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Aguzzate la vista 

Una medicina che corre veloce non può 
permettersi uno sguardo super�ciale 
sui fenomeni che la circondano. Non 
si tratta solo di guardare più lontano 
ma anche di mettere a fuoco malattie 
e pazienti che, anche se poco distanti, 
non riusciamo ancora a intercettare né 
a curare. È l’esercizio che proviamo a 
fare in questo nuovo numero di Forward 
interrogandoci, soprattutto, sul non visto 
e sul non percepito tra i pazienti o nelle 
cure. Alle volte si tratta di qualcosa di 
troppo piccolo nei numeri, poco scontato 
o semplicemente trascurato ma non per 
questo meno importante. In ogni caso 
l’approfondimento meritava uno spazio 
tutto suo in quanto la medicina e la cura 
nascoste sono la ragione stessa della 
ricerca. 

Ci ha aiutato molto in questo esercizio 
pensare a sistemi che mettessero in luce 
quei campi della ricerca dove spesso i 
dati mancano: i risultati assenti di uno 
studio clinico avviato e ultimato, oppure 
il caso di una sottopopolazione coinvolta 
nello studio clinico di un trattamento di 
cui però non conosciamo ancora gli esiti. 
Anche le “mancanze” di attenzione nella 
pratica clinica nascondono spesso delle 
realtà in attesa di essere viste. Altre volte 
sono le esperienze raccontate a parlare più 
del bisogno di un cambio di prospettiva: 
necessario e indispensabile per mettere 
a fuoco disagi e possibilità di interventi 
terapeutici �no a ieri ritenuti impossibili.  

Più volte abbiamo sintetizzato il metodo 
Forward come quello di chi tra gli 
operatori del settore sanitario si mette 
all’ascolto attento di ciò che cambia o sta 
per cambiare in medicina. In questo caso 
abbiamo provato anche ad aguzzare la 
vista. 
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    Ci sono persone, popolazioni, intere comunità  
che non esistono nei programmi di prevenzione, nelle politiche sociali.

Persone invisibili, ma presenti. In questa timeline ripercorriamo 
gli ultimi vent’anni dal punto di vista sociale, politico e sanitario 

per tentare di dare una misura a ciò che non vediamo.

2000. 
Sir Michael Marmot,  
noto medico e ricercatore 
inglese, pubblica uno studio 
longitudinale per mettere 
a fuoco l’andamento della 
mortalità tra i dipendenti 
pubblici britannici, 
concludendo che tanto più 
elevato è il livello di potere, 
tanto più bassa è la mortalità.

2001. 
Con la caduta del regime 
talebano in Afghanistan  
le donne ottengono 
nuovamente il diritto al voto.

2003. 
Entrano nel dibattito pubblico 
i determinanti sociali della 
salute per merito del lavoro di 
Sir Michael Marmot e Richard 
Wilkinson, secondo cui “anche 
nei Paesi più ricchi, le persone 
più svantaggiate hanno una 
speranza di vita decisamente 
più breve e si ammalano di più 
rispetto ai ricchi”.

2008. 
La dichiarazione di Helsinki 
stabilisce che “i partecipanti 
a uno studio clinico hanno 
il diritto di condividere i 
bene�ci da esso derivanti, 
come l’accesso agli interventi 
risultati utili nello studio”. 
Inoltre, “alle popolazioni 
sottorappresentate dovrebbe 
essere assicurata l’opportunità 
di partecipare alla ricerca”.

2012. 
Arriva nelle sale il 
documentario “Mare chiuso”, 
di Stefano Liberti e Andrea 
Segre, in cui testimonianze 
dirette mettono in luce le 
violenze commesse dall’Italia  
ai danni dei migranti giunti 
sulle coste italiane.

2013. 
Nell’ultima versione della 
dichiarazione di Helsinki 
viene eliminato quello che già 
era stato approvato di diritto 
cinque anni prima. Spettano ai 
partecipanti degli studi clinici 
solo gli eventuali risultati 
della ricerca, cioè il farmaco 
che �nisce (raramente) sul 
mercato.

— 
Il caso Tami�u. Il gruppo 
Cochrane, anche grazie alla 
campagna del BMJ perché 
venissero resi noti i dati 
completi delle sperimentazioni 
cliniche, accede a tutti i report 
degli studi sugli inibitori della 
neuraminidasi, arrivando 
alla conclusione che le prove 
sull’e�cacia di questi farmaci 
non sono su�cienti. 

2014. 
La Regione Emilia-Romagna 
è la prima a riconoscere il 
ruolo del caregiver, con 
l’approvazione di una legge 
al �ne di garantire una rete 
di sostegno e promuovendo 
interventi di supporto in 
ambito sociosanitario.

— 
Nella revisione del Codice 
deontologico medico viene 
introdotto un nuovo articolo 
che invita ad ampliare il proprio 
sguardo alle condizioni di 
istruzione e socioeconomiche 
non solo dei propri pazienti, 
ma anche dei loro familiari. 

2015. 
La Conferenza Stato-Regioni 
approva le “Linee guida 
in materia di modalità di 
erogazione dell’assistenza 
sanitaria negli istituti 
penitenziari per adulti; 
implementazione delle reti 
sanitarie regionali e nazionali”. 
Benché recepito da molte 
giunte regionali, trova ancora 
scarsa applicazione pratica da 
parte delle asl.

2016. 
Action Aid avvia un 
programma per indagare e 
intervenire sulle condizioni di 
vita e di lavoro delle donne in 
agricoltura in Puglia, Basilicata 
e Calabria per tutelare i loro 
diritti. 

— 
Secondo un rapporto di Medici 
senza frontiere sulla salute 
mentale dei profughi ospitati 
dai Cas italiani, quello di cui 
certamente so�rono i migranti  
sono le “ferite invisibili” 
dovute alla loro provenienza da 
zone di guerra o dove si pratica 
la tortura.

Essere invisibili, eppure esistere
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2017. 
A livello nazionale, viene de�nita 
per la prima volta la �gura del 
caregiver come la persona che 
si prende cura del coniuge, del 
convivente o del familiare a causa 
di malattia, infermità o disabilità. 

— 
Il regista Steven Spielberg porta 
al cinema “The Post”, basato 
sui fatti di cronaca legati ai 
cosiddetti “Pentagon Papers”, 
i quali portarono alla luce 
documenti top secret relativi alla 
guerra del Vietnam.

2019. 
La britannica Caroline  
Criado-Perez pubblica “Invisibili. 
Come il nostro mondo ignora le 
donne in ogni campo. Dati alla 
mano”, svolgendo un’indagine 
senza precedenti per denunciare 
come metà della popolazione 
mondiale, quella femminile, 
venga sistematicamente 
ignorata.

2020. 
Viene lanciato dall’Oms il 
programma Covax, un’iniziativa 
internazionale per garantire 
accesso all’approvvigionamento 
di vaccini e una loro distribuzione 
equa e globale. 

— 
Secondo l’indagine “Mai 
più invisibili. Indice 2020 
sulla condizione di donne, 
bambini e bambine in Italia”, 
che misura l’inclusione di 
donne e minori, esistono 
profonde diseguaglianze 
legate principalmente all’area 
geogra�ca di appartenenza.

2021. 
Nasce Invisibili in movimento, 
una continuazione della 
manifestazione lanciata da 
Aboubakar Soumahoro per 
portare nel dibattito pubblico la 
condizione di emarginazione di 
braccianti, precari, italiani senza 
cittadinanza e altri “invisibili”.

— 
A causa del ritorno del regine 
talebano in Afghanistan 
cresce la preoccupazione per la 
condizione femminile, in termini 
di diritti e libertà.

2022. 
Dall’inizio della pandemia,  
ai Paesi a basso reddito è 
stato consegnato solo un terzo 
dei vaccini annunciati con il 
programma Covax. 

— 
Richard Horton, direttore 
del Lancet, accusa l’Oms di 
“genocidio statistico” per aver 
escluso dal World health statistics 
report i Territori occupati 
palestinesi in cui vivono  
5 milioni di persone.  

— 
Approvato il Sunshine act 
italiano, che punta a garantire 
la trasparenza dei rapporti tra le 
imprese produttrici e i soggetti 
che operano a qualunque titolo 
nel settore salute.

— 
Approvata la proposta di legge 
di Paolo Siani, che vieta la 
custodia cautelare in carcere per 
detenute con �gli minori di sei 
anni e prevede il ricorso alle case 
famiglia protette.

— 
A febbraio scoppia la guerra 
in Ucraina. Ma, secondo i dati 
dell’Armed con�ict location & 
event data project, sono 59  
le guerre in corso nel mondo.

— 
Mahsa Amini, di 22 anni, muore 
dopo essere stata arrestata e 
picchiata dalla polizia morale in 
Iran per aver indossato “in modo 
improprio” lo hijab, il cui uso è 
obbligatorio.

2025. 
Nella città di Helsinki non ci 
saranno più persone costrette 
a vivere per strada: è l’obiettivo 
delle politiche dell’housing �rst 
del governo �nlandese.

Essere invisibili, eppure esistere
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P A N D E M I A  E  V A C C I N I .  R E G O L E  E  C O E S I O N E

Guardare finalmente in  faccia alla realtà globale
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C ovid-19 ha mostrato che una 
pandemia a livello mondiale non 
può essere a�rontata solo con 
azioni locali. È d’accordo?

Per contrastare una pandemia c’è bisogno 
di entrambe le risposte, altrimenti nessuna 
delle due avrà successo. La ragione è che una 
pandemia è un weakest-link problem (un anel-
lo debole), il che significa che non si può ri-
solvere se non si risolve ovunque. Da un lato 
c’è bisogno di una risposta globale – per il co-
ordinamento internazionale, la sorveglianza, 
la condivisione di informazioni, la gestione 
delle contromisure – ma allo stesso tempo 
ogni risposta è locale, perché è necessario 
pensare alle caratteristiche dei singoli Paesi. 
Una delle sfide più grandi è far sì che le ri-
sposte globali e locali operino insieme. Spes-
so c’è una disconnessione tra quello che sta 
accadendo a livello globale e quello invece a 
livello locale: l’interfaccia tra i due elementi 
è uno degli aspetti più difficili da gestire in 
una pandemia. Parte della sfida è che esisto-
no moltissimi livelli intermedi che devono 
dialogare tra quello globale e quello locale: 
regionale, nazionale, provinciale, municipale.

Durante questi anni di pandemia ogni 
Paese è andato per la sua strada.  
Come fare invece per implementare una 
politica sanitaria globale?

Se solo lo sapessimo! Bisogna però pre-
mettere che non è del tutto vero che ogni Pa-
ese è andato per la sua strada. Quello che è 
accaduto è che alcuni blocchi di Paesi sono 
andati per la propria strada: l’Europa ha ope-
rato in modo da tutelare l’Europa e così t

P A N D E M I A  E  V A C C I N I .  R E G O L E  E  C O E S I O N E

Intervista a
Bruce Aylward

Medico epidemiologo
Senior advisor  

del Direttore generale 
dell’Oms

Responsabile  
del programma Act 

Accelerator

Guardare finalmente in  faccia alla realtà globale
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l’Africa e alcune parti dell’Asia o del Su-
damerica. Penso che questo aspetto sia molto 
importante da considerare se guardiamo al 
futuro e a quella che dovrebbe essere la solu-
zione giusta. Perché tutti parlano di una so-
luzione globale ma, nella realtà, le soluzioni 
globali sono molto difficili da implementare. 
Dunque, di cosa avremo bisogno in futuro? 

Per prima cosa servono delle regole, delle 
indicazioni su come il mondo opera nel cor-
so di una pandemia. Oggi la gente dimentica 
che non esiste una regola. È vero, ci sono le 
International health regulations (Ihr) il cui sco-
po è quello di minimizzare il rischio per viag-
gi e commerci e quindi è di fatto uno stru-
mento di difesa, ma non è ciò di cui abbiamo 
bisogno per combattere una pandemia. Piut-
tosto può essere utile per gestire il rischio di 
una pandemia. Quello di cui abbiamo biso-
gno è uno strumento complementare all’Ihr. 
Ecco perché Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
direttore generale dell’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms), parla spesso della 
necessità di trattati internazionali il cui scopo 
sarebbe quello di mettere in atto, davvero, re-
gole per la condivisione delle informazioni 
su sorveglianza, dati, conoscenze, contromi-
sure. Tutto sta nella condivisione e nell’equa 
distribuzione dei beni mentre si va avanti.

La seconda cosa che serve per far rispet-
tare le regole – perché è utile avere delle re-
gole ma poi serve farle rispettare – è un’Oms 
più forte o un’entità che sia in grado di 
amministrare un trattato o uno strumento 
come quello. Altrimenti non funzionerà. E 
quell’entità o quel trattato dovrà essere raf-
forzato affinché diventi in grado di esercitare 
una funzione cruciale nell’ambito della sor-
veglianza, della condivisione di informazioni 
e contromisure.

La terza cosa di cui c’è bisogno sono i 
finanziamenti. Durante la mia carriera ho 
messo in piedi la risposta a ebola, poi a zika, poi alla febbre gialla, e 
ora mi sono occupato della risposta a covid-19. Nella definizione di 
ciascuno di questi interventi il problema maggiore è stato il finanzia-
mento iniziale utile ad assicurarsi molto rapidamente una capacità di 
risposta globale: sia per quanto riguarda la sorveglianza sia per favo-
rire la ricerca, l’espansione della produzione e la condivisione degli 
strumenti. Dunque, per ricapitolare: servono delle regole, un mecca-
nismo per implementarle e livelli molto diversi di finanziamento.

Una strategia globale per combattere la pandemia deve includere 
un piano per proteggere anche i Paesi a basso reddito. Non solo  
per le vaccinazioni, ma anche per quanto riguarda il distanziamento 
sociale, l’igiene, i dispositivi di protezione individuale. Per molti 
Paesi, però, a causa del sovra�ollamento, dei problemi abitativi,  
del lavoro, ciò non è possibile. Come fare?

Innanzitutto, credo che uno degli errori sia stato aver reso la vacci-
nazione la preoccupazione principale, parlandone come se fosse l’u-
nica cosa che ci avrebbe potuto far uscire dalla pandemia. Quello che 
intenzionalmente abbiamo messo in piedi per i vaccini, andava fatto 
anche per gli strumenti diagnostici, le terapie, i dispositivi di prote-
zione individuale e molto altro. Pensando alle pandemie del futuro 
una delle prime cose che dobbiamo tenere a mente è che in guerra 
si va con tutte le armi necessarie, non solo con una. Per non perde-
re la fiducia della popolazione la prima cosa su cui si deve insistere 
sono le misure sociali di salute pubblica, come l’igiene delle mani e 
il distanziamento sociale, ma anche, collegati a questo, le misure di 
isolamento, la quarantena e il contact tracing. Dobbiamo, però, sfa-
tare un mito: molti Paesi in via di sviluppo hanno fatto molto meglio 
dell’Occidente, in termini di individuazione dei casi, isolamento e 
quarantena, perché avevano una storia che li ha aiutati e una coesio-
ne sociale migliore, che rende molto più facile implementare queste 
misure. Piuttosto si ritorna di nuovo al problema dei finanziamenti: 
spesso semplicemente non hanno i soldi per mettere in piedi le più 
basilari misure di salute pubblica. Ma, penso ad esempio alla risposta 

t

a ebola nell’Africa occidentale in Guinea, Sierra Leone e Liberia; que-
sti tre Paesi sono tra i peggiori cinque in termini di sviluppo, tre tra i 
Paesi più poveri al mondo: la pratica del lavaggio nelle mani, in quei 
due anni e mezzo in cui ho lavorato lì, era migliore rispetto a tutti i 
Paesi occidentali durante covid-19.

Se poi pensiamo a quali Paesi hanno avuto i maggiori problemi 
a implementare l’isolamento o il tracciamento, bisognerebbe dare a 
loro la priorità nella vaccinazione. Invece abbiamo fatto esattamente 
l’opposto. Ricordiamoci che una distribuzione equa, come l’equità 
dei vaccini, è diversa da una distribuzione uguale: uguale significa che 
ognuno ottiene la stessa quantità, equo significa che la quantità va 
dove ci sono persone che ne hanno bisogno. E questo calcolo si può 
basare su rischi, vulnerabilità, epidemiologia. Se avessimo guardato 
a questi fattori avremmo avuto una distribuzione completamente di-
versa delle contromisure rispetto a quello che abbiamo visto. Quindi 
di nuovo: questo non succederà mai senza un diverso set di regole, 
una combinazione di istituzioni multilaterali a livello regionale e glo-
bale e finanziamenti. È una sfida veramente grande ma una parte è 
riconducibile a un’equa distribuzione.

Serve uguaglianza anche per quanto riguarda le vaccinazioni.  
Come nasce il programma Covax? 

Ho guidato il team che è andato in Cina nelle primissime fasi dell’e-
pidemia per capire cosa stava succedendo e la gravità della malattia. 
Era molto chiaro, nelle tre settimane che abbiamo passato in Cina, 
che avremmo avuto bisogno di più test, trattamenti, strumenti per la 
diagnosi, vaccini. Gli obiettivi generali erano due: accelerare lo svi-
luppo di contromisure e mettere in piedi meccanismi utili a garan-
tire un’equa distribuzione delle contromisure. Sono stati individuati 
quattro filoni: diagnostica, trattamenti, vaccini e il quarto che chia-
miamo health systems and response connector per assicurarci che questi 
strumenti siano connessi alla risposta. Siamo partiti dal presupposto 
che nel mondo non c’erano organizzazioni centrate su covid-19 o sui 
vaccini, ma c’era Cepi per la ricerca e sviluppo, Gavi per l’approvvigio-
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70%
popolazione vaccinata

4,1mld
dosi di vaccino da somministrare

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
nei Paesi a basso reddito entro la fine del 2022

13,1mld $ sui19,4  totali raccolti con l’Act Accelerator

FONDI RACCOLTI
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ITALIA

STATI UNITI 

namento, Unicef e Oms che si occupano della distribuzione, Unitaid 
per i trattamenti. Quindi quello che abbiamo fatto è stato formare una 
coalizione, chiamata Act Accelerator, con dieci agenzie molto diver-
se tra loro. Parallelamente abbiamo creato anche un altro elemento, 
chiamato Access and allocation stream, gestito dall’Oms. L’obiettivo 
era quello di mettere in piedi una cornice per condividere in modo 
equo tutti questi strumenti.

Al suo interno c’è il programma Covax, specifico sui vaccini, com-
posto da tre parti: la prima riguarda la ricerca, la seconda è dedicata 
all’approvvigionamento e all’acquisto dei vaccini e la terza è la conse-
gna finalizzata a far arrivare i vaccini a destinazione. Il problema è che 
Covax non produceva vaccini e sapevamo che i Paesi più ricchi avreb-
bero potuto tenerli per loro perché da anni c’è lo stesso problema con 
l’hiv e c’è stato con h1n1. Per questo l’idea per Covax è stata quella di 
non progettare il programma per i Paesi poveri ma per tutti i Paesi del 
mondo e ben 192 Paesi hanno aderito. Il motivo probabilmente è che, 
quando abbiamo sviluppato Covax, i vaccini non esistevano, quindi 
l’idea era: se aderisco a Covax avrò un bagaglio di vaccini maggiore di 
quello che posso ottenere individualmente. Proprio all’inizio, però, è 
emerso un problema: gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione di Do-
nald Trump, hanno deciso che non avrebbero aderito e che avrebbero 
prodotto un loro vaccino e di conseguenza l’Unione europea ha deciso 
di competere con loro a causa delle pressioni politiche. L’Unione eu-
ropea, insieme al Regno Unito, è diventato il vero problema di Covax 
perché ha deciso di aderire a Covax, ma con la possibilità di stipulare 
allo stesso tempo accordi bilaterali. In questo modo si è creata una 
differenza, tra Paesi che avevano accordi al di fuori e all’interno del 
programma e Paesi che avevano accordi solo all’interno. Ovviamente 
appena hanno saputo quali vaccini funzionavano hanno acquistato 
milioni di dosi di quei vaccini spingendo i produttori a rifornire il 
mercato dei Paesi ricchi. 

L’idea iniziale di Covax era fantastica e molte operazioni portate 
avanti sono state anch’esse fantastiche. Alla fine, però, il vero problema 
è con i produttori dei vaccini che hanno deciso dove sarebbero anda-
ti i vaccini, quando era importante vaccinare tutto il mondo. Viviamo 
in un mondo interconnesso da un punto di vista sociale, economico e 

dosi annunciate dosi consegnate
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di rischi/benefici legati alla salute. Quindi vaccinare ovunque non vuol 
dire solo fare la cosa giusta, ma è l’unico modo per riemergere econo-
micamente dalla pandemia ed è anche l’unico modo per gestire i rischi 
di un virus in costante evoluzione. Ci saranno sempre nuove varianti 
che emergeranno se non si vaccina ovunque. Spesso la gente dimentica 
che anche se tutta la popolazione dei Paesi ad alto reddito viene vacci-
nata bisognerà continuare a vaccinarla perché stanno emergendo nuove 
varianti. Ricordiamoci da dove vengono: la variante beta è arrivata dal 
Sudafrica, la gamma dall’America Latina, la delta dall’India. E poi omi-
cron. Questo virus ci ha detto, non una volta ma cinque, che dobbiamo 
vaccinare ovunque. E non lo stiamo ancora facendo. È incredibile!

Come bilanciare tra la necessità di garantire il vaccino a tutti  
e quella di proteggere le persone più fragili?

Alla fine si tratta di valori condivisi a livello globale. Anche in que-
sto caso, c’è bisogno di trattati internazionali, di un meccanismo di 
allocazione con il controllo della produzione e di finanziamenti suf-
ficienti per poter distribuire equamente i prodotti. Ma quello di cui si 
ha veramente bisogno è una leadership politica estremamente forte. 
Durante questa pandemia è mancata una figura come Winston Chur-
chill, un leader politico con una combinazione di valori e convinzioni 
personali tali da prendere le decisioni difficili. E Churchill era anche un 
comunicatore fantastico, riusciva a comunicare con la popolazione. In 
questo momento storico avremmo bisogno di un paio di leader così, in 
grado di dire che per far ripartire l’economia globale e le nostre società 
dobbiamo vaccinare le persone più anziane e gli operatori sanitari in 
tutto il mondo. Due dosi, tre dosi, in tutti i Paesi. È vero che si tratta di 
decisioni politiche molto difficili e che i leader politici vengono eletti 
per prendersi cura dei cittadini che li eleggono e non di tutto il mon-
do, ma dovrebbero essere in grado di spiegare che si vaccina tutto il 
mondo anche per proteggere noi stessi. Churchill ha dovuto spiegare 
ai cittadini inglesi che per proteggere l’Inghilterra dovevano andare a 
combattere in Francia, in Europa. E la gente lo ha appoggiato.

A cura di Rebecca De Fiore

DONAZIONI VACCINI CONTRO COVID-19
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I n Palestina l’occupazione israeliana dura da 55 anni. In quanto 

forza occupante il governo israeliano ha il dovere di garantire 

il diritto alla salute della popolazione palestinese, secondo il 

diritto internazionale. Di fatto, però, Israele si sottrae sistematica-

mente alle sue responsabilità. Di conseguenza il sistema sanitario 

nei Territori palestinesi versa in uno stato di crisi cronica. Risulta 

inefficace e frammentario. Con standard inadeguati non è in grado 

di soddisfare le esigenze della popolazione e di tutelarne la salute a 

causa della cronicizzazione dell’occupazione ma anche del conflitto 

interno tra Fatah e Hamas. Un’occupazione, quella israeliana, carat-

terizzata da pratiche continue di espropriazioni, annessioni e con-

fische, demolizioni, violazioni sistematiche dei diritti umani e del-

le libertà fondamentali ai danni dei palestinesi.  Questa situazione 

rende la vita dei palestinesi completamente dipendente dagli aiuti 

umanitari esterni per quel che riguarda l’accesso alle cure mediche. 

La vita dei palestinesi  

è completamente dipendente  

dagli aiuti umanitari esterni  

per l’accesso alle cure mediche.

Medici per i diritti umani (Medu) è un’or-
ganizzazione umanitaria che si propone di 
portare assistenza sanitaria alle popolazioni 
più vulnerabili nelle situazioni di crisi in Italia 
e all’estero. Dal 2009 Medu sostiene un pro-
getto in Palestina in collaborazione con l’as-
sociazione Physicians for human rights Israel 
(PhrI). Il progetto ha l’obiettivo di promuo-
vere e tutelare il diritto alla salute sostenendo 
l’accesso universale ai servizi sanitari in Pale-
stina, rafforzando il sistema sanitario palesti-
nese e favorendo il processo di collaborazione 
fra operatori sanitari israeliani e palestinesi. 
In particolare le attività riguardano l’eroga-
zione di servizi di prima assistenza sanitaria 
attraverso una clinica mobile che ogni sabato 
si reca in un villaggio diverso della Cisgior-
dania. L’équipe medica effettua più di mille 

A causa dell’occupazione israeliana, la tutela della salute è demandata agli aiuti umanitari

In Palestina 
la salute non è un diritto

di tutti 

Teresa Leone 
Medu – Medici  

per i diritti umani

visite in una giornata. Una volta al mese viene 
organizzata anche una clinica specialistica. Le 
specializzazioni più richieste sono pediatria, 
ostetricia e ginecologia.

Solitamente la clinica opera in Area A, con-
trollata dal punto di vista dell’amministrazio-
ne civile e della sicurezza dall’autorità palesti-
nese, o in Area B, dove Israele ha il controllo 
della sicurezza e i palestinesi si occupano delle 
questioni civili. Tale suddivisione, prevista in 
forma provvisoria dagli accordi di Oslo del 
1995 in attesa di trasferire il pieno controllo 
dei Territori all’autorità palestinese, di fatto 
vige ancora oggi.

La clinica mobile porta assistenza sanitaria 
di base e specialistica nelle zone della Cisgior-
dania dove è più difficile l’accesso alle cure 
sanitarie. Un team di medici parte da Israele 

La Potenza Occupante  
ha il dovere di assicurare 
che le esigenze di assistenza 
sanitaria della popolazione 
civile continuino ad essere 
soddisfatte nel territorio 
occupato. 
(Art. 14 comma 1 del Protocollo aggiuntivo alle 
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo 
alla protezione delle vittime dei con�itti armati 
internazionali – 8 giugno 1977) 
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con un autobus e arriva in strutture pubbliche 
messe a disposizione dalle autorità locali pa-
lestinesi; solitamente si tratta di istituti scola-
stici, dove viene allestito un poliambulatorio 
temporaneo con una farmacia per la distribu-
zione gratuita di farmaci. 

Il mercato farmaceutico è vincolato da ac-
cordi economici con Israele, il quale esercita 
un controllo diretto, talvolta assecondan-
do i propri interessi. Ne consegue il blocco 
dell’importazione di farmaci meno costosi 
dai Paesi arabi, con le restrizioni all’approvvi-
gionamento dei beni e con le forti limitazioni 
all’importazione in Palestina di macchinari, 
di materiali per le riparazioni e di materiali 
per le ristrutturazioni edili.

Gli accordi di Oslo, siglati da Israele e 
dall’Autorità palestinese tra il 1993 e 1995, 

hanno formalmente trasferito all’Autorità 
palestinese la responsabilità della protezione 
e della tutela della salute della sua popola-
zione. Di conseguenza il governo israeliano 
si è sottratto agli obblighi internazionali pur 
continuando a mantenere e sviluppare mec-
canismi di controllo della popolazione pale-
stinese e delle istituzioni, lasciando il sistema 
sanitario palestinese in condizioni dramma-
tiche. Una situazione che è peggiorata duran-
te la pandemia.

Nel corso degli anni, PhrI ha monitorato le 
condizioni di salute della popolazione pale-
stinese rispetto a quella israeliana registrando 
diseguaglianze allarmanti tra due popoli che 
vivono sullo stesso territorio. Covid-19 non 
ha fatto altro che acuire il divario. Il report 
“Responsability shirked”1, pubblicato da PhrI 
nel mese di agosto 2021, mette in luce le mag-
giori disparità: la spesa pubblica per la sanità, 
il personale medico, il numero di posti letto 
pro capite. Queste disparità si riflettono poi 
su altri indicatori sanitari: l’aspettativa di vita 
(75,9 anni in Palestina2 e 82,8 in Israele3), la 
mortalità infantile (12,8 morti per 1000 nati 
vivi in Palestina contro 3,1 in Israele)4, il tasso 
di morbilità e il tasso di morbilità legato alla 
mortalità5. 

L’elettricità è razionata,  

l’acqua è carente o insalubre  

e gli spostamenti da Gaza  

per i casi medici gravi sono 

sottoposti a pesanti restrizioni.

La situazione è ancora più allarmante se ci 
spostiamo nella Striscia di Gaza. L’assisten-
za sanitaria è inficiata da 15 anni di blocco 
israeliano. L’elettricità è razionata, l’acqua è 
carente o insalubre e gli spostamenti da Gaza 
per i casi medici gravi sono sottoposti a pe-
santi restrizioni. Di solito, ogni mese ci sono 
più di 2000 richieste di permesso di uscita per 
cure sanitarie per i pazienti di Gaza. Circa 1/3 
riguarda malati di cancro (la mortalità per tu-
mori in Palestina si attesta a 98,75 persone su 
100.000 uomini, 66,69 su 100.000 donne)6. 
PhrI, nel mese di settembre, ha denunciato il 
decesso di un ragazzo di dieci anni e sua ma-
dre di 37, morti a causa del ritardo del rilascio 
dei permessi per uscire da Gaza. Madre e fi-
glio erano pazienti oncologici, in cura presso 
ospedali palestinesi. PhrI stava seguendo i due 
casi in quanto gli ultimi permessi richiesti per 
uscire avevano subito ritardi, poi risultati fata-
li. Quando si tratta di minori la situazione si 
complica poiché spesso sono i genitori a non 
ottenere i permessi per accompagnare i figli 
malati.

1. Rosner Y, Majadli 
G. Responsibility 
shirked – Israel and 
the right to health in 
the occupied West 
Bank during covid-19. 
Physicians for human 
rights Israel, agosto 
2021.

2. Index mundi. West 
Bank life expectancy 
at birth by year chart.

3. Macrotends. Israel 
life expectancy 1950-
2021. 

4. Israel: infant mortality 
rate from 2009 to 
2019 – Statistica 
giugno 2021.

5. Palestinian central 
bureau of statistics, 
2020. Palestinians 
at the end of 2020. 
Ramallah – Palestine.

6. Rosner Y. 20 years 
since October 2000 
– Structural health 
discrimination 
between Arabs and 
Jews. Physicians for 
human rights Israel, 
ottobre 2020.

7. Medici per i diritti 
umani. 15 anni di 
blocco israeliano  
su Gaza. Medu,  
22 luglio 2022.

Nella misura massima  
dei mezzi a disposizione,  
la Potenza Occupante  
ha il dovere di assicurare  
il cibo e le forniture mediche 
alla popolazione.  

(Art. 55 della Quarta Convenzione di Ginevra)

In Palestina la salute è un diritto 

violato, negato, vituperato, 

condizionato, da 55 anni 

dall’occupazione israeliana.

Il 32 per cento delle domande presentate 
per l’accesso alle cure al di fuori da Gaza da 
parte di minori, tra gennaio e settembre 2021, 
ha subito ritardi o dinieghi. Il tasso di diniego 
delle richieste dei genitori per accompagnare 
i propri figli è aumentato di circa il 7 per cen-
to (dal 28 per cento nel 2020 al 35 per cen-
to nel 2021). La percentuale di bambini che 
escono senza genitori è scesa dall’11 per cen-
to nel 2020 al 4 per cento nel 2021. Questo 
non indica un miglioramento della situazione 
quanto piuttosto un drammatico aumento del 
numero di casi in cui ai bambini stessi viene 
negata l’uscita7.

In Palestina la salute è un diritto violato, 
negato, vituperato, condizionato, da 55 anni, 
dall’occupazione israeliana. In Palestina la sa-
lute non è un diritto di tutti.  F

I numeri sulle ineguaglianze di salute tra il popolo israeliano  
e il popolo palestinese sono disponibili nella versione online su  
forward.recentiprogressi.it
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Intervista a
Tomaso Montanari

Storico dell’arte 
Rettore  

dell’Università  
per stranieri di Siena

Ora il lavoro da fare è culturale, bisogna cambiare  

la mentalità e il senso comune. È un compito di lungo 

periodo, ma non vedo alternative.

Un bene pubblico 

o è accessibile 

da parte di tutti, 

materialmente  

e cognitivamente, 

o non è pubblico.

Quando è stato imboccato a suo avviso quel 
“bivio avvelenato tra rovina materiale e 
rovina morale” che sta minando  
il patrimonio culturale italiano?

È successo alla metà degli anni Ottanta. Nel 
1985, il Partito comunista organizza a Firenze 
un convegno sulla valorizzazione del patri-
monio culturale. In quell’occasione, l’allora 
ministro del lavoro del governo Craxi, Gianni 
de Michelis, disse che si sarebbe potuto trova-
re del denaro per la tutela del patrimonio solo 
in quanto funzionale al ricavo di altro denaro. 
Era la valorizzazione. Giovanni Previtali, stori-
co dell’arte e comunista che era presente, scrisse 
che quel giorno partiva il treno della mercifica-
zione del patrimonio culturale. Aveva ragione.

“La conoscenza è il valore chiave”,  
lei ha scritto in un commento all’art. 9 
della Costituzione italiana: perché un 
bene pubblico deve mantenersi visibile, 
accessibile, aperto?

Un bene pubblico o è accessibile da parte di 
tutti, materialmente e cognitivamente, o non è 
pubblico. La chiusura di un bene culturale non 
è compatibile con il suo statuto di bene cultura-
le. Solo attraverso la conoscenza il patrimonio 
culturale esercita la sua funzione, che è quella 
di creare cittadinanza elementare e la democra-
zia. Così almeno dice la nostra Costituzione.

Come avviene troppo spesso per i dati della 
ricerca, la cultura viene “messa a reddito”: 
è possibile sfuggire a questa logica di 
mercato? Oppure dobbiamo essere 
pessimisti?

Sarei pessimista almeno nel breve periodo. 
Solo la voce del Papa si leva contro l’economia 
neoliberale e i suoi dogmi. Per quanto riguarda 
la politica culturale, da un punto di vista eco-
nomico i programmi elettorali del Partito de-
mocratico e di Fratelli d’Italia sono sostanzial-
mente coincidenti. Le poche forze che hanno 
l’idea alternativa, come Unione popolare, sono 
ben lontane da poterlo realizzare. Ora il lavoro 
da fare è culturale, bisogna cambiare la menta-
lità e il senso comune. È un compito di lungo 
periodo, ma non vedo alternative. 

A cura di Luca De Fiore

R E S T I T U I R E

V I S I B I L I TÀ
al patrimonio culturale

“Una chiamata al pensiero”: così Antonio Ballarò – in una recensione uscita sulla rivista Il Mulino – ha de�nito il libro “Chiese chiuse” di Tomaso Montanari

I l piccolo ma denso libro di Tomaso Mon-

tanari descrive i molti modi attraverso i 

quali il patrimonio storico e culturale – di 

cui le chiese sono simbolo – viene negato ai 

cittadini: abbandono, incuria, chiusura, tra-

sformazione in spazi commerciali. Le antiche 

chiese italiane – scrive Montanari – “chiedono il 

cambiamento radicale dei nostri pensieri, del-

le nostre scale di valori, delle nostre sicurezze. 

Con il loro silenzio secolare, offrono una pausa 

al nostro caos. Con la loro gratuità, contestano 

la nostra fede nel mercato. Con la loro apertu-

ra a tutti, contraddicono la nostra paura delle 

diversità. Con la loro dimensione collettiva, 

mettono in crisi il nostro egoismo. Con il loro 

essere, quintessenzialmente, luoghi pubblici 

sventano la privatizzazione di ogni momento 

della nostra vita individuale e sociale. Con la 

loro presenza ostinata, interrogano la nostra 

inquieta assenza. Con la loro viva compresenza 

dei tempi, smascherano la dittatura del presen-

te. Con la loro povertà, con il loro abbandono, 

testimoniano contro la religione del successo”.

La negazione e la privatizzazione delle chiese 

ci ha fatto pensare al processo simile che rende 

inaccessibile buona parte dei dati della ricerca. 

Come scrive Montanari, “un bene culturale che 

non si può conoscere vede danneggiata, fino 

all’annichilimento, la sua funzione di produzio-

ne di conoscenze e di sviluppo della cultura”. 
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Non rendere 

disponibili  

i risultati può 

condurre a uno 

spreco di risorse,  

in particolare 

quando la ricerca  

è condotta  

con fondi pubblici.

È necessario 

accrescere la 

consapevolezza 

dell’importanza 

della trasparenza 

dei risultati,  

in particolare  

per i ricercatori  

di istituti pubblici.

1. DeVito NJ, et al. BMJ Evid Based Med 2019;24:53-4.

2. Schmucker C, et al. PLoS One 2014;9:e114023.

3. DeVito NJ, et al. Lancet 2020;395:361-9.

4. Goldacre B, et al. BMJ 2018;362:k3218.

5. https://www.transparimed.org/single-post/clinical-trial-regulation-europe

6. Chan AW, et al. Lancet 2014;383:257-66.

studi dei 4209 (64 per cento) identificati come 
pertinenti per il regolamento della Food and 
drug administration sulla pubblicazione dei 
risultati e per meno della metà (1722, pari al 
41 per cento) la pubblicazione era avvenuta 
entro un anno dalla conclusione. Per uno stu-
dio su tre i risultati non erano invece disponi-
bili al momento dell’analisi3.

Uno studio precedente (condotto nel 2018) che aveva riguardato 
il registro europeo degli studi clinici aveva documentato la pubbli-
cazione dei risultati nella metà degli studi completati da almeno un 
anno (3601 su 7274, 50 per cento)4. La compliance alle richieste del 
regolamento europeo era molto più elevata quando lo sponsor era 
un’industria farmaceutica.

La situazione in Europa è nel frattempo migliorata, con una per-
centuale di studi con risultati pubblicati nel registro salita all’83,6 per 
cento nel luglio 2022, ma non è altrettanto positiva in Italia, in cui 
sono ancora numerosi gli studi senza risultati. Un rapporto curato 
dall’organizzazione non governativa Transparimed insieme ad altre 
organizzazioni non governative europee ha evidenziato come ci sia-
no nove istituti pubblici italiani con un’elevata attività di ricerca (50 
o più studi registrati in EudraCT) e una compliance estremamente 
bassa a quanto previsto dal regolamento europeo5.

Pur non potendo rappresentare un alibi occorre, però, considerare 
che la situazione italiana risente in parte delle difficoltà tecniche e or-
ganizzative dovute al cambio di piattaforma informatica dell’Osser-
vatorio nazionale delle sperimentazioni cliniche. Un altro aspetto da 
tenere in conto è la necessità che i registri internazionali degli studi 
clinici “dialoghino” tra loro, con la possibilità per gli sperimentatori 
di trasferire direttamente i dati già inseriti in un registro, senza un 
ulteriore aggravio di lavoro. 

Trasparenza e �ducia

Qualche osservatore richiama le agenzie regolatorie o i comitati eti-
ci a un’azione di “polizia” per monitorare e garantire il rispetto delle 
normative. In realtà, possono esistere leve più efficaci affinché la pub-
blicazione completa e accurata di tutti gli studi clinici diventi la norma. 
Innanzitutto, appare necessario accrescere la consapevolezza dell’im-
portanza della trasparenza dei risultati delle sperimentazioni e sulla 
loro diffusione, in particolare per i ricercatori di istituti pubblici. Le 
stesse istituzioni che finanziano e promuovono questi studi dovrebbe-
ro includere questo obiettivo nei loro programmi. Infine, si potrebbero 
sviluppare incentivi legati ai comportamenti virtuosi in questo ambito, 
facendo della trasparenza e dell’integrità della ricerca un elemento qua-
lificante per l’avanzamento delle carriere o accesso ai fondi. 

È un passo indispensabile, un imperativo scientifico e morale, per 
mantenere alta la fiducia nei confronti della ricerca clinica e massimiz-
zare l’impatto dei suoi risultati nell’informare le decisioni sanitarie6.  F

Quando i DATI
rimangono NASCOSTI

I  l fatto che non tutti i dati derivanti 
dagli studi clinici abbiano uguale 
visibilità e possibilità di essere cono-
sciuti è un rischio noto da tempo e 

identificato come bias di pubblicazione (pu-
blication bias, (non)-reporting bias): uno studio 
con risultati positivi ha una probabilità mag-
giore di essere pubblicato rispetto a studi con 
esiti negativi o nulli, tanto più se la differenza osservata tra i gruppi 
di trattamento è marcata1,2. Questa distorsione è dovuta sia allo scarso 
interesse da parte delle riviste scientifiche nel pubblicare studi con 
esito negativo, sia alla riluttanza da parte dei ricercatori (e ancor più 
da parte di chi finanzia gli studi) nel condividere questi risultati.

Sprechi e distorsioni 

La mancata pubblicazione dei risultati degli studi clinici ha diverse 
implicazioni. La prima è di tipo etico, in quanto rappresenta un tra-
dimento del patto tra ricercatori e partecipanti allo studio: chi pren-
de parte a una sperimentazione, se adeguatamente informato (spesso 
purtroppo non è così), accetta l’incertezza dei benefici e dei rischi del 
trattamento che gli sarà assegnato, in base al fatto che la conoscenza 
prodotta grazie allo studio dovrebbe/potrebbe produrre dei benefici 
per lui e per la comunità dei pazienti/cittadini. Se non vengono resi 
disponibili i risultati di quello studio, viene meno la condivisione del-
la conoscenza e di conseguenza chi ha partecipato potrebbe avere af-
frontato inutilmente i rischi (di effetti avversi o di mancato beneficio). 
Non solo, ma altri pazienti potrebbero essere esposti agli stessi rischi, 
nel momento in cui gli esiti non sono disponibili.

La pubblicazione selettiva può inoltre distorcere le stime riguardan-
ti l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di un intervento. Gli studi 
invisibili difficilmente sono rintracciati e inclusi nelle revisioni siste-
matiche e meta-analisi e, dal momento che è molto più probabile che 
gli studi che hanno un esito negativo non giungano alla pubblica-
zione, l’efficacia di un trattamento potrebbe risultare sovrastimata e i 
rischi sottostimati. 

Infine, non rendere disponibili i risultati può condurre a uno spre-
co di risorse nell’ambito della ricerca scientifica, sia perché quanto 
investito per lo studio condannato all’invisibilità non ha una ricadu-
ta, sia perché in mancanza dell’informazione sull’esito negativo della 
sperimentazione altri ricercatori potrebbero considerare di valutare 
nuovamente lo stesso trattamento. Quando la ricerca è condotta con 
fondi pubblici questo spreco ha conseguenze anche peggiori, in un 
sistema di scarse risorse economiche.

Se le leggi non bastano

Per aumentare la trasparenza dei risultati degli studi, negli Stati 
Uniti e in Europa sono state introdotte leggi che obbligano i ricerca-
tori di studi di tipo interventistico a rendere pubblici all’interno dei 
registri internazionali (ClinicalTrials.gov, EudraCT) i risultati degli 
studi entro un anno dal loro completamento. 

Nonostante l’esistenza di queste leggi, la percentuale di studi senza 
dati pubblicati è tutt’altro che trascurabile.

Da un’analisi condotta nel 2019 da Nicholas De Vito, Seb Bacon 
e Ben Goldacre sugli studi presenti nel registro ClinicalTrials.gov è 
emerso che all’interno del registro erano presenti i risultati per 2686 

Rita Banzi, Antonio Clavenna e Giulio Formoso
per l’Associazione  

Alessandro Liberati – Cochrane A�liate Centre
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Paesi, così come la frequenza di precedenti te-
rapie preventive nei pazienti con malattie car-
diovascolari, mentre si è invertito il gradiente 
sociale di molte malattie che le rendeva più 
frequenti nelle fasce sociali più ricche.  

Il secondo problema (la difficoltà nell’ap-
plicazione dei risultati di un trial in categorie 
di pazienti sottorappresentate nel trial) è in-
vece più complesso, e si pone tutte le volte in 
cui si può ipotizzare che gli effetti di un trat-
tamento in termini di efficacia e/o tollerabili-
tà non siano gli stessi in tutte le categorie di 
pazienti, in pratica sempre. La sua soluzione 
dipende in gran parte dalla frequenza di que-
ste categorie. 

Dove nasce la confusione

In quasi tutte le discussioni sulla metodolo-
gia delle sperimentazioni cliniche, si confon-
dono però le due principali problematiche che 
derivano da queste differenze: 
1. in un’ottica di sanità pubblica, l’impossibi-

lità di desumere direttamente dai risultati 
del trial il complessivo impatto sanitario 
che deriverà dall’introduzione di un inter-
vento in una popolazione; 

2. sul piano clinico, la difficoltà a valutare 
l’opportunità di utilizzare l’intervento in 
categorie di pazienti (per esempio, tipica-
mente, i pazienti anziani) che non erano (o 
erano sotto-) rappresentati nel trial.
Questa confusione si riflette nelle indica-

zioni che vengono date su questo tema: da 
un lato, si predica la necessità che i criteri di 
inclusione dei trial clinici siano sempre meno 
restrittivi, così da includere le categorie di pa-
zienti oggi sottorappresentate; mentre dall’al-
tro si ipotizza un ruolo salvifico degli studi os-
servazionali nella valutazione dell’effectiveness 
(la cosiddetta comparative effectiveness research). 

La distinzione precedente è invece impor-
tante: una maggiore rappresentatività delle 
popolazioni di pazienti inseriti nei trial po-
trebbe risolvere il problema della valutazione 
dell’impatto sanitario dell’intervento, anche se 
solo localmente e nel breve termine, perché le 
caratteristiche della popolazione destinataria 
possono essere diverse, anche radicalmente, in 
aree e tempi diversi, per vari motivi. Per esem-
pio, la proporzione di pazienti con tumori me-
tastatici che hanno ricevuto precedenti terapie 
adiuvanti tende ad aumentare, specie in certi 

t

Paolo Bruzzi
Epidemiologo  

clinico

Un po’ di chiarezza sugli
invisibili alla ricerca
Le riflessioni puntuali di un metodologo della sperimentazione clinica

La scarsa rappresentatività dei pazienti inseriti nelle sperimentazioni cliniche è consi-

derata uno dei fattori centrali che determinano la di�erenza tra l’e�cacia ottimale di un 

intervento, misurata nelle condizioni arti�ciali che si creano nella sperimentazione clini-

ca (e�cacy), e i suoi e�etti sulle popolazioni alle quali è destinato (e�ectiveness). Questi 

pazienti tendono a essere molto particolari, rispetto ai potenziali destinatari dell’inter-

vento, per età, sesso, prognosi, comorbilità, “�tness”, e anche per caratteristiche sociali 

(livello di reddito/istruzione, appartenenza a speci�ci gruppi etnici o linguistici, ecc). 

La di�coltà nell’applicazione dei risultati  
di un trial in categorie di pazienti  
sottorappresentate è un problema complesso. 
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Discutere di pazienti “invisibili”  
è importante per stimolare la ricerca 
clinica a occuparsi di tutte le categorie 
di pazienti. Ma ogni paziente  
è diverso da tutti gli altri.

L’analisi per sottogruppi rappresenta un tentativo di rispondere a que-
sto quesito, ma possiede un’efficienza soddisfacente solo quando i sot-
togruppi di interesse hanno una consistenza numerica adeguata, (per 
esempio i pazienti anziani o con comorbilità). In quest’ottica, ampliare 
i criteri di eleggibilità dei trial o condurre trial diversi nelle diverse cate-
gorie di pazienti può essere utile e dovrebbe essere incoraggiato.

Fare i conti con la rarità

Quando invece ci si riferisce a sottogruppi rari di pazienti, pro-
muovere una maggiore rappresentatività dei pazienti arruolati è di 
scarsa utilità. Per esempio, dagli studi clinici sulla sclerosi multipla 
vengono solitamente esclusi quei rari pazienti (1-2 per cento) con in-
sorgenza in età pediatrica (< 10-12 anni). Il loro inserimento non 
modificherebbe la stima complessiva della effectiveness del tratta-
mento e, data la loro numerosità (poche unità in un trial di 3-400 
pazienti), sarebbe di scarso aiuto per capire se i trattamenti di dimo-
strata efficacia nei pazienti adulti devono essere utilizzati anche nei 
pazienti pediatrici.  

Il problema è che la frequenza delle condizioni cliniche rare sta 
crescendo esponenzialmente con l’aumentare delle conoscenze bio-
logiche e molecolari, che ci permettono di classificare le malattie in 
sottoclassi diverse per meccanismi patologici, prognosi e potenziale 
sensibilità alle varie terapie. Questo fenomeno, presente in tutta la 
medicina, ha avuto un effetto dirompente sulla pratica oncoemato-
logica, con la possibilità/necessità di frazionare neoplasie frequen-
ti, come per esempio il carcinoma polmonare, fino a poco tempo 
fa trattato in base solo a stadio e istologia (microcitoma versus non 
microcitoma), in svariate classi molecolari, alcune rare o molto rare. 

Questa considerazione porta a introdurre un altro termine di gran 
moda, la “medicina di precisione”: a molti sfugge l’intrinseca con-
traddittorietà di questo concetto, dal momento che a una maggiore 
precisione nella classificazione di ogni paziente corrisponde neces-
sariamente una minore precisione statistica delle stime sull’efficacia 
dei trattamenti, stime basate su campioni di pazienti molto piccoli e, 
sempre più spesso, su studi di fase 2 non controllati, corroborati da 
evidenze esterne (su altre classi di pazienti, su altre neoplasie, ecc.). L’i-
potesi di studi randomizzati in patologie rare per le quali non esistono 
terapie standard “soddisfacenti” – quando sono disponibili dati molto 
“promettenti” da studi di fase 2 – incontra grosse difficoltà, non solo 
etiche (per esempio consenso dei pazienti, durata degli studi).

La speranza che studi osservazionali1, condotti dopo l’introduzione 
nella pratica clinica di una nuova terapia, possano fornire dati diretti di 
effectiveness generale e di efficacia in categorie di pazienti sottorappre-
sentate nei trial denota ingenuità metodologica, per almeno tre motivi: 
1. i pochi pazienti appartenenti a queste categorie trattati con la nuova 

terapia saranno ovviamente selezionati; 
2. tutti i bias insiti negli studi non randomizzati sono presenti e parti-

colarmente marcati negli studi osservazionali;
3. la qualità dei dati tende a essere scadente. 

Di conseguenza gli studi osservazionali, che sono comunque di gran-
de importanza per vari motivi (outcome e tossicità a lungo termine, 
eventi avversi rari, compliance, appropriatezza dei comportamenti, ecc.) 
non sono di grande aiuto nella problematica di cui stiamo discutendo.

Un dilemma epistemologico

La medicina moderna si trova quindi ad affrontare un dilemma 
“epistemologico” quasi insolubile: da un lato, si vogliono salvare le 
grandi conquiste dell’evidence-based medicine, che ha rivoluzionato 
la pratica della medicina, anche concettualmente; dall’altro, si vuole 
offrire a ogni paziente l’opportunità di utilizzare il trattamento che 
verosimilmente è il più efficace nel suo caso specifico. Messo in que-
sti termini, il conflitto è tra l’evidence (= prove), in un’ottica empiri-
sta, e la probabilità che un trattamento sia efficace, stimata integran-
do le (o supplendo alla mancanza di) prove con tutte le conoscenze 
disponibili: sul piano statistico, tra un approccio frequentista e uno 
bayesiano, con i pregi e i limiti dell’uno e dell’altro. 

In un’altra prospettiva, il conflitto è tra le esigenze della società, 
che vuole massimizzare l’utilità delle sue risorse concentrandole su-
gli interventi sicuramente costo-efficaci, proteggendo nel frattempo 
i cittadini dagli interventi di efficacia incerta, e gli interessi del citta-
dino, che vuole massimizzare la sua probabilità individuale di bene-
ficio. Come in molte situazioni conflittuali, non esiste una soluzione 
se non nella trasparenza della inevitabile dialettica, trasparenza che 
a volte, in campo sanitario, è offuscata da conflitti di interessi o da 
pressioni indebite, che portano a costruire immagini distorte degli 
effetti degli interventi. 

I padri della medicina basata sulle evidenze, che avevano ben pre-
sente questa dialettica, l’hanno concepita con altre due costituenti 
indispensabili, oltre alle prove (evidence). Senza la seconda compo-
nente (patient’s values and preferences), la medicina ritorna a essere in-
sopportabilmente paternalistica o addirittura dittatoriale.

La più sorprendente è, però, la terza componente (clinical experti-
se), che sembra in contrasto con l’esigenza di oggettività e standardiz-
zazione dei comportamenti implicita nella prima; rappresenta inve-
ce il lucido riconoscimento della complessità e unicità di ogni caso 
clinico, che non può essere affrontato semplicemente consultando 
linee guida e protocolli (cookbook medicine), ma richiede la capacità di 
adattarne le indicazioni al caleidoscopio di caratteristiche che defini-

scono quel caso specifico, con tutte le inevi-
tabili incertezze delle informazioni disponi-
bili (diagnosi, prognosi, presumibile attività 
e tossicità del trattamento in quel paziente, 
reale volontà del paziente e presumibile ade-
renza ai trattamenti prescritti, ecc.).

Discutere di pazienti “invisibili” è impor-
tante per stimolare la ricerca clinica a occu-
parsi di tutte le categorie di pazienti. Ma ogni 
paziente è diverso da tutti gli altri.

In quest’ottica, discutere di pazienti “in-
visibili” è importante per stimolare la ricer-
ca clinica a occuparsi di tutte le categorie e 
gruppi di pazienti. Ma si deve sempre ricor-
dare che ogni paziente è diverso da tutti gli 
altri, e deve essere gestito tenendo presente le 
incertezze che derivano dalla sua unicità.  F

Come in molte 
situazioni 
con�ittuali,  
non esiste  
una soluzione, 
se non nella 
trasparenza  
della inevitabile 
dialettica.

t

1. Gli studi osservazionali e i trial non controllati non vanno confusi (come invece ha fatto per 
molto tempo il Grade), perché hanno scopi, metodi e contesti di applicazione del tutto diversi, 
e in particolare criteri di selezione dei pazienti opposti. 
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Dipartimento  
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regionale del Lazio 
Asl Roma 1

I n epidemiologia, il paradigma maggior-
mente condiviso intorno all’attribuzio-
ne, a una particolare popolazione, della 
definizione di “speciale” verte sulla co-

presenza di fattori sia qualitativi sia quanti-
tativi: un particolare status di vulnerabilità di 
salute dei pazienti; la bassa numerosità della 
popolazione stessa; scarse, se non nulle, evi-
denze in letteratura. Se, da un lato, l’obiettivo 
dell’assistenza sanitaria di popolazione è quel-
lo di massimizzare il valore e l’equità concen-
trandosi non su istituzioni, specialità o tecnolo-
gie, ma su popolazioni definite da un sintomo, 
una condizione o una caratteristica comune1, 
le difficoltà storicamente legate all’approfon-
dimento e all’esplorazione di popolazioni di 
questo tipo non hanno prodotto evidenze suf-
ficientemente robuste, rendendo, di fatto, non 
programmabili interventi di salute pubblica 
o attività di monitoraggio sul territorio, come 
invece avviene per popolazioni affette da pa-
tologie maggiormente studiate, quali infarto o 
tumori maligni. Questo bug informativo rende, 
agli occhi del ricercatore e del policy maker, di 
fatto invisibili intere fasce di popolazione affet-
te da particolare fragilità e inquantificabile la 
dimensione di una necessità, tendenzialmente 
manifestata a livello puramente aneddotico. In 
questo senso, sempre più, si stanno compiendo 
progressi per includere popolazioni speciali ne-
gli studi clinici2, i cui risultati, rispetto agli studi 
osservazionali, rimangono in cima alla pirami-
de delle evidenze. 

Negli ultimi decenni, la diffusione dei real 
world data nel contesto della ricerca epidemio-
logica, insieme all’incremento della capacità 
analitica e tecnologica, ha portato i ricercatori 
ad aprirsi a fenomeni non studiati precedente-
mente.  

Una rete multiregionale

Questa tendenza è ben emersa dai diversi 
contributi esposti nel corso di un interessante 
convegno organizzato dall’Istituto superiore 
di sanità sull’uso dei farmaci in popolazioni 
speciali3. In particolare, sono stati mostrati i 
risultati preliminari del progetto Cesit (valu-
tazione comparativa di efficacia e sicurezza 
dei farmaci immunosoppressori nei pazien-
ti trapiantati), uno studio osservazionale fi-
nanziato dalla Agenzia italiana del farmaco 
nell’ambito dei progetti di farmacovigilanza 
multiregionale e coordinato dal Dipartimento 
di epidemiologia del Servizio sanitario regio-
nale del Lazio. Nello specifico si è parlato delle 
diverse terapie farmacologiche somministrate 
a due popolazioni invisibili, i pazienti sotto-
posti a trapianto di cuore o polmone. Popo-
lazioni contraddistinte da alta mortalità e da 
una particolare fragilità. A differenza del tra-
pianto di rene e fegato, si tratta di interventi 
meno frequenti, con minore disponibilità di 
evidenze in letteratura, con scarse conoscenze 
sia intorno alla terapia farmacologica sommi-
nistrata nella reale pratica clinica, sia rispetto 
all’efficacia e alla sicurezza dei trattamenti.

I dati relativi alle dispensazioni di farma-
ci desunti da fonti amministrative, al netto di 
bias intrinseci, consentono di sviluppare al-
goritmi e analisi population-based anche me-
diante metodi analitici originariamente nati 
in altri ambiti di ricerca, come nel caso dell’a-
nalisi della sequenza di stati4. Un’analisi che 
permette di visualizzare la terapia dispensata 
ai pazienti nel corso del tempo e identificare 
cluster di individui con percorsi terapeutici 
simili.

In entrambi i tipi di trapianto, l’analisi dei 
pattern delle terapie farmacologiche sommi-
nistrate nel post-trapianto ha permesso di 
evidenziare un’importante variabilità spazio-

temporale dei protocolli terapeutici; etero-
geneità che potrebbe sottendere le diverse 
politiche dei centri che hanno in cura il pa-
ziente. Uno stimolo per approfondire, insieme 
a gruppi di lavoro multidisciplinari, possibili 
fattori legati alla scelta di una terapia rispetto 
a un’altra.

I dati del mondo reale

Ad oggi, l’attività di analisi di banche dati da 
fonti secondarie in farmacoepidemiologia ri-
sulta fondamentale per far progredire la ricerca 
e migliorare la conoscenza dei trattamenti far-
macologici effettivamente erogati, soprattutto 
se rivolti a popolazioni poco studiate. Risulta 
di grande rilevanza disporre di coorti multicen-
triche, accuratamente selezionate e rappresen-
tative. Attraverso un follow-up sufficientemente 
lungo nel tempo, vi è la possibilità di indagare 
nella reale pratica clinica i livelli di penetrazio-
ne di nuovi farmaci appena commercializzati; 
di stimare l’incidenza di eventi avversi rari per 
i quali, in ambito clinico, sarebbero necessari 
grandi dimensioni del campione; di valutare 
l’eventuale impatto di caratteristiche sociode-
mografiche e cliniche dei pazienti sulla scelta 
di un determinato schema terapeutico. 

La real world evidence può migliorare l’or-
ganizzazione, l’accesso e l’utilizzo dei dati di ri-
cerca, consentendo di accelerare (in taluni casi 
di principiare) il processo di generazione delle 
evidenze per ciò che ancora non conosciamo. 
Eventuali carenze informative degli studi clinici 
possono in tal senso essere integrate. A questo 
punto, diversi gli obiettivi da raggiungere: pro-
durre evidenze sempre più affidabili riguardo 
le popolazioni speciali; fornire ai decisori stru-
menti operativi di monitoraggio; generare, nei 
ricercatori, nuovi importanti quesiti.  F
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L’esempio dello studio Cesit

La real world 
evidence  
può accelerare  
la generazione  
delle evidenze  
per ciò che ancora  
non conosciamo.
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Immigrati 
senza permesso 
di soggiorno, 
stranieri in 
attesa di essere 
regolarizzati, 
minori non 
accompagnati, 
senza dimora: 
chi li ha visti?

Spostare il margine
per una sanità  

più equa  
e più inclusiva

zione, entrare in sintonia con quelle persone 
emarginate affinché usufruiscono dei servizi 
e tutele offerte all’intera comunità, perché 
anche loro ne fanno parte a pieno titolo. 
Questo è stato uno degli insegnamenti più 
forti per noi che già lavoriamo per le persone 
in condizione di marginalità. Un altro inse-
gnamento per tutti è stato quello del peso di 
barriere amministrative. Non è sempre detto 
che la registrazione su un portale per preno-
tare una visita o un esame diagnostico faciliti 
l’accesso ai servizi. Non lo è per tutti. Per al-
cune persone – non solo immigrati – diventa 
un ostacolo insormontabile a meno che non 
si prevedano dei percorsi o delle procedu-
re dedicate, anche meno tecnologiche (per 
esempio ad accesso diretto), come in parte è 
stato fatto per gestire la pandemia nonostan-
te le resistenze e i ritardi istituzionali. 

Intervista a
Salvatore Geraci

Area sanitaria  
Caritas di Roma
Società italiana 

di medicina delle 
migrazioni – GrIS Lazio

P 
er garantire l’universalismo e l’equità del diritto alla cura è 
necessario identi�care non solo i bisogni ma anche le persone 
dimenticate e invisibili al sistema che hanno quei bisogni.  
Chi sono gli invisibili? E agli occhi di chi sono invisibili?

Diverse sono le forme di invisibilità, come diverse sono le situazioni 
che generano invisibilità. C’è l’invisibilità alle persone e quella alla so-
cietà; c’è l’invisibilità sociale e quella amministrativa. La più faticosa da 
accettare è l’invisibilità delle persone laddove i bisogni sono visibili ma 
a non essere viste sono le persone che hanno quei bisogni. Pensiamo, 
ad esempio, a una persona senza dimora che viene ricoverata per un 
malessere e una volta superato il problema viene dimessa e, spesso, vie-
ne dimessa direttamente sulla strada da dove è stata presa. Per cui il suo 
bisogno è stato identificato, è stato fatto un intervento, anche efficace, 
ma torna ad essere invisibile agli occhi del sistema.

Il covid-19 ha portato alla luce un altro tipo di invisibilità, quella 
amministrativa, tra donne, uomini, bambini, italiani e stranieri, che per 
il sistema amministrativo non esistono perché non hanno una tessera 
sanitaria che di fatto, durante la pandemia, è stata la chiave per accedere 
ai portali regionali per prenotare un tampone o il vaccino. Non sono 
solo i senza dimora o gli immigrati irregolari ma anche le persone vi-
sibili nelle nostre case come le badanti o i braccianti nei campi (i soli 
regolarizzandi, cioè coloro che, lavorando, hanno presentato domanda 
per emergere dall’irregolarità sono stati in Italia, nel primo anno della 
pandemia, circa 220.000: nel migliore dei casi in possesso di una tessera 
sanitaria provvisoria ma che, per lungo tempo, non è stata riconosciuta 
per le prenotazioni telematiche). Complessivamente gli “invisibili” in 
Italia sono stati stimati in circa 800.000 e nel Lazio intorno ai 50.000.

Sono tutti esempi di invisibilità, di livelli diversi. Se mettessimo l’oc-
chiale dell’equità, quindi se entrassimo in una logica secondo cui non 
dobbiamo offrire tutto a tutti allo stesso modo ma dobbiamo agire con 
più insistenza e attenzione nei confronti delle persone che hanno mag-
giori bisogni, con più sensibilità nell’ambito della cosiddetta “fragilità 
sociale”, allora questi livelli di invisibilità riusciremmo, forse, a vederli. 
Daremmo a tutti pari opportunità.

Il piano vaccinale in emergenza sanitaria covid-19 non ci dovrebbe 
avere insegnato che raggiungere questa fascia (invisibile) della 
popolazione è possibile? Quali le criticità maggiori che andrebbero 
risolte?

Qui a Roma, vicino a stazione Termini, la Caritas ha un poliambu-
latorio a bassa soglia per le persone in condizioni di fragilità sociale. 
Al primo lockdown, nel 2020, quando dovevamo stare tutti a casa, 
scegliemmo di rimanere aperti nonostante la carenza di dispositivi e 
le incertezze che c’erano. In quel periodo abbiamo visitato molte per-
sone, non solo immigrati, che non avevamo mai incontrato prima. Mi 
riferisco ai senza tetto che popolano le strade e che non vediamo se 
non in situazioni di emergenza. Questo ci ha spinto a ragionare anco-
ra sul margine sociale, ma da una diversa prospettiva. Gli emarginati 
sono quelle persone che stanno al di là di un margine. L’idea comune, 
già di per sé avanzata, è di raggiungerli superando il margine con 
interventi di sanità pubblica di prossimità. Il lockdown ci ha però 
mostrato che non basta superare il margine quanto piuttosto serve 
spostare il margine, cioè includere in modo ordinario questa popola-

La fragilità sociale  
in Italia. 
I numeri in queste 
pagine sono riferiti 
a due anni fa ma 
sono indicativi 
del fenomeno 
degli “invisibili” in 
Italia. Sono stime 
approssimative degli 
italiani e stranieri 
presenti, ma non 
censiti all’anagrafe, 
che rischiano di essere 
esclusi, ad esempio 
dalla vaccinazione, 
se non si attivano dei 
percorsi adeguati. 
Un’altra parte di 
invisibili include rom, 
sinti e caminanti che 
vivono in campi e 
insediamenti informali, 
tollerati e/o spesso 
non autorizzati, e 
persone che vivono 
in ghetti o palazzi 
occupati. Migliaia e 
migliaia di persone 
socialmente fragili 
e spesso vulnerabili 
dal punto di vista 
sanitario. La residenza 
anagra�ca è una 
barriera amministrativa 
rilevante per 
l’iscrizione, e il relativo 
rinnovo, al Ssn. 
Fonte: Geraci S. Salute e 
sviluppo 2021; 82:17-8.

t

>50.000
persone senza �ssa dimora,  

italiani e stranieri

500.000
immigrati senza permesso  

di soggiorno
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Sicuramente la pandemia è stata 
un’emergenza non solo sanitaria ma anche 
sociale che ha messo a nudo la scarsa 
fruibilità dei servizi pubblici nonché i 
problemi di giustizia sociale. In un articolo 
lei scriveva che molta responsabilità per 
contenere i contagi è stata data ai singoli 
cittadini distogliendo l’attenzione dalla 
responsabilità pubblica a tutela degli 
individui. Alla responsabilità pubblica 
andrebbe aggiunta quella collettiva? 

Siamo abituati a ragionare in termini di sus-
sidiarietà verticale, che si esplica tra i diversi li-
velli di governo a livello centrale e territoriale, 
e di sussidiarietà orizzontale nell’ambito del 
rapporto tra Stato e privato sociale (“non faccia 
lo Stato quello che possono fare meglio i corpi in-
termedi della società”). Però in questo incrocio 
di responsabilità individuale, pubblica e col-
lettiva, entra in gioco quella che con il profes-
sor Stefano Zamagni definiamo sussidiarietà 
circolare, dove al settore pubblico e al mercato 
si aggiunge un attore che è quello della società 
civile in forma individuale o organizzata, cioè 
l’insieme di persone, associazioni e organiz-
zazioni impegnate nel terzo settore. Rispetto 
a quella orizzontale dove lo Stato fa un passo 
indietro per dare più spazio all’esperienza del 
privato sociale, nella sussidiarietà circolare c’è 
la volontà di confrontarsi tra Stato, privato so-
ciale e società civile e, laddove è possibile, di 
coprogettare e avere una parte di governance 
condivisa.

t

Tutto questo è mancato durante la pande-
mia, soprattutto nelle fasi iniziali. La necessità 
di dover rispondere rapidamente e in maniera 
puntuale ha condotto alla creazione a livello 
governativo, e soprattutto a livello regionale e 
poi locale, delle cosiddette “cabine di regia” in 
cui ci si è arroccati sulla necessità di prendere 
velocemente una serie di iniziative per l’inte-
ra popolazione dove però la parte più fragile, 
non avendo voce in capitolo, è stata la più di-
menticata e lasciata, appunto, ai margini (lon-
tani). In sostanza le cabine di regia hanno, di 
fatto, contrastato la partecipazione orizzonta-
le o ancor più quella circolare; di conseguen-
za la responsabilità di alcune iniziative sono 
venute meno o perlomeno sono avvenute in 
ritardo. Ma in una situazione di emergenza sa-
nitaria il ritardo, anche minimo, significa più 
malattie e più sofferenza sociale, entrambe in 
gran parte evitabili. Anche questo è un altro 
punto di riflessione che noi tutti dovremmo 
tener presente. 

Le azioni di advocacy non potrebbero 
favorire la capacità di intervenire a partire 
dalla normativa �no alla messa a terra di 
azioni concrete per gli invisibili?

La pandemia da covid-19 è stata un’oc-
casione per rafforzare l’azione di advocacy 
all’interno di un lavoro di rete. Tuttavia – pro-
prio per questa sorta di arroccamento orga-
nizzativo – tutte le indicazioni e sollecitazioni 
emerse sono state dapprima ignorate e solo 

in seguito avviate, ma lentamente. Eppure la 
partecipazione di persone che rappresentano 
o conoscono parti diverse della società può 
essere sempre utile anche nell’organizzazione 
dei processi decisionali. La Società italiana di 
medicina delle migrazioni ha prodotto qual-
che anno fa un documento basato sulle evi-
denze su come fare advocacy per ottenere un 
cambiamento: creare reti e alleanze, cercare 
le evidenze e dimostrarle, fare proposte con-
crete e percorribili, interessare i mass media 
quando necessario, ecc. Durante la pandemia 
tutti questi passaggi sono stati fatti; tuttavia 
si è faticato molto per portare all’attenzio-
ne i bisogni e i diritti degli invisibili perché, 
come spiegavo, non veniva data importanza 
alla partecipazione circolare. Ancor prima 
dell’operatività serve la sensibilità all’ascolto. 
In altri ambiti, pensiamo a tutta la normativa 
sanitaria per gli immigrati costruita a partire 
dal 1995 ad oggi, l’azione di advocacy è stata 
particolarmente efficace ed è stata valorizzata 
a livello nazionale e locale.

Dunque, in sintesi, come si potrebbe 
già orientare in modo equo una politica 
sanitaria e sociale e�cace, senza inseguire 
sempre e solamente l’emergenza 
nell’emergenza?

Tre i passaggi fondamentali. Il primo ri-
guarda un’azione a livello organizzativo, con 
una sanità pubblica di prossimità che includa 
un lavoro di rete, l’offerta attiva e il coinvolgi-
mento diretto delle comunità di riferimento. 
Il secondo è quello di spostare i margini del-
la fragilità. Questo è compito di politiche di 
inclusione in senso ampio (per esempio, una 
nuova legge sulla cittadinanza, il contrasto al 
lavoro nero, percorsi d’accoglienza e integra-
zione), ma anche con una organizzazione, ad 
esempio dei servizi sanitari, che consideri la 
parte di popolazione socialmente fragile non 
una eccezione ma una sfida per l’equità a fa-
vore di tutti con, ad esempio, una rete di ser-
vizi elastici e a bassa soglia. Il terzo passaggio 
è convincere i politici, i decisori e i dirigenti 
del valore e del senso della partecipazione che 
non deve essere vista come un ostacolo: solo 
con la partecipazione delle diverse comunità 
in forma ordinaria si possono garantire mi-
gliori percorsi e quindi maggiori tutele, e in 
situazioni di emergenza è il modo più efficace 
e attento per riuscire a intervenire dove c’è in-
visibilità di persone e di bisogni.

Il nostro sistema sanitario è sofferente, lo 
è da anni e non solo per una carenza di risor-
se economiche ma anche di scarsa sensibilità 
ai temi che abbiamo detto. Oltre a cambiare 
prospettiva dovremmo cambiare l’imposta-
zione del sistema: dall’attesa all’iniziativa, 
dal centralismo al territorio, dal decisioni-
smo alla partecipazione. In questo modo 
tutti, anche i più deboli, coloro che stanno 
ai margini dimenticati dai servizi sanitari, 
dalle campagne di prevenzione, e anche gli 
invisibili alla società possono diventare pro-
tagonisti di percorsi di tutela e di salute.

A cura di Laura Tonon

76.000
immigrati accolti  

in strutture di accoglienza 
governative e locali

7080
minori stranieri  

non accompagnati

200.000
immigrati in attesa  
di regolarizzazione
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I l tema dell’invisibilità, quando riferito al 
sistema sanitario pubblico – o, più in gene-
rale, all’impegno istituzionale a garantire 

(la tutela del)la salute come diritto fondamen-
tale dell’individuo e interesse della collettività 
sancito dall’art. 32 della Costituzione – rappre-
senta chiaramente un elemento di contraddi-
zione. L’obiettivo dell’equità che permea il dise-
gno di un sistema sanitario universalistico non 
dovrebbe infatti contemplare che qualcuna/o 
risulti invisibile al sistema stesso. Eppure, come 
sappiamo, ciò accade usualmente.

Fatti salvi i casi in cui questa invisibilità sia 
il prodotto di una libera scelta, espressa da 
persone capaci di intendere e volere (e, a ben 
vedere, non lo è ad esempio nel caso di molte 
persone che hanno scelto di vivere per strada a 
seguito di traumi psichici), nei restanti e pre-
valenti casi l’invisibilità non è un dato di fatto, 
ma deriva da una incapacità di vedere (per li-
miti o per mancanza di volontà) da parte del 
sistema di welfare.

Proviamo a interrogarci, seppur brevemen-
te, sulle ragioni di questa inadeguatezza. 

Dall’attesa all’iniziativa

La prima ragione che viene in mente è lega-
ta al fatto di aver concepito fin dall’inizio l’or-
ganizzazione dell’offerta in modo strutturale, 
rigido, che prevede unicamente l’attivazione 
di una funzione statica di ricezione di una do-
manda assistenziale. In altre parole, che si tratti 
di un pronto soccorso, o di un ambulatorio, o 
di una rsa, le professioniste e i professionisti 
che animano il sistema sanitario “attendono” 
che, sulla base di una precedente programma-
zione (di norma per appuntamenti), qualcuno 
bussi alla porta del loro studio/spazio profes-
sionale e formuli delle richieste assistenziali. 
In poche parole, la domanda induce l’offerta. 
Tale “paradigma dell’attesa” funziona abbastanza bene per tutte le per-
sone che, con diversa competenza e capacità di gestione ed elaborazione 
(health literacy), una volta superate le resistenze (meccanismi di difesa) 
dovute all’inevitabile ansia indotta dal comparire di disturbi e sofferen-
za, sono in grado di orientarsi tra le regole e le procedure che il sistema 
prevede e di riuscire a “incontrare” il professionista o l’organizzazione 
professionale in grado di rispondere a quella domanda.

A questo limite, per così dire originario, del sistema (che pure ha 
concepito alcune eccezioni come l’assistenza domiciliare e alcuni in-
terventi di prevenzione), si cerca oggi di ovviare invitando ad attivare 
quell’approccio ispirato al cosiddetto “paradigma dell’iniziativa”. Tale 
innovazione può essere fatta risalire al chronic care model proposto, a 
partire dagli anni Novanta, da E. Wagner del MacColl Institute statu-
nitense, modello che, adottato con successo a livello internazionale, 
è stato inserito in Italia nel Piano nazionale della cronicità approvato 
nel 2016 e ancora molto poco conosciuto (e quindi applicato, con l’ec-
cezione di poche regioni come la Toscana e l’Emilia-Romagna).

Il concetto che, nella programmazione e implementazione degli in-

terventi sul territorio, condensa il tentativo di superare il rischio di 
invisibilità è quello della “prossimità”; non casualmente, il ministro 
della salute Speranza, di fronte alla Commissione affari sociali della 
Camera e successivamente in diverse occasioni pubbliche l’ha defini-
ta “parola-madre” del piano di investimenti in arrivo con il recovery 
fund: “Ricominciare a pensare un Servizio sanitario nazionale prossi-
mo, vicino, nell’immediatezza delle esigenze del cittadino”.

Applicato al contesto di nostro interesse, tale concetto viene usual-
mente richiamato come “medicina, o meglio sanità, di prossimità”. 
Senza entrare nel merito tecnico, insieme con Baglio, Eugeni e Geraci 
possiamo dire che tale approccio risulta dalla combinazione di tre ele-
menti: l’outreach, la mediazione di sistema e il coinvolgimento della 
comunità.

Fare accadere le cose

Una seconda ragione che ritengo condizionare la capacità del siste-
ma di “vedere”, e quindi di minimizzare il rischio di “invisibilità”, ha 
a che fare con la dimensione etico-socio-antropologica delle operatrici 
e degli operatori della salute, con la loro interpretazione del proprio 
mandato professionale e concezione del proprio orizzonte di impegno. 
Si fa qui riferimento all’evidenza dell’impatto dei determinanti sociali 
(o strutturali) della salute, e alla loro capacità di generare disuguaglian-
ze nella salute e nell’assistenza (di cui sistematicamente sono vittime i 
gruppi di popolazione socialmente più svantaggiati, spesso “invisibili”). 
Ne consegue che, quanto più le professioniste e i professionisti saranno 
in grado di riconoscere l’importanza delle condizioni sociali nel produr-
re/mantenere/recuperare la salute e di focalizzare la propria attenzione 
sulle dinamiche di vulnerabilità sociale, tanto più la capacità di intercet-
tare i bisogni di salute anche delle persone più svantaggiate e la qualità 
degli interventi correlati potranno essere adeguati, tempestivi, integrati 
e quindi efficaci.

Per limitarsi all’ambito medico, probabilmente il più restio storica-
mente a concepire per sé stesso non solo un intervento strettamente tec-
nico ma anche una capacità di posizionamento etico, di impegno nel 
sociale e con il sociale, è utile segnalare che nella revisione del Codice 
deontologico medico del 2014 è stato introdot-
to un nuovo articolo, il numero 5, che invita 
esattamente ad ampliare il proprio sguardo 
alle condizioni di istruzione e socioeconomi-
che non solo dei propri pazienti, ma anche dei 
loro familiari. Su questa stessa linea, vi è una 
progressiva consapevolezza a livello interna-
zionale sul fatto che, a partire dalla formazione 
pre-laurea e a seguire nella educazione perma-
nente, è particolarmente importante sensibiliz-
zare i futuri o attuali professionisti della salu-
te ai temi dei diritti umani, dell’equità e della 
giustizia sociale, con particolare riferimento 
alla promozione dell’azione di advocacy nei 
confronti dei più svantaggiati, potenziando l’a-
gentività individuale e collettiva.

In tale tentativo è chiaramente fondamenta-
le sia coinvolgere in modo attivo le comunità 
in una prospettiva di partecipazione e coesione 
sociale, sia creare le condizioni di sistema – 
con particolare riferimento alle modalità di ge-
stione delle organizzazioni sanitarie – per favo-
rire questo rinnovato impegno per l’equità.  F

Invisibili,
ma non per libera scelta

Per l’incapacità di vedere da parte del sistema di welfare
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109,6%
tasso di sovra�ollamento

189
totale carceri

48
strutture  

per minorenni

In Italia

L’ambito 

penitenziario, 

e quello più in 

generale della 

restrizione delle 

libertà personali, 

tende a sfuggire 

a un controllo 

sociale diretto 

e ciò favorisce 

l’errore, l’abuso o 

le inadempienze.

terapeutiche e di accoglienza. La finalità di tali 
poteri di vigilanza è di permettere la verifica che 
ogni forma di privazione della libertà personale 
avvenga in conformità alle norme e ai principi 
stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni 
internazionali sulla protezione dei diritti e del-
la dignità delle persone sottoposte a restrizione. 

L’ambito penitenziario e più in generale 
della restrizione delle libertà personali, risen-
tendo profondamente dell’isolamento che ne è 
caratteristica fondamentale, tende a sfuggire a 
un controllo sociale diretto e ciò favorisce l’er-
rore, l’abuso o le inadempienze. Trattandosi di 
persone recluse, il tema della tutela dei diritti 
diviene improrogabile ed è necessario attivare 
meccanismi che rimuovano o almeno riduca-
no la caratteristica “invisibilità” dello specifico 
ambito e ne permettano un controllo più ap-
profondito. Un’ulteriore questione, che merita 
attenzione da parte dei policy maker, consiste 
nell’applicare un continuo impegno nel ridur-
re o eliminare le diseguaglianze tra assistenza 
sanitaria alle persone libere e quella a persone 
con restrizioni delle libertà personali, in con-
formità al chiaro intendimento costituzionale e 
alla normativa di settore.

Un maggiore impegno nel considerare la 
struttura penitenziaria quale nuova acquisi-
zione dei servizi sanitari regionali, costituendo 
una parte effettiva della medicina del territorio 
al pari con altri servizi quali i centri di salute 
mentale, i servizi per le dipendenze o i servi-
zi materno-infantili, permetterebbe maggiore 
considerazione e quindi adeguati finanziamen-
ti nell’ambito degli atti aziendali e nelle linee 
di intervento regionali non sempre così attente 
a tali tematiche. 

N el mondo sono circa 11,5 milioni le persone recluse in strutture 
che spesso operano al di sopra della capacità ufficiale. In 13 
Paesi il sovraffollamento arriva a superare il 250 per cento e 

pesa soprattutto a carico delle minoranze etniche, anziani, donne e mi-
norenni. Sebbene l’apporto della popolazione carceraria allo stato di sa-
lute della società sia ancora sconosciuto, appare evidente che le carenze 
nel trattamento e nell’assistenza post-carceraria, nonché lo stato stesso 
di privazione della libertà, in spazi confinati, contribuiscono in modo 
negativo. Patologie legate alla dipendenza da sostanze stupefacenti, di-
sagio mentale, malattie cardiovascolari e infettive sono molto più fre-
quenti nella popolazione detenuta che non in quella generale, con tassi 
più elevati tra le donne con più di 55 anni e i minorenni. La percentuale 
di suicidi in carcere risulta essere tra le 9 e le 20 volte maggiore coin-
volgendo sia le persone detenute che il personale che opera nel carcere.

Vigilare sui diritti dei detenuti

Per la loro intrinseca natura, tutti gli spazi con limitazione delle au-
tonomie individuali e di accessi e sottoposti a controllo da parte di terzi 
sono considerati “ambiti confinati”. In questa definizione rientrano non 
solo le carceri ma anche i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le 
residenze per le misure di sicurezza, i servizi di prevenzione diagnosi e 
cura per patologie psichiatriche acute per i soggetti sottoposti a tratta-
menti sanitari obbligatori. In Italia, dal 2013, il controllo di tali contesti 
è stato affidato al Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale, con il coordinamento dei garanti regionali e comuna-
li. Nell’esercizio delle sue funzioni il Garante può prendere visione dei 
documenti dell’interessato inclusi quelli sanitari e presso le comunità 

Sandro Libianchi
Presidente 
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Da dove ripartire per migliorare globalmente le condizioni di salute 
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55.835
detenuti presenti in carcere

17.740
detenuti stranieri

2310
detenute

Una nuova medicina penitenziaria 

La Conferenza Stato-Regioni nel 2015 ha ap-
provato un importante accordo “Linee guida in 
materia di modalità di erogazione dell’assisten-
za sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; 
implementazione delle reti sanitarie regionali e 
nazionali”. Purtroppo tale accordo, benché re-
cepito dalla quasi totalità delle giunte regiona-
li, ancora oggi trova scarsa applicazione pratica 
da parte delle aziende sanitarie locali. Pertanto 
lo stato dell’arte della medicina penitenziaria, 
così come disegnata nel citato accordo, resta 
purtroppo imbrigliata in numerosi nodi opera-
tivi e di contesto.

Gli elementi che determinano lo stato di 
salute e il benessere dell’individuo sono stati 
oggetto di studio da parte della Commissione 
europea sui determinanti sociali della salute. 
I determinanti identificati si inseriscono in 
diverse categorie (stili di vita, comportamen-
ti individuali, condizioni di vita e lavoro si-
tuazione socioeconomica e culturale, fattori 
genetici, ecc.) e ciascuno di essi può essere 
scomposto in altri subordinati. La discussione 
si apre allorché si quantifichi una prevalen-
za di un fattore sull’altro, soprattutto perché 
questo può avere un effetto positivo o negati-
vo sul benessere globale dell’individuo e crea 
un vantaggio o uno svantaggio. Tutti i mo-
delli analizzati e proposti per la popolazione 
generale non hanno però previsto l’esistenza 
di una particolare sottopopolazione come 
quella carceraria che – ope legis – non dispone 
di molti dei fattori protettivi considerati per 
la persona libera, ma anzi ne contiene molti 
considerati dannosi.

In considerazione dei bisogni della popo-
lazione carceraria, è stata elaborata la pro-
posta di avviare lo sviluppo delle cosiddette 
“scienze mediche penitenziarie” dove la tu-
tela della salute è sostenuta da ricerca ed eti-
ca ed è la risultante dell’interazione di varie 
aree di competenze sanitarie (riduzione del 
danno, psichiatria/psicologia, gestione delle 
emergenze, tossicologia, salute pubblica, ecc.) 
che si correlano ad altri ambiti non sanitari 
(economia, criminologia, lavoro, formazione, 
architettura, religione, ecc.). Queste aree sono 
connesse strettamente tra loro in una impre-
scindibile visione olistica della materia.

Appare di tutta evidenza che nella popo-
lazione carceraria si realizzano molte delle 
condizioni ritenute sfavorevoli e si riduco-
no sensibilmente quelle ritenute protettive. 
Un’analisi di contesto permette di porre in 
evidenza alcuni aspetti peculiari dell’ambito 
penitenziario che risultano essere carenti e 
responsabili di scarso benessere ambientale e 
di prevalenza di molti stati patologici, come 
risulta dall’unica ricerca specifica effettuata 
in carcere. Tra questi: l’uso diffuso e esube-
rante di tabacco, la possibilità purtroppo rara 
di lavorare e produrre reddito, la genitorialità 
non realizzata, il personale sanitario scarso 
e la difficoltà di accesso ai servizi sanitari, le 
strutture carcerarie obsolete pensate e costru-
ite per ospitare uomini senza considerazione 
dei bisogni di genere, l’assenza di program-
mi di prevenzione e screening, un generale 
scarso livello dello stato di igiene e la carenza 
di provvedimenti di “riduzione del danno”– 
condizioni che pongono pressanti interroga-
tivi sulla salubrità degli ambiti penitenziari. 
La pandemia covid-19 ha fornito una chiara 
dimostrazione di tali problematiche ed è sta-

ta anche l’occasione per ripensare in maniera organica alle esigenze di 
questa popolazione vulnerabile e proporre nuovi modelli di intervento 
utili non solo per affrontare lo stato emergenziale, ma anche per piani-
ficare interventi a breve e lungo termine per un generale miglioramento 
dello stato di salute in carcere.

Verso una presa in carico globale

Da questa breve analisi della situazione carceraria emerge chiaramente 
l’esigenza di intervenire con azioni che prevedano una omogeneità sul 
territorio nazionale attraverso un “budget di salute”da investire per una 
sistematica raccolta dei dati armonizzata e confrontabile, oggi ancora as-
sente, per una formazione congiunta in “sanità e giustizia” del personale, 
che attualmente riceve solo una formazione sporadica e non coordinata 
sul territorio nazionale, per la cura peculiare delle sottopopolazioni più 
fragili, quali le donne, i minorenni, i detenuti anziani, i tossicodipenden-
ti e i malati psichiatrici con ottimizzazione dei tso. 

Oltre a queste aree da implementare per una migliore tutela della sa-
lute all’interno del carcere è necessario riaffermare l’esigenza di un mag-
gior controllo e “accompagnamento” al momento della liberazione per 
evitare la recidiva, oggi assai frequente, anche a causa del perdurare delle 
condizioni sociali negative che avevano portato alla reclusione, quali la 
mancanza di un lavoro o di una casa e le difficoltà insite nella condizione 
di straniero.

A tal riguardo l’esercizio delle scienze mediche penitenziarie, anche 
nelle fasi immediate post-rilascio, disegna una condizione che necessita 
di maggiore attenzione da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie 
locali, e dell’applicazione di nuove progettualità organizzative unitarie 
e validate al fine di determinare un cambiamento misurabile dello stato 
di salute della popolazione detenuta, in post detenzione o in misura al-
ternativa.

Il “budget di salute” potrebbe rispondere bene alle esigenze dei di-
versi determinanti di salute e benessere, anche attraverso una presa in 
carico precoce da parte del territorio con una costruttiva interazione tra 
le diverse istituzioni. L’obiettivo prioritario infatti è fare in modo che il 
carcere, la post detenzione e le misure alternative diventino parte di un 
sistema pubblico universalistico che incrementa il welfare di prossimità, 
e – soprattutto – riconosce la necessità di una presa in carico globale dei 
detenuti come singoli individui e non già come singole patologie.

Da queste considerazioni, a nostro avviso, appare irrevocabile anche 
l’esigenza del riconoscimento accademico di una peculiare disciplina spe-
cialistica che integri le istanze di sanità e giustizia in ambito carcerario.  F

Si ringrazia la dottoressa 
Rosanna Mancinelli  
del Centro studi 
penitenziari (CoNOSCI), 
già primo ricercatore 
dell’Istituto superiore 
di sanità, per la sua 
consueta cura e 
professionalità nella 
revisione del testo. 

Il testo integrale di questo articolo e la bibliogra�a sono disponibili  
nella versione online su www.forward.recentiprogressi.it
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Più che uno snodo ferroviario la stazione 
Termini è un agglomerato sociale, la cartina 
tornasole non solo di Roma ma dell’Italia 
intera. Qui iniziano e �niscono carriere 
professionali, amori e amicizie. Qui dirigenti 
d’azienda, turisti, migranti e clochard  
si s�orano per un istante, organizzano uno 
spazio sociale, invisibili gli uni agli altri. 
Foto di Claudio Colotti
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Q uali sono le persone più 
frequentemente “invisibili”  
al Servizio sanitario nazionale?

Angelica Salvadori Per accedere al Servi-
zio sanitario nazionale bisogna avere un codice 
fiscale e già questo dal punto di vista normati-
vo fa la differenza. Le persone che non hanno 
un codice fiscale, perché provengono da Paesi 
extraeuropei e sono irregolarmente presenti sul 
territorio, possono avere il codice stp (straniero 
temporaneamente presente). In alcuni casi può 
succedere che i cittadini stranieri, ad esempio 
quelli che appartengono alla comunità rom, 
possano accedere alle cure per alcuni periodi 
ma poi debbano rinnovare il permesso di sog-
giorno e questo è un fattore di ulteriore diffi-
coltà. Gli immigrati regolari, invece, sono tra 
le persone che hanno il codice fiscale ma che 
a noi a volte sfuggono perché probabilmente 
non hanno conoscenza di come si utilizza il 
servizio e vivono condizioni di isolamento so-
ciale e culturale, soprattutto le donne.

Infine, penso ai pazienti psichiatrici o con 
dipendenze. Loro fanno soprattutto riferimen-
to ai Centri di salute mentale e al Ser.D. e di 
conseguenza li vedo raramente, spesso quando 
sono quei servizi a cercarmi. 

Cosimo Nume Come numero sicuramente 
gli adolescenti, perché appartengono a quella 
fascia d’età che sfugge ai controlli del pediatra. 
Da parte dei genitori spesso c’è un investimen-
to emotivo sui bambini nei primi anni di vita, 
sugli adolescenti è molto minore a meno che 
non ci sia una medicina d’iniziativa da parte 
dei pediatri di libera scelta. Purtroppo non c’è 
abitudine da parte dei genitori dei ragazzi tra i 
16 e i 17 anni di presentarli al medico di me-
dicina generale. Per questo, può capitare che 
questi ragazzi – in un periodo particolarmente 
delicato del loro sviluppo fisico e psicologico 
– arrivino piuttosto tardi alla visita del medico 
di medicina generale. In questo caso bisogna 
avere delle astuzie: se ad esempio arrivano la 
prima volta per richiedere il certificato di ido-
neità sportiva, è utile approfondire la visita 
anche su aspetti che potrebbero essere stati 
sottovalutati o trascurati negli anni preceden-
ti. Quindi dare un’occhiata allo sviluppo della 
colonna vertebrale, all’allineamento delle gi-
nocchia, consentendo di prevenire in una fase 
evolutiva patologie su cui si potrà difficilmen-
te intervenire in seguito. Inoltre può essere 
utile con loro ricorrere alla comunicazione di-
gitale, facendogli capire che hanno a che fare 
con una persona in grado di interloquire con 
loro.

Oltre agli adolescenti, tra i pazienti “invisi-
bili” non possiamo non considerare il numero 
sempre crescente di persone che arrivano nel 
nostro Paese e hanno problemi di riconosci-
mento dei diritti almeno nella prima fase di 
permanenza.

Cosa può fare un medico di medicina 
generale per cercare di recuperarle?

AS Purtroppo credo si faccia ancora trop-
po poco: nella quotidianità e con i tempi di 
lavoro stretti finisce che si danno le rispo-
ste solo a chi ci cerca. Bisognerebbe, invece, 
identificare nella propria popolazione i pa-
zienti fragili e mettere in atto azioni di tipo 
proattivo, anche con l’aiuto di infermieri e 
del personale amministrativo per contattare 
i pazienti. A volte lo faccio, ma spesso con 
scarsi risultati. Ad esempio, se un paziente 
che vedo poco mi chiede una ricetta lascio 
sopra un post-it con scritto “avrei piacere di 
vederla, fissiamo un appuntamento” oppure 
“mi chiami quando vuole”.
Penso sia importante sottolineare che, al di 
là della difficoltà sanitaria, ci sia soprattutto 
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Bisognerebbe identi�care  
nella propria popolazione  
i pazienti fragili e mettere  
in atto azioni di tipo proattivo.  
—  Angelica Salvadori

una difficoltà culturale e sociale e per questo 
dovremmo sempre di più interagire con pro-
fessionalità diverse, dallo psicologo all’assi-
stente sociale. Cosa che oggi non è facile fare.

Quali consigli darebbe a un giovane medico 
su come seguire un giovane paziente?

CN Non può mancare l’ascolto. Deve essere 
consapevole, riferito all’età, tenere conto di tut-
te le possibili problematiche legate alla storia 
del paziente. Per la mia esperienza non c’è altra 
maniera se non l’ascolto per conquistare la fi-
ducia. L’adolescente lo capisce, perché è molto 
meno sprovveduto di quanto pensiamo.

AS I bambini e i ragazzi tra i 6 e i 14 anni 
possono scegliere se essere seguiti dal pedia-
tra di libera scelta o dal medico di medicina 
generale, mentre dopo i 14 anni il passaggio 
è obbligatorio. In questo momento può succe-
dere che i ragazzi rimangano provvisoriamen-
te senza assistenza del medico se i genitori non 
si ricordano o non sanno di dover iscrivere i 
propri figli dal medico di medicina generale. 
Anche in questo caso quelli che hanno più dif-
ficoltà sono spesso i figli degli immigrati. Cre-
do, però, che gli adolescenti sfuggano meno di 
altre categorie perché per quanto riguarda la 
mia esperienza i genitori al momento del pas-
saggio li portano in ambulatorio per conoscer-
ci. Se dovessi dare un consiglio ai medici più 
giovani, ricorderei al momento del passaggio 
di chiedere ai genitori di farsi rilasciare dal 
pediatra la cartella clinica perché è un buon 
punto di partenza per individuare caratteristi-
che cliniche ma anche relative alla socialità. In 
questo caso credo non si debba essere troppo 
proattivi perché può esserci il rischio contra-
rio di far fuggire l’adolescente. Si può invece 
appena c’è un’occasione – come ad esempio 
la visita per il rilascio di un certificato medico 
per lo sport – cercare di instaurare un rapporto 
facendo capire che si può essere un punto di 
riferimento per lui. 

Quali consigli darebbe a un giovane medico 
su come seguire un paziente anziano?

CN Oggi dobbiamo rivedere il concetto di an-
ziano, perché i 75enni e gli 80enni di oggi han-
no vissuto l’inizio di una rivoluzione digitale 
che ha trasformato anche la possibilità di inte-
razione tra medico e paziente. Per cui, dove non 
ci sono stati motivi di particolare povertà cultu-
rale, abbiamo di fronte una persona in grado di 
usufruire di tutte quelle possibilità che le nuove 
frontiere della medicina dovrebbero garantire. 
Durante la pandemia si è parlato tanto di te-
lemedicina, di fare diagnosi a distanza, perché 
oggi è impensabile seguire un paziente con 
una cardiopatia importante o con un diabete 
facilmente scompensabile con la sola visita pe-
riodica. La visita diretta rimane il cardine della 
professione, ma in aggiunta serve sfruttare tutte 
quelle potenzialità che ci permettono di moni-
torare con costanza le condizioni di salute del 
paziente anziano, spesso fragile, evitando così 
complicanze al paziente ed evitando al Servizio 
sanitario nazionale, che già è in condizioni im-
pegnative, un sovraccarico. Ribadisco – perché 
è importante dirlo ai colleghi più giovani – che 
resta fondamentale l’ascolto, che non è sentire 
ma ascoltare la storia del paziente. Storia che a 
volte può essere omissiva e in quel caso vanno 
cercati gli spazi per comprendere le difficoltà 
fisiche ma anche quelle sociali, psicologiche e 
familiari.

Quali consigli darebbe a un giovane medico 
su come seguire un paziente fragile?

AS Gli direi di mettere in campo azioni pro-
attive fin da subito perché negli anni finisce 
che ci siano persone e categorie meno seguite, 
che magari neanche si sa di avere tra i propri 
assistiti o che si mettono in contatto con noi 
solo quando ci sono patologie o problemi in 
stato avanzato. A volte ci può essere anche il 
problema della barriera linguistica, soprattut-
to con le donne immigrate, e questo va tenuto 
a mente.

A cura di Rebecca De Fiore

Per la mia esperienza non c’è 
altra maniera se non l’ascolto 
per conquistare la �ducia.   
—  Cosimo Nume

Pazienti N A S C O S T I
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“E siste una sorta di terra di mezzo, che è l’adolescenza, 
piena di bisogni di salute peculiari ma che le varie 
articolazioni del sistema sanitario non sembrano in grado 
di intercettare in maniera sistematica”, si legge nella 

guida alla transizione dal pediatra di libera scelta al medico di medicina 
generale. Come mai esiste questa “zona grigia” in cui gli adolescenti 
rischiano di non essere seguiti?

Michele Valente  I motivi sono più di uno. Sicuramente c’è ne è uno 
di natura organizzativo-burocratica che incide sulla faccenda. In tutto 
il mondo l’età pediatrica, intesa come età in cui l’essere umano non ha 
ancora appieno sviluppato, va da 0 a 18 anni in base a quanto detto 
dall’Organizzazione mondiale della sanità. In Italia, invece, questo vale 
per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, mentre per l’assistenza di 
base non è così perché c’è stata sempre un’opposizione da parte dei me-
dici di medicina generale a lasciare che tutta l’età pediatrica fosse affida-
ta al pediatra di famiglia. Per cui fino a 6 anni il pediatra ha l’esclusiva, 
fino ai 14 si può essere seguiti dal pediatra o dal medico di medicina 
generale, e fino a 16 il pediatra può continuare ad avere in carico i sog-
getti con patologie specifiche. E questa situazione ha sempre ritardato la 
presa in carico globale da parte del pediatra.

Il secondo motivo è di natura culturale. Con il passare del tempo il 
pediatra ha sviluppato delle competenze sugli adolescenti che invece il 
medico di medicina generale, tranne poche eccezioni, in genere non ha 
interesse a sviluppare perché per formazione è il medico della persona 
adulta e dell’anziano e spesso sposta il focus verso la cura della cronicità 
e della fragilità. Bisogna invece tenere a mente le peculiarità dell’età, 
per cui non si può trattare un adolescente né come un piccolo adulto 
né come un grande bambino. È un adolescente con caratteristiche spe-
cifiche sia di natura psicologica sia di natura fisico-medica. Il fattore 
culturale, però, riguarda anche gli adolescenti stessi e i loro genitori. I 
ragazzi e le ragazze a quell’età spesso oscillano tra un sentimento di on-
nipotenza per cui pensano di non avere bisogno di dottori perché non 
stanno mai male e un sentimento opposto per cui davanti alla prima 
difficoltà pensano di avere grandi problemi. E questo vale anche per i 
genitori, che pensano di non dover portare mai un ragazzo sano da un 
medico o almeno fisicamente in apparente buona salute.

Maria Luisa Zuccolo  L’età adolescenziale e preadolescenziale è ca-
ratterizzata da un relativo benessere sul piano fisico tanto che spesso i 
ragazzi e le ragazze diventano invisibili al sistema sanitario (non solo 
del nostro Paese), salvo apparire in maniera dirompente quando il bi-
sogno di salute non riguarda la sfera organicistica ma quella mentale. 
Il problema si è palesato in tutta la sua gravità e dimensione in questi 
ultimi tre anni di pandemia, nel corso dei quali abbiamo assistito a un 
aumento dei disturbi della salute mentale e l’adolescente ha pagato il 
prezzo più alto con un sistema sanitario assolutamente impreparato ad 
accogliere le richieste di aiuto. Esiste, infatti, un’area grigia che va dai 15 
ai 18 anni ove non esiste una normativa chiara su chi si debba occupare 
della gestione della salute mentale. Tutto viene lasciato alle iniziative 
locali, inoltre non ci sono risorse in grado di soddisfare la richiesta su 
tutto il territorio nazionale. Il problema riguarda anche la patologia or-

Il passaggio dal pediatra di libera scelta al medico di medicina generale rischia di creare un vuoto di assistenza sanitaria

gli adolescenti?
CHI
C U R A

In tutto il mondo l’età pediatrica va da 0 a 18 anni  
in base a quanto detto dall’Oms. In Italia, invece,  
questo vale per quanto riguarda l’assistenza 
ospedaliera ma non per l’assistenza di base.   
—  Michele Valente 
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ganica cronica. Mancano gli strumenti adatti 
a favorire una corretta migrazione delle cono-
scenze dal pediatra di famiglia/ospedaliero al 
medico di medicina generale che si traduce poi 
in cattiva gestione o ritardi di presa in carico 
dei pazienti e conseguente calo della qualità 
dell’assistenza.

Molte di queste criticità derivano dal fatto 
che in Italia esiste una separazione tra le cure 
primarie in pediatria e in medicina generale; 
pertanto al compimento del 14esimo anno 
di età decade automaticamente l’assistenza da 
parte del pediatra di famiglia e l’adolescente 
(salvo casi particolari) è obbligato a scegliere 
un nuovo medico. Tra le due figure sanitarie 
coinvolte purtroppo non esiste un passaggio 
automatico di dati relativi al paziente1. Oltre 
a queste difficoltà burocratiche si deve tenere 
conto che l’adolescenza, lungi dall’essere un 
processo evolutivo che semplicemente sfuma 
verso l’età adulta, comporta una modificazio-
ne di tutto il mondo interno interessante le 
rappresentazioni, gli affetti, le emozioni e l’im-
magine del corpo. In questo periodo matura 
il pensiero autoriflessivo e autocosciente. In 
questa fase della vita l’adolescente fatica a “ri-
conoscere” il pediatra come responsabile della 
sua salute poiché spesso il pediatra è abituato 
a confrontarsi coi bisogni dei bambini piccoli; 
fatica anche a confrontarsi col medico di me-
dicina generale che, all’opposto, è spesso tar-
gato sui bisogni dell’anziano. Ecco dunque la 
necessità di ripensare al proprio ruolo, da parte 
di entrambe le figure, in modo tale da essere in 
grado di accogliere i bisogni di salute specifici 
di questa età.

Quali sono i rischi principali che un target 
così fragile non venga intercettato dal 
servizio sanitario?

MLZ Per quanto riguarda le malattie croni-
che organiche il rischio riguarda la gestione 
e/o la mancata intercettazione di eventuali 
complicazioni. Per le malattie mentali parti-
colarmente gravi, invece, quali i disturbi del 
comportamento alimentare, la scarsa presenza 
sul territorio nazionale di servizi dedicati al 
problema, comporta oltre a colpevoli ritardi 
diagnostici anche conseguenze che possono 
essere molto gravi. Una malattia come questa, 
infatti, che dura ben oltre l’età adolescenziale 
avrebbe bisogno di un servizio in grado di ac-
compagnare le pazienti dall’esordio e per tutta 
la durata della patologia, senza interruzioni o 
cambi di gestione.

I ragazzi in età adolescenziali, per quanto 
generalmente sani, hanno bisogno di essere 
seguiti. Lo dimostra un documento2 – redatto 
attraverso la raccolta e l’analisi di questionari 
somministrati nelle scuole di tutta Europa per 
intercettare i bisogni di salute dell’adolescente 
a 11, 13 e 15 anni – da cui emerge che quando 

chiedi ai ragazzi come stanno rispondono tut-
ti di star bene perché effettivamente i ragazzi 
stanno bene, ma se invece gli si chiede quante 
volte in una settimana hanno avuto mal di te-
sta, mal di pancia o si sono sentiti giù di mo-
rale le risposte cambiano completamente: più 
del 50 per cento dichiara di soffrire di almeno 
due sintomi più di una volta la settimana.

MV Si rischia innanzitutto che i ragazzi e le 
ragazze vedano il servizio sanitario come un 
luogo da evitare, un luogo in cui non vengono 
capiti, e dove i loro problemi non possano tro-
vare un approccio convincente da parte di un 
medico che non sia uno specialista. Così l’ado-
lescente, che è già di suo molto schivo e orien-
tato all’approccio tra pari e non verso l’adulto 
con cui instaura uno strano atteggiamento di 
rifiuto, ammirazione e competizione, tende a 
fuggire affidandosi ai suoi pari tramite miti, so-
cial media e sentito dire.

Aggiungo che se il rischio esiste per un ado-
lescente sano, figuriamoci per un adolescente 
con patologia cronica o che viene da situazioni 
di fragilità: in questo caso la transizione diven-
ta difficile non solo tra il pediatra e il medi-
co di medicina generale ma anche tra i centri 
specialistici, perché spesso per l’adulto non esi-
stono le stesse attenzioni o le stesse specialità 
che ci sono in ambito ospedaliero per il bam-
bino. Si può pensare che gli adolescenti con 
patologie siano più seguiti, ma la verità è che 
in questo caso spesso noi medici “vediamo” 
la malattia e non la persona, cioè un bambino 
che è diventato adolescente pur con tutte le sue 
problematiche.

Come fare per promuovere un maggior 
dialogo e una maggiore �ducia tra i ragazzi 
e il proprio medico?

MV La base è duplice. Da un lato il pediatra 
deve sviluppare le proprie competenze di na-
tura medica relative alla fascia di salute adole-

scenziale: salute sessuale, patologie tipiche che 
insorgono o esplodono in età adolescenziale, 
dipendenza da sostanze o da comportamenti. 
Dall’altro deve sviluppare una buona relazione 
e per questo le basi si pongono dalla nascita, 
da quando la persona arriva per la prima volta 
a studio con i genitori. Solo sviluppando una 
buona relazione con i genitori, o caregiver che 
siano, e con il bambino si gettano le basi per 
poter poi intercettare i bisogni di salute di ogni 
età, anche quelli che insorgono in età adole-
scenziale. Ma questo è un discorso per cui è an-
cora più difficile essere preparati. Per questo io 
sono tra quei pediatri che sostengono che du-
rante la scuola di medicina, le specializzazioni 
e nei corsi post-universitari sia necessaria per 
tutte le professioni sanitarie una formazione 
alla buona relazione medico-paziente e all’ap-
proccio empatico. Queste, infatti, sono cose 
che una persona può avere come attitudine 
personale in varia misura ma c’è tutto un baga-
glio tecnico che se non viene insegnato non si 
avrà mai. Purtroppo solo adesso solo di recente 
e solo in alcuni ambiti lo si sta cominciando a 
capire.

MLZ Gli adolescenti e preadolescenti che af-
feriscono al servizio di cure primarie sono pa-
zienti che spesso conosciamo fin dalla nascita. 
Questa condizione se da una parte può rappre-
sentare una risorsa poiché presuppone la cono-
scenza da parte nostra di tutta la famiglia e so-
prattutto la presenza di un legame di reciproca 
fiducia, dall’altra può rappresentare un ostacolo 
in quanto spesso il rapporto fiduciario si è con-
solidato nel tempo principalmente coi genitori 
(il più delle volte la madre). Se non si è stati suf-
ficientemente attenti a interagire col bambino 
fin da piccolissimo, in adolescenza egli fatiche-
rà a identificarci come “proprio medico”. 

Quando l’adolescente si presenta nei nostri 
studi spesso viene condotto su iniziativa del 
genitore che chiede di essere aiutato nella sua 
funzione genitoriale o, peggio, di delegare al 
medico la soluzione di problemi e dei com-
portamenti del figlio. Talvolta viene chiesto un 
aiuto psicologico per il figlio. È fondamenta-
le a questo punto riflettere con i genitori sul-
le modalità di coinvolgimento del figlio. Più 
raramente succede che sia l’adolescente stesso 
a richiedere una visita col pediatra. Sarà cura 
del medico valutare (a seconda dell’età del 
ragazzo/a) l’eventuale coinvolgimento dei ge-
nitori, soprattutto invitando l’adolescente a 
parlare direttamente con loro. La sfida che deve 
affrontare il pediatra di libera scelta in questa 
fase della vita dei propri pazienti risiede dun-
que nella necessità di costruire un rapporto 
diverso, più maturo, che accompagni l’adole-
scente nel responsabilizzarsi nella gestione del-
la propria salute.

Incontrare l’adolescente nel proprio studio 
comporta, inoltre, una serie di modifiche che 
riguardano le modalità comunicative, il 

L’adolescente fatica a “riconoscere” come 
responsabile della sua salute il pediatra che è 
abituato a confrontarsi coi bisogni dei bambini; 
fatica anche a confrontarsi col medico di medicina 
generale che, all’opposto, è spesso targato  
sui bisogni dell’anziano.  —  Maria Luisa Zuccolo

Il rischio è che i ragazzi e le ragazze vedano  
il servizio sanitario come un luogo da evitare,  
un luogo in cui non vengono capiti.   
— Michele Valente

t
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setting ambulatoriale, gli orari, il collo-
quio e la visita vera e propria che andrebbe la-
sciata per ultima anticipando verbalmente ciò 
che verrà esaminato, esplicitando chiaramente 
i contenuti della nostra osservazione e rispon-
dendo a eventuali interrogativi3. È importante 
per questa fascia di età dedicare un’attenzione 
specifica alla storia psicosociale dell’adolescen-
te e indagare le varie aree spaziando tra tappe 
evolutive e compiti di sviluppo (assetto emoti-
vo, competenze cognitive e sociali, cosa si pre-
para a essere in futuro); l’esperienza del cam-
biamento corporeo; la qualità delle relazioni 
tra adolescente e famiglia (tipo di rapporto, 
esperienza del distacco, come gestisce le emo-
zioni all’interno della famiglia); gruppo dei 
pari (importanza nella costruzione della pro-
pria identità). A questo scopo sono disponibi-
li scale di valutazione che aiutano il pediatra 
anche se non possiede particolari competenze 
specialistiche.

Per riuscire a comunicare con i pazienti 
adolescenti possono essere utili anche i 
social media? Quali sono i vantaggi e quali 
i rischi?

MV Non bisogna rifiutarsi di accettare una 
modalità comunicativa che è sempre più pro-
pria degli adolescenti ma che, allo stesso tem-
po, è un terreno particolare pieno di insidie 
quali per esempio la privacy. Con un gruppo 
di colleghi stiamo lavorando per promuovere 
delle “pillole di comunicazione” da inviare at-
traverso i social alle famiglie dei pazienti ado-
lescenti che seguiamo riguardo le dipendenze. 
Penso sia più complicato utilizzare queste pil-
lole come mezzo di comunicazione diretto con 
i singoli pazienti, ma sicuramente è un aspetto 
da studiare e non da rifiutare a priori. Bisogna 
capire gli ambiti, la forma e la modalità più 
adatta.

1. Passerini G, Passerini G. Cambio 
del medico all’età di 14 anni: 
quali informazioni dal pediatra 
di libera scelta al medico di 
medicina generale? Quaderni ACP 
2013;20:132-4.

2. Istituto superiore di sanità. La 
sorveglianza HBSC 2018 – Health 
behaviour in school-aged 
children: risultati dello studio 
italiano tra i ragazzi di 11, 13 e 15 
anni. Supplemento al Notiziario 
dell’Istituto superiore di sanità, 
numero 9, settembre 2020.

3. Callegari M, Grossi C, Mazzini F, et 
al. Incontrare gli adolescenti e le 
loro famiglie nei nostri ambulatori. 
Quaderni ACP 2017;24:225-7.

4. Fonda S. Design for youth’s 
�ourishing: intervention design 
strategies to enhance teenagers’ 
mental resilience and well-being. 
Delft university of technology, 2021.

MLZ Gli adolescenti sono sempre più precoci 
nell’uso di smartphone e sono sempre più con-
nessi. È legittimo immaginare che per loro lo 
smartphone sia uno strumento privilegiato per 
la comunicazione, inclusa quella col medico. 
Molti pediatri di famiglia già condividono il 
proprio numero di cellulare coi propri pazien-
ti e interagiscono con loro attraverso i social 
network (per esempio WhatsApp). Personal-
mente vedo in modo favorevole l’utilizzo dei 
social per comunicare con gli adolescenti poi-
ché è uno strumento con il quale hanno molta 
confidenza e permette quindi una interazione 
più libera. È comunque opportuno fissare delle 
regole di utilizzo in quanto c’è il rischio che 
lo strumento venga utilizzato senza orari ma, 
soprattutto, potrebbe essere fonte di frainten-
dimenti e sfavorire quindi la comunicazione 
piuttosto che facilitarla.

Sfruttare l’uso massiccio con connessione 
internet continua dello smartphone da parte 
dei giovani e i dati da essi condivisi potrebbe 
rappresentare, inoltre, una grande opportunità 
per il servizio sanitario per intercettare bisogni 
di salute inespressi da parte dell’adolescente e 
fornire risposte concrete che, attraverso la fe-
notipizzazione digitale, potrebbero concretiz-

zarsi in modalità alternative per promuovere 
il benessere mentale. Iniziative di questo tipo 
si stanno sviluppando attualmente nei Paesi 
nordici. In Olanda, per esempio, è in corso un 
progetto di ricerca multidisciplinare coinvol-
gente designer, matematici e psicologi clinici, 
che collegialmente stanno sviluppando delle 
applicazioni per gli smartphone sotto forma 
di videogiochi che permettono di valutare lo 
stato mentale dell’adolescente al fine di forni-
re opportuni interventi volti ad aumentare la 
resilienza mentale. Strumenti di questo tipo 
potrebbero fornire delle risposte concrete ed 
economiche alla crescente necessità di suppor-
to psicologico in adolescenza, valendosi di un 
mezzo di comunicazione che per l’adolescente 
è molto familiare4.

A cura di Rebecca De Fiore

t

La s�da per il pediatra di libera scelta  
risiede nel costruire un rapporto diverso,  
più maturo,  che accompagni l’adolescente  
nel responsabilizzarsi nella gestione  
della propria salute.  —  Maria Luisa Zuccolo

Non bisogna ri�utarsi di accettare una modalità 
comunicativa che è sempre più propria degli 
adolescenti. Bisogna capire gli ambiti, la forma  
e la modalità più adatta.  —  Michele Valente

Vedo in modo favorevole l’utilizzo dei social  
per comunicare con gli adolescenti poiché è  
uno strumento con cui hanno molta con�denza  
e permette quindi una interazione più libera.   
—  Maria Luisa Zuccolo
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Sempre di più negli ultimi anni le neuro-
scienze ci hanno insegnato che esistono fasi 
della vita in cui il nostro cervello si struttura in 
termini di connessioni neuronali, quelle che 
valgono per sempre. In uno stretto legame tra 
genetica ed epigenetica. Le fasi più sensibili 
sono quelle dei primi anni di vita, dove insul-
ti negativi sono determinanti e a volte irrever-
sibili in termini di esiti sfavorevoli. Ma anche 
l’età adolescenziale è ancora molto vulnerabile 
nella costituzione di una struttura di pensiero. 
Si è sempre più consapevoli che situazioni di 
stress cronico (alcuni lo chiamano stress tossi-
co) determinano sin dalle prime epoche della 
vita variazioni cerebrali in termini di volumi 
neuronali, modifiche dei neurotrasmettitori, addirittura alterazioni telo-
meriche. Il cervello cerca di riadattarsi e riprogrammarsi rispetto a insulti 
che diventano delle vere e proprie condizioni di alterazione del sistema 
immunologico e neuroendocrino, ma per poterlo fare bene deve trovare 
un aiuto di contesto e, quando ulteriormente necessario, individuale.

Di cosa abbiamo bisogno

Quando parliamo di questi aspetti (che hanno profonde basi scienti-
fiche) non riusciamo a capire che quello che appartiene a un processo di 
tutela della salute mentale (collettivo o individuale) non può essere vi-
sto ancora con l’estemporaneità e infruttuosità di provvedimenti (come 
quelli del bonus psicologo) o di inutili proclami. Chi è più bisognoso, 
appartenendo di più a categorie economicamente svantaggiate, non sa 
neanche come richiederlo il bonus psicologo e non ha idea di cosa pos-
sa essere utile per il suo complessivo benessere. Ma la domanda allora è 
quella di cosa avremmo bisogno per aiutare ad esempio quel 20 per cen-
to stimato di adolescenti con stati di ansia o depressione (più o meno 
gravi), raddoppiati rispetto al periodo prepandemico, per non parlare 
delle situazioni in incremento esponenziale dei disturbi della condotta 
alimentare. E questa visione dei problemi che si stanno vivendo è sicu-
ramente riduttiva.   

È forse facile dire che occorreva (da subito) sostenere l’implementa-
zione di pratiche supportate da prove e facilitare l’accesso alle cure 

O ra tutti ne parlano, i giornali, i medici e persino i politici. 

A ottobre 2022, a distanza di più di due anni dall’inizio 

della pandemia, ci si è resi conto che esiste un proble-

ma rilevante di salute mentale che riguarda un po’ tutti – e in par-

ticolare gli adolescenti. Per i bambini sarà possibile capire ancora 

di più quello che è “successo” in termini di danni sui processi neu-

roevolutivi tra qualche anno, come è stato documentato per altre 

pandemie che hanno avuto una durata molto più breve. Ne pos-

siamo essere quasi consapevolmente felici di questa presa d’atto. 

Eppure c’è un rammarico, e anche un po’ di rabbia, nell’esserci arrivati 
così tardi, con un pensiero che forse è inutilmente retroattivo – ne sono 
consapevole – e che come tale non è utile, ma che può essere anche pro-
positivo per non perseverare negli errori (in diversi, già all’inizio della 
pandemia, avevamo parlato dei possibili effetti nefasti di quella che era 
stata denominata “pandemia secondaria”) e nel mettere in campo, se 
siamo ancora in tempo, utili pensieri e azioni per aiutare chi ne ha biso-
gno, qualcuno sicuramente più di altri. E questo qualcuno (a proposito 
di errori commessi) non ha un problema strettamente “organico” che, 
inutilmente, nel bambino e adolescente ci ostiniamo a chiamare long 
covid senza avere acquisito sufficiente consapevolezza del fatto che gli 
studi con gruppi di controllo hanno rilevato gli stessi “disagi” (soma-
toformi, da conversione, genericamente chiamati funzionali) tra chi ha 
avuto il covid e chi non lo ha avuto.

Di che cosa stiamo parlando

E di questo disagio vorremmo parlarne con un vecchio ma attualis-
simo assunto, oggetto di continue (consapevoli o inconsapevoli) sco-
tomizzazioni, che riguarda la definizione del concetto di salute fisica e 
mentale che devono essere visti necessariamente come un unicum. La 
salute mentale non è un disturbo e nemmeno l’assenza di disturbi. È 
uno stato di salute. È descritta come “uno stato dinamico di equilibrio 
interiore” che comporta la capacità di utilizzare le abilità sociali, emoti-
ve e cognitive fondamentali per destreggiarsi nella vita e nel mondo in 
modo efficace. Secondo altre definizioni la salute mentale è correlata alla 
capacità di “godersi la vita e affrontare le sfide che ci pone”. In generale, 
la maggior parte delle definizioni fa riferimento alle capacità emotive, 
cognitive, funzionali, sociali, fisiche e spirituali. Spesso la salute mentale 
è legata al benessere, un concetto più ampio che coinvolge la salute, il 
reddito, la nutrizione e il benessere psicologico. I disturbi mentali pos-
sono esistere su un continuum, che comprende disturbi di diversa entità, 
dal disagio lieve e temporaneo a disturbi gestibili, che possono diventare 
cronici o meno, a disturbi psichici progressivi e gravi. 

Quella invisibilità  
che chiamiamo 
salute mentale dei giovani

Federico Marchetti
Uoc di Pediatria  
e neonatologia

Ospedale di Ravenna
Ausl della Romagna
Direttore della rivista 
Medico e Bambino

La salute mentale non è un disturbo e nemmeno 
l’assenza di disturbi. È uno stato di salute. t
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eliminando le disparità. Rendere visibile il disagio riguardante la 
salute “psicologica” (termine riduttivo) e la necessità d’integrazione 
sociale dei nostri bambini e adolescenti. Quello che sappiamo è che 
sono state stanziate risorse importanti, il cui utilizzo dovrebbe essere 
guidato da alcuni principi generali (forse troppo generali) così riassu-
mibili:
• potenziare la prevenzione e diagnosi precoce, a partire dall’ambu-

latorio del pediatra di famiglia e del medico di medicina generale, 
con un lavoro proattivo, singolo e/o di gruppo, di prossimità e/o a 
distanza, orientato all’ascolto e a un supporto, anche della famiglia, 
e, quando necessario, con l’adozione di strumenti validati per rico-
noscere situazioni potenzialmente critiche che possono richiedere, 
in modo motivato, valutazioni di secondo livello;

• sviluppare l’integrazione e le connessioni nei singoli ambiti distret-
tuali tra i servizi sanitari e sociali, le scuole e i servizi di sostegno, 
attraverso il lavoro di psicologi, educatori e infermieri di comunità;

• rafforzare i servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza 
(ma anche i reparti e i servizi pediatrici che si occupano di queste 
problematiche) su tutto il territorio nazionale, rendendoli adeguati 
per numero e qualità delle diverse figure professionali necessarie, 
ma anche ai programmi operativi che si vogliono mettere in campo 
(programmazione integrata e partecipe degli interventi). 

L’impiego delle risorse destinate alla salute mentale anche dell’in-
fanzia e dell’adolescenza dovrebbe essere guidato da alcuni princìpi 
definiti di concerto tra varie figure professionali e organismi istituzio-
nali favorendo, in ogni realtà locale, un collante di ruoli e responsabili-
tà che deve rispondere a una visione fatta di concretezza e progettazio-
ne. Il rischio è di reclutare personale (psicologi, educatori, infermieri) 
per contratti a breve termine, con l’unico obiettivo di evadere le liste di 
attesa, senza una prospettiva di rete che non insegue i disagi ma che li 

prevede e previene, con un’assistenza partecipata e modulata per livelli 
di intensità delle cure, come noto da anni dalla famosa piramide di 
intervento che è rivolta a un supporto psicosociale complessivo.

Che cosa dobbiamo fare

Fondamentale, in tutto questo, è il ruolo della scuola che dovrebbe 
fornire a bambini e ragazzi una prospettiva di presenza e di qualificata 
funzione educazionale e di dialogo, con progetti innovativi, con una 
visione che vede il rischio non nei contagi, ma nella mancanza di una 
prospettiva di connessioni e innovazione fatta anche di consapevole 
sperimentazione. Conosco alcune psicologhe con cui ho la fortuna di 
lavorare che, di fronte a situazioni difficili di ragazzi (che vengono in-
tercettati perché arrivano, come punta estrema del disagio, ad essere 
ricoverati), si adoperano con una progettualità individuale, familiare e 
di recupero del tessuto sociale. 

Reti e connessioni appunto, di quelle però non estemporanee ma 
strutturate, che non devono vivere più questa inutile divisione tra la 
dimensione territoriale e quella ospedaliera. Il bisogno è della perso-
na, non dei servizi. Il progetto di cura appartiene a un progetto. E i 
servizi sono funzionali a una domanda (esplicita o meno), non a una 
struttura rigida che negli anni non si è adattata per rispondere in modo 
consapevole e partecipe a vecchi e nuovi bisogni.

Come ultima cosa: sarebbe bella una medicina narrativa che fa 
parlare operatori e ragazzi rispetto a quello che di favorevole o meno 
hanno incontrato. Ogni storia come un esempio di positività e di sug-
gerimenti per fare meglio. La cura, anche di un invisibile disagio, ap-
partiene al modo di renderlo consapevolmente partecipe di un proget-
to di cura.  F 

L’impiego delle risorse per la salute mentale dovrebbe  
essere guidato da alcuni princìpi de�niti di concerto  
tra varie �gure professionali e organismi istituzionali.

Sarebbe bella una medicina narrativa  
che fa parlare operatori e ragazzi rispetto a quello 
che di favorevole o meno hanno incontrato.

t

Piramide di intervento per la salute mentale e il supporto psicosociale

Considerazioni di ordine sociale nei servizi di base e sicurezza
     Advocacy per servizi di base che siano 
        sicuri, socialmente appropriati e rispettosi 
           della dignità degli individui.

Rinforzare il supporto alla comunità e alle famiglie
    Attivazione dei network sociali. 
       Spazi per bambini in supporto alle famiglie. 
          Misure di sostegno comunitario tradizionali.

Servizi specializzati
    Servizi per la salute mentale con specialisti 
       della salute mentale (personale infermieristico 
          specializzato, psicologi, psichiatri, ecc.).

Supporto non specialistico mirato sul caso speci�co
    Assistenza di base in tema di salute mentale da parte dei medici 
       di medicina generale. Supporto emotivo e comportamentale  
          di base da parte degli operatori sociali.
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Per riuscire a uscirne ci vuole un’équipe di operatori. Ci vuole 
un programma da costruire giorno per giorno con il paziente 
tramite un rapporto di fiducia. Ci vuole un programma per la 
singola persona, perché non siamo tutti uguali. Il servizio dove 
sono stato seguito è molto concentrato sulla persona e sui suoi 
obiettivi. Quando c’è un problema lo si può discutere insieme, 

parlando. Ogni mercoledì si fa una riunione in cui si ottengono risul-
tati. I pazienti si aprono, ma ci vuole una persona in gamba che fa le 
domande, che capisce le emozioni che i pazienti esternano, che capisce 
il malessere che ognuno ha dentro. Credo sia molto utile far uscire le 
proprie emozioni, ma è anche molto difficile perché le emozioni fanno 
parte della nostra vita e della nostra anima. Ci vuole un servizio che 
non ti isoli, perché si tende a isolarsi quando non si capisce cosa ti sta 
capitando. Ci vuole un servizio che ti fa sentire protetto. Se io oggi ho 
dei problemi cerco di risolverli da solo, ma se ho dei problemi per cui 
mi torna in mente il suicidio o il taglio sul braccio ho sempre una porta 
aperta qui. So che qui è un rifugio per me, un posto dove posso avere 
protezione. Ecco, protezione è una parola importante. Il servizio deve 
proteggere il paziente, proteggerlo dagli urti di questa società ormai in 
decadenza. Per me il centro diurno è come un’oasi, un posto sicuro 

Riacquisire

DIRIT TI
Da sempre le persone che vivono l’esperienza della so�erenza mentale sono state considerate invisibili. Oggi le cose devono cambiare

È solo negli ultimi cinquant’anni – 

con la rivoluzione psichiatrica di 

Franco Basaglia – che i bisogni e i 

diritti delle persone con gravi disturbi men-

tali sono diventati più visibili. Anche per ef-

fetto di questa crescente consapevolezza, 

le persone con so�erenza mentale e le loro 

famiglie hanno cominciato a formare del-

le organizzazioni per far sentire la propria 

voce, per difendere i propri interessi e pro-

muovere diritti, per ridurre lo stigma e la di-

scriminazione nei loro confronti. Ma non �-

nisce qui. I motivi per cui è importante dare 

voce a chi vive l’esperienza della so�erenza 

mentale sono diversi. Le loro testimonian-

ze, infatti, possono essere utili per ripen-

sare servizi più accoglienti, per formulare 

percorsi di cura centrati sulla persona, per 

capire come stare accanto a chi sta vivendo 

un momento di�cile di so�erenza mentale.

protetto dove posso stare, dove posso meditare 
sui miei cambiamenti. Perché poi il percorso si 
fa piano piano, mattone dopo mattone, giorno 
dopo giorno. […] Perché tutto questo possa ac-
cadere, però, un servizio va tutelato. Quando 
vengono fatti dei tagli i pazienti ne risentono 
veramente. E questa è una cosa grave perché 
noi non siamo solo numeri. Tagliare significa 
rompere l’equilibrio di un sistema rischiando 
che il paziente non si trovi più in quella situa-
zione di protezione, ma in balia di una società 
dove c’è un pregiudizio severo. Una persona 
che ha una spiccata sensibilità è considerata 
disuguale dalla società di oggi. È una battaglia 
continua, finché ti rendi conto che la cosa più 
bella che ti possa accadere è riuscire a non ve-
dere più il pregiudizio della gente e vedere solo 
te stesso. Ti vedi in uno specchio e pensi che 
bella persona che sei diventato.”

— Raffaele
t
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Le testimonianze sono 
state raccolte nell’ambito 
del progetto “Salute 
mentale e advocacy  
nelle comunità” 
realizzato dal Coripe 
Piemonte, Consorzio 
per la ricerca e 
l’istruzione permanente 

in economia, con la 
collaborazione  
di CoPerSaMM, 
Conferenza permanente 
per la salute mentale  
nel mondo, e Il Bandolo,  
e con il contributo  
della Fondazione 
Compagnia di San Paolo.

Il mio obiettivo è far capire che ce la si può fare non 
solo guardando gli aspetti positivi della vita, che è im-
portante rivendicare quei diritti che ti fanno sentire un 
essere umano: il lavoro, che dà una dignità sociale di 
fronte al mondo; la famiglia, che riempie il cuore; gli 

amici, che sono il supporto. Questo è il messaggio che vorrei porta-
re nel lavoro che faccio. Ho iniziato a lavorare come facilitatrice con 
i giovani, provando a valorizzare proprio l’aspetto sociale. Penso che 
i facilitatori possano essere utili anche in altri aspetti all’interno dei 
servizi. Ad esempio, io sono una persona che sa affrontare le emergen-
ze, è come se in quei momenti i miei sensi fossero acuiti al massimo. 
Quando si è in uno stato di alterazione massima è come se non si riu-
scisse a considerare il contesto in cui ci si trova. Vedendo tale stato di 
confusione è chiaro che l’unica via sembra quella della contenzione. Si 
pensa: prima fermo la trottola e poi mi rendo conto di come funziona. 
È proprio in quel momento, invece, che secondo me l’esperto per espe-
rienza può fare la differenza perché ha lo stesso codice comunicativo. 
Io quando una persona sente una voce vedo proprio il colore della pel-
le cambiare, vedo gli occhi con uno sguardo diverso. Queste cose qui 
non sempre i medici riescono a vederle, men-
tre noi abbiamo una base di sofferenza che ci 
mette in comunicazione con l’altro. Poi ogni 
momento ha la sua specificità, non sono cose 
che programmi prima. Una volta, durante la 
crisi di una ragazza, mi è venuto in mente di 
non toccarla ma di darle una coperta per co-
prirsi. Ha funzionato, credo perché la coper-
ta voleva dire accudimento, era un modo per 
contenerla con qualcosa di morbido, e forse 
ha messo in moto anche altri sensi, tipo sen-
tire l’odore profumato che aveva. Essendo un 
momento di emergenza agisci di istinto ed è 
proprio qui il nostro valore aggiunto. Credo 
sia importante dare a noi utenti la possibilità 
di fornire una prospettiva diversa.” 

— Federica

Quando una persona che non sta bene arriva in un centro 
deve trovare delle persone che la ascoltino. È importante fare 
in modo che la persona non se ne vada, l’accoglienza è fonda-
mentale. Per me, però, non è stato così. La cura non era ancora 
chiara, si andava a tentativi. Quando entravo nelle cliniche mi 

imbottivano di farmaci. In quel periodo ho potuto vedere la sofferenza 
delle persone ricoverate, ma anche la cattiveria dei dottori. La maggior 
parte erano primari. Camminavano tra noi con totale indifferenza, si 
capiva dallo sguardo. Sono stato legato a un letto, picchiato. Cosa ho 
fatto per meritarmi questo? Dove sono capitato? Credo che questi po-
sti vadano chiusi. La salute mentale non deve esistere negli ospedali. 
Bisogna puntare sui centri diurni e sulle comunità di massimo 8-10 
persone. Se vogliamo che i giovani risolvano i loro problemi di salute 
mentale rapidamente non dobbiamo mandarli in quelle strutture, è 
solo un modo per allungare la loro sofferenza. È una cosa che stravol-
ge una famiglia. Anche i ricoveri forzati non funzionano. In quel caso 
la persona non si appartiene. Nella testa c’è la voglia di fare qualcosa, 
ma c’è allo stesso tempo un impedimento fisico e mentale. Per fortu-
na, però, ho conosciuto anche un dottore molto bravo in ospedale. 

Un giorno mi ha detto: “Puoi prendere in giro 
tutti, ma non me. Tu devi uscire di qui e farti 
la tua vita perché non sei pazzo”. Da quel mo-
mento sono stato ricoverato circa due mesi, 
ma poi sono uscito e non sono più entrato. In 
questo senso i dottori mi hanno aiutato, ma 
ne servono di particolari.”

— Rocco

Un aspetto che mi ha colpito è sta-
to essere seguita sia da uno psichia-
tra sia da uno psicologo. Credo che 
questo sia un punto centrale: le loro 
competenze si completano e riescono 

ad aiutarti nel modo migliore. Lo psichiatra 
ti dà i farmaci, trova i punti strategici su cui 
intervenire, ma poi è lo psicologo che ti aiu-
ta a capirli e a risolverli. È importante che le 
due figure si parlino tra loro, si scambino le 
informazioni giuste, ne parlino con te. Credo 
che l’obiettivo di un servizio sia proprio que-
sto: capire i bisogni della persona e aiutarla. 
Il mio centro funziona tantissimo perché c’è 
affiatamento tra operatrici, infermieri e dotto-
ri. Questa collaborazione aiuta molto, soprat-
tutto i giovani, perché la persona si ricorda 
di essere stata aiutata con un certo affetto a 
uscire dalla crisi. Stando insieme a coloro con 
cui condividi il malessere che ti porta la ma-
lattia, anche se per ognuno in modo diverso, 
ho notato che le persone vanno via ma poi 
ritornano quando iniziano ad avere i primi 
segni di inquietudine. Il fatto di sentirsi a casa 
favorisce la relazione. Ti è permesso di vive-
re momenti brutti insieme ad altri che usano 
la propria sensibilità per comprendere la vita 
di ognuno, anche le altre persone che stanno 
male partecipano alla cura. Io mi sono senti-
ta diversa, negli ospedali sei sempre una delle 
tante che curano, qui si ha la propria libertà 
ed essere liberi fa sì che se ne esca bene, con 
uno spirito diverso di fronte alla vita. Io sono 
entrata qui che ero malata, loro mi hanno fat-
ta tornare in vita.”

— Elisa

Stare in ospedale di solito non aiuta 
molto perché si passa tutto il giorno 
a non fare niente. Nei centri di salute 
mentale, invece, cercano di riabilitar-
ti, quindi per un ricovero prolungato 

sono la scelta migliore. […] Bisognerebbe ave-
re più centri diurni o pomeridiani dove fare 
teatro, camminare, parlare. È importante tene-
re le persone impegnate. Quando si parla e si 
discute con le persone si è già in un contesto 
sociale: possono nascere delle amicizie, si può 
trovare qualcuno con cui andare a prendersi 
un gelato o a vedere un film la domenica. Biso-
gna fidarsi e affidarsi. Mettersi nelle mani degli 
specialisti e collaborare per riuscire a integrarsi 
di nuovo nella società. Si spera che parlandone 
e discutendone le persone possano capire. Io 
quando frequento il centro diurno parlo con 
le persone e sono contento, perché quando 
stai 8-9 mesi in compagnia di una persona ti ci 
affezioni. Con alcune persone è nata una bel-
la amicizia, soprattutto perché mi hanno dato 
fiducia.”

— Tommaso 

t
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D all’inizio della pandemia covid-19 

ad oggi siamo stati circondati da 

informazioni su virus, varianti, sin-

tomi e principali modalità di trasmissione. 

L’attenzione mediatica esercitata su questi 

temi ha fatto entrare nel linguaggio comune 

termini che fino ai primi mesi del 2020 erano 

frequenti solo nella comunità medico scien-

tifica, come indice di contagio e tasso stan-

dardizzato. 

La necessità di monitorare, gestire e com-
prendere un’emergenza sanitaria che ci ha 
travolti ha permesso di istituire un sistema di 
sorveglianza in grado di tracciare i casi posi-
tivi e il decorso della malattia. In particolare, 
grazie a questi dati, è stato possibile esplorare 
gran parte dei fenomeni che giocano un ruolo 
significativo nella trasmissione e negli esiti del 
coronavirus, come, ad esempio, la storia clini-
ca pregressa, le terapie farmacologiche assunte 
e i fattori socioambientali.  Mentre una parte 
della comunità scientifica si dedicava alla va-
lutazione degli effetti diretti della pandemia, 
analisi utili per prevenirla, contrastarla e assi-
curare migliori esiti nei pazienti, altri ambiti 
di ricerca si interrogavano sugli effetti indiretti 
del covid-19 e sulle conseguenze immediate e a 
lungo termine legate all’eventuale interruzione 
dell’erogazione e dell’utilizzo dei servizi sani-
tari di routine. Fenomeni meno visibili rispet-
to a quelli diretti, più difficili da identificare e 
spesso trascurati dai mass media e dall’opinio-
ne pubblica.

Il progetto Cometa

È in questo contesto che nasce il progetto di rete Cometa1, uno studio 
che coinvolge diverse istituzioni italiane con l’obiettivo di descrivere le 
esigenze e le richieste specifiche dei pazienti fragili nell’era della pan-
demia covid-19. In particolare, nell’ambito di tale progetto è stato va-
lutato l’impatto sia della pandemia sull’accesso alle terapie dei pazienti 
oncologici in tre regioni italiane che delle misure di riorganizzazione 
messe in atto in queste diverse istituzioni su specifiche metriche di per-
formance. 

I risultati preliminari dello studio mostrano, coerentemente con 
quanto osservato in letteratura2, un forte calo degli interventi per tu-
more maligno durante il primo lockdown nazionale e una progressiva, 
anche se lenta, ripresa nei mesi successivi; ostacolata spesso dall’aumen-
to di incidenza di casi covid-19 durante le diverse fasi pandemiche. Un 

aumento che ha comportato un duplice impatto sull’organizzazione dei 
servizi: l’assorbimento delle risorse sanitarie direttamente impiegate nel 
contrasto all’infezione (posti letto, terapie intensive, personale) e l’in-
cremento di casi positivi sia tra gli operatori sanitari sia tra i pazienti.  

Nella Regione Lazio dove si è scelto di riprogrammare la rete ospeda-
liera distribuendo temporaneamente il carico assistenziale legato ai casi 
covid-19 in hub, strutture destinate a gestire i casi di maggior impegno 
clinico e assistenziale, e spoke, strutture destinate alla gestione di casi 
covid-19 a minor impegno e collegati con l’hub di riferimento, si è regi-
strato un aumento del numero di interventi oncologici, durante i picchi 
pandemici, tra gli spoke, e una riduzione negli hub. Complessivamente 
non si è riusciti, però, a tornare ai volumi di attività del biennio 2018-19.

Per quanto riguarda, invece, i percorsi di cura offerti dalle strutture ai 
pazienti operati, è stato effettuato un focus sulle pazienti con interven-
to per tumore maligno della mammella. Lo studio non ha evidenziato 
differenze rispetto ai dati storici nella proporzione delle pazienti che si 
sottopongono a chemioterapia adiuvante – post-intervento – e nei tem-
pi per la prima dispensazione, circa 45 giorni dopo la dimissione. Un 
leggero aumento è emerso, invece, nella proporzione delle donne con 
chemioterapia neo-adiuvante – pre-intervento – scelta terapeutica vero-
similmente dettata o dall’aumento dei casi severi che si presentano con 
una prima diagnosi di tumore, o dalla necessità di differire l’intervento 
cercando di offrire alle pazienti un’attesa vigile, indirizzandole, cioè, ver-
so un trattamento farmacologico in grado di diminuire le dimensioni 
del tumore prima di effettuare l’operazione chirurgica3.

L’impatto dei ritardi

Sintetizzando, da una parte si evidenzia una buona presa in carico 
delle donne con diagnosi di tumore maligno della mammella durante 
la pandemia e il buon funzionamento delle misure di contrasto e delle 
reti oncologiche già in essere, dall’altra si registra una preoccupante ri-
duzione del numero di interventi, un dato che deve essere letto tenendo 
presente anche la riduzione osservata a livello nazionale dell’erogazio-
ne di prestazioni utili ai fini diagnostici, come ad esempio ecografie, 
mammografie e biopsie. Questi ritardi nella diagnosi e nel trattamento 
potrebbero portare a un peggioramento dei sintomi e alla progressione 
verso uno stadio più avanzato della malattia, esponendo i pazienti a 
trattamenti che presentano peggiori effetti collaterali e con probabilità 
di successo più basse. 

L’impatto di questi ritardi sui pazienti oncologici può richiedere anni 
per emergere, ma è prevedibile; e l’eccesso di mortalità dovuto ai ritardi 
nell’assistenza oncologica deve essere stimato e monitorato nel tempo, 
in modo da portare alla luce i costi invisibili della pandemia covid-19 
rispetto alla pandemia di cancro.

Inoltre, è utile provare ad analizzare ulteriormente i dati disponibili 
per identificare gruppi di popolazione – sulla base dell’età, della nazio-
nalità, dell’area di residenza e dello stato socioeconomico – per i quali la 
diminuzione dell’attività sanitaria relativa alla diagnosi e al trattamento 
dei tumori maligni è risultata più impattante, con l’obiettivo di indiriz-
zare in modo mirato campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini 
sulla necessità di riprendere le cure, di integrare la popolazione target 
per gli screening oncologici e pianificare interventi strutturali e organiz-
zativi in grado di incrementare la capacità di cura e recuperare i ritardi 
accumulati.  F
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N 
el 1940 veniva pubblicato il primo articolo scientifico che 
documentava il cosiddetto widowhood effect, ovvero l’effet-
to per cui dopo il decesso di un individuo si osserva un 
aumento delle probabilità di decesso del suo coniuge1. Da 

allora tante cose sono cambiate, di cui molte, come l’aumento dell’a-
spettativa di vita, non fanno che aumentare l’interesse per il tema 
della salute dei coniugi.

Per decenni, gli studi in letteratura hanno esaminato principal-
mente il legame esistente tra il decesso dei due coniugi2. È stato do-
cumentato come l’evento traumatico e di non-ritorno della morte 
provochi nell’immediato solitudine e stress, e in un secondo mo-
mento forzi a cambiamenti nelle abitudini di ogni tipo, nei rapporti 
sociali nonché nell’organizzazione della rou-
tine quotidiana, e come tutto ciò metta alla 
prova il benessere psico-fisico del coniuge 
che rimane vedovo3.

Tuttavia, nell’ultimo decennio sono au-
mentati gli studi che allargano il focus con-
centrandosi sull’intero periodo che anticipa 
il decesso, e dunque su un’idea più ampia di 
peggioramento di salute. La letteratura così 
arricchita ci dice che i coniugi si influenza-
no reciprocamente nelle loro storie di salute. 
Esemplificativo di un possibile esito negativo 
di tale processo è quanto accade nelle coppie 
anziane in cui uno dei due vive un’esperien-
za di malattia debilitante e il coniuge “sano” 
si ritrova rivestito del ruolo di caregiver4,5.

Gli studi menzionati analizzano principalmente coppie unite dal 
vincolo matrimoniale, riferendosi a un periodo storico in cui que-
sto riconoscimento istituzionale del rapporto di coppia era comu-
ne. Oggi potremmo estendere queste considerazioni, rivolgendoci a 
tutti quei soggetti che scelgono di accompagnarsi con stabilità con 
una configurazione visibile nella società, basata su diritti e impegni 
reciproci. Sposarsi, accompagnarsi, significa scegliere di crescere in-
sieme: ma che succede quando questo impegno si traduce in un ac-
cudimento di lunga durata?

La narrazione delle vite dei coniugi sani ci parla di alcuni mecca-
nismi specifici, la cui ricorrenza è legata anche al tipo di patologia 
vissuto in famiglia. Il primo è quello della stigmatizzazione, speri-
mentato soprattutto nella convivenza con alcune malattie come la 
demenza, in cui può accadere che l’individuo malato per vergogna o 
disagio rifiuti l’attivazione di aiuti esterni e limiti la partecipazione 
alla vita comunitaria, e di conseguenza anche il coniuge sano si ritro-
vi a subire le conseguenze di questo ridotto contatto con la propria 
rete di rapporti sociali. In patologie che richiedono maggiore accudi-
mento fisico, invece, il coniuge sano dedica le proprie giornate alla 
cura dell’altro, provocando sia un concreto affaticamento fisico sia la 
difficoltà di trovare spazio per la cura di sé, a partire da attività sem-
plici (come una passeggiata) fino al non riuscire a recarsi dal medico 
di famiglia per un dolore o un dubbio. Inoltre, ragioni economiche, 
culturali e poca informazione sui servizi disponibili sono alla base 
della frequente assenza di ricorso a aiuti esterni alla famiglia, contri-
buendo ulteriormente al sovraccarico e alla sensazione di isolamen-
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to. La fedeltà promessa "nella salute e nella malattia" rischia così di 
tradursi in role captivity, ovvero la prigionia all’interno di un ruolo as-
segnato. Per di più, una prigionia che agli osservatori esterni appare 
invisibile, perché incasellata nelle mansioni che culturalmente sono 
giudicate ovvie tra membri dello stesso nucleo familiare.

L’attenzione epidemiologica ai trend di invecchiamento della po-
polazione e di aumento della prevalenza delle patologie croniche 
porta a fotografare come inevitabile per i coniugi di oggi il prolun-
garsi nel tempo dell’accompagnamento in situazioni di fatica assi-
stenziale. Tuttavia, poiché questa condizione ha delle conseguenze 
nel breve e/o lungo periodo in termini di salute, spetta anche al Ser-
vizio sanitario nazionale occuparsene. D’altronde la considerazio-
ne dell’impatto della famiglia sulla salute entra in risonanza con lo 
sguardo globale alla salute promosso dalle ultime policy in ambito 
sanitario, che invitano a un concetto più esteso di salute che non 
includa solo gli aspetti prettamente clinici. Occorre pertanto rendere 
visibili i coniugi invisibili, sostenendoli nella stessa promessa matri-
moniale in virtù della quale hanno arricchito la società come tassello 
cardine delle reti sociali e educatori della nuova generazione.

Il primo modo di raggiungere questo obiettivo è inserire l’ottica 
familiare nei processi di valutazione clinica dei pazienti. Se infatti gli 
operatori sanitari sono spronati a svolgere un’anamnesi quanto più 
completa dei pazienti, alla luce del legame osservato non dovreb-
bero risparmiarsi dal porre delle domande sul contesto familiare in 
cui gli individui si trovano. Dal punto di vista del coniuge malato, 
questo implica per gli operatori sanitari adoperarsi per non gravare 
in termini emotivi e clinici sul coniuge sano, ma ricercare insieme 
degli strumenti che lo liberino dalla sensazione di indispensabilità. 
Dal punto di vista del coniuge sano, le parole scambiate con il pro-
prio medico di medicina generale possono far emergere l’eccessivo 
affaticamento e guidare all’attivazione di aiuti che alleggeriscano il 
cosiddetto caregiver burden.

Un secondo modo può essere preparare degli spazi e servizi volti 
all’ascolto e al supporto dei coniugi sani, ad esempio favorendo la 
nascita di gruppi di mutuo aiuto in cui questi possano condividere le 
proprie difficoltà. I gruppi di supporto tra pari si rivelano una risor-
sa sociale, che rappresenta sia un momento di stacco e sollievo per 
il caregiver, sia un’opportunità per creare amicizie con persone che 
comprendono le difficoltà raccontate, sia una fonte di informazioni 
circa gli aiuti disponibili e le modalità di richiesta.

Infine, esperienze virtuose ci mostrano 
come alle volte il carico della vita da care-
giver possa essere alleggerito dal ricorso a 
strutture residenziali, che permettano una 
conciliazione con la vita matrimoniale al 
fine di immaginare il ricorso a questa so-
luzione non in casi estremi ma all’interno 
del naturale processo di invecchiamento in 
coppia. “Scegliersi a più riprese”6, nella ri-
cerca di gioia e consapevolezza, diventa più 
possibile se supportati da una rete di attori 
sanitari e sociosanitari che sostengono la 
coppia nei periodi più impegnativi.  F
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L e immunodeficienze primitive sono una categoria di malattie 
del sistema immunitario, di tipo genetico e possono manifestar-
si sia in età pediatrica sia nell’adulto. Si parla di circa 300 pa-
tologie, alcune meno rare, con un’incidenza di 0,08 nati vivi, e 

altre rarissime per cui c’è un’incidenza ancora più bassa. La difficoltà più 
grande è la diagnosi, come in tutte le malattie rare. Molti pazienti che si 
sono avvicinati all’associazione hanno girovagato vari ospedali, hanno 
provato varie tipologie di cure, alcuni sono stati anche additati come 
persone ipocondriache, perché si ammalavano spesso, invece alla base 
c’era un difetto del sistema immunitario che li portava ad avere infezioni 
ricorrenti. Per cui immaginatevi che molte persone prima della diagnosi 
si imbottiscono di antibiotici, risolvono temporaneamente, poi il pro-
blema torna di nuovo e hanno broncopolmoniti con conseguenti dan-
ni d’organo importanti. La diagnosi precoce sicuramente è un tallone 
d’Achille per noi e questo ha fatto sì che negli anni l’associazione abbia 
cercato, incontrando pazienti, medici di medicina generale, pediatri di 
libera scelta, di sensibilizzare le persone a riconoscere prima le nostre 
patologie. Va detto che la possibilità che un medico di medicina gene-
rale incontri queste patologie è molto bassa, nell’arco della sua carriera 
potrà incontrarle, forse, due o tre volte. Quindi i campanelli d’allarme 
possono anche non essere riconosciuti. 

La stragrande maggioranza delle volte, le nostre sono patologie che 
vengono curate con le infusioni di immunoglobuline. Non abbiamo al-
ternative terapeutiche. Facciamo delle infusioni a seconda del piano te-
rapeutico che ci viene dato dal medico, con una cadenza variabile. Que-
sta terapia ci preserva da tantissime infezioni. In particolare utilizziamo 
le Igg, le immunoglobuline di memoria. Così riusciamo a avere una vita 
serena, normale e ad avere una qualità della vita molto, molto buona. 
Se non ci fossero sarebbe un grosso problema. Per esempio io soffro di 
una patologia del sistema immunitario e prima di fare le infusioni mi 
ammalavo spesso, avevo broncopolmoniti anche molto lunghe, di un 
mese, persino due, insomma che debilitano l’organismo, qualcosa che 

ti fa perdere peso e forse ti fa perdere anche 
un po’ di coraggio. Perché se non c’è una dia-
gnosi precoce di malattia rara e un paziente ha 
broncopolmoniti frequenti e che non passano 
si pensa a cose ancora peggiori. 

L’impatto della pandemia 

In l’Italia c’è stato un calo, non grande tanto 
quanto c’è stato in altri Paesi. Negli Stati Uniti, 
per esempio, si parla di un calo del 40 per cen-
to, ma questo ha avuto un impatto indiretto 
anche su di noi perché i cittadini statunitensi 
sono i maggiori donatori di plasma e sangue. 
In Italia non c’è la copertura del fabbisogno 
per cui bisogna ricorrere all’acquisto, oltre che 
alle raccolte. È stato un momento un po’ parti-
colare perché questa onda lunga della carenza 
di sangue e di plasma si è fatta sentire. Perché? 
Perché se è vero quello che vi ho detto all’ini-
zio, cioè che noi non ne abbiamo tanto risen-
tito, è anche vero che nel periodo covid non 
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veniva utilizzato il sangue per le operazioni 
chirurgiche, perché erano state tutte rimanda-
te. La maggior disponibilità di sangue veniva 
utilizzata per estrarre immunoglobuline. Suc-
cessivamente, quando le operazioni sono state 
riprese, soprattutto andando a smaltire le liste 
d’attesa, ci sono stati seri problemi. 

L’uso di farmaci emoderivati

La nostra associazione, nel 2019, ha incon-
trato Aifa per sottolineare che le nostre pato-
logie non hanno alternative terapeutiche e 
quindi che fosse preso in mano il problema 
nel caso di mancanza di prodotto. Fortunata-
mente, con tantissima lotta, siamo riusciti a 
portare in un tavolo di lavoro le nostre preoc-
cupazioni, reali e concrete, e Aifa, insieme al 
Centro nazionale sangue, ha sottoposto alle 
Regioni delle raccomandazioni specificando 
chi doveva essere soddisfatto per primo in caso 
di mancanza di prodotto. Non avendo noi al-
ternative terapeutiche siamo stati “privilegiati”, 
chiaramente si sta parlando di guerre fra pove-
ri. Infatti questo non basta, ci sono tantissime 
altre patologie che hanno gli stessi nostri diritti 
e che se è vero che hanno alternative terapeuti-
che è anche vero che non hanno una qualità di 
vita dignitosa. Per cui è giusto che il problema 
sangue sia portato a livello nazionale, dev’esse-
re una risorsa strategica per l’Italia e affrontata 
come si affrontano i problemi strategici, cioè 
con una politica di ricerca fatta in maniera di-
ligente, non a macchia di leopardo. In questo 
momento ci sono regioni che sono sufficienti, 
regioni che raccolgono il 30 per cento, regioni 
il 50, e poi si fa una media nazionale. Dovreb-
be essere invece un problema centrato soste-
nuto dalla comunicazione, da grosse azioni di 
raccolta, dalla sensibilizzazione delle persone. 
A questo proposito, vado spesso a parlare ai 
donatori per ringraziarli: il loro gesto è un sal-
vavita, è come qualcuno che ti dà una mano 
quando sei su un precipizio e ti salva. Quan-
do vado lì capisco che molti dei donatori, che 
non fanno vita associativa ma donano e basta, 
probabilmente pensano che donare il sangue 
sia per le operazioni chirurgiche, gli incidenti, 
ma c’è una comunità di persone che vive grazie 
a loro e noi siamo una di quelle. Se si riuscis-
se, a livello di comunità, a livello di sistema, 
a sensibilizzare le persone, sono convinto che 
questo problema verrebbe superato di slancio 
e le persone andrebbero a donare.  F
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Vado spesso  

a parlare  

ai donatori  

per ringraziarli: 

il loro gesto è un 

salvavita, è come 

qualcuno che 

ti dà una mano 

quando sei  

su un precipizio  

e ti salva.

Guarda il video online su   
forward.recentiprogressi.it

Questa è la vita di un paziente con immunode�cienze primitive
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Malattie R A R E  op pure I N V I S I B I L I ?

La storia di F. è simile a quella di molti pazien-
ti affetti da una malattia rara. In ambito medi-
co la rarità è infatti un circolo vizioso: la bassa 
prevalenza fa sì che ci sia uno scarso interesse a 
investire nella ricerca su diagnosi e trattamento, 
determinando un tasso di innovazione minore 
e una consapevolezza parziale da parte degli 
operatori sanitari che, non disponendo degli 
strumenti tecnologici e conoscitivi necessari, 
finiscono per riconoscere e diagnosticare tali 
patologie. 

Ci sono dei casi in cui una malattia rara si è 
poi rivelata più frequente di quanto ritenuto in 
precedenza. Un esempio in questo senso è pro-
prio quello dell’amiloidosi cardiaca: patologia 
caratterizzata dal progressivo accumulo di so-

stanza amiloide a livello del muscolo cardiaco, le cui forme più comuni 
sono quella da catene leggere delle immunoglobuline (Al), di interesse 
prevalentemente ematologico, e quella da transtiretina (Attr), di interes-
se prevalentemente neurologico e cardiovascolare1. 

“Io sono affetto dalla forma ereditaria di Attr – ci ha raccontato Andrea 
Vaccari, presidente di fAMY onlus, associazione che riunisce i pazienti af-
fetti da amiloidosi – così come lo erano mia madre, mia zia, mia nonna 
e mia cugina. Si tratta di una malattia altamente invalidante che nel mio 
caso ha portato alla morte di tutti i familiari che ne erano affetti. Essendo 
genitore ero particolarmente affranto dall’idea di poter aver trasmesso 
la patologia anche miei figli, così abbiamo fondato un’associazione per 
fare informazione e dare un impulso alla ricerca. Per fortuna le cose sono 
andate anche meglio di quanto ci aspettassimo”. 

Negli ultimi quindici anni si sono infatti verificate due condizioni che 
hanno rivoluzionato la gestione clinica di questi pazienti. In primo luo-
go si è definito un approccio che permette di arrivare a una diagnosi in 
modo non invasivo. Fino a qualche anno fa, infatti, l’unica procedura 
che permetteva di identificare un’Attr era una biopsia endomiocardica, 
mentre oggi esiste un algoritmo basato su scintigrafia ossea e test emato-
logici, che permette di ottenere lo stesso risultato in modo più agevole e 
meno rischioso2. 

L’altro elemento determinante è stato lo sviluppo di una terapia speci-
fica in grado di impattare in modo significativo sull’evoluzione della pa-
tologia. Nel 2018 sono stati presentati i risultati relativi all’utilizzo di un 
farmaco in grado di stabilizzare la proteina di transtiretina e di ostacolare 
il suo sfaldamento in fibrille e il conseguente deposito nei tessuti. Dopo 
che i dati emersi dalla sperimentazione clinica hanno dimostrato l’effi-
cacia di questo trattamento nel ridurre la mortalità dei pazienti affetti sia 

dalla forma ereditaria che da quella non ereditaria di Attr3, l’interesse nei 
confronti di questa patologia è esploso. 

Lo scorso autunno, poi, il trattamento è diventato il primo commer-
cializzato con un’indicazione specifica per la cardiomiopatia correlata 
alla transtiretina. Da patologia rara, oggetto di studio di un gruppo ri-
stretto di specialisti, l’amiloidosi cardiaca è diventata un argomento di 
discussione comune in tutti i congressi cardiologici nazionali e inter-
nazionali. Parallelamente l’azienda produttrice ha avviato una serie di 
iniziative culturali di disease awareness, favorendo una maggiore consa-
pevolezza dei medici sulla patologia e suscitando ulteriore interesse nei 
suoi confronti: chi frequenta i convegni cardiologici sa che nelle aule che 
ospitano i simposi dedicati all’amiloidosi cardiaca è sempre più difficile 
trovare un posto a sedere. 

Il risultato è una crescente consapevolezza delle evidenze cliniche 
che devono far nascere il sospetto di amiloido-
si cardiaca e degli algoritmi diagnostici utili a 
confermare o meno tale sospetto. Non a caso, 
le relative curve epidemiologiche hanno subito 
una brusca impennata: oggi si stima che il 15 
per cento dei pazienti con scompenso cardia-
co a frazione di eiezione preservata potrebbe 
in realtà avere un’amiloidosi cardiaca4. “È or-
mai chiaro che questi pazienti sono ovunque”, 
ha commentato Thibaud Damy, amiloidologo 
dell’Henry Modor hospital di Creteil (Francia), 
nel corso dell’ultimo meeting dell’International 
society of amyloidosis.

Se F. fosse stato sottoposto oggi alla prima 
valutazione clinica, forse la sua ipertrofia ventri-
colare avrebbe dato il via a ulteriori approfon-
dimenti. Considerando che l’aspettativa di vita 
media di questi pazienti è tutt’ora molto limitata 
e che i trattamenti disponibili sono più efficaci 
– in termini sia di riduzione della mortalità che 
di miglioramento della qualità di vita – se ini-
ziati in una fase precoce della malattia, è chiaro 
che questa maggiore consapevolezza potrebbe 
tradursi in un beneficio clinico importante per i 
pazienti. Ne consegue che nell’ambito delle ma-
lattie rare c’è grande necessità di ricerca indipen-
dente per colmare eventuali lacune conoscitive e 
favorire lo sviluppo tecnologico anche in assenza 
di interessi commerciali.

Fabio Ambrosino

Quando la bassa prevalenza può dipendere da lacune tecnologiche e conoscitive

La diagnosi di amiloidosi cardiaca, quella corretta, è arrivata solo nel 2017: cinque anni dopo l’esor-

dio dei sintomi. Nel 2012 facevo ancora sport a livello agonistico e avevo cominciato a notare un in-

spiegabile calo della performance. Dai primi esami non era però emerso nulla al di fuori di un’iper-

trofia ventricolare e i medici avevano concluso si trattasse di una cardiomiopatia ipertrofica. 

Solo dopo il primo episodio di fibrillazione atriale, anni più tardi, sono stato inviato a un cen-

tro specializzato dove è cominciato il lungo percorso che ha portato alla diagnosi corretta. 
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Tra il pediatra  
e il medico 
per l’adulto ci 
dovrebbe essere 
un trasferimento 
diretto di 
responsabilità 
da una �gura 
professionale 
all’altra.

Le associazioni 
di pazienti 
rappresentano 
interlocutori 
importanti per 
valutare ogni 
delicato aspetto  
e de�nire  
il percorso migliore  
per il giovane.

Tra pediatri e medici di medicina generale, per supportare il percorso di cura di chi so�re di malattie rare

Più collaborazione,  
più consapevolezza

P erché è importante parlare del passaggio dall’età pediatrica  
a quella adulta per chi so�re di malattie rare? 

Le malattie rare sono spesso condizioni gravi e croniche che posso-
no presentarsi fin dall’infanzia e sono associate a disabilità permanenti. 
Grazie ai progressi in campo medico scientifico, l’aspettativa di vita dei 
pazienti è complessivamente aumentata negli ultimi anni; infatti, oggi 
molti bambini con queste patologie raggiungono l’età adulta. Credo che 
la transizione intesa come passaggio dalle cure per un paziente pediatri-
co a quelle per gli adulti sia una priorità sanitaria. 

Molti studi documentano che proprio nell’adolescenza vi è un’alta 
probabilità che i ragazzi saltino i controlli periodici e trascurino le cure 
con il rischio di complicazioni anche gravi. Ma non solo, questa tran-
sizione comporta un cambiamento degli interlocutori: quelli con cui si 
era instaurato un rapporto di fiducia in passato devono essere lasciati 
alle spalle e nuove relazioni devono essere ricostruite. Queste relazioni 
sono molto delicate poiché ogni età ha le proprie criticità.

Quali sono le criticità che emergono più frequentemente  
in questa transizione? 

La gestione del passaggio dal pediatra al medico di famiglia non deve 
essere un fatto burocratico-amministrativo, ma un processo graduale, 
progressivo e ben pianificato. La transizione comporta un cambiamen-
to degli interlocutori. Per un’assistenza efficacie è quindi indispensabi-
le che anche il medico dell’adulto, e non solo il pediatra, conosca la 
storia naturale della patologia e sia esperto nel valutare la peculiarità 
intrinseca e la complessità biologica della persona malata. Inoltre, ri-
vestono una funzione importante gli ambulatori di transizione come 
centri interdipartimentali, al fine di evitare pesanti impatti psicologici 
sul paziente e garantirgli la migliore assistenza possibile per tutta la vita. 
In ultimo, acquisire una piena conoscenza delle malattie rare è diffici-
le, ma gli esperti di queste patologie hanno competenze ed esperienze 
da tutelare e da condividere. Per questo la nostra azienda dà pieno so-
stegno ai medici effettuando campagne di informazione e mettendo a 
disposizione strumenti di lavoro che possano aiutare nella gestione dei 
pazienti affetti da malattie rare. Per esempio, 
sul sito web Rachitinfo i medici possono trova-
re molte risorse sull’ipofosfatemia legata all’X 
(Xlh), mentre nel portale Genetic health map 
hanno a disposizione una funzionalità speci-
fica per questa malattia rara che permette di 
annotarne i sintomi e realizzare digitalmente 
alberi genealogici completi, al fine di indivi-
duare i membri della famiglia a rischio. Anche 
i percorsi di formazione sono fondamentali. 
In collaborazione con l’università di Trieste, 
diamo un supporto incondizionato al Master 
universitario di II livello in “Diagnosi e terapia 
dei pazienti con linfoma e malattie linfoproli-
ferative” che si propone di formare un medico 
già specializzato in ematologia, oncologia o 
medicina interna nella gestione clinica dei pa-
zienti affetti da queste difficili malattie quali i 
linfomi cutanei a cellule.

Claudia Coscia
Southern cluster 

General manager 
(Spain, Italy & Portugal) 

Kyowa Kirin 
Farmaceutica

Intervista a Quali le necessità più sentite dai pazienti 
con malattie rare e come favorire una 
maggiore autonomia soprattutto in età 
adulta? 

Il tipo di assistenza offerta in età pediatri-
ca è molto diversa da quella dell’adulto, in 
quanto il paziente pediatrico necessita del 
supporto dei familiari, sia a livello clinico che 
decisionale, mentre il paziente adulto è con-
siderato un individuo autonomo, indipen-
dente e capace di autogestirsi. Tra il pediatra 
e il medico per l’adulto ci dovrebbe essere un 
trasferimento diretto di responsabilità da una 
figura professionale all’altra.  Le associazioni 
di pazienti rappresentano interlocutori im-
portanti per valutare ogni delicato aspetto e 
definire il percorso migliore per il giovane e 
anche per il caregiver. Per questo stiamo sup-
portando la creazione di pdta specifici e la 
collaborazione tra i vari interlocutori per age-
volare questo processo di transizione.

Come aumentare la consapevolezza sulle 
malattie rare da parte della società per 
rendere visibili i bisogni di pazienti e 
familiari?

In Italia molte persone convivono con 
malattie rare e molte di queste ancora non si 
conoscono. La scarsa consapevolezza da parte 
del pubblico può far sentire i pazienti incom-
presi e spesso invisibili agli occhi della socie-
tà. Essi spesso devono affrontare un lungo 
percorso per arrivare a una diagnosi corretta 
e accurata. Per questi motivi la nostra azienda 
ha avviato una campagna – Shine a light on 
Xlh – volta a sensibilizzare l’opinione pub-
blica sull’ipofosfatemia legata all’X attraverso 
una mostra d’arte virtuale per aumentarne la 
consapevolezza. La campagna si focalizza sul-
le testimonianze di undici persone che si sono 
raccontate e hanno condiviso con coraggio le 
loro storie, ricordando le molte sfide quoti-
diane che hanno dovuto affrontare durante il 
loro percorso di cura. Questa malattia causa 
problemi scheletrici, muscolari, uditivi e den-
tali, ma non tutte le persone che ne soffrono 
ricevono il sostegno di cui hanno bisogno. 
Solo attraverso la collaborazione e il suppor-
to con azioni concrete di pazienti, caregiver e 
operatori sanitari si può promuovere un cam-
biamento positivo nella gestione della Xlh e 
di molte altre malattie rare. 

A cura di Giada Savini
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A ben 
G U A R D A R E
Prove ed esperienza, tecnologia e ragionamento nel lavoro di medici e detective

C’è una Sicilia luminosa, solare, piena di colori. Barocca nello sti-

le architettonico e nella ricchezza delle ricette di gastronomia. 

Esagerata nella luce e nelle parole che la storia ha costruito a stra-

ti: l’Etna è il Mongibello che tiene insieme il mons latino e il gebel 

arabo e il capo della barca di tonnara è il capurráisi, una parola 

in cui convivono il comandante italiano e, di nuovo, il rais arabo. 

Esiste anche una Sicilia più asciutta, secca e avara di parole: ter-

ra e persone fotografate in bianco e nero da Letizia Battaglia o 

Ferdinando Scianna. Tra queste due Sicilie si muovono i perso-

naggi dei libri di Cristina Cassar Scalia, siciliana di Noto che vive 

e lavora come medico oftalmologo ad Aci Castello, a un passo 

da Catania. I suoi libri raccontano la città come se fosse perenne-

mente bloccata da un tra�co infernale, ma capace di concede-

re a ogni angolo prelibatezze d’ogni genere. E umanità quanta 

ne vuoi, che in parte si o�re e in parte chiede di essere svelata.

Intervista a
Cristina  

Cassar Scalia
Medico  

e scrittrice
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Il parallelo tra il lavoro del medico e quello del detective è cosa nota. 
Entrambi devono tenere in considerazione la raccolta delle prove e 
l’esperienza: quanto contano le une e quanto l’altra nella soluzione 
di un caso?

Credo anch’io che ci sia una somiglianza tra il lavoro del medico 
e quello dell’investigatore. Infatti il lavoro di entrambi ha bisogno 
di indizi che nel lavoro del medico derivano dall’anamnesi – che co-
stituisce sempre la base della diagnosi – mentre nel caso della poli-
zia moderna le prove sono sempre più portate dalla tecnologia. Ma 
qualcosa di simile sta avvenendo oggi anche in medicina: sempre più 
spesso si ricorre a evidenze tratte da esami strumentali e dalla tecno-
logia. Si inserisce a questo punto l’importanza del ragionamento, per 
il quale la protagonista dei miei libri – il vicequestore Vanina Guarra-
si – si avvale anche dell’aiuto del commissario Patané, un commissa-
rio in pensione di 83 anni che torna a indagare accanto a una collega 
giovane cresciuta nella Polizia moderna. Comunque anche Vanina 
tende sempre a ragionare sulle cose, non fidandosi ciecamente di quel 
che le viene dato dalle indagini della Scientifica. Alla fine però questo 
è anche quello che – per essere medici a tutto tondo – si dovrebbe 
saper fare: ragionare su quello che arriva dalle indagini strumentali.

In uno dei suoi libri, lei parla esplicitamente dell’importanza  
“di un invisibile lavoro di squadra”: la �gura carismatica e solitaria del 
detective non può prescindere dal supporto di tante altre persone 
che lavorano in modo silenzioso. Anche questo è un elemento in 
comune tra il clinico e l’investigatore? 

La letteratura è piena di detective che sembrano lavorare da soli, 
ma una situazione di questo genere non è realistica. L’ho capito im-
mediatamente quando ho cominciato a frequentare le squadre di 
Polizia di Catania e Palermo. Essendomi documentata anche solo 
su quelli che sono gli aspetti essenziali del metodo investigativo, ho 
voluto fare di Vanina una vera funzionaria di Polizia che non può 
sicuramente fare a meno di un lavoro di squadra. Poi, è evidente che 
Vanina possa avere delle intuizioni o dare un indirizzo alle indagi-
ni, ma nessuno dei casi raccontati nei miei libri potrebbe mai essere 
risolto senza il lavoro di tutta la squadra. Con, ovviamente, il contri-
buto del commissario Patané. 

Ma anche il commissario Maigret, a ben vedere, di certo non face-
va tutto da solo: penso agli ispettori Lucas, Torrence, Janvier, Lapoin-
te o al dottor Moers, responsabile della parte scientifica. Senza quei 
poliziotti non avrebbe potuto risolvere mai nulla. La stessa cosa si 
può dire di un chirurgo che, da solo, non potrebbe operare nessuno. 
Quindi, c’è senz’altro un parallelismo anche nell’essere parte di una 
squadra al lavoro. Viene sempre posto l’accento sul capo ma ci tenevo 
che nei miei libri emergesse proprio il lavoro di una squadra.

Nelle sue storie ricorre la distinzione tra chi si occupa di reati di 
stampo ma�oso e criminalità comune. Possiamo riconoscere però 
anche nel lavoro della squadra di Vanina Guarrasi una componente 
etica nella volontà di proteggere il bene comune e la convivenza 
civile?

È una cosa che faccio dire spesso a Vanina, soprattutto quando il 
suo capo le dice “sei sprecata là dove sei…” È vero che lei avrebbe mol-
te competenze per essere utile nella lotta alla criminalità organizzata 
– cosa che lei volontariamente non vuole fare – ma questo non vuol 
dire che i reati di cui si deve occupare il vicequestore Guarrasi non 
siano altrettanto importanti. Spesso può essere anche più complicato 
svolgere indagini che riguardano la criminalità comune. Infatti, an-
che nei casi più complicati che riguardano la criminalità organizzata 
– come quello del latitante la cui ricerca Vanina continua in qualche 
modo a seguire da lontano – ci sono dei meccanismi in certa misura 
conosciuti. 

A ben guardare, un criminale ha sempre mille motivi per essere 
ucciso. Invece, quando Vanina si trova davanti – come lei dice – “un 
morto ammazzato”, una persona comune che davvero non si capisce 
come mai sia stata uccisa, è davvero molto più complesso ricostrui-
re quale sia “la crepa” dove si è andato a insinuare il lato oscuro di 

quella persona. Risolvere il caso richiede un 
ragionamento molto più raffinato e, per tor-
nare alla domanda, quello della criminalità 
comune è un ambito che ha ugualmente una 
grande importanza. 

La capacità di osservare – soprattutto 
quel che si nasconde nelle “crepe e nelle 
opacità della vita quotidiana” – è una dote 
essenziale del medico e del detective.  
La sua specializzazione in Oftalmologia 
c’entra qualcosa nella passione per la 
scrittura poliziesca?

Ma no! Credo che l’importanza dell’osser-
vazione riguardi tutta la medicina. Tutti i me-
dici sono molto attenti ai particolari perché 
sono questi che ti danno una mano per capi-
re cosa può avere il paziente che hai davanti. 

Parlando di medicina narrativa si fa 
riferimento quasi esclusivamente alle storie 
dei malati. I suoi romanzi, invece, ci o�rono 
l’opportunità di vedere da vicino la vita di 
medici: dall’anatomo-patologo Adriano 
Calì al pediatra Manfredi Monterreale, 
dall’anziano chirurgo Federico Calderaro 
ad altri personaggi che attraversano più 
rapidamente le pagine dei libri da lei scritti. 
Raccontati nelle loro passioni, inquietudini, 
incertezze e debolezze: sembra un buon 
modo per rinforzare la �ducia nei medici e 
nel sistema sanitario, non crede?

Sì, spero che raccontare storie che coinvol-
gono anche dei medici possa contribuire a 
umanizzare la figura di questi professionisti. 
Penso per esempio al pediatra Monterreale 
costantemente inseguito dalle telefonate dei 
genitori dei bambini, o a Calderaro che sente 
il peso di situazioni comuni a tanti colleghi 
che sono oggetto di denunce strumentali, 
quasi finendo per desiderare di non lavorare 
più. È vero, insomma: raccontare l’umanità 
del medico può essere utile e mi riesce abba-
stanza facile perché è un mondo che conosco 
bene. 

Ricostruire i trascorsi delle vittime, invece, 
mi serve per raccontare la storia del nostro 
passato recente. Penso ad alcune cose di cui 
ho parlato in alcuni dei miei libri: la chiu-
sura delle case di tolleranza o lo smembra-
mento del quartiere cosiddetto “a luci rosse” 
di San Berillo a Catania a partire dalla fine 
degli anni Cinquanta, un quartiere popolare 
molto grande. Nel libro “L’uomo del porto” 
ho raccontato l’avvento disastroso dell’eroina 
e del mercato della droga nel mondo giovani-
le. Uso questo escamotage nei miei libri per 
ricostruire la storia recente e, in modo parti-
colare, per ricordare la storia della mafia sici-
liana, che ha provocato la morte di tantissimi 
poliziotti e magistrati. Ho voluto che facesse 
parte del passato della protagonista dei miei 
libri proprio per aprire una finestra su quel 
periodo storico. Credo che l’umanità del per-
sonaggio inserita in un determinato contesto 
storico possa garantire un valore aggiunto 
all’insieme della narrazione. 

A cura di Luca De Fiore
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L a Pina urla e sbraita sulla barella mentre il chirurgo le cuce 
la fronte. Pronuncia una serie di bestemmie che non sentivo 
dai tempi del liceo, un liceo cattolico in centro città. Mai sen-
tito un’anziana signora bestemmiare così. Ed è perfettamen-

te lucida. Ce l’ha soprattutto con la Madonna, dice che ogni giorno le 
chiede di farla morire perché è stufa, proprio non ne può più. Si è rotta 
i coglioni dice, ma quella niente, non ascolta. Forse è solo un problema 
di modi, non saprei Pinuccia cara, non chiedere a me. 

Più avanti nel tempo, è quasi mattina, suona il cicalino, la solita 
constatazione di decesso in hospice. Salgo le scale illuminate dalle 
prime luci dell’alba. In hospice c’è familiarità con la morte. Il mio 
ruolo qui è del tutto formale. È già tutto predisposto, i moduli Istat, 
quelli del Comune, quelli per il prelievo delle cornee, devono solo 
essere timbrati e firmati. L’infermiere mi mostra l’elettrocardiogram-
ma. Indiscutibile, come fosse un testo di mille parole, invece è solo 
una linea piatta continua tracciata per trenta minuti da un disegna-
tore paziente. 

Esco dal reparto, la porta scorrevole si apre al mio passaggio, sono 
nell’atrio, vado dritto al distributore, prendo un tè e biscotti secchi 
per il mio stomaco rivoltato da una cena troppo veloce. È nell’andar-
mene verso le scale che vedo su un divanetto arancione una donna 
che piange con a fianco suo figlio poco più che adolescente. Passo 
oltre perché non ragiono per il sonno, non arrivo alle scale e ritorno 
sui miei passi. Mi presento, chiedo e ascolto la moglie e il figlio di 
quest’uomo di 63 anni morto poco fa in hospice per un tumore ba-
stardo, ascolto e cerco di rispondere alle domande su quello che do-
vranno fare adesso. Non mi chiedono come sarà la loro vita da oggi 
in poi, ma solo quando verranno le pompe funebri, come si dovran-
no comportare dal punto di vista formale. Ma io non riesco a fare a 
meno di piangere, facendo finta di non farlo, nascondendomi tra gli 
occhiali e la maschera, camuffando la voce.

– Stava piangendo mamma? – Credo di sì amore. 

Ferragosto è finito, l’estate sta finendo. E io sono qui che chiedo 
alla Madonna di Pina se non poteva scambiare quelle due vite, così 
per una volta, solo perché sarebbe stato più giusto. Questo sì sarebbe 
un vero miracolo di Ferragosto: una vita in cui ciò che è giusto accade. 
Ma è tutto inutile. “La vita è più strana della merda” diceva un boss 
mafioso in “C’era una volta in America” di Sergio Leone. 

Il divanetto arancione si fa più lontano come nella prospettiva di 
un quadro o nell’inquadratura di un film ma io li vedo ancora per-
fettamente, (mia) moglie e (mio) figlio, tenersi stretti e piangere.  F

Il pianto invisibile
tra gli occhiali

e la maschera

Vittorio Fontana
Medico geriatra

Ospedale Bassini
Cinisello Balsamo
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N essuno di noi quando ha scelto 
di essere infermiere o medico ha 
mai pensato, credo, di trovarsi nel 
mezzo di una pandemia. Qualche 

anno prima che arrivasse la pandemia avevo 
accettato la sfida di costruire un progetto orga-
nizzativo per seguire le famiglie con figli ad alta 
complessità assistenziale sul mio territorio. Sta-
vo iniziando a raccoglierne i frutti cercando di 
aggiustare i percorsi di rete facendo anche pic-
cole ma continue modifiche alla ricerca, chissà, 
di qualcosa di impeccabile. E, così concentrata 
sul mio, che la Cina avesse comunicato la diffu-
sione di un cluster di polmoniti “atipiche” e che 
fosse in lockdown lo percepivo come una cosa 
molto lontana da noi. Inutile raccontarvi che 
tutto è andato velocemente, forse troppo. 

Siamo stati contagiati prima dalle emozioni che dal covid. Emo-
zioni che hanno dei nomi precisi: la paura (per la propria incolumità e 
quella dei propri cari), il senso di responsabilità, i sentimenti di solitudi-
ne, l’impotenza, la rabbia. 

Comincio a fare qualche telefonata alle mie famiglie per ribadire le in-
dicazioni ministeriali e percepisco sì preoccupazione, del resto nessuno 
aveva ben chiara la portata di ciò che ci stavamo preparando ad affronta-
re, ma anche tranquillità. 

Come mai? Man mano che facevo chiamate mi rendevo conto del mio 
grande sforzo di nascondere dietro un tono rassicurante e deciso tutto il 
fermento di quelle giornate, della mia fatica a rendere invisibile agli altri 
il mio conflitto tra personale e professionale, alla mia stessa ricerca di 
risposte che andava in contrasto con la grande capacità di accettare ciò 
che al telefono ribadivo alle famiglie. Non fanno domande (alle quali 
forse non sarei neppure stata preparata a rispondere), hanno chiaro tutto 
ciò che dico loro. 

La mamma di Sofia mi dice al telefono: “Benvenuti nel nostro mon-
do!”. Sente il mio silenzio e prova a spiegarmi meglio. Tutte le emozioni 
da cui noi oggi siamo stati travolti sono le loro da quando hanno impa-
rato a vivere insieme con la disabilità dei loro figli. La paura di poterli 
far ammalare perché un “banale” raffreddore poteva non essere banale 
a punto di dover portare in ospedale i loro bambini invisibili; il senso di 
responsabilità a dover gestire un qualcosa che non si è scelto e che im-
provvisamente issa la bandiera sulla poppa della nave e tu non sei più 
l’unico condottiero. La paura della solitudine, dell’impotenza, la rabbia. 

Siamo persone “contagiate” improvvisamente da sentimenti che 
uniscono e rafforzano la relazione nel senso profondo del riconoscersi 
nell’altro (modalità forse a cui dovremmo essere educati, una “materia” 
da insegnare). E accorgersi, per alcuni versi, che essere diversamente abili 
non era più un’esperienza così diversa da ciò che stavamo iniziando a 
vivere mi ha fatto capire e imparare il vero significato dell’empatia, che 
pur credevo di conoscere così bene. 

Quell’organizzazione a cui continuavo a portare modifiche improvvi-
samente era vuota, ma le conquiste piccole o grandi che erano state fatte 
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aveva dentro il suono dei passi, lo stesso del tempo che la malattia, o la 
pandemia, non doveva riuscire a rubare. 

La lingua con cui parlavo con i pazienti per la prima volta mi è parsa 
davvero comune. 

Mi sono trovata a fare chiamate, poi videochiamate con persone che 
fino a poche settimane prima mi raggiungevano in ospedale. Mai avrei 
immaginato che una videochiamata potesse avere una sua dimensione; 
al contrario ero certa che le videochiamate fossero solo prive di qualcosa, 
che aumentassero la distanza e che fossero in un certo qual modo una 
tecnica “asettica”. Non sospettavo minimamente che potessero, al contra-
rio, offrire qualcosa in più. 

Non facevo il passo per cui qualcosa in meno non doveva escludere il 
qualcosa in più, di diverso da tutto quello che conoscevo. Esserci, in una 
relazione, va oltre la presenza corporea. Sono stata accolta nell’intimo 
delle loro case e ho scoperto che spesso lì si è molto più disposti ad aprir-
si; in ambulatorio mi sono sempre persa un loro “pezzo di vita” che era 
la quotidianità oltre la malattia e ai controlli ad essa legati. Ho capito che 
la cassa integrazione ha portato il padre a stare a casa e ciò ha permesso 
di ritrovare una relazione col proprio figlio disabile. I padri hanno capito 
e conosciuto meglio l’enorme fatica delle loro mogli: madri, spesso prin-
cipali e uniche caregiver. Io ho cercato di imparare come essere per loro 
un supporto. Hanno vissuto. Abbiamo vissuto, insieme. 

Non era tutto da buttare insomma, come professionisti abbiamo 
imparato nuove forme di continuità assistenziale. È vero che in video-
chiamata non possiamo abbracciare, ma è anche vero che le emozioni 
viaggiano con la stessa velocità. Non possiamo allungare un fazzoletto e 
neppure offrire un caffè, ma loro erano in un luogo sicuro e protetto dove 
poter parlare e condividere: casa loro. 

È stata un’esperienza intima, una connessione pazzesca. 
Siamo tutti persone, non pazienti, semmai impazienti di tornare a 

fruire del proprio tempo e di riprendere il nostro viaggio, di continuare 
a crederci, di risentire l’odore fuori dall’acre dei reparti ospedalieri e di 
rincuorare il proprio esserci in una vita che sa di “normalità” di fronte ad 
una condizione di disabilità. 

Nell’intimità di questo vissuto, così profondamente professiona-
le e umano, c’è qualcosa di invisibile che mi porto dentro: la difficoltà 
di condividerle queste emozioni per farne un motore in un processo di 
cambiamento, a proposito di quando si parla di ruoli e funzioni di nuo-
ve figure professionali, come quelle degli infermieri. Ma qualcosa può 
diventare utile e trascinarci in una dimensione comune che ancora oggi 
e troppo spesso vive in quelli che siamo abituati a chiamare “percorsi”, 
che sono spesso troppo settoriali nei processi di cura delle persone di-
versamente abili e delle loro famiglie. Con un obiettivo che è la base di 
qualsiasi progettualità: il sapere riconoscere, sino in fondo, l’invisibilità 
di alcuni bisogni che sono spesso fatti di esperienze ripetute, di nuove 
emozioni e condivisioni. Certo, non dimenticando mai il ruolo quali-
ficato nelle risposte professionali che devi saper dare, ma che devono 
rispondere a una domanda precisa che si deve essere in grado di saper 
cogliere e condividere. 

È forse questa la base di un nuovo sapere e di un nuovo ruolo, meno 
“invisibile” del nostro mestiere?  F

Siamo persone 
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la relazione nel 
senso profondo 
del riconoscersi 
nell’altro.
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La cura nascosta
In questo numero di Forward abbiamo cercato di capire perché alcuni pazienti sembrano 
“invisibili” al Servizio sanitario nazionale, perché ai margini o nei luoghi di detenzione  
è assente una certa continuità assistenziale, oppure perché intere popolazioni vengono 
(quasi) abbandonate sotto il profilo dell’assistenza sanitaria globale e dai programmi  
di vaccinazione. Ma soprattutto abbiamo cercato di capire come riscrivere questa storia. 

Per una maggiore comprensione dei problemi di salute dei cittadini 
“invisibili”, cosa può essere più utile?

26% 
Nel complesso 
utili, hanno 
aumentato la 
consapevolezza 
dei problemi 

40% 
Abbastanza 
utili, ma  
poco incisive 

Come giudica le azioni di advocacy portate avanti negli ultimi 
anni per sostenere le popolazioni più fragili (migranti, persone 
che soffrono di disagio psichico, reclusi in carcere, ecc.)?

Secondo lei, un quindicenne da chi dovrebbe essere seguito?

La trasparenza dei risultati della ricerca è sempre indispensabile?

2% 
No,  

è legittimo  
che i dati 
restino ai 

ricercatori 

2% 
Sì,  

ma solo  
per la ricerca 

pubblica 

19% 
Sì, spesso 

63% 
Sì, 
talvolta

18% 
No, mai 

Le è capitato di recente di provare a visitare una chiesa trovandola chiusa?

Quale elemento ritiene più importante per instaurare una relazione  
di fiducia tra il medico e l’adolescente?

A suo parere il medico o il pediatra dovrebbero usare i social media 
per interagire con l’adolescente?

Esistono malattie che sono considerate rare solo perché nessuno  
ha ritenuto opportuno studiarle: quanto è d’accordo con questa frase?

13% 
Credo sia 
sconveniente 

25% 
Molto  
d’accordo 

28% 
Un percorso 

virtuoso di 
consuetudine 

iniziato quando 
l’adolescente era 

bambina/bambino  

17% 
Un corretto 

rapporto con 
i genitori che 

non scavalchi la 
relazione con il/la 

ragazzo/ragazza

87% 
Se usati  

con giudizio 
possono  

rivelarsi degli 
strumenti  

utili 

24% 
Per nulla  

d’accordo 

51% 
Abbastanza 

d’accordo 

8% 
Dall’uno  

o dall’altro,  
a seconda  

della preferenza  
dei genitori  

48% 
Dall’uno  

o dall’altro  
a seconda  

della preferenza  
del ragazzo  

o della ragazza 

14% 
Forzare  
i criteri di 
arruolamento 
negli studi 

72% 
Utilizzare più 
estesamente 
i real world 
data 

Il questionario è stato inviato tramite newsletter. Hanno risposto 440 persone,  
per la maggior parte dirigenti sanitari, epidemiologi, medici, infermieri e ricercatori.  
Età media 55 anni. I risultati della survey sono disponibili online:  
www.forward.recentiprogressi.it

96% 
Sì,  
per tutta  
la ricerca  
sia pubblica 
sia privata

22% 
Dal medico 
di medicina 
generale  

22% 
Dal pediatra  
di libera  
scelta 

14% 
Altro 

3% 
Per niente 

utili 

31% 
Poco utili,  

i cambiamenti 
sono stati 
marginali 

55% 
La disponibilità 
all’ascolto 



Insieme al Dipartimento 
di epidemiologia del Ssr Lazio, Asl Roma 1  

e al Pensiero Scienti�co Editore 
partecipano  

al progetto Forward

Advisory Board

I componenti dell’Advisory Board, il Direttore responsabile e l’Associate Editor non percepiscono compensi per le attività svolte nell’ambito del progetto Forward. Le opinioni espresse dagli autori e dalle persone 
intervistate sono personali e non impegnano gli enti e le aziende di appartenenza.

Supplemento a Recenti Progressi in Medicina  —  Vol. 113, numero 11, novembre 2022  —  © 2022 Il Pensiero Scienti�co Editore

Stampa 
Ti Printing 
Via delle Case 
Rosse 23 
00131 Roma
ottobre 2022

La policy  
di Forward  
è descritta in 
dettaglio sul sito 
del progetto.

Direttore 
responsabile 
Luca De Fiore

Associate  
Editor 
Antonio Addis

Redazione 
Marialidia Rossi 
Laura Tonon

 
Rebecca De Fiore 
Giada Savini

Relazioni esterne 
Luciano De Fiore 
Maria Nardoianni

Gra�ca 
Antonella Mion

Fotogra�e 
Claudio Colotti

Il Pensiero Scienti�co Editore 
Via San Giovanni Valdarno 8 
00138 Roma

T.  +39  06  862 82 335 
F.   +39  06  862 82 250 
info@recentiprogressi.it

Antonio Addis
Camilla Alderighi
Laura Amato
Massimo Andreoni
Giancarlo Bausano

Davide Bennato 
Maurizio Bonati
Stefano Cagliano
Mike Clarke
Giampaolo Collecchia

Giuseppe Curigliano
Marina Davoli
Silvio Garattini
Simona Giampaoli
Ra�aele Giusti

Giuseppe Gristina
Tom Je�erson
Maurizio Koch
Elisa Liberati
Nicola Magrini

Federico Marchetti
Nello Martini
Luigi Naldi
Francesco Perrone
Luigi Presenti

Ra�aele Rasoini
Emilio Romanini
Mirella Ruggeri
Rodolfo Saracci
Stefano Savonitto

Holger Schünemann
Rosa Sicari
Giuseppe Traversa
Francesco Trotta
Paolo Vercellini

L’ULTIMA PAROLA

Politica del sole

Ho visto il sole dentro una pozzanghera,

e ricordo di quando calava

dentro lo scavo della fognatura.

S’in�lava nel fondo, nel cunicolo,

a scaldare la schiena al manovale.

L’ho visto carezzare orbite ai ciechi,

lisciare il bianco ai vecchi,

disinfettare l’ombra ai marciapiedi,

illuminare il nero delle vedove,

stare coi prigionieri all’ora d’aria,

sfondare il tetto di nuvole e di pioggia

e fare un tu�o nell’arcobaleno,

sole, compagno anarchico del mondo,

luce del giorno in corso e non dell’avvenire.

Erri De Luca 
Bizzarrie della provvidenza 
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