alla base dell’health impact assessment, l’insieme di strumenti, procedure e metodi utilizzati per valutare i cambiamenti che possono essere attribuiti all’implementazione di un intervento di sanità pubblica.

Le valutazioni preliminari
La valutazione dei possibili effetti di una policy necessita prima di tutto dell’identificazione delle condizioni iniziali della popolazione
interessata dall’intervento, fornendo in primis
una fotografia della situazione pre-intervento
in termini di caratteristiche demografiche, sociali e sanitarie, e individuando poi uno o più
indicatori epidemiologici misurabili (variabili
di esito), in grado di tracciare l’eventuale cambiamento post-intervento, sia esso previsto (valutazione a priori) o osservato (valutazione a
posteriori).
Nella fase di pianificazione si parla di “predizione dell’impatto delle politiche”, ossia si
effettua una valutazione preliminare del potenziale impatto sulla base delle evidenze disponibili. In alcuni casi vengono elaborati scenari
predittivi attraverso i quali dare un’indicazione
relativamente dettagliata e quantitativa di come
il sistema cambierà sotto una serie di assunzioni di base. Tale analisi si propone di fornire degli elementi utili al processo decisionale, identificando e valutando le possibili conseguenze
delle azioni che si stanno per intraprendere.

Le valutazioni degli effetti
Quando invece un intervento è già stato
implementato per poterlo valutare si utilizza
l’approccio controfattuale: l’effetto viene definito come differenza tra ciò che è accaduto
dopo l’attuazione dell’intervento (situazione
fattuale) e ciò che sarebbe accaduto se quello
stesso non fosse stato realizzato (situazione
controfattuale).

Valeria Belleudi
Dipartimento di
epidemiologia
Servizio sanitario
regionale Lazio
Asl Roma 1

Esistono diversi disegni di studio in grado di
quantificare l’impatto associato all’intervento
da valutare e vengono classificati in sperimentali o quasi-sperimentali sulla base della scelta
del gruppo controfattuale. Si parla di disegni
sperimentali quando si ha un’assegnazione
casuale dell’intervento tra i due gruppi in studio, e di approcci quasi-sperimentali quando i
gruppi a confronto non sono equivalenti o lo
stesso gruppo viene confrontato prima e dopo
l’intervento. In particolare, questi ultimi possono essere utili anche per la valutazione di
eventi non programmati, come per esempio
un’alluvione, una contaminazione nucleare o
una pandemia1-3.

L’aspetto temporale
In quest’ambito, di particolare interesse
risulta l’analisi delle serie temporali interrotte, interrupted time series, un disegno di studio
quasi sperimentale il cui contesto d’applicazione ideale è la valutazione di un intervento
a livello di popolazione, che entra in vigore in
un momento definito nel tempo dopo il quale
si ipotizza una discontinuità netta rispetto al
momento precedente4. L’idea alla base di questo metodo è quella di utilizzare l’andamento
della variabile di esito, misurata a intervalli
equamente distanziati nel periodo pre-intervento, per predire l’andamento post-intervento
e ricostruire così la situazione controfattuale5.
In questo modo l’effetto è stimato come differenza tra ciò che si è osservato post-intervento
e la proiezione ottenuta dalla serie storica, considerando gli eventuali cambiamenti sia di livello sia di pendenza.

1. Milojevic A, Armstrong B, Hashizume M,
et al. Health effects of flooding in rural
Bangladesh. Epidemiology 2012;23:10715.
2. Scherb HH, Mori K, Hayashi K. Increases
in perinatal mortality in prefectures
contaminated by the Fukushima
nuclear power plant accident in Japan:
a spatially stratified longitudinal study.
Medicine 2016;95:e4958.
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In alcuni casi risulta utile costruire il controfattuale non solo tenendo conto della serie
storica ma utilizzando un gruppo di controllo: si parla in questo caso di serie temporale interrotta controllata, controlled interrupted
time series. L’inserimento di una serie di controllo, che non è stata esposta all’intervento,
porta alla definizione di un controfattuale più
complesso basato sia su un confronto all’interno del gruppo (prima-dopo) sia su un confronto tra gruppi (intervento-controllo).
Quando si seleziona un controllo, il prerequisito fondamentale è che sia il più simile
possibile al gruppo di intervento: la serie di
controllo dovrebbe essere esposta a qualsiasi
evento o co-intervento che potrebbe influenzare anche la serie di intervento a esclusione
dell’intervento stesso. Una vasta gamma di
controlli diversi può essere utilizzata per limitare le distorsioni e migliorare la validità
di uno studio controlled interrupted time series; considerando la disponibilità dei dati e le
possibili fonti di confondimento, il gruppo
di controllo più adeguato può essere scelto in
base all’area geografica, a specifiche caratteristiche demografiche o cliniche, ai comportamenti individuali, oppure selezionando
coorti storiche, esiti o periodi di controllo6.
Il vantaggio principale di questo approccio è che può aiutare a controllare le distorsioni dovute a fattori confondenti concomitanti all’intervento in studio. Se un effetto
viene rilevato nel gruppo di intervento ma
non nel controllo, ciò suggerisce che il cambiamento osservato è probabilmente dovuto
all’intervento; viceversa, se un effetto viene
rilevato sia nella serie di intervento che in
quella di controllo, ciò suggerisce che è dovuto a qualche evento confondente.
La flessibilità, la semplicità di interpretazione e la validità rendono l’analisi delle serie interrotte uno strumento estremamente
utile, nonostante la presenza di alcune insidie metodologiche, per valutare sia le conseguenze intenzionali sia quelle non intenzionali degli interventi.
Va ricordato, però, che attraverso tale disegno è possibile valutare la direzione e l’entità di un cambiamento, ma non si possono
avere risposte riguardo ai meccanismi che lo
hanno generato. F
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Come è cambiata
la comunicazione con covid-19?

Ascoltiamo una giornalista d’inchiesta nel campo della salute pubblica e della medicina basata sulle prove

I

n questo periodo complicato ha continuato a lavorare
come giornalista d’inchiesta, cercando di portare alla luce
aspetti nascosti della pandemia. In relazione a questo, ma
più generalmente negli ultimi anni, come pensa sia cambiata la
comunicazione e il mestiere del giornalista scientifico?

Io credo che negli ultimi anni si siano accentuati alcuni problemi
cronici di questo settore, e l’elefante nella stanza durante questa crisi
globale è stata la mancanza di conoscenze di base, non solo nel giornalismo in generale ma purtroppo anche in quello scientifico. Voglio
precisare che provo grandissima solidarietà per tutti i colleghi che si
sono dovuti improvvisare nel giro di una notte giornalisti nel settore
della medicina e della sanità pubblica, ma non è un mestiere che
si può svolgere senza un’adeguata preparazione. Purtroppo c’è tanta
cattiva informazione su ciò che sta accadendo nel mondo ormai da
un anno, e ritengo che questo sia gravissimo perché non stiamo mettendo le persone in condizione di comprendere cosa stia succedendo.

Intervista a

Serena Tinari

Cofondatrice di
Re-Check.ch

Da un anno si tende a non presentare le incertezze, bensì a dire “è così”.
Durante covid-19, fino alla scorsa primavera, abbiamo visto
virologi, scienziati, epidemiologi, medici e figure sconosciute alla
maggioranza dei cittadini diventare improvvisamente il volto della
comunicazione al tempo della pandemia, ben più di quanto lo siano
stati probabilmente per il cittadino figure istituzionali e politiche.
Lasciare la comunicazione scientifica agli “esperti” porta con sé
diversi pro, ma anche una discreta lista di contro, e la situazione di
emergenza ha mostrato tutti i limiti della comunicazione pubblica
di alcune figure di scienza. Alla luce di questo, i giornalisti come
dovrebbero scegliere l’esperto a cui riferirsi, con cui parlare?
Qui c’è un problema all’origine, ovvero la cosiddetta sindrome
del camice bianco: di fronte a persone che hanno un titolo relativo
alla medicina, alla salute pubblica o alla scienza la maggior parte dei
giornalisti prova una sorta di timore reverenziale, però è importante
ricordare che l’opinione dell’esperto di per sé non è una prova. In secondo luogo, durante questa crisi globale c’è stato anche un tragico
equivoco, perché questi esperti sono stati elevati allo statuto di “star”,
ma non è così che funzionano la scienza e la medicina. I media e
i giornalisti hanno spesso preso lucciole per lanterne, perché anche
se può sembrare intuitivo associare virus a virologo, non è questa la
figura a cui riferirsi per capire come funzionano le epidemie. Nella
medicina e nella scienza ci sono tantissime specialità differenti e c’è
una ragione per questo, pertanto nella situazione attuale la figura di
riferimento dovrebbe essere un epidemiologo delle malattie infettive,
e non un virologo che si occupa di scienza di base e di dati, della parte
più teorica della vicenda. Si tratta di un errore clamoroso che si ripete
quotidianamente perché in ogni paese ci sono i virologi star, e questo
per giunta mette in difficoltà la popolazione, che non ha modo di
capire cosa stia succedendo. Molti giornalisti lo fanno con le migliori
intenzioni, tuttavia è assurdo vedere in prima serata il neurologo o
la biologa parlare di malattie infettive. Credo che le persone abbiano
il diritto di conoscere la verità e di ricevere un messaggio corretto,
ma soprattutto quello che mi sta particolarmente a cuore e mi manca
molto nella comunicazione è la mancata definizione di cosa sia “normale”. Se non lo spieghi, il cittadino come fa a distinguere ciò che è
normale da ciò che non lo è? Invece veniamo bombardati da numeri
senza alcuna messa in prospettiva, quando in realtà nessun numero
ha un significato di per sé e deve essere sempre messo in relazione a
un denominatore, e spesso non vengono forniti al lettore gli strumenti per leggere questi dati. In particolare credo sia molto grave che alcu-
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ne questioni importanti vengano presentate
come se fossero assolutamente uniche, nonostante abbiamo alle spalle centinaia di anni
di gestione delle epidemie. Ogni malattia di
origine virale potrà avere degli strascichi, ma
la narrazione di massa sta presentando una
serie di fatti che conosciamo abbastanza bene
come se fossero unici, contribuendo a far salire la paura collettiva, che purtroppo non può
che essere cattiva consigliera.

Si dovrebbe tener conto della customer
satisfaction quando si fa comunicazione,
in particolare quando si parla di emergenza.
Anche la comunicazione si vende,
comprando di conseguenza la fiducia del
cittadino e per riuscire in questo bisogna
essere affidabili. “Affidabilità” è la vera
parola chiave della comunicazione e può
diventare nevralgica da un punto di vista
istituzionale, perché cambia la disponibilità
delle persone, dall’indossare una semplice
mascherina a sottoporsi a un vaccino.
Ritiene che il continuo disaccordo tra i
suddetti esperti e i loro cambi di rotta
abbiano influito, in qualche modo, sulla
disponibilità delle persone ad adeguarsi alle
giuste norme di prevenzione della covid-19?
Noi sappiamo che la comunicazione dei
rischi e dei benefici in salute pubblica è opera
complessa e difficile, pertanto molto delicata.
C’è anche parecchia differenza tra la comunicazione di un’autorità di salute pubblica che
fa una campagna perché vuole implementare
una certa misura, e la comunicazione delle
migliori prove di evidenza scientifica. Qui un
problema fondamentale, tra i molti, è che c’è
tanto che noi non sappiamo, nell’ambito della medicina e delle politiche sanitarie, invece
ormai da un anno si tende a non presentare le
incertezze, bensì a dire “è così”. Questo non
è un messaggio vincente: se c’è una grande
paura collettiva tenderemo a seguire l’esperto e credere ai media, ma rischiamo che la
gente finirà per perdere completamente la
fiducia nelle autorità sanitarie e negli scienziati. Per esempio, sappiamo che i vaccini
contro covid-19 sono arrivati sul mercato con
procedure accelerate, infatti non parliamo di
omologazione ma di autorizzazione di emergenza, autorizzazione condizionata. Quindi
anziché dire alle persone che va tutto bene,
questo vaccino è senza alcun dubbio sicuro
ed efficace, dovremmo dire che le autorità
di regolazione ritengono che il profilo di sicurezza ed efficacia sia accettabile, alla luce
dell’attuale situazione. Che poi è esattamente quello che hanno scritto la Food and drug
administration, l’Autorità europea, o quella
svizzera. I regolatori, del resto, non usano le
parole a caso.
t
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La mancanza di trasparenza è uno dei più grandi problemi che abbiamo in quest’epoca storica.

t Stavo per chiederle se dovrebbero
cambiare le procedure per migliorare la
trasparenza e l’accessibilità dei dati,
ma credo che la risposta sia implicita...
Ritengo che la mancanza di trasparenza
sia uno dei più grandi problemi che abbiamo
in quest’epoca storica. Sappiamo che a livello
mondiale ci sono tante iniziative che chiedono di migliorare l’accesso alla totalità delle
informazioni. L’articolo che ho appena pubblicato sul BMJ va esattamente in questa direzione. Abbiamo scoperto che la percentuale
di integrità della molecola mRNA in questi
nuovi vaccini è considerata segreto commerciale, e non credo sia una buona idea, perché stiamo di fatto escludendo la comunità
scientifica da un tema di assoluta rilevanza
per l’interesse pubblico. La trasparenza dei
dati è fondamentale, altrimenti resta soltanto la fiducia. Può andare tutto bene, ma non
è detto che sia così. Soprattutto in un’epoca
in cui l’accesso alle informazioni è cambiato
radicalmente, la mancanza di trasparenza e
una comunicazione incoerente non possono
che rivelarsi controproducenti.

Anche la comunicazione attraverso i social,
e più in generale attraverso il web, sta
cambiando. Come è stato gestito questo
aspetto durante la pandemia? Parlando
dell’Italia, per esempio, il fatto che il
Ministero della salute non abbia fornito
delle chiare linee guida sulla comunicazione
ha fatto sì che ogni Regione si sia
organizzata autonomamente e in modo
diverso e non sempre in maniera efficiente.
Sono estremamente preoccupata per un
nuovo fenomeno che sta prendendo una
piega inquietante, ovvero il fatto che i social
network decidano cosa è fondato sulle prove
e cosa no. Innanzitutto, non è una buona risposta perché ai dubbi dei cittadini è giusto
rispondere con empatia e un grande sforzo
di alfabetizzazione. Ricordiamoci poi che la
scienza significa fare domande: il dibattito
è da sempre il cuore del discorso scientifico
ed è da qui che spesso si arriva al consenso.
In alcuni casi non c’è un consenso scientifico, dunque il fatto che ora i social media si
arroghino il diritto di decidere cosa è vero e
cosa non lo è, mi pare assurdo. Ci sono stati
casi eclatanti, come quello del direttore del
Center for evidence-based medicine (Cebm)
dell’università di Oxford, Carl Heneghan,
che è stato censurato da Facebook. Insieme
a Tom Jefferson, Heneghan ha scritto per un
quotidiano inglese un articolo sui risultati
del recente studio randomizzato controllato

danese sull’effetto dell’uso di mascherine nella popolazione generale. Facebook l’ha bollato come fake news, impedendone la lettura.
Non ritengo giusto che siano YouTube, Facebook o Twitter a dirmi
cosa corrisponde a verità scientifica. Che le persone abbiano domande è giusto e sano, e non possiamo risolvere la questione con un bavaglio, anche perché in scienza e medicina molto spesso è più quello
che non sappiamo, rispetto a quello che sappiamo.
Inoltre, capisco che le autorità sanitarie debbano tendenzialmente manifestare certezze, ma sarebbe giusto dire che c’è una quota di
rischio nella vita che va tenuta in considerazione. Sono preoccupata
per il fatto che invece apparentemente molti scienziati o ricercatori
sembrano averlo dimenticato. Aiutati anche da giornalisti pandemici
che sparano numeri e dati, con un uso morboso delle immagini di
terapie intensive, quando oltretutto nella nostra società quel tipo di
immagini è sempre stato un tabù. Presentare i messaggi in modo crudo e sensazionalistico fa male all’interesse pubblico, e non facciamo
un buon servizio. In sostanza, c’è stata una grande confusione e non
solo in Italia. Un conto è dire alle persone “abbiamo grandi incertezze e temiamo per la tenuta del sistema sanitario e vi chiediamo di
stare due settimane a casa”, un altro è cambiare criteri di continuo.

Comunque, al di là di tutto, uno dei pochi aspetti positivi della
pandemia è stato forse il riconoscere universalmente l’importanza
della comunicazione. Il Centre for employee relations and
communication (Cerc) dell’università Iulm di Milano ha condotto
uno studio su un campione di aziende e di communication manager
fra luglio e novembre 2020, che ha rilevato in linea generale come
il ruolo strategico della comunicazione interna di enti e aziende sia
cresciuto molto durante la pandemia.
Certo, anche se resterà da vedere con quali risultati. Sappiamo che
uno studio randomizzato controllato in doppio cieco ti può dare delle risposte che uno studio osservazionale non è in grado di fornire,
ma su questo aspetto non ho visto un grande sforzo di comunicazione di qualità quasi da parte di nessuno. Noi giornalisti abbiamo il
dovere di fare le pulci alla comunicazione, e invece pare sia diventato
normale fare un copia e incolla di comunicati stampa di case farmaceutiche, autorità di salute pubblica. Praticamente in tutto il mondo
la conferenza stampa governativa è diventata il verbo: ma da quando?
In particolare sui vaccini contro covid-19 tutti hanno copiato e incollato i comunicati stampa delle aziende, mentre in realtà sappiamo
che un’azienda scrive un comunicato stampa per dare un’immagine
positiva del suo prodotto. Allora che deve fare un normale cittadino?
Fare il lavoro di inchiesta al posto nostro?

Tornando un po’ da dove siamo partiti in questa chiacchierata, e
guardando alla figura del giornalista scientifico, ritiene che in Italia
siano diffusi percorsi adeguati per formare una nuova generazione
di “comunicatori scientifici”?
Sinceramente non ho informazioni estremamente accurate su questo. In generale credo che l’esigenza più importante in Italia sia quella
di alfabetizzare la popolazione ma soprattutto i giornalisti, fornire
conoscenze di base che consentano di avvertire i cosiddetti campanelli d’allarme. Mi auguro che le autorità sanitarie si mettano una mano
sulla coscienza e che, quando si dà un messaggio, si inizi a pensare:
“Cosa percepirà una persona che non ha un background specifico in
questo settore e quale effetto a catena provocherà tutto ciò?”
A cura di Tiziano Costantini
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Blu notte,

rosso carminio

Cosa significa convivere con l’imponderabilità dopo la diagnosi di sclerosi multipla

U

na mattina di quattro anni fa Francesca Mannocchi, che scrive per L’Espresso
e lavora anche in zone di guerra, si è svegliata in una stanza d’albergo con la
parte destra del corpo addormentata. Ci sono voluti mesi per arrivare a una

diagnosi: sclerosi multipla recidivante remittente. Quello che è accaduto dopo lo rivela,
con voce luminosa e incandescente, in “Bianco è il colore del danno” (Einaudi, 2021).

Intervista a

Francesca
Mannocchi
Giornalista

Quanto tempo è passato prima di capire che forse “tutto” era cambiato?
C’è stata una fase uno, una fase blu notte. È stata quella in cui sai che qualcosa non
va ma non sai cos’è. Guardandola adesso, a qualche anno di distanza, è stata la parte più
difficile. Paradossalmente, quando ti dicono “la cosa che hai si chiama così” stai meglio,
sei sollevato. Uso le parole di un amico della Croce rossa internazionale, che qualche
giorno fa mi ha detto: “La cosa più difficile da spiegare è la gestione del dolore delle
persone scomparse, quando dopo 20 anni vai da una madre il cui figlio è disperso e le
dici che è morto lei si sente sollevata”. Con il limbo diagnostico secondo me è la stessa
cosa. Tu sai che un pezzo di te se n’è andato ma non sai come si chiama, così, quando
te lo dicono, paradossalmente stai meglio, perché almeno la sai nominare. Poi c’è stata
una seconda fase, un po’ più chiara, una fase rosso carminio. La fase in cui è iniziata la
vita nuova, tra le farmacie territoriali, gli ospedali, i medici, le attese, le convenzioni.

Ha scritto che con la malattia “i nomi dei
giorni cambiano, assumono un calendario
intimo, privato. Oggi non è domenica,
è il giorno che segue alla terapia, forse
avrò effetti collaterali che non mi faranno
alzare dal letto”. Com’è cambiata
la narrazione del tempo?
Ci sono mesi in cui una puntura sulla pancia è semplicemente una cosa che si deve fare,
come lavarsi il viso la mattina, ci sono mesi
invece in cui prevale il senso di ingiustizia e
pensi “perché a me”. Soprattutto perché non
sai se il giorno dopo starai a letto e se ti sentirai stanca, se le persone intorno a te saranno
in grado di capire che una malattia asintomatica è comunque invalidante. Ed è molto complicato. L’aspetto subdolo di questa malattia
non è solo che non se ne conoscono cura e
ragioni, è anche che nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatica. Ma questo non
significa che non esiste.

L’ha definita una malattia potenziale.
Come ci si abitua all’imponderabilità?

Francesca Mannocchi.
Bianco è il colore
del danno.
Torino: Einaudi, 2021.

Adesso lo dico sorridendo, non voglio
assomigliare al fantasma del Natale futuro,
ma la malattia potenziale ci ricorda semplicemente e quotidianamente quello che tutte
noi creature umane sappiamo da che nasciamo, cioè che siamo destinati a morire. In realtà la malattia fa soltanto il lavoro sporco di
ricordarcelo tutti i giorni. La malattia è più
lucida della salute. Noi viviamo in un corpo
che va a passo lentissimo in deperimento,
semplicemente non ci pensiamo. In questo
senso dico che la malattia, a volerla ascoltare, ha più lucidità dell’organismo sano, ti ricorda che non devi sprecare energie, sprecare
tempo.

La malattia
ha più lucidità
dell’organismo
sano, ti ricorda
che non devi
sprecare
energie.

Non ha mai smesso di lavorare.
La malattia potenziale, quindi,
ne è rimasta fuori.
Ne è rimasta fuori davvero anche perché
la gestione della mia malattia è stata finora,
e speriamo a lungo, non invalidante. Quindi
semplicemente si è aggiunto un pezzo. Ho
ritenuto che l’approccio giusto per me non
fosse se fare, ma come fare. Poi ci sono delle cose che non posso fare, per esempio le
profilassi per alcuni vaccini (la febbre gialla
perché confligge con la terapia). Ci sono delle
persone che in relazione al fatto di ricevere
la diagnosi di una malattia perdono il lavoro, il perché non ce lo dobbiamo dire. Perché
quando dici che hai una malattia cronica e
magari fai la commessa semplicemente non
ti rinnovano il contratto. Quindi, guardando il mondo da quest’ottica, penso che non
avere la profilassi della febbre gialla sia un
problema decisamente secondario.
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La sua terapia si chiama Plegridy, ogni
confezione contiene due iniezioni e costa
892 euro. Il Servizio sanitario nazionale
copre interamente quella spesa e molte
altre. Cosa significa essere una comunità?

La malattia, il danno, e Pietro, suo figlio, sono entrati nella sua vita
quasi simultaneamente. Nel libro racconta che il cambiamento del
corpo ne ha scatenato un altro e che la malattia potrebbe essersi
risvegliata in seguito alla gravidanza. Quanta luce, e quanta oscurità,
c’è in tutto questo?
Uso una frase che Hannah Arendt scrisse
nel carteggio con Martin Heidegger: “Ci sono
ombre solo dove c’è luce”. Io credo che ci siano luminosità e buio in tutti gli eventi spartiacque della nostra vita. Le malattie autoimmuni, non casualmente direi, coinvolgono di
più il genere femminile. Non è un’interpretazione scientifica, do la mia interpretazione.
Sono una rivolta del corpo contro sé stesso, ed
è una cosa che accade spesso quando il corpo
vive un episodio che considera innaturale,
straripante, troppo invasivo per poter essere
gestito con lucidità. Per qualcuno è un lutto,
per altri un divorzio, per altri ancora – come
leggo nelle decine di lettere che sto ricevendo
in queste settimane – è la discussione di una
tesi che ti mette sul burrone del “e adesso che
faccio della mia vita”. Quindi ognuno ha una
soglia, superata la quale tutto cambia. Una
soglia di ascolto, perché l’autoimmunità viene a bussarti alla porta e ti ricorda qualcosa
che tu non volevi sentire.

Il paziente
deve entrare
nello spazio
ospedaliero
considerandolo
come uno
spazio di
negoziazione.

Cambiano i luoghi della cura?
Cambiano le persone. Da una parte ci
sono quelle che arrivano con le buste perché
devono stare lì otto ore e si portano i panini da casa, e dall’altra ci sono le persone che
possono permettersi dalla sera alla mattina
una risonanza che costa mille euro.

Ha definito la malattia come “un sasso che
fa i cerchi nell’acqua”. Non colpisce solo il
singolo, prende la famiglia, la comunità.

Nel libro scrive che quando diventiamo
pazienti pensiamo che l’ospedale sia luogo
di cura, e invece scopriamo che è anche lo
spazio del potenziale perché la medicina è
fragile. Pensa che sia possibile venire a patti
con questa insicurezza?
Credo che il paziente debba poter entrare
nello spazio ospedaliero considerandolo come
uno spazio di negoziazione, non dove avviene l’incontro con un guaritore, piuttosto uno
spazio in cui si negozia con il proprio medico.
Inoltre, credo che – covid ce lo sta insegnando
nostro malgrado – dovremmo, nel dibattito
pubblico, ricordarci che la medicina, come
tutte le scienze, procede per errori, non procede per successi. Se non ci fossero gli errori la
scienza non sarebbe tale, la scienza è scienza
perché si corregge, non perché indovina tutto
al primo colpo. La scienza esiste perché esiste
l’errore, però tendiamo a non ricordarlo mai.

Essere una comunità significa non sprecare quello per cui qualcun altro ha lottato
per avere, anche per noi. Essere una comunità
significa che il diritto alla cura è un diritto
costituzionale. Essere una comunità significa,
però, anche avere sulle spalle la responsabilità di essere dei cittadini che battono i piedi
quando questo patto sociale non viene rispettato e ciò accade sempre più spesso. Nella regione in cui vivo, il Lazio, negli ultimi anni
ho drasticamente visto ridursi i posti in convenzione per le risonanze magnetiche. Questo è inaccettabile e significa che dobbiamo
anche riportare la gestione della sanità pubblica al centro del dibattito politico e quindi
collettivo. La sanità e pertanto la malattia e il
corpo dei pazienti sono stati monetizzati negli ultimi anni. Un esempio banale: se chiami una clinica e paghi, domani c’è posto. Ma
non è solo questo il punto, il punto è che tu
vali di più e anche la tua malattia vale di più.
Se quelle analisi non le paghi la tua malattia vale un po’ meno, il tuo corpo vale un po’
meno e, di conseguenza, come persona senti
di valere un po’ meno. Questo è così, purtroppo, e che sia così si vede nell’anticamera del
reparto di neurologia, si vede in attesa alla
farmacia territoriale e si vede da quanto cambiano i visi umani che sono negli ospedali da
quelli che sono nelle cliniche private. Sono
due società diverse.

Essere una
comunità
significa non
sprecare quello
per cui qualcun
altro ha lottato
per avere.

Questa è una riflessione che ho fatto in
due occasioni negli ultimi anni. La prima
è quando se n’è andata mia nonna, in un
hospice, luogo dove ci sono troppi pochi
posti per tante persone che invece avrebbero bisogno e diritto a una morte accompagnata, dignitosa. Poi rispetto alla malattia
cronica. Un’appendicite ti riporta quella che
eri. Paradossalmente, anche una malattia
drammatica come un cancro può riportarti,
dopo un po’, ad avere la vita che avevi. Una
malattia cronica no, perché resta con te per
sempre e per definizione. Questo cambia la
natura dei rapporti tra le persone, perché
spesso la preoccupazione di chi ti sta intorno supera la tua. Perché tu hai un rapporto
con il tuo corpo che è una mappa, lo ascolti
il tuo corpo, sai dove va, sai quando inizia
la fatica, quando finisce, sai dove iniziano

e finiscono i sintomi. Le persone intorno a
te no. Quindi, a volte, è più difficile gestire
quell’abbandono lì. Non sono persone che
soffrono meno e non sono persone la cui vita
cambia meno, perché per tutte le volte in cui
un malato cronico non ce la fa ad alzarsi dal
letto, qualcuno deve pensare per lui. E pensare per lui significa lavorare per lui oppure
accudirlo, oppure accudire i suoi figli, e tutte
queste cose hanno un costo sociale, un costo
economico e un costo psicologico. E il costo
psicologico è un costo economico, però noi
ancora fatichiamo a capirlo; è passato un secolo e mezzo dall’interpretazione dei sogni
ma noi ancora fatichiamo.

L’uso delle parole può condizionare
la direzione di un cambiamento?
Le parole non descrivono la realtà, la
fanno. Quindi banalmente se tu dici “sono
malato” o “ho una malattia”, in linea teorica
significano la stessa cosa ma raccontano due
storie diverse. Una è una storia che coinvolge l’identità, io sono questo, l’altra è una cosa
che coinvolge un possesso, uno stare, non
una condizione dell’essere, ma una condizione dell’avere. Le parole che si associano alla
malattia, spesso, nella vulgata comune sono
delle parole che tendono a valorizzare gli elementi di vulnerabilità del malato. Il malato
diventa quella persona vulnerabile che ha
bisogno di accudimento. Diventa meno attore attivo della società e se non sei sufficientemente solido da capire che non è così, per
induzione finisci per diventare quella cosa
lì. Diventi una persona che è solo quello.
Con le disabilità accade spessissimo. Quando raccontiamo di persone che hanno una
sindrome, una malattia, un difetto, un danno, ci piacciono solo quelle simpatiche. Il
malato feroce, crudele, violento, quello che
sta sulla sedia a rotelle ed è incattivito ci sta
meno simpatico. Ma la realtà è fatta di persone non di malati, persone più o meno simpatiche, più o meno aggressive, più o meno
violente, più o meno tolleranti, e questo non
cambia se hanno una disabilità.

Ha suggerito che occorre prendere un
“sano, sereno congedo da quella che ero,
da quelli che eravamo”. Dove dobbiamo
metterci per cambiare prospettiva?
Stanotte ho letto tutto d’un fiato il libro
di Paolo Milone, “L’arte di legare le persone”.
A un certo punto Milone scrive di una sua
paziente, Lucrezia, che sente delle voci. In
realtà io credo che le voci che sente Lucrezia
le abbiano tutti e che alcuni riescano a stringere un patto con la sordità e a non ascoltarle
mai. Altri in cui, nonostante la sordità, queste voci continuano a bussare e a ripetere “sto
qui, ascoltami”. Credo che il patto per il futuro sia cercare di ascoltare queste voci. Non
sempre abbiamo la possibilità di accogliere
i suggerimenti che arrivano, ma sapere che
ci sono sì, non negarle. Io credo che molta
dell’infelicità e della frustrazione che abbiamo intorno dipenda dal fatto che le persone
tendano ad ammutolire queste voci. Voci di
micro-cambiamento. D’altronde siamo deperibili, sì, ma siamo anche delle persone
in cambiamento, non possiamo illuderci di
congelare la nostra identità.
A cura di Giada Savini
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Quando è difficile

A C C E T TA
Come mai i cambiamenti sono
particolarmente difficili da accettare e
gestire per una persona con disturbo dello
spettro autistico?

“ADELIA, ANTARTICO, IMPERATORE, PAPUA. ADELIA, ANTARTICO, IMPERATORE, PAPUA…”
A chi ha visto “Atypical”, serie televisiva di Netflix, questi nomi diranno qualcosa. Ma non tutti sanno che si tratta delle quattro specie di pinguini dell’Antartide. L’Adelia si riconosce dal becco corto,
mentre l’Antartico è il più piccolino. Il pinguino Imperatore è il più grande tra le quindici specie che
vivono sul nostro pianeta, ma il Papua è il più veloce e provetto nuotatore. Per Sam, un ragazzo con
autismo ad alto funzionamento e protagonista della serie, ripetere i loro nomi è l’unico modo per
calmarsi quando si trova in una situazione di stress. E tra queste rientrano le situazioni che comportano cambiamenti. Come la maggior parte delle persone con un disturbo dello spettro autistico,
infatti, Sam rifiuta tutto ciò che potrebbe rappresentare un cambiamento: si impunta per fare sem-

Luigi Mazzone

pre la stessa strada, per mangiare lo stesso cibo, per seguire le solite tradizioni.

In quest’ottica la pandemia di covid-19
– che ha causato un drastico cambio di routine, l’interruzione delle terapie che prima
si svolgevano in presenza, la riduzione delle occasioni di interazione sociale – è stata
particolarmente dura da affrontare per le
persone con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie. Ma non sono solo
cambiamenti di questa portata a causare in
loro disagio, ansia, preoccupazione. Per una
persona con disturbo dello spettro autistico
è come se la vita procedesse su un binario:
qualora se ne aggiungano altri, non si capisce più cosa fare. In alcuni casi, soprattutto
se si tratta di autismo a basso funzionamento cognitivo, un cambiamento potrebbe destabilizzare la persona al punto da avere ri-

percussioni importanti. Questo, però, non
significa che i cambiamenti vadano sempre
evitati: con la maggior parte dei soggetti può
essere utile iniziare un percorso educativo fin
dai primi anni di vita che aiuti la persona a
essere più flessibile e incline ai cambiamenti. Ne abbiamo parlato con Luigi Mazzone
– coordinatore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del Policlinico universitario Tor Vergata, che nei giorni scorsi ha
iniziato a vaccinare contro covid-19 i primi
pazienti con disturbo dello spettro autistico
– e Maurizio Bonati, direttore del Laboratorio per la Salute materno infantile dell’Istituto Mario Negri Irccs di Milano e autore di
“Attraverso lo schermo. Cinema e autismo in
età evolutiva”.

Unità operativa di
Neuropsichiatria
infantile
Policlinico universitario
Tor Vergata

Maurizio Bonati
Laboratorio
per la Salute
materno infantile
Istituto di ricerche
farmacologiche
Mario Negri Irccs,
Milano

LM Le persone con disturbo dello spettro
autistico spesso hanno come caratteristica una
rigidità cognitiva e per questo la resistenza al
cambiamento è una loro peculiarità. Hanno
una forma mentis molto rigida che gli dà scarsa flessibilità anche nell’attività di tutti i giorni.
Tutto quello che presuppone un cambiamento
di routine, delle attività, di qualunque cosa nel
corso della giornata, potrebbe destabilizzare
sia emotivamente sia comportamentalmente la
persona con autismo. E ovviamente potrebbe
avere delle ripercussioni. Per questo con una
persona che soffre di autismo si fanno una
serie di anticipazioni, anche visive, rispetto a
quello che succederà e ai cambiamenti che succederanno nella vita di questa persona.
MB Alcuni sintomi possono essere più o
meno marcati nei pazienti, ma anche nella
percezione del caregiver o ancor più da un osservatore estraneo, a seconda dell’alto o basso
funzionamento cognitivo. Nell’immaginario
generale i soggetti affetti da disturbi dello
spettro dell’autismo senza disabilità intellettiva – quindi circa il 70 per cento – presentano la compromissione delle funzioni sociali
e comunicative associate a interessi ristretti e
comportamenti stereotipati. Il tutto rispetto a
quello che è “lo star bene” soggettivo, di riferimento, standardizzato, e quindi variabile.
I comportamenti ripetitivi e restrittivi, a seconda della gravità, possono essere i sintomi
maggiormente isolanti della malattia. I soggetti autistici desiderano fortemente una rou-
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Ripetere i nomi dei pinguini mi aiuta.
Dovreste provarlo la prossima volta

R E un cambiamento
Le persone con disturbo dello spettro autistico spesso
hanno come caratteristica una rigidità cognitiva e
per questo la resistenza al cambiamento è una loro
peculiarità. — Luigi Mazzone
tine rigida e sono estremamente disturbati se
si verificano deviazioni da questa. Movimenti
ripetitivi, come il flapping (sfarfallamento) delle mani o l’intenso interesse per le parti di un
oggetto sono esempi di questi comportamenti. Ancora, il soggetto è capace di esprimersi e
di rispondere alle consuete domande di rito,
ma non riesce a sostenere una conversazione.
Dal punto di vista degli interessi è presente
una difficoltà a passare da un’attività a un’altra. Quando i deficit verbali sono marcati, le
iniziative di interazione sociale sono limitate
ad alcuni interessi; i comportamenti ripetitivi interferiscono con il funzionamento della
persona nei vari contesti di vita. Per questo i
cambiamenti sono difficili da attuare: non
sono percepiti dal soggetto come essenziali o
migliori, ma solo dai genitori o dalla società.

Qual è il modo migliore per gestire i
cambiamenti?
LM Non c’è una terapia per gestire il cambiamento, ma esiste una serie di strategie che
sono principalmente comportamentali o cognitivo-comportamentali che riguardano tutte
una serie di procedure attuabili con una persona autistica. Poi ovviamente bisogna distinguere se si tratta di una persona autistica con
un alto funzionamento cognitivo o con basso

che vi sembra di morire.
A meno che non stiate morendo davvero.
In questo caso, non vi aiuterebbe
per niente.

funzionamento cognitivo. Se c’è un buon grado di comprensione, infatti, potrebbe bastare
una spiegazione o un’anticipazione verbale
rispetto a quello che funzionerà, se c’è invece
una persona con un basso funzionamento l’utilizzo di immagini o di fotografie che mostrano dove si andrà o cosa succederà può essere
un’opzione. Si tratta comunque, più che di
veri e propri trattamenti terapeutici, di ausili a
supporto della persona con autismo.
MB Il percorso terapeutico deve evolversi e
modificarsi in funzione dell’evoluzione e dei
cambiamenti del disturbo. Quanto più complesso appare il quadro clinico più è necessario individuare obiettivi intermedi, ciascuno
dei quali può prevedere più interventi per la
sua realizzazione. Dovrebbero essere attivati
una serie di interventi finalizzati ad arricchire
l’interazione sociale, a incrementare la comunicazione e a facilitare l’ampliamento degli
interessi rendendo più flessibili gli schemi di
azione. Tutto questo con un percorso di parent
training coinvolgendo attivamente i genitori e
con il continuo adattamento dell’intero contesto ambientale, con l’obiettivo di aiutare le famiglie a interagire con i loro figli, promuovere
lo sviluppo e l’incremento della soddisfazione
dei genitori, del loro empowerment e benessere emotivo. Più difficile perché le famiglie
sono e rimangono sole, ma sarebbe essenziale

I cambiamenti sono difficili da attuare
perché non sono percepiti dal soggetto come
essenziali o migliori, ma solo dai genitori
o dalla società. — Maurizio Bonati

il coinvolgimento e il supporto non solo dei
genitori, ma dell’intera comunità prossima al
soggetto.

Sarebbe meglio provare a evitare che si
verifichino cambiamenti improvvisi o è
preferibile aiutare la persona ad affrontarli?
LM Bisogna capire anche l’età della persona perché spesso il cambiamento di un individuo che si autodetermina nella società civile
è un cambiamento che in primis incide su sé
stesso. Nel caso di una persona che ha bisogno
di un caregiver, che ha bisogno di un supporto, invece, spesso il cambiamento non incide
solo su di lui ma su tutto il contesto familiare. Il cambiamento nell’autismo, quindi, è un
concetto che a cascata porta delle conseguenze
che sono amplificate rispetto al cambiamento
in una persona normotipica.
MB Gli interventi psicoeducativi sono finalizzati a modificare il comportamento generale per renderlo funzionale ai compiti della vita
di ogni giorno (alimentazione, igiene personale, capacità di vestirsi) e tentano di ridurre i
comportamenti disfunzionali. Una parte centrale dell’intervento consiste nell’insegnamento di abilità comportamentali, cognitive ed
emotive utili a modificare pensieri e comportamenti, causa di stati emotivi negativi, come
ansia, depressione e rabbia. Direi compiti e
finalità di tutti i genitori, non solo dei soggetti autistici, e benefici attesi per tutti, non solo
per i soggetti autistici. Nel percorso educativo
ci vuole tempo, sia per figli che per i genitori,
sia per i discenti che per i docenti.
A cura di Rebecca De Fiore
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Storia di una metamorfosi

in versi
Nata due volte. Ero uomo, sono donna

Imparai così dall’imperfezione /
degli alberi nel farmi ramo sottile /
e spigoloso per tendere / obliquamente /

S

iciliana di nascita e romana di adozione, Giovanna racconta di essere nata due volte e
del “suo continuo essere e non essere quel corpo (...) col ritmo serrato e affascinante
della sua dolente lingua poetica” scrive Dacia Maraini nella presentazione del suo pri-

mo libro “Dolore minimo”. Racconta la sua transessualità come una metamorfosi a tappe, in un

Intervista a

Giovanna Cristina
Vivinetto
Poetessa

viaggio a ritroso per raggiungere sé stessa.

alla verità della luce.
Capivi, madre, l’ordine nascosto /
delle cose – così quando ai miei otto /
anni sussurravi «figlia mia», /
io ti rinnegavo tante volte /
quante erano le foglie che svolavi. /
«Siamo foglie d’autunno, figlia mia» /

Come è stato il percorso di presa di
coscienza interiore di una nuova identità?
Giovanna è arrivata insieme alla poesia, e
viceversa. La consapevolezza di essere in un
certo modo, mi sono resa conto con gli anni,
l’ho raggiunta quando ho iniziato a scrivere
versi. Forse il grado di introspezione che può
dare la scrittura è qualcosa di miracoloso, una
rivelazione luminosa che non sarebbe giunta se non provando a dare significato a quello che ero scrivendo. Come se, insomma, la
penna sapesse già e il bisogno di scrivere un
modo per dirselo.

Lawrence Ferlinghetti scriveva che la poesia
è la distanza più breve tra due essere umani
“Poetry is a naked woman, a naked man,
and the distance between them”. Possiamo
trovare un parallelismo tra la poesia e la sua
biografia?
Dicono che la scrittura poetica debba allontanarsi dal sé, dall’autobiografia. Eppure
sono fermamente convinta che non c’è maniera migliore di descrivere il mondo se non
partendo da sé stessi, dal proprio corpo, dalla
prospettiva che questo offre, dalla sua posizione in mezzo alle cose.

Qual è stata la parte più difficile e dolorosa
di questo cambiamento necessario e
doveroso?
La parte più difficile, per quello che mi riguarda, è sempre stato fare i conti con sé stessi. Dover ammettere che qualcosa sarà sempre
andato perduto. L’identità costruita lentamente e a fatica. Le crisi, le debolezze. La paura,
che in qualche modo, trova sempre il modo
per tornare. E, soprattutto, dover familiarizzare con la certezza che la strada non avrà mai
fine: per tutta la vita sarà necessario prendere farmaci per evitare di intravedere, sulla tua
pelle, l’ombra di ciò che eri. Questo mi terrorizza: che, alla minima distrazione, potresti
ricadere nell’incubo.

La poesia potrà aiutare a cambiare
mentalità facendo vedere il mondo da un
punto di vista diverso?
Assolutamente sì. La letteratura da sempre
si fa portavoce di questo valore civile fondamentale votato all’educazione e alla formazione delle società future.

era il tuo unico, dolce monito.
Solo ora comprendo, / a ventidue anni
e un nuovo nome, / quanto male avrei fatto /
a rinnegare l’antichissima voce /
che mi ha fatto salva la vita.
E forse, figlia mia, sei giunta di notte /
quando le ore non hanno volto, /
né pianto, né ombra di nome /
per mostrarmi che in ogni vita /
c’è un punto esatto che cede / ma anche
un punto, più occulto, / che resiste.
Allora ci fu solo da sbrogliare / gli anni
subìti, mettere a posto / le parole e liberare
all’aperto / quello che a mani giunte

“Dove non siamo stati” è il suo secondo
libro di poesia. Quale viaggio racconta?
È un viaggio nell’assente, in ciò in cui non
siamo più (o non siamo ancora stati): corpi,
luoghi, storie. Per capire che, proprio lì, invece, siamo sempre stati. E la parola poetica è un
canale, un tramite tra noi e l’invisibile.

si temeva. / E quel mostro che in tanti anni /
avevo allontanato, fu assai più /
docile quando, abolite le catene, /
lo presi infine per mano.
Da quando il corpo ha cominciato /

Quando il dolore diventa minimo?
Nel momento in cui comprendi che ti appartiene, che è tuo come la maglia che indossi, il colore dei capelli, come la voce in gola.
Allora saprai che in quel dolore, grande, terribile, lacerante, ci sei tu: una parte di te sarà per
sempre in quel dolore. Se lo accetti, diventerà
piccolo. Se lo accetti, ti lascerà andare.

Il suo prossimo libro?
Ho alcune idee, non mi dispiacerebbe provare a scrivere in prosa. F

a mutare, ogni punto è una parete /
sfondata. Non ci sono più angoli /
inviolati a contenerti.
Tu resti. Così la pelle sconquassa / in marea
e il corpo s’apre / a voragine. Inghiotte tutti
/ in un gorgo verticale d’odio. / Rimaniamo

Cosa significa affrontare la transessualità
oggi nel nostro Paese?
L’Italia ha una legislazione che tutela e segue le persone trans, dal punto di vista medico-sanitario e giudiziario. Un po’ meno dal
punto di vista sociale e della discriminazione.
La società forse è l’elemento precario, non ancora del tutto pronto né istruito. Eppure sono
fiduciosa.

soli, come allora, / e il peso della pelle
si screzia. / Questo – dici – è il male
necessario / all’accettazione.
Ma le cicatrici restano e neppure /
quelle il corpo dimentica. / È come se la
Giovanna Cristina
Vivinetto.
Dolore minimo.
Novara: Interlinea, 2018.

natura, liberata, / vi ballasse ora adagio
sopra / a ricordarci che mai a niente /
si rinuncia per sempre.
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Rischi
trascurati

nel cambiamento

“Le cose vanno sempre nel modo in cui eri certo
non sarebbero andate” ha scritto Alessandro
Piperno commentando il romanzo di Sandro

Cara Luisa,
ti rispondo. Forse sapevi che stavolta l’avrei fatto:
il discorso sul colibrì, sull’emmenalgia, sul perché
non siamo stati insieme non può cadere nel nulla.
Ma questo non significa che io intenda ricominciare a scriverti.
Una cosa che mi è ben chiara è che non posso permettermi di
ricominciare una qualsiasi relazione con te. (…)
Il fatto è che dietro al movimento è facile capire che c’è un
motivo, mentre è più difficile capire che ce n’è uno anche
dietro l’immobilità. Ma questo è perché il nostro tempo ha
conferito via via sempre più valore al cambiamento, anche
a quello fine a sé stesso, e il cambiamento è quello che

Veronesi, “Il colibrì”. Se è così, perché ci ostiniamo

vogliono tutti. Così, non c’è niente da fare, alla fine chi si
muove è coraggioso e chi resta fermo è pavido, chi cambia

a inseguire il cambiamento? Il libro, vincitore

è illuminato e chi non cambia è un ottuso. È ciò che ha
deciso il nostro tempo. Per questo mi fa piacere che tu ti

del premio Strega 2020, è il racconto di una

sia accorta (se ho capito bene la tua lettera) che ci vogliono
coraggio ed energia anche per restare fermi.

condizione umana sofferente, quella di chi – come

Penso a te. Quanti traslochi hai fatto? Quanti lavori hai
un colibrì – sceglie di volare restando fermo.

cambiato? Quanti amori, mariti, compagni, figli, aborti,
case in campagna, case al mare, abitudini, fittonate, dolori,

Il racconto si snoda tra narrazioni, dialoghi, lettere

piaceri si sono avvicendati nella tua vita? Solo fermandosi a
quel che so io, Luisa, che ovviamente non è che una parte,

tra il protagonista e la donna con cui da anni

si parla di numeri assurdi. Quanta energia hai speso per
tutto ciò? Tantissima. E ti ritrovi a cinquantadue anni a

intrattiene un rapporto speciale. Un libro che torna

alla mente pensando alla parola cambiamento.

Mentre si sfogliano altre pagine che si hanno sul

scrivere a me che sono – sì – più o meno rimasto fermo.
Dico (più o meno) perché di cambiamenti ce ne sono stati
anche nella mia vita, lo sai: spallate terribili che mi hanno
spostato da dove intendevo rimanere, e che mi hanno
lasciato con un filo di forza.

tavolo, accanto al letto, e altre che compaiono

nel telefono… Pagine che confermano che

cambiamento è una parola-contenitore, buona

per tutte le occasioni e utile per fare promesse,

ma che prende significato solo a partire dalla

direzione che la trasformazione stessa prenderà.

Tutti i cambiamenti che ho conosciuto io, Luisa,
sono stati in peggio. So bene che non è così per tutti,
e anzi, il nostro immaginario è pieno di storie luminose,
edificanti, di cambiamenti tenacemente perseguiti
che hanno migliorato la vita alle persone, alle masse
addirittura. Non sto nemmeno a citarle. Ma con me
le cose sono andate diversamente. (…)
Ti abbraccio,
Marco
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Cosa sarà questa parola, emmenalgia. Ecco, viene da emméno, un verbo
greco che significa “rimango saldo”, “persevero”, “continuo strenuamente”.
La malinconia nascosta nel desiderio di voler continuare a oltranza. Leggo
però che emméno significa anche “sottrarre alle leggi, alle decisioni di altri”.
Nell’estate del 1963 i miei genitori mi comprarono un costume da bagno a
calzoncino. Era di tela rossa con disegnini blu e sul davanti aveva una chiusura
lampo. È una delle “tante care cose” di cui ha scritto Chiara Alessi nel libro con
cui abbiamo costruito la nostra linea del tempo. Zip. Un gran cambiamento.
Continuo a sfogliare il libro della Alessi. Chissà cosa dice a un
bambino il disegno colorato del mulino che vede ogni giorno a
colazione sulla busta dei biscotti. Un’altra delle tante care cose.
Vallo a trovare oggi, un mulino. È parte di un paesaggio rurale
abbandonato, punteggiato da fattorie diroccate e casali disabitati
da chi non ha forse avuto il coraggio di restare. Ci sono molti modi
per interpretare questo cambiamento, ma non sono di molto aiuto
quando ci troviamo di fronte a questi crolli. In un film di Gianni
Celati di molti anni fa – “Visioni di case crollate” – John Berger
confessa che, di fronte a un paesaggio del genere, non sappiamo
cosa pensare e dovremmo ammettere di aver bisogno di nuovi
modi di ragionare. Invece pensiamo di poter fare a meno di diverse
visioni del mondo, pretendendo che il cambiamento desiderato
giunga da qualcosa che comunque ci è già noto.

“Lo scopo di un sistema è quello che fa”, scrive Teju Cole
commentando su Facebook l’uccisione di otto donne di origini
asiatiche ad Atlanta. Dovremmo smetterla di illuderci che lo scopo
di un programma politico, di un progetto o di un sistema-Paese sia
il modo nel quale è stato disegnato o l’energia con cui afferma di
volere il cambiamento. “Ci viene insegnato a pensare che qualsiasi
altra cosa accada sia frutto di un incidente o sia un risultato dovuto
alla sfortuna”: no, alla fine l’obiettivo è semplicemente il risultato che
raggiungi. Dovrebbe valere anche per il cambiamento: non conta
quello che dicevi di voler ottenere, ma quello che hai ottenuto.
Cambiamento è una parola vuota. Ha senso solo se hai
forza, curiosità, coraggio per accettare la scommessa
e vedere – non cosa c’è dentro la parola pensata da te
o pronunciata da altri – ma dove scopri di essere dopo
che qualcosa ti ha spostato.
Il primo giorno che mi misi il costume da bagno a calzoncino
le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava.
Una delle cose a cui anche allora più tenevo – da piccolo hai
comunque una visione parziale delle tante care cose – restò
impigliata nella chiusura lampo. Zip. Restai a lungo in una
situazione dolorosa. Nessuno della famiglia si sentì abbastanza
forte e sicuro da liberarmi e il compito fu affidato a un estraneo.
A proposito di dolore, imbarazzo e saldezza nell’affrontare
i rischi del cambiamento.

Insomma, tante care cose,
Luca
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Cambiamenti in arrivo,
nasce Forward
Il progetto Forward ha aperto il 2021 con una novità o, per restare in tema,
con un piccolo grande cambiamento. Dopo un anno difficile, in cui in pochi hanno
pensato o parlato ai bambini, abbiamo deciso di fare un numero speciale che raccontasse proprio a loro la pandemia di covid-19. Come ha scritto Paolo Rumiz, infatti, “ai bambini bisogna parlare. Se non fanno domande a noi, se le fanno da soli”.
La rivista, anche grazie agli amici di Forward, è stata distribuita in alcuni ospedali e
dipartimenti pediatrici: l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Irccs materno infantile Burlo Garofolo, l’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini, il Dipartimento di pediatria e neonatologia dell’Ospedale di Ravenna, il Dipartimento materno infantile
del Policlinico Umberto I di Roma. Ma la rivista Forward for Kids è arrivata anche negli ambulatori pediatrici e nelle scuole, raccogliendo grande interesse e mostrando come sia importante parlare di sanità ai bambini fin da piccoli. Per questo abbiamo deciso di dar vita a un secondo numero, che sarà distribuito dopo l’estate. •

Per ricevere una copia della rivista, per mandarci foto o disegni scrivi a forward4kids@recentiprogressi.it
Per saperne di più visita il sito: forward.recentiprogressi.it

T

ra i moltissimi interrogativi che si sono affacciati nell’ultimo anno uno forse è stato il più pressante:
siamo in grado di interpretare i dati scientifici che ci raccontano l’evoluzione del mondo intorno a
noi? Questa riflessione ha dato vita all’iniziativa “La scatola incantata”, progetto di tre giovani don-

ne impegnate nel territorio messinese, che desidera portare a ogni bambino e bambina strumenti utili a
formare una “science literacy”, per capire come la scienza si interfaccia con la natura ed elabora teorie e processi utili allo sviluppo dell’umanità e alla tutela dell’ambiente. Avendo a cuore il punto di vista dell’infanzia, non poteva mancare il sostegno di Forward, che ha partecipato inviando le copie di Forward for Kids.

•
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Verso quale destinazione? La survey di Forward

LA SURVEY

La sensazione è che il mondo di domani potrebbe non essere quello di ieri. Per molti la speranza è che
tutto non torni come prima della pandemia. Ma non è sempre detto che il cambiamento sia solo in meglio.
Potendo scegliere, quale direzione prendere? Come dovrebbero cambiare le politiche sanitarie? Quali fattori
incidono maggiormente sulla spinta e sulla resistenza al cambiamento come innovazione?

● Chi ha risposto alla survey?
826 persone, di cui 393 donne e 433 uomini, età media 57 anni.

34%

Medico

24% 11%

11%

7%

4%

3%

Altro Infermiere Dirigente Epidemiologo Ricercatore Farmacista
sanitario

3%

3%

Giornalista Professioni
sanitarie

● Da cosa è condizionata principalmente
la spinta all’innovazione di un Paese?

● Per il filosofo Edgar Morin è arrivato il momento
di cambiare strada (p. 16). Se dovesse dare una sola
risposta, quale sarebbe il cambiamento prioritario?

7%

7%

32%

La supremazia
della qualità

Una nuova
politica
ecologica

11%

Una democrazia
più partecipata

33%

Una società
più umana

19%

Una maggiore
solidarietà

Ruolo
imprenditoriale
dello Stato

27%

Investimenti
nella ricerca
di base

8%

Partnership
pubblico-privato

18%

11%

Politiche centrate
sulla creazione
del valore

13%

Disponibilità
di infrastrutture

Cultura
della gestione
del rischio

16%

Politiche centrate
sulla distribuzione
del valore
● Quali di questi fattori incidono
maggiormente sulla resistenza
al cambiamento di un Paese?

● “Cambiamento” è una parola-contenitore, buona per tutte
le occasioni e utile per fare promesse, ma prende significato
solo a partire dalla direzione della trasformazione (p. 44) .
Quanto la trova d’accordo questa affermazione?

11%

Età della
popolazione

1%

Per niente

72%

Molto

27%

Abbastanza

Fattori culturali

18%

Disponibilità
di risorse
economiche

Disponibilità
di risorse
umane
Mancato
dialogo tra
le generazioni

16%

19%

● Quale cambiamento della comunicazione
scientifica sta avendo maggiore impatto
nella disseminazione della ricerca?

● Tra queste due affermazioni, quale
sente di condividere maggiormente?

Il cambiamento
delle politiche
sanitarie non può
prescindere da una
maggiore presenza
dell’Unione europea
nella governance
dei singoli Stati

35%

17%

84%

Il cambiamento
delle politiche
sanitarie deve
essere dettato
da una ravvicinata
conoscenza
del contesto
e del territorio

7%

Archivi
preprint

28%

65%

Open access

Open
peer review

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

L’ULTIMA PAROLA

Sfortunatamente, come ogni altra specie del pianeta, siamo conservato-

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

ri: non cambiamo i nostri modi di vivere a meno che la necessità non ci
costringa. Il primo pesce polmonato ha sviluppato i polmoni non tanto
perché voleva essere un animale terrestre, ma perché voleva rimanere un
pesce anche quando, nella stagione secca, l’acqua attorno a sé si ritraeva.
Siamo anche egoisti: a meno che non ci siano leggi che impongano di
risparmiare energia, la maggior parte di noi non lo farà. Perché fare sacrifici se gli altri non lo fanno? L’assenza di regole eque e applicabili sull’uso
dell’energia penalizza la persona coscienziosa, mentre arricchisce chi è
privo di morale. Negli affari, le leggi sulla concorrenza implicano che la
maggior parte delle aziende trarrà la massima ricchezza dalle risorse disponibili senza pensare molto alle conseguenze.
Perché aspettarsi che qualsiasi essere umano o istituzione si comporti
diversamente a meno che non veda evidenti benefici?
Margaret E. Atwood
It’s not climate change.
It’s everything change
Medium, 27 luglio 2015
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