
PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE & ANALISI DEI SISTEMI DI WELFARE

ANNO XXXIII • N. 3 MAR 2020

Poste Italiane S.P.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (Conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art. 1, Comma 1 S/CZ/23/2018 - E 8,00 a copia - ISSN 1827-8140

TOCCA A NOI





3

PS3/2020

Post Scriptum

Si è incaricato un perfido virus di dimostrare che la 
globalizzazione non ha bisogno di essere spiegata e che la 
salute è un bene di grande valore economico, oltre che etico 
e sociale. Nonostante ogni anno siano circa 8 mila i morti in Italia per la 

Presidente Istituto Superiore Studi Sanitari Giuseppe Cannarella
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L’ORA DELLA SCIENZA Non è solo il coronavirus. Ci sono i ghiacci 
che si sciolgono, c’è un’economia che invece che mettere i soldi 
in tasca alle persone pare riempirle solo di preoccupazioni. E poi 

Post Scriptum



 LA PESTE CHE IL TRIBUNALE 
DELLA SANITÀ AVEVA TEMUTO 

CHE POTESSE ENTRAR CON LE BANDE 
ALEMANNE  NEL MILANESE, 
C’ERA ENTRATA DAVVERO, 

COME È NOTO; ED È NOTO PARIMENTE 
CHE NON SI FERMÒ QUI, 
MA INVASE E SPOPOLÒ 

UNA BUONA PARTE D’ITALIA...
da I Promessi Sposi

ALESSANDRO MANZONI
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Le parole citate sono quelle che aprono il capitolo 31 dei Promessi sposi, 
capitolo che insieme al successivo è interamente dedicato all’epidemia di peste 
che si abbatté su Milano nel 1630. 

Più che dal romanzo le parole sembrano sbucate fuori 
dalle pagine di un giornale di oggi.

Cari ragazzi, niente di nuovo sotto il sole, mi 
verrebbe da dire, eppure la scuola chiusa mi 
impone di parlare. La nostra è una di quelle 
istituzioni che con i suoi ritmi ed i suoi riti segna 
lo scorrere del tempo e l’ordinato svolgersi del 
vivere civile, non a caso la chiusura forzata delle 
scuole è qualcosa cui le autorità ricorrono in 
casi rari e veramente eccezionali. Non sta a me 
valutare l’opportunità del provvedimento, non 

le indicazioni, quello che voglio però dirvi è di 
mantenere il sangue freddo, di non lasciarvi 
trascinare dal delirio collettivo, di continuare 
- con le dovute precauzioni - a fare una vita 

fare delle passeggiate, per leggere un buon 
libro, non c’è alcun motivo - se state bene - di 
restare chiusi in casa. Non c’è alcun motivo per 
prendere d’assalto i supermercati e le farmacie, 
le mascherine lasciatele a chi è malato, servono 
solo a loro. La velocità con cui una malattia 
può spostarsi da un capo all’altro del mondo è 

le possano fermare, secoli fa si spostavano 
ugualmente, solo un po’ più lentamente. Uno 
dei rischi più grandi in vicende del genere, 
ce lo insegnano Manzoni e forse ancor più 
Boccaccio, è l’avvelenamento della vita sociale, 
dei rapporti umani, l’imbarbarimento del 
vivere civile. L’istinto atavico quando ci si sente 
minacciati da un nemico invisibile è quello di 
vederlo ovunque, il pericolo è quello di guardare 
ad ogni nostro simile come ad una minaccia, 
come ad un potenziale aggressore. Rispetto alle 
epidemie del XIV e del XVII secolo noi abbiamo 
dalla nostra parte la medicina moderna, non è 
poco credetemi, i suoi progressi, le sue certezze, 

preservare il bene più prezioso che possediamo, 
il nostro tessuto sociale, la nostra umanità. 
Se non riusciremo a farlo la peste avrà vinto 
davvero.

Vi aspetto presto a scuola.
Domenico Squillace

Sospensione
delleattivitàdid

at
tic

he
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CHI VA E CHI VIENE

  

La Neurologa, Direttore dell’Unità 
Operativa Neuroriabilitazione 2 

dell’Irccs Santa Lucia,  
Rita Formisano è stata nominata 

internazionale su coma e 
disordini della coscienza insieme 

al norvegese Daniel Kondziella. 
Il Coma and Disorders of 

Consciousness Panel opera in seno 
all’European Academy of Neurology 

(Ean). Formisano raccoglie il 
testimone da Steven Laureys, 

riconosciuto come leader mondiale 
nel campo della neurologia della 

coscienza.

Raffaele Donini è il nuovo 
assessore alla Salute dell’Emilia-
Romagna. Donini, nato nel 1969 a 

Bazzano (Bologna), è esponente 
del Partito democratico ed è stato 

vice di Bonaccini e assessore 
ai trasporti, reti infrastrutture 

materiali e immateriali, 
programmazione territoriale e 

agenda digitale nella legislatura 
precedente.

Chi va e chi viene 
nella sanità e nella ricerca
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Achille Iachino dal 1° marzo scorso 
è il nuovo Direttore Generale 
Direzione Generale dei Dispositivi 
Medici e del Servizio Farmaceutico 
del Ministero della Salute. 
Laureato in giurisprudenza, Iachino 
è stato vice capo gabinetto del 
Ministro della Salute. Sostituisce 
Marcella Marletta. 

David Lazzari, è il nuovo Presidente 
dell’Ordine degli Piscologi. 
Presidente dell’Ordine umbro, 
dirige il Servizio di Psicologia 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Terni, Lazzari ha incarichi di 
insegnamento nelle Università 
di Torino e dell’Aquila, è past 
president della Società Italiana di 
Psiconeuroendocrinoimmunologia.

 
Alfredo Cesario, Responsabile 

Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS, è il nuovo 
Presidente dell’Associazione 
Italiana di Medicina e Sanità 
Sistemica (Assimss). L’associazione 
si occupa di suggerire elementi 

del sapere medico, delle pratiche 
di cura e dell’organizzazione dei 
sistemi sanitari in modo da renderli 
capaci di rispondere alle esigenze 
di cura e prevenzione di ciascun 

indicato.
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LE BADANTI: 
lo Stato può guadagnare  

su una sua grave inadempienza?

COSE

I l titolo di un quoti-
diano di una media 
città del nord reci-
tava qualche giorno 
fa: “Badanti, due su 

mancano 16 milioni di 
euro”. Simili valutazioni, 
su vari media, sono state 
fatte anche a livello nazio-
nale, con cifre evidente-
mente molto superiori.
È veramente una “cosa 
dell’altro mondo” che 
si dia attenzione non al 
problema della vita del-
le badanti e della loro 
dignità, dell’organizza-
zione del loro lavoro, 
della formazione per un 
servizio migliore, ma a 
quanto lo Stato potrebbe 

guadagnare se la mag-
gior parte di loro uscisse 
dalla condizione di semi-
clandestinità.
Eppure è così: non ci si 
pongono domande in 
fondo sulle motivazio-
ni che hanno portato a 
una situazione oggetti-

-
vero scandalosa!), ma 
solo sul mancato guada-
gno. Si vorrebbe aumen-

un servizio che dovrebbe 
essere prestato dall’ente 
pubblico, in modo alme-
no parzialmente gratuito.
Vari sono gli spunti per 
affrontare seriamen-
te il problema, anche 
se nessuno si è senti-

to in dovere di propor-
re soluzioni organiche. 
Sembra che la politica 
abbia paura di affronta-
re la tematica, perché i 
costi previsti sono cer-
tamente molto elevati. 
Sarebbe però necessa-
rio stilare una proposta 
complessiva, mostran-
do alla collettività inte-
resse per il problema e 
proponendo allo stesso 
tempo un adeguamen-
to progressivo nel tem-
po. Invece si lanciano 

infermieri di famiglia, 
l’aumento dell’indennità 
di accompagnamento, 
ecc.), senza alcuna logi-
ca di sistema.

Oggettivamente, la spe-
sa pubblica non si può 
permettere di sostitui-
re le famiglie rispetto ai 
costi da queste affron-
tati direttamente per 
l’assistenza a casa del-
le persone non autosuf-

maniera approssimativa 
attorno ai 10 miliardi di 
euro. Ma lo stato potreb-
be almeno rinunciare a 
qualsiasi tipo di ricarica, 
sia per quanto riguarda 
le tasse che per gli one-
ri sociali; si provoche-
rebbe così una perdita 
di un miliardo e mezzo 

teorica, perché l’entrata 
sarebbe generata solo 

di MARCO TRABUCCHI

L’organizzazione di un sistema di welfare realmente preoccupato  
 

dell’altroMondo



da un terzo delle badanti 
attualmente in servizio, 
cioè quelle assunte con 
regolare contratto).
L’organizzazione di un 
sistema di welfare real-
mente preoccupato 
dell’assistenza alle per-

ti, in particolare quelle 
anziane, è un’impresa 
che fa tremare i polsi. 
Però sarebbe tempo di 
incominciare a discuter-
ne seriamente da parte 
di un governo che aves-
se la probabilità di una 
lunga vita e quindi fosse 
in grado di programmare 
nel tempo una progressi-
va adozione di interventi 
tra loro coordinati con un 
obiettivo comune. 
Ma forse è proprio una 
cosa dell’altro mondo 
sperare in un governo 
stabile, più ancora che 
sperare in un welfare rin-
novato…

Oltre900mila badanti +           

      oltre1milione di colf =
2 milioni di lavoratori domestici

Di questi, solo il41% è regolarmente 
censito dall’Inps 1,2% del PIL ca.
                    

Firenze
12.552

Milano
30.631

Roma
29.793

Torino
18.547

Cagliari
14.911

Le città italiane 
con più  badanti
Dati provinciali

53,1% Colf
46,9% Badanti

28,6% Italiani 1.400 Under19

11,6% Uomini

71,4% Stranieri

88,4% Donnelavoratori 
domestici
regolari

42,2% Est Europa
28,6% Italia
8,0% Filippine
6,8% Sud America

859.233 
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       miliardidi euro

            È la spesa annua 
sostenuta dalle 
         famiglie italiane 
  per l’impiego di badanti 
           

7

Rapporto annuale sul lavoro domestico 2019.  Domina/ Fondazione Leone Moressa



“Un messaggio forte che dovremmo cogliere da questa esperienza è cercare 
di fare tesoro di quanto accaduto, sedersi attorno a un tavolo e trarne una 

come italiani ci portiamo sempre appresso, in modo di poter gestire al meglio 
situazioni di questo tipo, ma non so se sarà così”

SALUTE 
PROBLEMA 

GLOBALE
facciamo

parlare 
la scienza

di GIOVANNI ORFEI

WALTER       
    RICCIARDI

Conver
      sando 
  con
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Walter Ricciardi è una 
persona diretta, che 
dice sempre la sua, 

Anche ora che è 
stato nominato consulente del 

che sia, unico italiano, membro 
del comitato esecutivo dell’Oms 
e dell’Associazione mondiale di 
sanità pubblica lo rende al tempo 
stesso testimone d’eccezione e 

e il resto del mondo sul cruciale 

lettori di Panorama della Sanità un 
punto di vista più completo sulla 

con il coronavirus, ma anche sulle 

quali i cambiamenti climatici e 
la necessità di un pianeta più 
sostenibile, senza dimenticare i 

presentiamo una conversazione 

l’attualità stretta, ma che cerca 

necessità di un Paese che, non solo 
in campo strettamente sanitario, 
deve sapere pensare sé stesso con 

D Professor Ricciardi, cominciamo 
dall’emergenza di questi giorni.

R La vicenda del coronavirus pone 
con molta evidenza un problema 

la sanità, qualcosa si è perso 

Costituzione attribuisce allo Stato, 
quindi alle strutture sanitarie 
centrali, solo tre compiti, quello 

della determinazione dei livelli 
essenziali d’assistenza e quello 

cui l’Oms lancia l’allarme, i Paesi 

Walter Ricciardi è Professore di igiene e sanità 
pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma. È presidente del ‘Mission board on cancer’ 

20 miliardi di euro, messo a disposizione dal Parlamento 

promozione della salute pubblica attraverso lo scambio, la 

CHI è

 SIAMO IN UN MOMENTO DIFFICILE DOMINATO 
DAL PESSIMISMO, SOLO LA RAGIONE  

PUÒ TRARCI D’IMPACCIO 
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D A cosa si riferisce?

R 
la pericolosità di un virus a 
trasmissione respiratoria e di una 
pandemia è da sempre lo scenario 

di un virus è stata più volte vissuta in 

pienamente percepita al di là del 

trascorso notti insonni al pensiero 

quel caso, avevamo una malattia 
la cui letalità era del 10% e in 

membri devono adottare le 

questo diventa più complicato 

D Ci sono stati problemi di 
valutazione? O forse addirittura 
c’è stata qualche esagerazione?

R 
Come tecnici dobbiamo lavorare 

sottovalutare ma che va posto in 
termini più corretti, quelli di una 
malattia che sostanzialmente 

WALTER       
    RICCIARDI

Conver
      sando 
  con

Fortunatamente il 
Covid-19 risulta poco 

letale ma non dobbiamo 
scordare che nel corso 

messi più volte in 

Come nel caso del 
Simulation Global Flu 

più apocalittiche del 

da tenere comunque 

 È L’ORA DELL’ALLEANZA TRA SCIENZA, 
POLITICA E MEDIA, TRE PILASTRI CHE POSSONO 

FARE LA DIFFERENZA 
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uno scenario potenzialmente 

al vaccino pandemico che poi 

la ricordavano solo come uno 

D Un atteggiamento mentale che la 
dice lunga su come il nostro Paese 
si pone riguardo certi problemi.
R 

Germania e la Francia ne hanno 

il vaccino per i propri cittadini e poi 

lo dovremmo acquistare, sempre 
che si possano reperire le quantità 

D Esiste un problema italiano, 
fondato su fatti reali e su 
manchevolezze, ma esiste anche un 
problema psicologico, di percezione 
della realtà. E non riguarda solo il 
nostro Paese. Direi che si tratta di 
un problema globale. 
R 

questo penso debba essere per 

D Può servire un’altra Greta 
Thunberg, questa volta magari più 
orientata a propagandare la bontà 
della scienza più che a denunciare 
la necessità di fare fronte ai 
cambiamenti climatici?

1918-19, "Spagnola", da virus A-H1N1 
più alto numero noto di morti: da 20 a 50 milioni di persone 
potrebbero essere morte in tutto il mondo a causa di questa 

1957-58, "Asiatica", da virus A-H2N2 

1968-69 "Hong Kong" da virus A-H3N2

2009-10 "Suina" da H1N1

Le pandemie 
del 20° secolo 
Tutte si sono diffuse nel mondo 
entro un anno dal loro esordio

Greta Thunberg, al secolo 
Greta, per qualcuno è 
un simbolo, per qualche 
altro un oggetto d’odio 
e per altri ancora un 
fenomeno da studiare, 
non necessariamente 
da comprendere. Forse 

di un’epoca, dei suoi dubbi, 

chiesto: cosa sarebbe la 
questione dei cambiamenti 
climatici senza di lei? 
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R 

sempre il motore del cambiamento, 

sono scettico che si possa creare 

WALTER       
    RICCIARDI

Conver
      sando 
  con

stata una rappresentazione attiva 
di queste istanze, non ci sono 

nelle strutture sanitarie, e sono 
sempre stati visti come iniziative 
corporative, salvo poi che, quando 
i cittadini si ammalano, provano 
sulla loro pelle le disarmonie del 

ci saranno dunque testimoni 

un meccanismo di sostenibilità, 

appunto che possa costituire anche 

Il rischio è che, per 
effetto del cambiamento 
climatico che colpisce 
più duramente ai 
Poli, lo scioglimento 
dei ghiacci liberi i 
batteri intrappolati da 
tanto tempo. Facendo 
arretrare e assottigliare 
anche i grandi 
ghiacciai himalayani, 
infatti, l’emergenza 
climatica può liberare 
nell’atmosfera antichi 

virus sconosciuti e 
quindi potenzialmente 
pericolosi. Viene 
spiegato come il 
permafrost – lo strato 
di terreno ghiacciato 
costituito da biomassa 

nel tempo – è l’ambiente 
perfetto per conservare 
batteri e virus anche 
per milioni di anni 
perché è ghiacciato, 
privo di ossigeno e 

buio, sottolineando 
che proprio lì possono 
trovarsi anche i 
responsabili delle 
epidemie globali del 
passato. Si tratta di 
patogeni che potrebbero 
liberarsi nell’aria ed 
entrare in contatto con 
le falde acquifere: tra 
questi il vaiolo, l’antrace 
e persino la peste 
bubbonica, oltre ad altre 
malattie sconosciute.

La copertura 
glaciale è 

in costante 
diminuzione: 

nell’Artico 
se ne perde ogni 
decennio quasi il 

13%

mette nero su bianco il vero rischio medico dei prossimi anni causato 
dallo scioglimento dei ghiacci:
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uno è sano scaccia il pensiero 

questa esperienza, pur trovandoci 
in una situazione simile a quella 

dominato da un pessimismo 

non un sommovimento dello 

D 
a questo stato d’animo, se 
guardiamo ai ghiacci che si 
sciolgono…
R Anche questo è un bel 

più prospero per l’umanità: lotta 

in crescita eppure la sensazione 

da noi, dalla nostra capacità 

noi, all’alleanza tra scienza, politica 
e media, tre pilastri che possono 

virtuosa e capace di comunicare, se 

Sempre che i pilastri vadano di pari 

dei tre devia, allora è tutto più 

D Quale potrebbe essere un 
campo dove mettere alla prova 
quest’alleanza?
R 

domina non solo le cronache 

è questa: abbiamo una massa 

contemporanea produce e che, per 
quanto puoi riciclarla, non puoi 
andare oltre il 70 per cento del 

direzione, rimane una quantità 
enorme di immondizia che va 

La esportiamo, in prevalenza in 

 L’ITALIA, UNICO TRA I GRANDI PAESI EUROPEI, 
HA ANCORA UN SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO  

E QUESTO VA TENUTO A MENTE 

Enorme la crescita  
della spesa privata  

per curarsi:  
oggi  per l’out of pocket  

si spendono ormai  
40miliardi di euro.

Siamo secondi solo  
agli Stati Uniti  

e chi non se lo può 
permettere rinuncia  

alle cure

SPESA OUT  
OF POCKET 2017

In Italia 

23,5%
 

Stati membri

16%
2009> 2017 

2,5%
crescita è stata
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D Uno scenario da fantascienza se 
pensato per l’Italia.
R Anche i britannici avevano deciso 

chiunque provasse solo a dire di voler 
costruire un termovalorizzatore, si 

della popolazione e ai politici locali 
che protesterebbero, mentre i 

in cui la scienza non trova per niente 
alleati nella politica e nel mondo 

non si parlasse di salute pubblica, 

dalle autorità e dalle comunità 

WALTER       
    RICCIARDI

Conver
      sando 
  con

 SEMPRE PIÙ MEDICI VANNO NEL PRIVATO. 
NEL PUBBLICO FANNO UN LAVORO BESTIALE 

E COMBATTONO CON LA BUROCRAZIA 

In Italia la raccolta differenziata aumenta 
con un buon ritmo, passando dal 55,9% del 
2017 al 58,8% del 2018.
impianti di trattamento, e se ne costruiscono 
sempre di meno, per l’incertezza delle 

concentrati nei territori più ricchi del 

parte di quelli previsti sono rimasti sulla 

perderà circa la metà dell’attuale capacità di 

Utilizzando diversi termovalorizzatori, 
Svezia e Danimarca smaltiscono ciascuna 

singolo cittadino, mentre la media di 
Germania e Francia si attesta sui 250 chili 

Uno degli elementi di 
maggiore rilievo, anche 

se non l’unico, quando 
si parla di politiche 

in ambito sanitario è 
ovviamente la SPESA 

SANITARIA.

spendiamo per la 

cooperazione e lo sviluppo 

al comparto sanitario 
risorse economiche pari 
all’8,8 per cento del Pil, 

una percentuale che 

se si considera la spesa 

dato è comunque vicino 

come Germania (9,5 per 

spesa pubblica in sanità 
rispetto al Pil più alte delle 

ai dati Ocse, possiamo 
analizzare anche la spesa 

pro capite per il sistema 

euro, in aumento rispetto ai 
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N ulla sarà più come prima. 
Non una frase fatta ma la 
descrizione di un’umanità 
che, nell’epoca 
dell’innovazione e 

della digitalizzazione estrema, 
si sveglia e si scopre inquieta 
e incerta, prima ancora che 
insicura. Per anni, almeno a partire 
dal settembre 2001, ci siamo 

Sia coloro che lo combattono, la 

pratica, una violenta minoranza, 
adotta uno schema mentale 
semplice: l’avversario non è 
solo un nemico, è il Nemico, è il 

cattivi rassicura, poiché consente 

individuale, arbitraria, che spesso 
trova condivisione in una certa 

questo schematismo mentale in 

partiti e movimenti estremi, una 

dall’idea basica che il mondo 

visione molto discutibile ma, è 
bene dircelo, rassicurante, animata 

colpire la nostra vita, il coronavirus 

qualcosa, di natura nascosta e 

di male?

Come l’esperienza storica 

dietro una scia di danni oppure un 

ancora, come sempre è successo, 
sebbene la capacità di rispondere 

potremmo esser indotti a una 

sulla natura della vita, sul dono 
che ci è concesso nel poterne 

poche parole, il coronavirus, a 
prescindere se sarà ricordata come 

di impatto limitato, potrebbe 

all’umanità, soprattutto sotto il 

Ma c’è un’altra via, che 

rischia di spalancare la porta al 

per essere percepiti come 
parte o causa del problema, ma 
che in realtà rivestono solo la 

rabbia che monta in noi stessi di 

all’incapacità di comprendere 

qualcuno il più delle volte non 

ci induce a credere che, se si 

Nella natura umana purtroppo 

interiore che incrina le nostre 

debolezze umane che i momenti 

INQUIETI, INCERTI E INSICURI
L’umanità al tempo del coronavirus



che ha imposto la chiu-
sura di tutte le scuole, 
le università e i musei 

-
co dei presidenti di Re-

assunte a livello centra-
le da ministero e pro-

-
le dare una risposta so-
prattutto perché, mai 
come in altre occasioni, 

-

virus ha messo in luce 

della Costituzione, nella 
-

Sono anni che da varie 

addetti ai lavori circola 
l’idea che venti sanità 

non possano produrre 

Collaborare, 
collaborare, 
collaborare. 
L’imperativo 
partito dal 

premier Giuseppe 
Conte all’indirizzo 
degli enti locali, al 
termine del tavolo  
con la protezione 
civile e i governatori 
delle aree più colpite 
dal Covid-19, non 
lascia spazio ai dubbi. 

allora è stata quella del 

sentita libera di adottare 

come la Lombardia ini-
-

cittadini di ritorno dal-

emesso un’ordinanza 

Nodi 
al pettine

L’emergenza 
per la diffusione 
del Covid-19 
porta a galla 
tutti i limiti 
del regionalismo 
sanitario

“È indispensabile che ci sia un solo 
centro di coordinamento per la gestione 
dell’emergenza in cui siano pienamente 
coinvolte tutte le regioni e con la guida 

Non servono scelte unilaterali di singoli 
territori” 
Roberto Speranza  ministro della Salute, 

“Dobbiamo sempre adottare 
provvedimenti in piena concordia, 
nessuno deve andare per la sua 
strada o creiamo confusione. Tutti i 
provvedimenti e tutte le misure devono 
essere nel segno dell’adeguatezza e 
della proporzionalità. Non è possibile 
che ognuno vada in ordine sparso” 
Giuseppe Conte presidente del  

“Irricevibile e, per certi versi, offensiva”
Attilio Fontana
Lombardia
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-
turo del Servizio sanita-

-
-

tonomia a una spacca-
tura ancora più netta 

-

-
-
-

Ricciardi, durante la 
trasmissione della Rai 
Mezz’ora in più, po-
che ore prima di essere 
nominato dal ministro 

-

sanitari internaziona-
-

to la Francia, secondo il 
docente della Cattolica, 
che ha adottato un’uni-
ca linea per tutto il ter-

-

-
data alle persone com-

-
no dire come stanno le 
cose ai politici e i poli-
tici devono recepire la 

Persino nella Repub-

in caso di epidemia il 
-

petente assume la re-
sponsabilità e i Lander 

-

zio dell’esperto su una 
situazione sin dall’inizio 

a mettere in chiaro la 

è stato il premier Con-

sistema sanitario na-
zionale, strutturato su 

-
de un “coordinamen-

-

-
za di un tale coordina-

necessarie misure che 
“conterranno le pre-

-

eco il ministro Speran-
-
-

mo sempre adottare 
provvedimenti in pie-
na concordia, nessuno 
deve andare per la sua 
strada o creiamo con-

-
dimenti e tutte le mi-
sure devono essere nel 

-
za e della proporzio-

-
-

tro, il presidente del-

Attilio Fontana, ha bol-
-

bile e, per certi versi, 

-

-

sta con la Costituzione 
alla mano, la dichiara-
zione di Fontana non 
è completamente er-

-
zionale, la potestà re-

-
terie come la sanità 

-
re atti amministrativi 
di indirizzo e coordina-
mento in questo am-
bito ma solo stabilire i 
livelli essenziali di as-
sistenza e porre limi-
ti alla circolazione per 
motivi di sanità o sicu-

-
-

virtù del principio di 
sussidiarietà, richiesta 
in più occasioni dalla 

La stessa leale colla-
borazione a cui proba-

-
rimento il Capo dello 
Stato Mattarella quan-
do ha chiamato il pre-
sidente Fontana, dopo 
che questi aveva ab-
bandonato la telecon-

-

-
smo sanitario non pos-
sa più essere riman-

portata dal nuovo co-
ronavirus, occorre un 

-
prendere in mano la 
questione e considera-
re anche l’ipotesi di ri-

-
na indubbiamente per 
evitare che lo sbanda-
mento si ripeta ma an-

 Titolo V della Costituzione

parte seconda della 

viene riconosciuta 

concorrente con quello 
dello Stato su una serie di 

• L’articolo 120 della 
Costituzione ricorda 

locali il rispetto del 
principio di sussidiarietà 
e del principio di leale 

promuovere la questione 

se ritiene ecceda la 
competenza della 
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SSN

perché contrario alle 
decisioni del re Car-

praticarsi nell’ambito 

Mompesson, renden-
dosi conto che da solo 
non ci sarebbe riusci-
to, decide di consultar-

si incontrano e mettono 
a punto un piano pre-

Mompesson annuncia 
ai suoi parrocchiani che 

re messo in quaran-
tena, con un cordone 
sanitario in modo che 

Ila è umida e il sarto 
la srotola per metterla 

liberando le pulci, vet-
trici, anche se al tem-
po non lo si sapeva, 
dello Yersinia pestis, il 

sarto diviene la prima 
vittima della malattia, 

Un villaggio 
in quarantena 
Nella metà del XVII secolo la peste infuria a Londra, con decine di migliaia 
di morti. Nonostante questo il commercio non si ferma e una balla  
di tessuto viene inviata nel piccolo villaggio di Eyam, nel Derbyshire

di BERNARDINO FANTINI

settembre e il dicem-

abitanti e nei mesi 
successivi, dato che 
l’epidemia non sem-
brava arrestarsi, molti 

re per salvarsi, abban-

pesson, nominato solo 

oppone, considerando 
proprio dovere impedi-

desse nelle vicine città 

Per questo considera 
necessario mettere tut-

Per realizzare questa 
decisione è necessa-
rio il consenso e la par-
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nessuno possa entra-

inviare cibo e provviste 

son annuncia di voler 
rimanere con i suoi 
parrocchiani minaccia-
ti dalla pestilenza, per 

anche lui è disposto a 

vita piuttosto che per-
mettere alla peste di 
desolare le comuni-

anche se con natura-
le timore e riluttanza, 
accettano di restare in 
quarantena sino alla 

seppellisce vicino alla 

re, Mompesson descri-
ve l’odore «di tristezza e 
di morte» che si respira 

tanti moribondi, contra-
endo tuttavia la peste, 
morendo a 27 anni il 

tino successivo a una 

ne colline, per respira-

colpiti dalla peste era 

sulla base dell’anti-
ca esperienza che i 
sopravvissuti a una 
pestilenza acquisisco-
no un’immunità per la 
malattia, viene inca-
ricato di trasportare 
le vittime e seppellir-
le, ottenendo come 
ricompensa di poter 

Ma è anche costretto 

Nonostante tanti mor-
ti e la paura, nessu-
no rompe il cordone 
sanitario, con l’accet-
tazione del pericolo, 

bilanciato dalla spe-

proprio dovere impe-

osservano dalle colli-
ne sovrastanti quanto 
sta accadendo nel vil-

spaventati dalla peste 
per poter tentare qual-

la pestilenza rallenta 
d’intensità e nei mesi 
di settembre e ottobre 
il numero dei casi dimi-

re il contadino venten-
ne Abraham Mortens, 

della peste bubboni-

dei morti della parroc-

menti a una settantina 

tasso di mortalità mol-
to più alto di quello del-

il cordone sanitario ha 

vando in questo modo 

triste memora del “vil-

per molti mesi in una 
capanna in un parco 
isolato, a causa della 

La decisione di met-
tere in quarantena il 

mente ridotto in modo 
rilevante il potenzia-

la moderazione, l’au-
tocontrollo e il senso 

sone, a cominciare dai 

babilmente anche più 
lontano, sarebbero sta-

 NESSUNO RUPPE IL CORDONE 
SANITARIO E LA PESTILENZA 

FU ARGINATA 

che nel Seicento 

peste di Londra
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FUMO

Smettere di fumare quattro settimane prima di un 
intervento chirurgico migliora gli esiti sanitari del 19%.
È quanto rileva uno studio congiunto dell’Organizzazione 
mondiale della sanità dell’Università di Newcastle, in 
Australia e della Federazione mondiale delle società 
di anestesisti (Wfsa). I fumatori di tabacco 
che hanno smesso almeno quattro 
settimane prima di sottoporsi a un 
intervento chirurgico non solo 
hanno un rischio inferiore di 
complicanze, ma mostrano 
anche risultati migliori sei 
mesi dopo rispetto a quelli 
che continuano a fumare.

SICUREZZA FARMACI

e ha un impatto positivo sulla salute pubblica. È 
quanto evidenzia una Relazione sulle attività volte a 
garantire la sicurezza dei medicinali svolte, dal 2015 

al 2018, dall’Agenzia 
Europea dei Medicinali 
(Ema) e dalle autorità 
nazionali competenti degli 
Stati membri dell’Unione 
europea, dalla Norvegia e 
dall’Islanda. Il documento 
misura l’impatto a lungo 
termine della legislazione 
sulla farmacovigilanza, 
entrata in vigore nel 
luglio 2012, in termini 

processi, miglioramento 
della trasparenza e 
dell’impegno delle parti 
interessate e protezione 
della salute dei pazienti. 

MORBILLO

In Italia nel 2019 
segnalati 1.627 
casi di morbillo. 
L’86,2% dei casi 
era non vaccinato 
al momento del contagio 
e il 31% ha manifestato almeno 
una complicanza. Novantasei i casi 
tra operatori sanitari e quarantatre casi tra operatori 

persone tra 15 e 39 anni di età ma l’incidenza più 
elevata è stata registrata nella fascia di età 0-4 anni. 
Tutte le Regioni hanno segnalato casi nel periodo 

Lombardia. È quanto emerge dal numero di gennaio 
2020 di Morbillo & Rosolia News, bollettino della 
sorveglianza integrata morbillo-rosolia dell’Iss.

Ri Tagli

SANITÀ ELETTRONICA

Supporterà la Commissione nello sviluppo di 
azioni per la trasformazione digitale della salute 
e dell’assistenza nell’Ue. Stiamo parlando del 
nuovo gruppo di esperti in sanità elettronica, 
l’eHealth Stakeholder Group, esperti che 
metteranno a disposizione le loro competenze 
per l’elaborazione delle politiche sanitarie e la 
digitalizzazione della sanità e dell’assistenza in 
Europa. L’ eHealth Stakeholder Group è composto 
da organizzazioni e associazioni europee che 
rappresentano il settore delle tecnologie, i 
pazienti, gli operatori sanitari e la comunità dei 
ricercatori, fornirà consulenza alla Commissione 
su tematiche quali il trasferimento dei dati sanitari, 
i servizi sanitari digitali, la protezione dei dati, la 

1.627 
casi di 

morbillo
2019

58%
casi

86,2%
non vaccinato
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UNIONE EUROPEA

“La sanità pubblica 
richiede sforzi coordinati 
da parte dell’Ue e dei 
suoi Stati membri e 
rappresenta un settore 
che indubbiamente 
continuerà ad occupare un 
posto di rilievo nell’agenda 
politica delle generazioni 
future. È quindi 
fondamentale portare a 
conoscenza del pubblico 
le risultanze degli audit 
recenti espletati nell’intera 
Ue”, lo ha dichiarato il 
Presidente della Corte 
dei conti europea, 
Klaus-Heiner Lehne 
commentando la recente 
pubblicazione sull’audit 
della sanità pubblica 
nell’Ue da parte della 
Corte dei conti europea, 
per conto del Comitato di 
contatto delle istituzioni 
superiori di controllo (Isc) 
dell’Ue. 

COLLABORAZIONI

Protocollo di intesa 
tra l’Organizzazione 
mondiale della sanità e la 
Foundation for Innovative 
New Diagnostics (Find) 
per formalizzare una 
collaborazione strategica 
che rafforzerà la diagnosi 
nei paesi poveri di risorse 
colmando le principali 
lacune diagnostiche a 
livello nazionale e avrà 
l’obiettivo di rafforzare 
la sorveglianza delle 
malattie e di migliorare la 
preparazione e la risposta 
alle epidemie.

ALPINI CONTRO 
LA SCLEROSI

Collaborazione tra 
l’Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale 

Comando delle Truppe 
Alpine dell’Esercito Italiano 
a favore delle persone con 
questa patologia. La collaborazione ha avuto inizio il 27 gennaio 
scorso all’Ospedale Niguarda di Milano con un concerto della 
Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” dedicato alle persone 
con malattie neuromuscolari del Centro Clinico NeMO e ai pazienti 
del nosocomio. Ciò che accomuna le persone con Sla e le Truppe 
Alpine, afferma Massimo Mauro, presidente di Aisla, è sicuramente 

rispecchia bene anche la ferrea volontà di chi ogni giorno si misura 
con la malattia cercando di non esserne sottomesso. Siamo grati 
del supporto che gli Alpini ci stanno fornendo: anche in queste 

bisogno di supporto. Inizia un percorso, ha aggiunto il Generale 
di Divisione Ignazio Gamba, Vice Comandante per il Territorio 
delle Truppe Alpine, che porterà la Fanfara della Brigata Alpina 
“Taurinense” ad essere ambasciatrice di solidarietà per un anno 

cibersicurezza e l’uso dell’intelligenza 

dell’assistenza. Il mandato del gruppo 
termina nel 2022. “La digitalizzazione 
può portare vantaggi concreti ai 
pazienti e agli operatori sanitari, 
fornendo assistenza sanitaria di 
qualità e riducendo le disuguaglianze. 
Dobbiamo essere uniti nella 
promozione della trasformazione 
dell’assistenza sanitaria, rendendola 
più accessibile a tutti i cittadini” 
ha affermato Stella Kyriakides, 
Commissaria per la Salute e la 
sicurezza alimentare.
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Ri Tagli

IL CUORE DELL’ARMA

Progettare e attuare una campagna di 
prevenzione del rischio cardiovascolare,
denominata “Cuore da Carabiniere”. È questo 
uno degli obiettivi del Protocollo d’intesa tra 

Assofarm, Farmacie Unite, Utifar, Società 
Italiana di Cardiologia e Università di “Tor 
Vergata”. Uno sforzo sinergico che vedrà 

Farmacie Unite nell’organizzazione e nella 
conduzione della campagna, attraverso propri 
mezzi, apparecchiature e personale, grazie al 
quale raccogliere dati da mettere a disposizione 
del personale sanitario dell’Arma. L’Istituto 

per la standardizzazione delle procedure e la 
Società Italiana di Cardiologia fornirà supporto 

prevenzione primaria e secondaria delle malattie 
cardiovascolari, preparando una campagna 
nazionale per l’Arma con lo scopo di consigliare 
stili di vita e segnalare abitudini errate. Il 
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” fornirà 
supporto all’Arma per l’elaborazione statistica 
dei dati epidemiologici, per la successiva 

DISABILITÀ

Solo una scuola su tre è accessibile per gli alunni con 
disabilità motoria. Si conferma l’aumento del numero 
di alunni con disabilità (+10 mila) che frequentano 
le scuole italiane (3,3% del totale degli iscritti). 
Scarsa l’accessibilità per gli alunni con disabilità 
motoria, garantita soltanto dal 34% delle scuole, e 
particolarmente critica la disponibilità di ausili per gli 
alunni con disabilità sensoriale (il 2% delle scuole). 

effettuati lavori per abbattere barriere architettoniche. 
Il rapporto alunno-insegnante per il sostegno è 
migliore delle previsioni di legge, ma è carente la 
formazione: un insegnante su tre è selezionato dalle 
liste curriculari. Sono alcuni dei dati rilevati dall’Istat 
e pubblicati nel Report L’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità 2018-2019.

SOCCORSI SANITARI

È nata Siems, Società Italiana Emergenza Sanitaria.
All’assemblea costitutiva della nuova società 

preso parte i direttori e responsabili dei servizi di 
emergenza e delle centrali operative dei Nue 112 e dei 
“118” di tutte le Regioni italiane. Durante l’assemblea 
è stato approvato lo statuto, sono stati nominati 
i vertici e sono state delineate le prime linee di 
programma. Il presidente è il professor Mario Costa. 
Vicepresidente Andrea Spagna (direttore Centrale 
operativa Suem, Padova). Segretario Francesco 
Bermano (direttore servizi Nue 112 e 118 Azienda 
ospedaliera universitaria Policlinico San Martino, 
Genova). La comunicazione della Siems è stata 

Tiziano Trevisan (Ausl Valle d’Aosta). 

2% 
attrezzata 

per disabilità 
sensoriali

34%
garantisce l’accesso
per disabilità motoria 

Accessibilità degli 
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SALUTE NELLE CITTÀ

Nasce l’Osservatorio nazionale permanente delle Donne per lo sport, il 
benessere e la salute nelle città promosso dall’Intergruppo parlamentare 
“Qualità di vita nelle città” su iniziativa della Presidente Sen. Daniela Sbrollini. 
L’avvio dell’Osservatorio rientra nel Patto per la salute bene comune che ha 
per obiettivo quello di stimolare, attraverso l’azione coordinata delle donne, 
lo sviluppo di una consapevolezza che punti alla promozione del concetto 
di “Salute Bene Comune”, per dare vita a comunità di cittadini più coese, 
consapevoli di contribuire a costruire e a sostenere un tessuto economico-
sociale moderno, inclusivo e sostenibile, al servizio del bene comune.

RICERCA 

L’Ue stanzia 11,4 milioni 
per i ricercatori di punta 
per portare le nuove 
scoperte sul mercato.  
Le nuove sovvenzioni, che 
rientrano nel programma 
di ricerca e innovazione 
dell’Ue Orizzonte 2020, 
spiega la Commissione 
europea, contribuiranno a 
rendere più sicura e meno 
costosa la cura dei pazienti 
con malattie autoimmuni, 
come l’artrite, e a sviluppare 
un metodo per misurare 
se i bambini autistici 

previsti dai programmi di 
istruzione e porteranno 
molte altre innovazioni. 

11,4 milioni di euro porta 
a 200 il numero totale di 

e completa la terza e ultima 
tornata del concorso per 

teoriche 2019 del Consiglio 
europeo della ricerca 
(Cer), per una dotazione 
complessiva di 30 milioni   
di euro.

FARMACI

Nel 2019 sono stati autorizzati a livello europeo 51 nuovi medicinali, di cui 
circa il 20% sono oncologici destinati al trattamento di alcuni tipi di tumori del 
polmone, della mammella e della pelle. Una percentuale rilevante riguarda, 
inoltre, i medicinali per l’apparato gastrointestinale e il metabolismo, gli 
antinfettivi ad uso sistemico e i medicinali del sistema nervoso e per patologie 
del sangue. Per il 2020 è atteso un parere da parte dell’Agenzia Europea 
dei Medicinali per 76 medicinali con una prevalenza di farmaci oncologici, 
seguiti dagli antibatterici ad uso sistemico e dai medicinali per le malattie 
autoimmuni. Sono in corso di valutazione presso l’Ema due medicinali per 

metacromatica (OTL-200). Sono queste alcune delle informazioni contenute 
nella seconda edizione del Rapporto “Orizzonte farmaci” pubblicato da Aifa 
sul sito istituzionale. “Il rapporto – spiega l’Agenzia – ha lo scopo di fornire ai 
cittadini e agli operatori sanitari informazioni sui nuovi medicinali e sulle nuove 
terapie promettenti, che sono stati autorizzati nell’Unione Europea nel 2019 o 
che potrebbero essere autorizzati nel corso del 2020”.

Doppio allarme in 
Italia: in aumento la 
dipendenza da oppioidi e 
le endocrinopatie ad essa 
correlate. A lanciare il 
segnale, gli endocrinologi 
dell’Associazione Medici 
Endocrinologi (Ame) a 
seguito di uno studio 
in cui si riscontra un 
aumento di malattie 

endocrine associate a 
tali farmaci. La ricerca, 
analizzata da Ame, mette 
in luce l’associazione 
tra uso di oppioidi e 
malattie endocrine. In 
particolare, la presenza 
di ipogonadismo in più 
della metà degli uomini 
che assumono oppioidi 
e iposurrenalismo nel 

15-24% dei pazienti di 
entrambi i sessi. Secondo 
la Società Italiana di 
Tossicologia in Italia ci 
sarebbero ben 350 mila 
persone dipendenti da 
oppioidi, di cui circa 140 
mila in trattamento. L’età 
media si aggira sui 25-
26 anni, con picchi che 
arrivano a 60 anni.

ENDOCRINOLOGIA
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Aumenta sempre più la consapevolezza che benessere sociale e        

Un’importante innovazione si fa largo nel mondo dell’impresa. Porta grandi 
vantaggi e non ha controindicazioni, ottimizza le spese e riduce il costo 
del lavoro, senza considerare che sono deducibili. Si chiama:  

28
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Non uno spettro 
ma una buona 
pratica si aggi-
ra per l’Italia e 
per l’Europa. Si 

tratta del Welfare azien-
dale, una piccola gran-
de rivoluzione che si 
sta facendo strada nel-
lo scenario economico 
e soprattutto azienda-
le dell’Unione europea. 
Infatti, le imprese che 
hanno più successo svi-
luppano il welfare co-
me un progetto strate-
gico che parte proprio 
dall’ascolto delle esi-
genze dei dipendenti. Gli 
imprenditori che attiva-
no una strategia coeren-
te e prolungata nel tem-
po, per il benessere e la 
soddisfazione dei lavo-
ratori e delle loro fami-
glie, dichiarano di avere 
un impatto positivo sulla 
produttività e anche sul-
la comunità. Inoltre tra 
le aziende aumenta la 
consapevolezza che be-
nessere sociale e risul-
tati di business crescono 
di pari passo. Sono que-
ste le principali evidenze 
del Rapporto 2019 - Wel-
fare Index PMI, promos-

        risultati di business crescono proporzionalmente di pari passo

Il salto di qualità tra le PMI 
molto attive nel welfare aziendale

ASCOLTO
il 71,2% coinvolge i lavoratori 

delle famiglie e delle comunità 
in cui operano 

BENESSERE E PRODUTTIVITÀ
il 73,1% rileva impatti positivi 

sulla soddisfazione dei lavoratori 
e il 63,9% un aumento della produttività 

IMPATTO SOCIALE
per il 63,4% delle PMI benessere 

sociale e risultati di business 
crescono di pari passo

so da Generali Italia con 
la partecipazione del-
le maggiori confedera-

stria, Confagricoltura, 
Confartigianato e Con-
fprofessioni), che per il 
quarto anno ha analiz-
zato il livello di welfare 
in 4.561 piccole medie 
imprese italiane (più che 
raddoppiate rispetto al 
2016) superando nei tre 
anni le 15.000 interviste. 
Il Welfare Index PMI ha 
monitorato le iniziative di 
welfare delle imprese – 
di tutti i settori produtti-
vi e di tutte le classi di-
mensionali (da meno di 

ti) – in dodici aree: previ-
denza integrativa, sani-
tà integrativa, servizi di 
assistenza, polizze as-
sicurative, conciliazio-
ne vita-lavoro, sostegno 
economico, formazione, 
sostegno all’istruzione 

tura e tempo libero, so-
stegno ai soggetti deboli, 
sicurezza e prevenzione, 
welfare allargato al ter-
ritorio e alle comuni-
tà. L’analisi ha messo in 
evidenza il salto di qua-
lità intervenuto nelle im-
prese che hanno sapu-
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to dotarsi di politiche di 
welfare come proget-
to aziendale. Dal 2016 
le imprese hanno in-
crementato tanto l’am-
piezza quanto l’intensità 
delle iniziative di welfa-
re adottate rispetto alle 

la ricerca. Le imprese 
attive, cioè con iniziati-
ve in almeno 4 aree, nel 
2016 erano il 25,5%; in 
soli tre anni sono rad-
doppiate, raggiungendo 
il 45,9%. Ancor più signi-

le imprese molto attive, 
cioè con iniziative in al-
meno 6 aree: sono quasi 
triplicate, passando dal 
7,2% nel 2016 al 19,6% 
nel 2019 (che equivale a 
130.000 mila imprese). 
Il vero salto è avvenuto 

nell’ultimo anno, con una 
crescita delle imprese 
molto attive dal 14,4% al 
19,6% (+36%). Dunque, 
secondo il Rapporto, le 
aziende che costruisco-
no un progetto di welfa-
re capace di rispondere 
ai bisogni dei lavoratori, 
delle loro famiglie e del 
territorio, generano un 
valore superiore a quello 
economico dell’iniziativa 
e le persone sono pron-
te a riconoscerlo. Tutta-
via, in un contesto di sen-
sibile rafforzamento del 
welfare aziendale e no-
nostante la crescita ri-
levante delle aziende at-
tive, resta un segmento 
molto ampio di aziende 
ancora in fase di speri-
mentazione iniziale: og-
gi sono il 54% delle Pmi.

Una pratica in grande espansione
Oggi quasi il 20% delle imprese di tutti i settori 
hanno sviluppato politiche di welfare articolate in 
numerose aree. 
Nell’ultimo anno le aziende più attive che hanno 
accresciuto l’attività di welfare, sia potenziando le 
iniziative esistenti sia intraprendendone di nuove, 
sono mediamente il 23,1%.
Oggi un’impresa su due è attiva in almeno 
quattro aree di welfare aziendale. Triplicate in 
quattro anni le imprese molto attive (in almeno 6 
aree) oggi sono il 19,6%
Le imprese che dichiarano di ottenere un buon 
gradimento delle proprie iniziative da parte dei 
lavoratori sono il 33,4% ma due anni fa, nel 2017, 
erano il 23%.
La conoscenza del welfare aziendale è ancora poco 
diffusa: solamente il 26,7% delle imprese ne ha 
una conoscenza precisa 
Attualmente il 38,6% delle PMI hanno attivato 
iniziative nell’ambito della sanità complementare, 
in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni.
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Sostiene costi aggiuntivi
rilevanti 10,7

29,7

38,8

2017

41,0

2018

40,4

2019

40,4

59,6

Sostiene costi aggiuntivi

Non sostiene costi aggiuntivi

Il costo del welfare aziendale QUOTE %

Per quanto riguarda i costi sostenuti per il welfare aziendale, la sua impresa...

I costi per le iniziative di welfare aziendale non sono aumentati in modo rilevante. Negli ultimi due anni le imprese 
che sostengono costi aggiuntivi per il welfare sono passate mediamente dal 38,8% al 40,4%, e di queste solamente il 
10,7% sostengono costi rilevanti. Gli incentivi messi a disposizione dalla legge hanno avuto un ruolo decisivo nel rendere 
economicamente sostenibili le iniziative di welfare, infatti per 
due terzi delle imprese che hanno sostenuto costi aggiuntivi 
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La parte del leone

Nel 2019, econdo 
il rapporto Index 
Pmi, poco meno 
della metà del-
le PMI italiane, 

45,7%, ha attivato ini-
ziative di sanità integra-
tiva e assistenza a bene-

e in alcuni casi dei fami-
liari. Le iniziative in am-
bito salute e assistenza 
possono essere rag-
gruppate in tre ambiti 

complementare; i ser-
vizi diretti di prevenzio-
ne e di cura; l’assisten-
za ai familiari anziani, ai 

Il punto di forza del welfare aziendale risiede 
nell’offerta di servizi di salute e assistenza ai lavoratori
è quello che piace di più a dipendenti e non solo. Anche 
per l’impresa, può offrire un contributo importante

L’impegno delle imprese in quest’area è in 
crescita costante: nel 2016, primo anno dell’indagine, 
offriva questi servizi il 32,2% delle PMI, nel 2018 la 
percentuale era salita al 42,0%. Nell’ultimo anno, il 7,2% 
delle PMI ha allargato la proprie proposte in quest’area 
con il lancio o il potenziamento di iniziative esistenti. 
Resta elevata la consapevolezza dell’importanza e della 
valenza sociale del proprio impegno nell’area della 
salute e dell’assistenza: il 31,5% delle imprese 
considerano quest’area come prioritaria nello 
sviluppo del proprio sistema di welfare aziendale. 

bambini. Per la ricer-
ca Index Pmi si tratta 
di un ambito di gran-
de impatto sociale ed 
economico nel quale le 
imprese possono offri-

re un contributo impor-
tante, considerando: le 

Sistema Sanitario Na-
zionale; l’impatto eco-
nomico che le spese 
per la salute produco-
no sul bilancio delle fa-
miglie: 37,7 miliardi di 
Euro nel 2018, poco me-
no di 1.500 euro a fami-

Le iniziative su cui 
le PMI concentrano 

gli sforzi 

5,6% 
servizi di prevenzione 

e check-up 

3,9%
sportello medico interno, 

3,4%  
convenzioni con studi 

dentistici

4%
servizi sociosanitari 

psicologica, riabilitazione), 

2% 
programmi e campagne 
su salute e prevenzione
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glia; i diffusi fenomeni 
di rinuncia alla cura, 
uno dei problemi sociali 
più rilevanti e preoccu-
panti che il sistema pa-
ese si trova ad affron-
tare. Gli strumenti più 
diffusi di contributo alle 
spese sanitarie si con-
fermano i fondi sanita-
ri di categoria istituiti 
dai Ccnl: vi aderiscono 
il 25,6% delle PMI, una 
quota stabile rispetto 
alla rilevazione prece-
dente. Pur in presenza 
di una forte frammen-
tazione e di una certa 
disomogeneità per li-
velli di prestazione e 
meccanismi di adesio-
ne, i fondi di categoria 
restano un tassello fon-
damentale per garanti-

Il concetto di Welfare State si può 
far risalire al rapporto su “Social 
Insurance and Allied Services” 
presentato nel 1942 dall’economista 
ed esperto di politica sociale William 
Beveridge al governo britannico per 

accompagnano lo status di cittadino 
e che lo Stato deve assicurare in ogni 
fase della vita (il beveridgeriano “dalla 
culla alla tomba”). Fin dalla sua nascita 
dunque il Welfare State si connota 
per il suo carattere universalistico: il 
destinatario della prestazione minima è 
il cittadino in quanto tale, non una sotto 
categorizzazione come “il bisognoso” 
o “il lavoratore”. Questa impostazione 

ha trovato le sue prime applicazioni 
nella stessa Gran Bretagna subito dopo 

Attlee nel 1946 e, in modo ancora più 
compiuto in Svezia che già nel 1948 
introduceva la pensione polare (fondata 
cioè sul diritto di nascita e non sulla 
precedente vita lavorativa). La diffusione 
in Europa si è sovrapposta con il periodo 

con modalità e tempi diversi ma con 
una indubbia sintonia di fondo. In Italia, 
a partire dal primo governo di centro-
sinistra (1962-1963) si assiste a una forte 
crescita di leggi, istituzioni e politiche 

sociale. G.F.

From cradle to the grave

William 
Beveridge

re coperture sanitarie 
integrative ad una vasta 
platea di lavoratori. Tra 
le altre soluzioni, le po-
lizze sanitarie collettive 
sottoscritte dall’impre-
sa per i propri lavorato-
ri raggiungono il 10,0% 
delle PMI, il doppio ri-
spetto a quanto rileva-
to nel 2016 (prima rile-
vazione). Il 4,3% delle 
imprese ha istituito (o 
aderito a) fondi azien-
dali di secondo livello, 
mentre il 2,0% hanno 
optato per l’adesione a 
fondi aperti. I servizi di 
prevenzione e cura so-
no un ambito meno svi-
luppato ma in progres-
siva crescita: il tasso di 
attività è passato dal 
3,6% nel 2016 al 5,2% 

nel 2017, all’11,0% nel 

nel 2019. Il terzo ambi-
to, quello dell’assisten-
za a familiari anziani, 

bambini, si trova anco-
ra in una primissima fa-
se di sperimentazione: 
appena il 2,2% delle PMI 
hanno attivato iniziative, 
una quota in aumento 
rispetto all’1,7% dello 
scorso anno. In detta-
glio: l’1,3% delle impre-
se offrono assistenza a 
familiari anziani e/o non 

-
palmente in forma di 
rimborsi; l’1,2% pre-
vedono sostegni per le 
cure specialistiche per 
bambini e i servizi pe-
diatrici.

Adriano Olivetti:  
il precursore di ivrea

La nascita nel 1908 della 
“Ing Olivetti e C” della 
prima fabbrica in Italia 
di macchine da scrivere 
segna anche l’inizio del 
Welfare Aziendale. Già nel 
1909 si attiva una cassa 
mutua per i dipendenti 
in caso di infortuni sul 

soprattutto anticipi, i lenti 

delle casse mutue statali. 
Nel 1919 viene introdotto un 
sistema di assegni familiari 
e nel 1924 si costruiscono 
alloggi per i dipendenti. 
Questi interventi, per quanto 
straordinariamente avanzati 
rispetto ai tempi, non si 
discostano da “un’assistenza 
quasi caritatevole al singolo 
operaio” che Olivetti tenderà 
a sostituire nel tempo con 
“una politica assistenziale 
più strutturata che Adriano 

System”. G.F.
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Più regole certe

Il welfare aziendale fa crescere 
l’impresa e fa bene al Paese. 
È il messaggio che emerge 
dal rapporto Welfare Index 
Pmi, il documento che traccia 

il quadro delle aziende italiane 
attive in questo settore. Con 
Tommaso Nannicini, esperto di 
welfare e senatore del Partito 
Democratico, abbiamo voluto 
tracciare un quadro della 
situazione nel nostro Paese.

D 
possiamo scattare in questo 
momento del welfare aziendale?
R Ad oggi possiamo dire che 
in virtù di incentivi rafforzati e 
resi strutturali per consolidare 
il rapporto, siamo riusciti a 
diffondere questo strumento al 

tempo fa, era solo una nicchia di 
realtà imprenditoriali.

D Quanti e quali sono i vantaggi 
per aziende e dipendenti?
R I dipendenti hanno la possibilità 
di ottenere risposte che, 
integrate con il welfare pubblico, 
contribuiscano ad agevolare il 
bilancio familiare. L’azienda, da 
parte sua, ha la possibilità di non 
giocarsi la contrattazione solo dal 
lato contributivo, avendo così più 
leve di scambio.

D Quanta strada c’è da fare per 
diffondere ancora di più questo 
principio?
R Oltre a proseguire con gli 

legislativi che garantiscano 
una certezza regolatoria dei 
fondi previdenziali e sanitari e 
incentivino la contrattazione 
territoriale e non solo aziendale 
tra le parti.

D Qual è la situazione in ambito 
sanitario?
R Nel fermento generale 
qualcosa si sta muovendo anche 
in questo campo, ma certamente 
meno. Occorrerebbero passi 
in avanti anche in questo 
settore, pur tenendo presente 

la necessità di una risposta 
del welfare pubblico come, ad 
esempio, la riforma dell’indennità 
di accompagnamento. Un fattore 
che, a mio avviso, potrebbe 
accelerare questo percorso.

D Cosa può fare il Governo?

R Un intervento legislativo, 
come si è fatto sulla previdenza 
integrativa, che dia un quadro di 
regole certe e di vigilanza per gli 
operatori del settore.

D L’ultimo rapporto Inail in 
termini di sicurezza sul lavoro 
lancia segnali poco incoraggianti: 
quanto incide questo ritardo sul 
tema welfare?

R Purtroppo incide molto. Esiste 
ancora una forte correlazione tra 
contesti meno maturi, in cui non 
si investe in sicurezza, e mancato 
sostegno al welfare. Paghiamo 
ancora lo scotto di convivere con 
un tessuto produttivo che fa fatica 
a capire che il benessere delle 
persone e la qualità del lavoro 
non possono essere garantiti se si 
risparmia in termini di sicurezza.

Emiliano Magistri

Come il welfare  viene usato dalle aziende  
del nostro Paese e i prossimi passi da compiere.
Il punto di vista di Tommaso Nannicini

Tommaso Nannicini - Senatore 
della Repubblica, membro della 

XI Commissione permanente

   VOLANO PREZIOSO 
PER LA PRODUTTIVITÀ 
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Star bene 
al lavoro
Sono tante le iniziative in favore del benessere 
dei dipendenti messe in campo negli ultimi anni 
dalle aziende sanitarie locali e dagli ospedali pubblici

L’obiettivo intuito 
dai direttori ge-
nerali è sempli-
ce: migliorare la 
condizione la-

vorativa dei sanitari e 

che toccano da vicino 
la sfera privata e fami-

liare, consente di ave-
re una azienda più ef-

più motivato.
Non stupisce però che 
le best practice pro-
vengano soprattutto da 
Nord e Centro-Nord. In 
Lombardia, la Regione 
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ha previsto un comples-
so pacchetto di misu-
re (art. 72 del Ccnl del 
21/5/2018) per gli oltre 
2900 dipendenti, che 
va dal rimborso per gli 
interventi chirurgici ef-

alle spese per le adozio-

ni. Ma a parte gli impie-
gati del Pirellone, chi è 
un medico o un ammi-
nistrativo delle azien-
de territoriali sanitarie 
lombarde ha visto ne-
gli ultimi anni un cam-
biamento d’approccio 
al welfare integrativo. 
Stella polare per tutte 
le iniziative è la tradizio-
ne acquisita nel cam-
po dalla Regione Emi-
lia-Romagna. Qui, fra il 
capoluogo Bologna e la 
Riviera, si contano a de-
cine i casi. Non manca-
no però le sorprese co-
me il Gemelli di Roma 
o il Cardarelli di Napoli. 

di ELISABETTA GRAMOLINI
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in un ambiente sicuro. 
Inoltre sono state 
individuate soluzioni 
che hanno favorito 
l’incontro delle 
esigenze aziendali 
con quelle personali, 

permette al personale 
che si assenta per 
lunghi periodi, per 
esempio in maternità, 
impiegato in ambiti a 
rischio ambientale o 
biologico di esercitare 

dimostrano come 
la compagnia 
di un cane o un 

contribuisca a ridurre 
lo stress lavorativo.

Maternità L’Azienda 
provinciale per i 
servizi sanitari (APSS) 
di Trento dal 2013 

scrivania Nella 
Agenzia di tutela 
della salute (Ats) 
di Milano Città 
Metropolitana, 
il personale 
amministrativo dal 
2018 può recarsi in 

domestico. Già in 15 
ne hanno usufruito. 
L’Agenzia ha approvato 
un regolamento ad 
hoc che stabilisce un 
codice di condotta. 
L’iniziativa nasce dai 
risultati emersi in 
numerosi studi che 

La lente sul benessere aziendale
Tante sono le buone pratiche promosse 
da FIASO, la Federazione italiana aziende 
sanitarie e ospedaliere, nell’ambito del 
laboratorio sul benessere organizzativo (2010-
11; 2012-14) che ha interessato 19 aziende o 
raccolte nel 2019 per le attività dell’Osservatorio 
Politiche del Personale. “Esistono esperienze 
molto interessanti, anche se negli ultimi anni 
abbiamo constatato un rallentamento del loro 
sviluppo a causa della contrazione delle risorse 
destinate al SSN. Ora ci auguriamo che maturino 

le condizioni per dare 
maggiore impulso al tema”, 
commenta 
Francesco Ripa di Meana, 
presidente della Fiaso, 
in passato al vertice 

delle aziende sanitarie di Piacenza e Bologna. 
Sulla prevalenza di esperienze al Nord, per il 
presidente va ribadito che “Gli strumenti per 
adottare queste buone pratiche sono vari e 
collaudati, ma è chiaro che le Regioni che si sono 
misurate con lunghi piani di rientro hanno dovuto 
concentrare le loro energie su altri fronti”. Fra le 

quella sull’ageing: “La negoziazione indirizzata 

ha permesso di agevolare nei turni il personale 
senior e al contempo ha consentito ai dipendenti 
junior di acquisire le competenze dei colleghi 
più esperti e di ricevere nel contempo una 
valorizzazione economica”.
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come l’assegnazione 
provvisoria in una 
sede più vicina al 
domicilio oppure 
il coinvolgimento 
di più persone per 
portare avanti lo 
stesso progetto, in 
coincidenza della 
maternità di ognuna. 

Telelavoro 
Retribuzione 
invariata. Stessi orari, 
stesse mansioni 
ma lavorando da 
casa. Il telelavoro 
è un’opzione per 
gli amministrativi 
dell’Azienda socio-
sanitaria territoriale 
Grande ospedale 
metropolitano 
Niguarda di Milano 
da dieci anni. Ad oggi 
sono 12 (tutte donne) 
le lavoratrici che in 
questo modo non 
devono ricorrere alla 
aspettativa o al tempo 
parziale. 

Non ho l’età Alla 
Ausl di Bologna 
nel 2017 è stato 
promosso il “Progetto 
ageing” con lo 
scopo di ridurre i 
turni notturni del 
personale medico 

over 55 e individuare 

favorire il passaggio 
di competenze 
nelle unità con il 
più alto turn over, 
per esempio l’area 
dell’emergenza 
e della medicina 
interna, dove la 
sperimentazione 
ha comportato un 
incremento dei turni 
notturni coperti 
da medici junior, 
anche di nuova 
assunzione. Nelle 
aree chirurgiche, 
poi, il progetto si 
è particolarmente 
incentrato sul 
trasferimento di 
competenze dei 
senior verso i junior, 
riconoscendo il tempo 
destinato a queste 
attività nell’ambito 
dell’impegno 
professionale.
Top employer. 
Per il terzo anno 
consecutivo la 
Fondazione Policlinico 
Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS di 
Roma ha ricevuto il 
titolo di Top Employer 
Italia. Solo un’altra 
struttura sanitaria, 
convenzionata 
con il servizio 

sanitario nazionale, 
la Fondazione 
Poliambulanza 
di Brescia, ha 
visto assegnato 
quest’anno lo stesso 
riconoscimento. 

viene rilasciata alle 
organizzazioni che 
si distinguono per 
l’impegno a fornire le 
migliori condizioni di 
lavoro ai dipendenti. 

Bimbi vicini  
ai genitori Aperto 

aziendale attivo dal 
2016 al Niguarda di 

Milano con 40 posti 
disponibili per andare 
incontro alle esigenze 
di orario dei dipendenti 

Altre aziende che 
hanno aperto le porte 
ai bambini sono quelle 
di Romagna, Modena e 
Trento. A Bologna sono 
state stipulate delle 
convenzioni con i nidi 
privati adiacenti agli 
ospedali. Per ultima, 
al Sud, l’Azienda 
ospedaliera di rilievo 
nazionale “Cardarelli” 
di Napoli ha aperto 
l’asilo nido aziendale 
nel 2018.

Evitiamo i paradossi
Può sembrare davvero strano, visto che parlando 
di welfare la componente sanitaria è sempre e 
in ogni caso essenziale. Eppure se guardiamo allo 
scenario delle aziende sanitarie pubbliche del nostro Paese 
per quanto riguarda il welfare aziendale siamo ancora 
lontani, con lodevoli eccezioni, da un quadro compiuto 
e positivo. Il 2019 è stato un anno di sperimentazioni. Il 
nuovo anno, con una nuova Legge di Bilancio, con un nuovo 
contratto, con una, al momento ancora solo percepita, 
inversione di tendenza per quanto riguarda i tagli e la spesa, 
deve rappresentare un momento di svolta. Come Panorama 
della Sanità, abbiamo in queste pagine voluto dare spazio 
e risalto a un tema che contraddistingue sempre più le 

lavoratori e delle loro famiglie. È un sistema che reputiamo 
positivo. Siamo fortemente convinti che debba essere fatto 
quanto prima proprio da tante aziende sanitarie. L’articolo 
che riportiamo con i pareri delle principali organizzazioni 
presenta un quadro in chiaro scuro con ampi margini di 
miglioramento all’orizzonte. L’auspicio è di poter presto 
tornare a parlare di questi argomenti con un “bottino” più 
ampio di quello attuale.  G.O.
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I l contratto collettivo 
nazionale di lavoro 
dell’Area Sanità è fre-

Fra le novità c’è anche 
quella contenuta nell’ar-
ticolo 80bis che prevede 
per le aziende la possibi-
lità di attivare misure co-
me il sostegno al reddi-
to di famiglia,  il suppor-

contributi a favore di atti-
vità culturali  e ricreative 

-
stiti per spese non diffe-
ribili a copertura stabilita 
deriva dal fondo per la re-
tribuzione di risultato. Ed 
è qui che sta il problema 
secondo Cimo-Fesmed, 

la Federazione che uni-
sce il sindacato dei medi-
ci ospedalieri e la Fede-
razione Sindacale Medi-
ci Dirigenti: “La retribu-
zione di risultato – os-
serva il presidente na-
zionale Guido Quici – nel 
2010 era di quattrocen-
toventotto milioni di euro 
mentre nel 2017 è scesa 
a centosettantasette mi-
lioni, cioè una riduzione 
di circa il 60%. Se dividia-
mo la cifra per il nume-

ro di medici e veterinari, 
vedremo scendere a mil-
leseicento euro la quota 
annua pro capite di retri-
buzione di risultato. Nel 
contratto inoltre si pre-
vede che nel caso in cui 
il fondo di posizione non 

-
bile attingere da quello di 
risultato nella misura del 
30%: infatti questo fondo 

-
ziare la sostituzione dei 
direttori di struttura, per 

l’attività didattica e altro 
ancora. Va da sé che la 
quota disponibile può ri-
dursi ulteriormente, ar-
rivando a mille euro pro 
capite all’anno”. Per Ci-
mo perciò il quesito è: 
“Premesso che siamo 
assolutamente favore-
voli ad iniziative di welfa-
re aziendale, con che co-

-
do viene decurtato già in 
questo modo? - interroga 
Quici - Allo stato attuale 
l’articolo contenuto nel 
contratto secondo noi è 
inattuabile, non sappia-
mo nel futuro. Gli incre-

Ancora tanto da fare

  LE BEST PRACTICE  
PROVENGANO SOPRATTUTTO  

DA NORD E CENTRO-NORD 

La posizione dei sindacati medici e delle aziende sanitarie
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menti previsti a stento 
consentono di adattare 
il contratto al tasso di in-

Soddisfatto del pacchet-
to di misure si dice invece 
Carlo Palermo, segreta-
rio dell’Anaao Assomed. 
“La preoccupazione che 
non venga attuata la pro-
gressione della posizio-
ne non sussiste – spiega 
– perché sono stati pre-
visti dei meccanismi in 
successione per garan-

che rappresentano un 
vantaggio notevole. Uno 
di questi è per chi an-
drà in pensione, ovvero 
circa 50mila medici nei 
prossimi 8 anni”. Per il 
segretario dell’Anaao, u-
na riduzione della quota 
di risultato ci potrà es-
sere ma i vantaggi previ-
denziali per il lavoratore 
sono sicuri: “Abbiamo 
cercato di incrementare 

-
zione che mediamente è 
di duemilaquattrocento 
euro e far salire il tabel-
lare a millenovecento-
cinquanta euro. Un me-
dico che va in pensione 
nel 2021, grazie ai nuovi 
valori di queste due voci 

-

rapporto mediamente di 
circa 8mila euro. In alcu-
ni casi si avvicinerà ai 20 
mila euro”. 
Insomma, per l’Ana-
ao la copertura c’è e 
deriva principalmente 
dall’assorbimento del-
la parte variabile: “Se 
la posizione globale per 
esempio è di ventotto-
mila, di cui metà è quota 

il meccanismo prevede 
che si passi a diciotto-

di variabile. E poi come 
copertura c’è sempre 
l’incremento contrat-
tuale del fondo per gli 
incarichi che aumenta 
di duecentocinquanta 
euro pro capite”. 
C’è una cosa su cui le 
sigle si sono trovate però 
d’accordo: non introdur-
re alcun fondo sanitario 
integrativo. “A differen-
za di altri contratti -dice 
Palermo- non abbiamo 
voluto fare accordi che 
potrebbero arrecare 
problemi per la soste-
nibilità del SSN. Per 
noi sarebbe stato come 
tagliare l’albero su cui 
siamo seduti”. 
Di uguale pensiero è 
Biagio Papotto, se-
gretario generale Cisl 
medici: “La sanità inte-
grativa non può essere 
sostitutiva del Servizio 
sanitario nazionale”. 
Riguardo alla copertura 

del pacchetto, Papotto 
plaude alla possibilità di 
attingere ai fondi di risul-
tato per le esigenze dei 

richiedono per esempio 

solidarietà fra medici 
non fa male, anzi -sotto-
linea-. Abbiamo inserito 
le cosiddette ferie sociali 
che vengono consentite 
a chi ha bisogno di as-
sistere un parente -os-
serva-. Sapevamo bene 
che in prima battuta il 
pacchetto sarebbe stato 
pagato con i soldi degli 
obiettivi. 

-
tere un primo tassello 

contratto o nelle con-

Part time 
e taglio al gap

A parte il pacchetto 
contenuto 

nell’articolo 80 bis, 
il nuovo contratto 
viene considerato 

un successo da 
alcune sigle per 

aver introdotto 

dell’orario di lavoro 
e “L’allargamento 

del tempo parziale, 
portato dal 3% al 
7% del totale dei 

dipendenti”, evidenzia 
il segretario Palermo. 

Eliminate inoltre 
storture come il 

gender gap, la 
differenza in busta 
paga per le donne. 

Nel contratto di dieci 
anni fa “La gravidanza 

veniva penalizzata 
-commenta Palermo- 

mentre ora la 
retribuzione rimarrà 

intera anche per la 
parte accessoria 

durante il periodo”. 

Guido Quici,
presidente 
nazionale
Cimo-Fesmed

Carlo Palermo, 
segretario 
Anaao Assomed

Biagio Papotto, 
segretario 
generale 
Cisl medici

Francesco 
Ripa di Meana 
presidente Fiaso
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Apripista d’eccellenza
Storicamente attenta al sociale, la Regione si 
conferma avanti in Italia anche nel settore del 
welfare integrativo per i dipendenti delle aziende 
sanitarie pubbliche. Il responsabile regionale 
del Servizio Politiche sociali e socio educative, 
Gino Passarini, e il dirigente dell’Area Governo 
delle risorse umane del sistema degli enti del 
servizio sanitario regionale, organizzazione e 
affari generali della Direzione generale Cura 
della persona, salute e welfare, Antonio Cascio, 
illustrano le buone pratiche. 

D Dal 2012 è aperto un asilo interaziendale  nella Ausl  
di Rimini.  Avete rilevato risultati  in termini di rendimento  
o diminuzione  delle assenze? 

R Nel corso degli anni si è sempre evidenziato un trend positivo 
in termini di qualità percepita dalle famiglie per la struttura 
“Belnido”, nell’area ospedaliera di Rimini, realizzata una 
convenzione tra l’Azienda USL della Romagna e l’ASP Valloni 
Marecchia. Gli iscritti ad oggi sono 48. 
La quota mensile per ogni bambino è di 680 euro, di cui una 
parte a carico del dipendente ed un’altra della Azienda USL. Le 
famiglie pagano in base alle tariffe dei nidi d’infanzia comunali. 
 
D Sono stati aperti altri nidi? 

R Sì, ad oggi 31 aziendali di cui tre dal Policlinico di Modena 
(27 bambini), la Ausl di Modena (16 Bambini) e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Parma (52 bambini). L’accesso 
è consentito anche all’esterno e la continuità di frequenza 
è assicurata pure se il dipendente interrompe il rapporto di 
lavoro. Inoltre sono attivi nidi aziendali e interaziendali promossi 

da altri enti (Alma Mater Bologna, Agenzia delle Entrate, Banca 
Unicredit, Questura di Ravenna, Aeronautica, Regione Emilia-
Romagna).

D Altre politiche di welfare adottate?

R Iniziative volte a favorire la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, in particolare a sostegno della maternità e 

negli orari, promozione dell’accesso volontario al part time, 
strumenti di informazione sugli istituti giuridici utilizzabili, ecc.). 

D Nella Ausl Romagna, uno degli strumenti è la previdenza 

R Per i dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale 
è possibile aderire volontariamente al Fondo Perseo Sirio. 
Dal 2012 ad oggi le adesioni hanno interessato circa 4.000 
dipendenti delle aziende (circa il 6% dei dipendenti attualmente  
in servizio).

D Per i dipendenti regionali è previsto il “portafoglio welfare del 
dipendente”. Anche per i dipendenti delle strutture sanitarie? 

R La Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso per 
promuovere azioni dirette al miglioramento delle condizioni 
di lavoro e del benessere organizzativo dei dipendenti 

proprie, in analogia a quanto si sta facendo per il personale 
regionale. 
Ad esempio: l’introduzione in via sperimentale dello 
strumento del lavoro agile, lo smart working (nel prossimo 
biennio è prevista l’attivazione di 350 posizioni di lavoro) e 
il potenziamento delle iniziative a sostegno della mobilità 
sostenibile (ad es. attraverso l’acquisto di abbonamenti al 
trasporto pubblico a condizioni agevolate). 
Altre azioni sono previste a favore dei caregivers, i dipendenti 

trattazioni di secondo 
livello nelle aziende sia 
possibile mettere soldi 
nel fondo degli obiettivi 
se i bilanci sono in parità 
o in attivo”. In futuro, Pa-
potto prevede di imple-
mentare il welfare con 
l’accesso alle protesi 
dentistiche e le cure ter-

mali, “In questo modo – 
afferma - potrà essere 
veramente integrativo”.
Il tema della solidarietà 
è un segnale importante 
anche per il presidente 
della Fiaso, Francesco 
Ripa di Meana: “Tutti so-
no chiamati a contribuire 
a dare una risposta alle 

esigenze dei lavoratori, 
che si tratti della ma-
ternità, della necessità 
di trascorrere più tem-

i familiari anziani o in ge-
nerale di conciliare di più 
e meglio la propria vita 
con il lavoro. Compete 
anche a noi direttori ge-

nerali promuovere nella 
maniera giusta le strate-
gie e le singole iniziative 
di welfare integrativo, 
che possono contribui-
re a migliorare la quali-
tà della vita e del lavoro 
di ciascuno, e dunque a 
migliorare il clima nelle 
aziende”.

Il caso Emilia-Romagna



Serve un impegno nazionale che garantisca 
un livello di sicurezza informatica alle nostre 
strutture sanitarie. Ecco come realizzarlo

CYBERSECURITY 
UN “FARMACO” ANCORA POCO USATO
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di FRANCESCO GABBRIELLI



medica e assistenziale. È 
fondamentale capire che 
studiare soltanto le ca-
ratteristiche hardware e 
software del sistema non 
basta. La vulnerabilità è 
costituita in realtà per 
una parte dai limiti o dai 
difetti dei sistemi tecno-
logici, ma per altra parte 
dalle modalità di utilizzo, 
dai processi di lavoro, 
dalle interazioni con gli 
utenti dei servizi. Un 
recente studio, riguar-
dante vari settori pro-
duttivi tra cui la sanità, 
circa 12% del campione 
di organizzazioni arruo-
late. [Report Barometro 
Cybersecurity 2019], ha 
evidenziato in Italia che 
tra i fattori di mercato 
ha maggiore importan-
za la complessità delle 
interconnessioni e l’al-
largamento del perime-
tro esposto agli attacchi 
(cioè la quantità di dispo-

Fatte salve alcune 
virtuose eccezio-
ni, in ambito sa-
nitario esiste una 
generale sottova-

lutazione dell’importan-
za della cybersecurity, 
soprattutto da parte 
del personale. Abbiamo 
quindi bisogno di corret-
te azioni d’informazione 
e di formazione, che si-
ano coordinate a livello 
nazionale rispetto ai con-
tenuti fondamentali, ma 
progettate ed erogate in 

regionale, per garantire 
la massima aderenza al-
le realtà locali che sono 
le più diverse, per quan-
tità e qualità, nell’utilizzo 
di sistemi di Information 
and Communication Te-
chnologies (ICTs). 
Tuttavia, ciò non basta 
per due ragioni: le atti-
vità gestionali in sanità 
fanno leva già oggi sui 
sistemi digitali e quindi 
gli enti del sistema sa-
nitario sono già esposti 
agli attacchi informatici 
e in secondo luogo l’u-
so clinico delle innova-
zioni tecnologiche sta 
entrando sempre più 
profondamente nel mo-
do di praticare la Medi-
cina, verso l’erogazione 
di nuovi servizi, reali, che 
quindi espongono anche 
i pazienti e i sanitari al 
rischio di attacchi. 
In sintesi, non si tratta 
di accogliere nel miglior 

modo possibile le novità 
tecnologiche nei tradi-
zionali schemi di attivi-
tà, ma bensì di pensare, 
progettare e agire cam-
biamenti fondamentali 
dei processi di lavoro (il 
cosiddetto change ma-
nagement). 
Vediamo più in dettaglio 
questi temi. Anche nel 
più remoto ambulatorio 
esiste almeno un com-
puter con il quale viene 
trattato un certo numero 
di dati. Se tale compu-
ter è connesso alla rete 
internet è fatalmente 
soggetto a un rischio di 
intrusioni. Tale rischio è 

-
cabile, dal momento che 
è in relazione a elementi 
noti: caratteristiche har-
dware del computer, si-
stema operativo in dota-
zione e stato dei relativi 

antivirus e qualsiasi altro 
sistema di difesa. Inoltre, 
gli studi in materia indi-
cano chiaramente che 
il difetto di sicurezza di 
gran lunga più rilevante, 
in qualunque organiz-
zazione di lavoro, com-
prese quelle sanitarie, 
consiste nel comporta-
mento umano di coloro 

che usano i computer 
[Rapporto Clusit  2019 
sulla sicurezza ICT in 
Italia]. Tuttavia, anche i 
comportamenti rischio-
si sono stati studiati, 
sono noti, benché di va-
rie tipologie. Per di più, 
in sanità, lo studio dei 
comportamenti rischio-
si del personale appare 
facilitato dal fatto che l’u-
tilizzo dei sistemi digitali 
nelle attività di routine 
è in genere accordato a 
procedure tecniche piut-
tosto rigide e comunque 
molto standardizzate e 
ripetitive, contenenti per 
prassi già consolidata 
ridondanze dei proces-

 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
SANITARIO DEVE ESSERE SEMPRE 

AFFIANCATA STRATEGIE DI DIFESA 

La Sanità nel mondo ha subito 
da gennaio a giugno 2019  

un aumento dei cyber attacchi 
del 31% rispetto al primo 

semestre 2018. 
Dal 2011 il settore è stato bersagliato. 

97 gli attacchi registrati 
a livello globale contro enti dedicati 

alla salute 

(Rapporto Clusit 2019 sulla sicurezza ICT - 0ttobre 2019)
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sitivi e di processi di lavoro 
che sono in qualche mo-
do esposti alle intrusioni 
dall’esterno), che non la 
quantità dei dati da trat-
tare. Mentre nell’ambito 
dei fattori organizzativi 
le problematiche di gran 
lunga maggiori derivano 
dai comportamenti in-
consapevoli o incuranti 
delle persone all’inter-
no dell’organizzazione, 
confermando precedenti 
studi sull’argomento.
In realtà, e qui sta in re-
altà il punto di maggior 
rilievo, nelle organizza-
zioni sanitarie si produ-
cono e si trattano dati e 
informazioni che descri-
vono minuziosamente lo 
stato di salute o di malat-
tia di ogni singolo utente, 
ma anche lo stile di vita, 
le abitudini alimentari e 
sessuali e persino ma-
lattie rilevanti occorse 
ai parenti più prossimi. 
Quello che spesso non è 
chiaro è che questi dati, 
una volta sottratti dal si-
stema, possono essere 
incrociati con altri dati 
accessibili direttamente 
su internet da chiunque 
nel mondo e provenienti 
da varie fonti: dal con-
testo sociale in cui le 
persone vivono, dall’am-
biente di lavoro, dal tipo 
di acquisti che fanno. 
Inoltre, molte delle più 
recenti innovazioni ren-
dono l’utilizzo quotidiano 
ed estensivo dei sistemi 

digitali sempre più age-
vole e promettente in 
Medicina e nelle attività 
assistenziali. Basti pen-
sare alle opportunità of-
ferte dai sistemi di Tele-
medicina, dai dispositivi 
medici impiantabili nel 
corpo umano e capaci di 
trasmettere dati, dalle 
terapie digitali, dall’uso 
estensivo di sensori dis-
seminati negli ambienti 
di vita, introdotti negli 
indumenti o negli stessi 
smartphone o smar-
twatch. Da tutto questo 

-
lazione di una qualsiasi 
persona con una tale ac-
curatezza da permette-
re di conoscerne non so-
lo i bisogni più materiali, 
ma anche gusti, desideri 
e aspirazioni. 
Da quanto detto, si com-
prende con facilità che 
assieme a grandi oppor-
tunità di nuove terapie e 
nuovi servizi si aprono 
anche enormi rischi in-
dividuali e sociali. Tutta-
via, la gestione del rischio 
non è una novità in Me-
dicina. Gli operatori della 
sanità e le organizzazioni 
nel loro complesso pos-
sono imparare a gestire il 
rischio di cyber-attacchi 
e delle relative conse-
guenze. Il Servizio Sa-
nitario Nazionale può e 
deve studiare e mettere 
a punto modelli per re-
alizzare sistemi di sicu-

-

ci, criteri di valutazione 
della vulnerabilità delle 
organizzazioni, sistemi 
di prevenzione, proce-
dure di mitigazione degli 
effetti negativi in caso si 
venga attaccati. 
Osservando la situazione 
attuale e il modo con cui 
le organizzazioni fanno 
fronte alle esigenze di 
sicurezza poste dall’in-

INNOVazione

Creeremo 

di dati ogni anno
La creazione di dati sta 
seguendo un processo 

esponenziale: nell’anno 
2018 il volume totale di 

dati creati nel mondo 
è stato di 28 zettabyte 

(ZB), registrando un 
aumento di più di dieci 

volte rispetto al 2011: si 
prevede che entro il 2025 
il volume complessivo dei 

ZB. Questa espansione, 
guidata dall’affermazione 

delle piattaforme on-
line, subirà un’ulteriore 

accelerazione con la 
connessione tra oggetti 

e le applicazioni 5G. È 
quanto rileva il rapporto 

conoscitiva sui 
Big Data condotta 

congiuntamente 
dall’Autorità per 

le Garanzie nelle 
Comunicazioni, 

dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del 

Mercato e dal Garante 
per la Protezione dei Dati 

Personali.
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novazione digitale, se ne 
ricava, come dicevamo 
all’inizio: che l’informa-
zione e la formazione 
del personale sanitario, 
indispensabile, deve ne-
cessariamente essere 

difesa sviluppate in mo-

tempestivamente; che 
tale sviluppo necessita 

La Commissione lancia la strategia 

La nostra ambizione è di plasmare il futuro 
digitale dell’Europa. Con queste parole la 
presidente della Commissione europea Ursula 
von der Leyen ha presentato idee e azioni per una 
trasformazione digitale al servizio di tutti. I due 
documenti, la strategia europea per i dati e il libro 

 rappresentano 
i primi passi verso il raggiungimento di tre 
obiettivi chiave: tecnologia al servizio delle 
persone, economia equa e competitiva, società 
aperta, democratica e sostenibile. “La strategia 
– ha spiegato la presidente - copre tutto: dalla 
cibersicurezza alle infrastrutture critiche, 
dall’istruzione digitale alle competenze, dalla 
democrazia ai media. Voglio un’Europa digitale 

equità, pluralismo, democrazia e sicurezza”. 
La Commissione propone un quadro per 

con il settore pubblico e privato, l’obiettivo – 
spiega la Commissione – è mobilitare risorse 
lungo l’intera catena del valore e creare i giusti 
incentivi per accelerare la diffusione dell’IA, anche 
presso le piccole e medie imprese e mediante la 
collaborazione con gli Stati membri e la comunità 

talenti. I sistemi di IA possono essere complessi 

contesti, pertanto è essenziale rafforzare la 

regolamentare i sistemi di IA ad alto rischio senza 
imporre eccessivi oneri a quelli meno rischiosi. 
L’obiettivo della strategia europea per i dati è 
garantire che l’UE assuma il ruolo di modello 
e di guida per le società rese più autonome 
grazie ai dati. La strategia punta in primo luogo 
a creare un vero spazio europeo dei dati, un 

inutilizzati per consentirne la libera circolazione 
all’interno dell’Unione europea e in tutti i settori, 
a vantaggio delle imprese, dei ricercatori e 
delle pubbliche amministrazioni. I cittadini, le 
imprese e le organizzazioni dovrebbero avere la 
facoltà di adottare decisioni migliori sulla base 
delle informazioni raccolte grazie ai dati non 
personali. Tali dati dovrebbero essere accessibili 
a tutti, soggetti pubblici o privati, start-up o mega 
imprese. Per conseguire tutto ciò, la Commissione 
proporrà in primo luogo di istituire il corretto 
quadro normativo per la governance dei dati, 
l’accesso ai dati e il riutilizzo degli stessi tra 
imprese, tra imprese e pubblica amministrazione 
e all’interno delle amministrazioni. V.C.

di attente analisi mag-
giormente approfon-
dite rispetto all’ambito 
sanitario italiano; che 
occorre elaborare pun-
ti di riferimento a livello 
nazionale rispetto alla 
gestione dei cambia-
menti che nell’orga-
nizzazione accompa-
gnano l’evoluzione dei 
sistemi di difesa. 

Su questi punti il Cen-
tro Nazionale per la Te-
lemedicina e le Nuove 
Tecnologie Assistenziali 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità sta elaborando, 
di concerto con esperti 
di cybersecurity, docu-
menti tecnici di indirizzo 
destinati ai manager de-
gli enti sanitari pubblici, 
in modo da armonizzare 

il più possibile le strate-
gie di difesa sul territorio 
nazionale. Oltre a ciò, è 
in corso l’elaborazione 
di contenuti informativi 
destinati agli operatori 
sanitari e un approfon-
dito studio sulle moda-
lità formative in materia 
per tutti i sanitari e i di-
pendenti del comparto 
sanitario.

SFIDA DEL FUTURO 
              DIGITALE IN EUROPA
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Occorre conoscere la cybersecurity e prevenire l’errore umano, monitorare le infrastrutture 
 

è anche quella contro la disinformazione on line, un problema che, in sanità,  
come in altri settori sta facendo danni enormi. Si vince solo con un nuovo approccio 

ERRORI UMANI 
COME ATTACCHI MIRATI
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e scienza e innovazione 
digitale. Le associazioni 
Ugis – Unione Giornali-

il network europeo dei 
-

sja collaborano inoltre 
con la Dg Connect e con 
la Direzione Generale Ri-

S tudi europei evi-
denziano come 
la sicurezza pas-
si anche attra-
verso non solo 

-
ca ma anche tramite un 
controllo dei contenuti 
on line e un monitorag-
gio costante dell’utilizzo 

ne europea sta lavoran-
do per aggiornare nor-
mative, in particolare la 
Direzione generale del-
le Reti di comunicazio-
ne, dei contenuti e delle 
tecnologie, che è il ser-
vizio della Commissione 
europea, responsabile 
delle politiche dell’Unio-

di mercato unico digita-
le, sicurezza di Internet 

di CINZIA BOSCHIERO

INNOVazione

che si fa della tecnologia, 
della scienza e delle sue 

nella vita di tutti i giorni. 
È emerso che la fragili-
tà della rete è infatti mol-
to spesso dovuta a errori 
umani oltre che ad attac-

livello europeo si lavora 
in team multidisciplina-
ri e specialistici su questi 
due fronti: sicurezza di-
gitale e disinformazione 
in sanità. La Commissio-
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ropeo Scheer (Scienti-
-

I possibili danni derivan-
ti dall’uso di informazio-
ni online non si limitano 
ai farmaci, ma anche 
ad auto-diagnosi, tardi-
va ed erronea diagno-
si, stato di ansietà, false 
speranze, cybercondria 
(un’ansia infondata de-
rivante da una ricerca 
sul Web diretta verso 
l’interpretazione di un 
sintomo o una diagnosi 
online). Per questo, a li-
vello europeo, si stanno 
sviluppando codici com-

-
zioni, strumenti di valu-
tazione.

cerca della Commissio-
ne europea per progetti 
sia di informazione che di 
formazione e di comuni-
cazione su temi di Salute, 
Sicurezza ed Innovazio-
ne Tecnologica. Questo 
perché? Perché la Pa-
rola, il Dato e l’Imma-
gine vanno gestite con 
responsabilità e occor-
re fare formazione. Una 
maggiore alfabetizza-
zione mediatica aiuterà 
gli europei a riconoscere 
la disinformazione onli-
ne e ad essere più accorti 
nell’utilizzo dell’ICT e ad 
accostarsi con occhio 
critico ai contenuti onli-
ne e a saper scegliere 
con maggiore dimesti-
chezza quali sono i siti e 
le app più sicure. Occor-
re tenere presente che 
in Italia solo il 29% del-
la forza lavoro possiede 
elevate competenze di-
gitali, contro una media 
europea del 37%. Altri 
studi evidenziano come 

-
viato il suo percorso vir-
tuoso con i super calco-
latori, con l’intelligenza 

Commissione europea 
della presidente Ursu-
la von der Leyen ha pre-
so quali prioritari. Anche 
Chafea, l’Agenzia esecu-
tiva per i consumatori, 
la salute, l’agricoltura e 
la sicurezza alimentare 
della Commissione eu-

dei progetti in cui la cy-
bersecurity e il control-
lo dei dati sono priorita-
ri nell’ambito dei diritti 
dei consumatori e della 
salute. Di questo se ne 
sta occupando anche il 

-

decostruisca e ricostru-
isca la logica del pensie-
ro (reverse engineering), 
riesce ad accumulare 
conoscenze (machine 
learning) imparando dai 
nostri comportamenti, 
pertanto, se da un lato 
le macchine contengo-
no un’enorme quantità 
di informazioni (miliar-
di di parole, immagini 

dati, caricati dall’uomo, 
sono parziali o conten-
gono pregiudizi, le mac-
chine e i loro risultati 
saranno imperfetti. So-
no dunque attivi gruppi 
europei di lavoro multi-
disciplinari in aree di ri-
cerca transnazionali per 
progetti di ricerca e svi-
luppo tecnologico euro-
pei nel settore sanità per 
la sicurezza on line e la 
corretta gestione delle 
banche dati in vari am-
biti quali la medicina di 

Strumento di buona prassi
Discern (http://www.discern.org.uk/) è un breve questionario 

di un documento  contenente informazioni su un trattamento 
terapeutico. Ogni domanda contenuta in Discern ha un esteso 
help in linea estremamente utile. Discern può essere utilizzato 
anche da coloro che intendono pubblicare in rete notizie su 

Con scadenza al 22 aprile 2020
si segnala un bando (rif. SC1-DTH-02-2020- 

        EUROPEO 
    per Intelligenza 
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campo della salute mentale sul posto di lavoro. Consulenti di progetto anche i soggetti con autismo

MINDBOT il cobot amico  
della salute mentale

PS3/2020

S i chiamano co-
bot e sono i ro-
bot che collabo-
rano con l’uomo: 
sono già una re-

altà nell’industria 4.0 e 
con i loro partner umani 
condividono spazi di la-
voro e mansioni. Sinoni-
mo di innovazione tec-
nologica e digitale, sono 
colleghi di lavoro auto-
nomi, capaci di interagi-
re e di apprendere.
Fin qui tutto bene. Ma 
quali conseguenze l’uso 
della robotica potreb-
be generare sulla mo-

di GIANLUIGI RENI

INNOVazione

tivazione e sul benesse-
re dei lavoratori? Quali 

il mondo delle piccole e 
medie imprese e dell’in-
dustria? Come far sì che 
la parte più vulnerabile 
della forza lavoro – cioè 
l’uomo – sia tutelata dal 
punto di vista della salu-
te mentale?
Secondo i dati dell’Agen-
zia europea per la sicu-
rezza e la salute sul la-
voro, i rischi psicosociali 
e lo stress da lavoro im-
pattano in modo signi-

lavoratori, sulla produt-
tività delle aziende e sulle 
stesse economie nazio-
nali. Si stima che condi-
zioni di salute mentale 
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to dal programma di ri-

2020 nell’ambito del-
la Call Mental health in 
the workplace, raccoglie 

ne di promuovere la sa-
lute mentale dei lavora-
tori sviluppando nuove 
tecnologie e modelli or-
ganizzativi che le picco-
le e medie imprese pos-
sano adottare nel corso 
della loro trasformazio-
ne in Industria 4.0
L’attenzione del proget-
to si focalizza particolar-
mente sui cobot, robot 

subottimali, con mani-
festazioni di ansia, de-
motivazione e depres-
sione, rappresentino un 
problema serio per circa 
l’80% delle imprese eu-
ropee, contribuendo al 
50% delle giornate lavo-
rative perdute.
Tra i settori più colpi-
ti è quello dell’industria 
manifatturiera, in parti-
colare le piccole e medie 
imprese.
Il progetto MindBot: 

tion of cobot Workers in 

che non sostituiscono il 
lavoratore, ma collabo-
rano con esso, condivi-
dendone spazi di lavoro 
e mansioni. Studiando 
le modalità di interazio-
ne tra essere umano e 
cobot e l’ambiente nel 
quale tali macchine ven-
gono installate, si vuole 
arrivare a comprendere 
quali sono le conseguen-
ze che queste tecnologie 
hanno sulla motivazione 

sico delle persone che 
le utilizzano quotidiana-
mente.
Sono infatti numerosi 
i fattori che potenzial-
mente impattano psi-
cologicamente sull’o-
peratore mentre lavora 

esempio la libertà di de-
cidere in merito a un 
gesto da compiere sen-
za doversi preoccupa-
re di cosa farà il cobot; 
la possibilità di organiz-
zare le attività in base ad 
un proprio ritmo perso-
nale; la necessità di sen-
tire di svolgere un lavoro 
importante ed integrato 
con il contesto aziendale.  
Tra gli obiettivi di Mind-
Bot vi è la progettazione 
di un cobot che sia in gra-
do di accorgersi in mo-
do dinamico dello stato 
di benessere del lavo-
ratore e di conseguenza 

re in tempo reale la sua 

La salute mentale è uno stato di 
benessere caratterizzato da una sensazione 

dalla capacità di affrontare le situazioni. La salute 

comunicare, imparare e crescere delle 
persone.
La percezione di benessere rafforza la resilienza 
e l’autostima, che sono gli ingredienti per la 
partecipazione positiva nella comunità, nella società, 
nella vita professionale e nei rapporti con gli altri.
(da Promuovere la salute mentale sul luogo di lavoro. Guida per l’attuazione di un 
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modalità di interazione 
con l’operatore, per far-
lo sentire meglio.
L’approccio che verrà 
utilizzato durante i tre 
anni di progetto è for-
temente multidiscipli-
nare, grazie ad un par-
tenariato composto da 
enti di ricerca ed ac-
cademici, da grandi e 
piccole imprese e da 
un Ministero del Lavo-
ro, provenienti da quat-
tro diverse nazioni eu-
ropee (Italia, Germania, 
Croazia e Belgio) e con 

in psicologia, organiz-
zazione aziendale, ria-
bilitazione, interfaccia 
cobot-operatore uma-

-
ciale, sensoristica in-
dossabile.
Fanno parte del con-

Medea di Bosisio Pa-
-

umano e robot. Il pro-
getto prevede poi lo svi-
luppo tecnologico di un 
prototipo di nuovo co-
bot che si preoccupi del 

dell’operatore e il suo 
test nelle aziende.
Verranno coinvolte nel 
progetto in qualità di 
consulenti anche per-
sone affette da distur-
bi dello spettro auti-
stico (Asd), grazie a 
precedenti esperienze 
di ricerca svolte dall’Irc-
cs Medea con la loro col-
laborazione. Da un lato 
le persone affette da Asd 
contribuiranno a stu-
diare e a suggerire co-
me migliorare i mecca-
nismi di interazione dei 
cobot, dall’altro parteci-

validazione.
Tra i risultati attesi dal 
progetto è poi previsto 
lo sviluppo di model-
li tecnico-organizzati-
vi che facilitino l’inseri-
mento lavorativo delle 
persone affette da Asd, 
che, per le loro caratte-
ristiche di attenzione ai 
dettagli, cura per l’or-
dine, rispetto degli al-
tri e dei valori professio-
nali, margini di errore 
prossimi a zero nella 
ripetizione della stes-
sa azione, sono parti-
colarmente portate ad 
interagire in maniera 

sistemi robotici.

STRESS  
LAVORO-CORRELATO 

• La riduzione di prestazioni 
dovuta a problemi 
psicosociali può costare il 
doppio di quella dovuta alle 
assenze

• Lavorare costantemente 
sotto pressione può portare 
a un numero di incidenti 
cinque volte più alto

• Circa un quinto del 
turnover del personale può 
essere correlato allo stress 
sul lavoro.

SEGNALI DI AVVERTIMENTO
• Cambiamenti emotivi 

(ansia, stanchezza, scarsi 
rapporti con i colleghi)

• 
di concentrarsi e prendere 
decisioni)

• Cambiamenti 
comportamentali (scarsa 
puntualità, incuria, 
aggressività)

• 
(assenze dal lavoro più 
frequenti).

Fonte: Insieme per la prevenzione e la 
gestione dello stress lavoro-correlato. Guida 
alla campagna: gestione dello stress e 
dei rischi psicosociali sul lavoro - Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul 

INNOVazione

43%
104miliardi 

di euro
costi diretti 

come le cure 
mediche

57%
di euro
perdita di 

produttività, tra 
cui le assenze 
per malattia

 
(correlati e non al lavoro)

240
miliardi 

di euro l’anno

la del partenariato, l’U-
niversità degli Studi di 
Milano, il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche 
(istituto di Sistemi e Tec-
nologie Industriali Intel-
ligenti per il Manifattu-
riero Avanzato Stiima, 
Unità di Lecco), l’im-
presa belga Biorics Nv, 
il centro di ricerca tede-
sco sull’intelligenza ar-

-
sità croata di Rijeka, 
l’azienda tedesca pro-

l’Università tedesca di 
Augsburg e il Ministero 
del Lavoro croato.
Le competenze in cam-
po permetteranno di 
studiare il luogo di lavo-
ro in tutti i suoi aspetti 
tecnologici, relazionali e 
organizzativi e di iden-

-
zione e di rischio per la 
salute mentale durante 
l’interazione tra essere 
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INNOVazione

La Realtà virtuale (VR) allevia 
lo stress e il dolore durante diverse 
procedure mediche:
• Numerosi studi hanno dimostrato che la VR riduce il 

pazienti con ustioni e altre lesioni traumatiche
• 

il dolore e l’ansia durante procedure chirurgiche 

anche nei periodi pre- e post-operatori
• 

trattamenti dentali
• La VR riduce il dolore e l’ansia in pazienti pediatrici 



51

PS3/2020

l’ansia e nel migliorare l’umore in pazienti con carcinoma 
mammario sottoposte a chemioterapia

Realtà virtuale 
in chemioterapia

psicologico promettente 
è rappresentato dall’uso 
della realtà virtuale (VR), 
una tecnologia che con-
sente agli utenti di im-
mergersi in un mondo 
tridimensionale genera-
to dal computer. Infatti, 
nonostante sia stata ori-
ginariamente sviluppata 
come strumento di in-
trattenimento, negli ulti-
mi decenni la VR ha trova-
to numerose applicazioni 
anche in campo medico, 
quali il trattamento di fo-
bie e di disturbi d’ansia, 
la gestione del dolore, la 

La chemioterapia è 
uno dei pilastri del 
trattamento con-
tro il cancro; tut-
tavia i suoi effetti 

collaterali, come nausea, 
vomito, stanchezza e do-
lore, sono spesso intolle-
rabili e rappresentano un 
grave problema clinico. 
La diagnosi e il tratta-
mento del cancro causa-

no, inoltre, un forte stress 
psicologico, che può, a 
sua volta, aumentare il ri-
schio di sviluppare effetti 
collaterali della chemio-

intollerabili comportano 
una ridotta aderenza alla 
chemioterapia da parte 
dei pazienti e, pertanto, 
è necessario sviluppare 
interventi in grado di au-
mentare la tolleranza a 
tali trattamenti, non solo 
per migliorare la qualità 
di vita dei pazienti, ma 
anche per garantire la 
loro adesione alle tera-
pie e così aumentare le 
possibilità di guarigione. 
A tale scopo, un intervento 

T

di ANTONIO GIORDANO

 APRIRE LA STRADA A STUDI 
SCIENTIFICI CHE POSSANO REPLICARE TALI 

RISULTATI PER COMPRENDERE LE VERE 
POTENZIALITÀ DI QUESTI STRUMENTI 
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riabilitazione cognitiva 

dei disturbi alimentari e 
dell’obesità e il supporto 
alle prestazioni chirurgi-
che. Tra queste applica-
zioni, la VR si è rivelata 
particolarmente utile co-
me intervento di distra-
zione per alleviare stress 
e dolore durante diverse 
procedure mediche. Nu-
merosi studi clinici han-
no infatti mostrato la sua 

cure estremamente do-
lorose, quali quelle per i 
pazienti vittime di ustio-
ni, che non ricevono 

soli trattamenti farma-
cologici. Fattori chiave 

alla base del potere di-
strattivo della VR sono la 
possibilità di coinvolgere 
contemporaneamente 
diversi sensi (vista, udi-
to e talvolta anche tatto 
e olfatto), la capacità di 
rilevare il movimento 
dell’utente e la presenza 
di dispositivi con cui l’u-
tilizzatore può interagire 
con l’ambiente virtuale. 
Grazie a queste caratte-
ristiche, i sistemi di VR 
inducono nell’individuo 
un senso di “presenza” 
nel mondo virtuale, ossia 
l’illusione di essere e di 
agire al suo interno. Inol-
tre, il visore per la VR iso-
la visivamente i pazienti 
dall’ambiente medico e 

La Realtà Virtuale è una simulazione della 
realtà, resa visibile per mezzo di appositi 
strumenti tecnici da indossare, che coinvolge 
tutti i sensi umani; la persona ha la vera 
sensazione di trovarsi in quella dimensione 
e di potervi interagire con movimenti del 
proprio corpo.
La Realtà Virtuale può essere “immersiva”, 
quando il soggetto viene isolato dall’ambiente 
esterno e trasportato con tutti i suoi sensi 
nella dimensione parallela, oppure “non 
immersiva”, se lo spazio ricreato non viene 
percepito come reale e quindi ha un minor 
impatto emotivo su di esso.

Reality”), che permette di sovrapporre le 
immagini generate dal computer a quelle reali, 
aumentandone così il contenuto informativo. In 
questo caso si potrebbe dire che sia il mondo 
virtuale a “entrare” nel mondo reale.

COS’è

Fanno parte del team 
internazionale di ricerca 

l’Università di Siena, l’Università 
La Sapienza di Roma, lo Sbarro 

di Philadelphia e l’Istituto 
Nazionale Tumori Pascale 

di Napoli

Nella foto Antonio Giordano con 
il suo gruppo di ricerca

“Dopo risultati così importanti 
di concerto con la direzione 

stiamo progettando un nuovo 
reparto di oncologica medica 
senologica dotato di poltrone 
con realtà virtuale per poter 
assicurare a tutte le nostre 

assistite una qualità delle cure 
migliore e unica in Italia”.

Michelino de Laurentiis, 
direttore del dipartimento di 

Senologia e Principal Investigator 
per l’Istituto Pascale di Napoli
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presso l’Istituto Naziona-
le Tumori - Irccs - Fonda-
zione G. Pascale di Napoli, 
ha coinvolto 94 pazienti di-
vise in tre gruppi: un grup-
po ha ricevuto l’intervento 
di VR, un secondo gruppo 
ha ricevuto l’intervento di 
musicoterapia e un terzo 
gruppo (di controllo) non 
ha ricevuto alcun tratta-
mento di supporto du-
rante la chemioterapia. 
Grazie ai visori per la VR, 
le pazienti sono state “tra-
sportate” in un ambiente 
virtuale molto realistico: 
un’isola deserta dove le 
donne hanno potuto in-
traprendere diverse at-
tività, come passeggiare 

li aiuta a concentrarsi su 
stimoli piacevoli e inte-
ressanti, così riducendo 
le emozioni negative. 
In un recente studio 
pubblicato sulla rivista 
“Journal of Cellular Phy-
siology”, il nostro gruppo 

-
cacia della VR nell’allevia-
re l’ansia e nel migliorare 
l’umore in pazienti con 
carcinoma mammario 
sottoposte a chemiote-
rapia, confrontando i suoi 
effetti anche con quelli 
della musicoterapia. Lo 
studio, promosso dalla 

Organization (Shro) di 
Philadelphia e condotto 

nella foresta, osservare 
animali, nuotare nel mare 
e scalare una montagna. 
L’ansia e gli stati di umo-
re sono stati valutati me-

-
ma e dopo i trattamenti. 
I risultati di questo studio 
hanno mostrato che la 
VR era in grado di ridurre 

di ansia e di migliorare 
l’umore delle pazienti, 
con effetti superiori a 
quelli della musicotera-
pia. Questi risultati inco-
raggiano l’uso della VR 
come supporto psicolo-
gico per le pazienti con il 
cancro della mammella, 
la neoplasia più comune 
nelle donne, la cui dia-
gnosi e il cui trattamento 
causano frequentemente 
gravi stati di ansia e di de-
pressione.
Questo studio suppor-
ta, inoltre, la continua 
ricerca sulla VR come 
intervento in grado di 
rispondere all’esigenza 

ausili non farmacologici. 
Grazie ai sistemi di VR 
disponibili oggi sul mer-
cato, che sono tecnolo-
gicamente più avanzati, 
più facili da utilizzare, più 
portabili e meno costosi 
rispetto a quelli utilizzati 

-
te degli studi, la VR ha il 
potenziale per diventare 

trovare un uso sempre 
più ampio.

In Medicina, i campi di applicazione della Realtà Virtuale 
sono principalmente la terapia di riabilitazione motoria e 
cognitiva, la terapia di disturbi psichiatrici, la formazione 
del personale (in un contesto di simulazione, per esercitazioni di chirurgia senza 
coinvolgimento di un paziente reale). In diversi ospedali vengono trattati molti disturbi cognitivi, 
problemi motori (per esempio, conseguenti a ictus e Parkinson) o psicologici (come fobie, ansia, 
stress ecc.) con programmi virtuali che simulano in modo assolutamente realistico le situazioni 

funzionalità compromesse. Questo approccio innovativo viene utilizzato 
con successo anche per curare l’obesità, l’anoressia nervosa 

neuromotori, nella terapia del dolore (con conseguente riduzione 

dell’utilizzo di farmaci) e nella chirurgia per migliorare alcune operazioni delicate. Molto 
importante e già in uso in Chirurgia è la Realtà Aumentata, 
utilizzata nell’elaborazione di immagini Tac e Risonanza magnetica nucleare, che permette 
ai chirurghi di sovrapporre immagini computerizzate a quelle reali, sia per addestrarsi 

preventivamente sia per ottimizzare i risultati della loro azione. In campo radiologico, 
poi, la possibilità, per esempio, di vedere il feto in 3D durante il 

e permette di individuare precocemente eventuali anomalie degli organi interni.



L’ILLUSIONE 
DEL CORPO
Avatar ed embodiement per studiare i comportamenti emotivi alla base  
dell’Anoressia. Lo studio pubblicato su Journal of Clinical Medicine è stato 
condotto da un team di ricerca Sapienza e Fondazione Santa Lucia Irccs. 
L’obiettivo è integrare tecnologie innovative nei futuri percorsi psicoterapeutici

INNOVazione
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fedeli. I risultati mostrano 
che l’approccio 
rappresenta una preziosa 
risorsa non solo di 

per future applicazioni 
psicoterapeutiche.a



È un disturbo del-
la nutrizione e 
dell’alimentazio-
ne caratterizzato 
dalla restrizione 

-

paura di aumentare di 
peso e un alterato rap-
porto con la forma del 
proprio corpo.
Maggiormente diffuso 
tra le ragazze adole-

-

è un disturbo psichia-

per l’alta resistenza ai 
trattamenti terapeu-

tasso di mortalità. Uno 
dei sintomi principali è 
la distorsione a carico 
dell’immagine corpo-
rea: le persone anores-

alterata percezione del 
-

stimano le dimensioni e 
-

soddisfazione sensibil-
mente più alti rispetto 
a chi non è affetto dalla 
patologia.

-
catori coordinato da Ila-

dei Dipartimenti di Psi-
cologia e dei Processi 

-
zione della Sapienza di 
Roma e del Laboratorio 
di Neuroscienze sociali 
della Fondazione Santa 
Lucia Irccs guidato da 

mette in campo un nuo-
-

prendere i meccanismi 

-
-

Giuseppina Porciello e 

Lo studio Characterizing 

-

-

-
tori del ministero della 

-

-
digma molto noto delle 

e sociali che permette 
di indurre nei parteci-
panti l’illusione di pos-

-

-
-

le singole componenti 
alla base della distor-
sione dell’immagine 

-

Per ogni partecipante 

su donne affette dal di-

-
mensionali: uno che ri-

la forma e le dimensioni 

uno che ne rappresen-
-

grita e uno ingrassata. 
Le partecipanti sono 

-
re caschetti per la real-

la tecnica dell’embodi-
ment è stata poi indotta 
l’illusione di percepire il 
corpo di ciascuno dei tre 

-
fettuato sulla corrispon-
dente porzione del loro 
corpo reale. 
La ricerca ha innanzitutto 

-
-

distorsione dell’imma-
-
-

l’immagine “ingrassa-

-
gio. “I risultati mettono 
innanzitutto in luce l’im-
portanza di focalizzare 
l’attenzione sugli aspetti 

disturbo di rappresen-
tazione corporea – ha 

- ma il salto possibile è 

futuri approcci terapeu-
tici e di ricerca: abituando 
le pazienti a un’immagi-

-

setting completamente 

-
ne di un corpo normo-
peso e la riduzione dello 

all’aumento ponderale. 
Passaggi fondamentali 
nel processo terapeu-
tico di guarigione dalla 
patologia”.
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ANORESSIA

UOMINI UOMINI

DONNE DONNE

Nell’anoressia nervosa, il TASSO DI REMISSIONE 
è del 20-30% dopo 2-4 anni dall’esordio, 

70-80% dopo 8 o più anni.
Nel 10-20% dei casi si sviluppa una condizione 

cronica che persiste per l’intera vita.
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Global Health 
Telemedicine  
onlus è 
un’associazione 
nata dieci anni fa 
come  
spin-off del 
progetto “Dream” 
della Comunità  

per il contrasto 
dell’Aids in Africa. 

COS’è

INNOVazione

Una piattaforma tecnologica connette  
circa duecento specialisti di diverse strutture 
europee con ospedali e centri sanitari  
di paesi in via di sviluppo

Se nel nostro Pa-
ese la telemedi-
cina viene vista 
ancora come una 
innovazione tutta 

da sviluppare, per i cen-
tri sanitari nei villaggi 
dell’Africa subsahariana 
il teleconsulto può essere 
fondamentale, anzi, in al-
cuni casi vitale. Una delle 
esperienze di successo 

è raccontata dalla Glo-

onlus, un’associazione 
nata dieci anni fa come 
spin-off del progetto 
“Dream” della Comunità 

-
trasto della diffusione 
dell’Aids nel Continente. 
L’associazione ha creato 
una piattaforma tecno-
logica che oggi connette 
circa duecento speciali-
sti italiani ed europei con 
ospedali e centri sanitari 
di diversi paesi in via di 
sviluppo. Il meccanismo 
alla base è semplice: la 
struttura in Africa invia il 
quesito clinico attraverso 
una piattaforma dedica-
ta alla quale si possono 
allegare esami stru-

mentali come un elet-
trocardiogramma, un 
elettroencefalogramma, 

altri esami realizzati lo-
calmente. In base alla 
specialità, i medici vo-
lontari che aderiscono 
al progetto rispondono 
dando suggerimenti dia-
gnostici, indicazioni tera-
peutiche e talvolta anche 

e altri documenti che 
spiegano come trattare 
la patologia evidenziata. 
“All’inizio venivamo visti 

Michelangelo Bartolo, 
responsabile dell’unità 
di Telemedicina dell’o-
spedale San Giovanni 
di Roma che partecipa 
al progetto - ora sono 
in tanti che lavorano 
attivamente con questa 
piattaforma che crea 
un ponte virtuale ma 
estremamente concre-
to tra ospedali europei e 
centri sanitari in luoghi 

più disparati”.
Nel 2020 la onlus ha 
toccato il traguardo dei 
dodicimila teleconsulti, 
provenienti da trentano-
ve centri aperti in Afri-
ca, Perù e Brasile. “La 
grande ricchezza è data 
dai medici in pensione”, 
riconosce Bartolo.
Oltre alla diagnosi, la 
piattaforma offre la 
possibilità ai medici che 
sono sul luogo di ac-
cedere alla formazione 
visto che ogni anno la 
onlus organizza corsi 
sulle modalità di visita a 
distanza. “Talvolta ho la 
sensazione che sia più 
facile fare telemedicina 
in Africa che in Italia - 
commenta il medico –, 
dove talvolta si rimane 
imbrigliati in problema-
tiche di tipo burocratico 
ed organizzativo. Certo, 
uno dei problemi prin-
cipali – continua Barto-
lo - è che nel 5-10% dei 
casi andiamo avanti con 
la diagnostica ma poi le 
armi terapeutiche in al-
cune latitudini sono de-
cisamente esigue. Ma 
anche il solo fatto di iden-

una patologia permette 

 LE POSSIBILITÀ DI CRESCITA 
ATTUALMENTE TROVANO IL LIMITE 
DEGLI SCARSI FINANZIAMENTI 
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di trattarla nel miglior 
modo possibile con le 
armi farmacologiche o 
chirurgiche che si han-
no a disposizione in quei 
luoghi”. 
La piattaforma, pensata 
inizialmente per i Paesi 
più poveri, dove la con-
nessione non è stabi-
le, è stata riprogettata 
completamente per tre 
volte nell’arco di die-
ci anni. “Oggi abbiamo 
realizzato una delle più 

tanto che il suo uso si 
sta diffondendo anche in 
Italia e in alcune Azien-

de sanitarie del Lazio 
(Asl Roma2 e azienda 
ospedaliera San Gio-
vanni, ndr)”, aggiunge 
il fondatore. Potremmo 
dire che è una storia al 
contrario: ciò che era 
stato progettato per i 
Paesi più svantaggiati è 
divenuto uno strumento 
prezioso anche da noi. 
È forse uno dei segni di 
una globalizzazione sa-
na che mette in comune 

le ricchezze. 
Tutto questo però ha un 
costo che per una onlus 
non è irrilevante: alme-
no 150 mila euro ogni 
anno. Sì “perché, a parte 
i medici che lavorano su 
base volontaria – spiega 
il medico -, c’è l’assi-
stenza informatica e lo 
sviluppo che non si può 
mai arrestare che sono 
garantiti da una softwa-
re house italiana”. 

Quanto ai centri di te-
lemedicina aperti, la 
spesa per le apparec-
chiatdodicimila euro. 
“Solo in Africa – dice 
Bartolo – oltre ai centri 
già funzionanti abbiamo 
ricevuto più di una tren-
tina di altre richieste da 
parte di strutture mis-
sionarie e centri sanitari 
che vorrebbero usufruire 
di tale servizio. Uno de-
gli ultimi aperti è stato 
quello in Zambia, lo scor-
so anno, per le suore di 
Maria Bambina grazie al 

-

L’ultimo successo 

un bambino di nove anni 
del Malawi, affetto da un 
raro tumore benigno del 
viso. Nel 2017 il primo 
teleconsulto descriveva una 
situazione in cui il piccolo 
non aveva dolori ma una 
evidente deformazione. 

i genitori sono riusciti a 
sottoporre il bambino 
a una TAC e poi a una 
biopsia. Ma la massa stava 
crescendo così tanto che il 
piccolo stava per perdere 
la vista. “I medici coinvolti 
in questo caso clinico si 
sono attivati – ricorda -, 

viaggio e grazie alla regione 
Toscana, alla struttura 
dell’ospedale Santa Chiara 
e alla Fondazione ARPA è 
stato possibile operarlo. Ora 
continueremo a seguirlo a 
distanza”.

 LA GRANDE RICCHEZZA È DATA
 DAI MEDICI IN PENSIONE 

12mila
teleconsulti totali

200
specialisti europei 
volontari coinvolti

2001
implementazione 
della piattaforma

23
specialità mediche

150.000
euro/anno il costo 
della piattaforma

12.000 euro
costo apparecchiature 
per l’implemento di un 
centro di telemedicina

39 
centri



58

PS3/2020

A caccia di  investitori
 

con l’obiettivo di promuovere l’incontro degli inventori con il mercato 

INNOVazione

In Lombardia ci sono 
quattro istituti pub-
blici che fanno ricer-
ca ad altissimo livello, 
e sono una fucina di 

invenzioni e brevetti che 
vanno da nuovi farmaci, a 
cure innovative, a dispo-
sitivi che possono poten-
zialmente cambiare in 
meglio la gestione del 
paziente. Queste inven-
zioni, però, sarebbero 
destinate a rimanere nel 
cassetto senza la giusta 
valorizzazione: per que-
sto sta nascendo il Co-

Brevetti dei quattro Isti-
tuti di ricovero e cura a 

-
cs) lombardi, che com-
prendono il Policlinico di 

Milano, il Policlinico san 
Matteo di Pavia, l’Istitu-
to Neurologico Besta e 
l’Istituto Nazionale Tu-
mori di Milano. La guida 
del Coordinamento sarà 

Milano e promuoverà 
l’incontro degli inventori 
con il mercato, per rac-

costituire un volano del-

sono tantissimi brevetti 
già pronti, nei quattro 
Irccs – commenta Mar-

co Giachetti, presidente 
del Policlinico di Milano 
– che hanno solo bisogno 
di essere messi in vetri-
na, di essere presentati 
agli investitori e di esse-
re valorizzati al meglio. 
Parliamo di un patri-
monio brevettuale im-
portante, che nasce da 
grandi scoperte scien-

differenza nel panorama 
della ricerca e delle cu-
re. L’idea di questo nuovo 
Coordinamento, creato 

col sostegno di Regione 
Lombardia, è quella di 
dare vita a una struttu-
ra unica in cui ciascun 
Irccs possa mettere il 
meglio dei propri ri-
sultati. Qui ci sarà uno 
staff preparato per fare 
scouting tra le aziende 
sul territorio e anche 
per andare a caccia di 
nuovi fondi. La Regione, 
in particolare, ha messo 
a disposizione di questo 
progetto 2 milioni di eu-

cui i quattro Irccs hanno 
già risposto mettendo in 
campo altrettante risor-
se tra capitale umano, 
spazi e macchinari all’a-
vanguardia. L’obiettivo, 
Come spiega Giachetti, 
l’obiettivo è quello di 
generare valore come 
avviene nel sistema an-
glosassone, dove dalla 
registrazione dei brevetti 
e dalla creazione di star-
tup si riesca a immettere 
le invenzioni sul merca-

 STAFF PREPARATO PER FARE 
SCOUTING TRA LE AZIENDE PER TROVARE 

NUOVI FONDI 
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             Il brevetto della biopsia liquida  
           per la diagnosi prenatale
Un esempio di tecnologia brevettata dal Policlinico di Milano è quello della 
Diagnosi prenatale non invasiva. Ad oggi, l’unico modo per scoprire se un 
feto è portatore di eventuali difetti genetici è quello di prelevare il suo DNA, 
ricavandolo con prelievi del liquido amniotico (amniocentesi) o dei villi coriali, 
che sono una porzione della placenta (villocentesi). In entrambi i casi, però, 

possono comportare dei rischi. La nuova frontiera è invece la 
biopsia liquida, che consiste in un semplice esame 
del sangue per la madre: nel suo sangue, infatti, sono 
presenti anche piccole tracce del DNA del feto.  
Ma non è così semplice. Primo, perché non è facile distinguere con 

esattezza il DNA del feto da quello della 
mamma prelevato con l’esame del sangue: 
e se non lo si fa bene, potrebbero esserci 
errori nella diagnosi.  
Secondo, perché il DNA fetale nel sangue 
materno si trova ‘spezzettato’, al contrario di 
quello ricavato con l’amniocentesi o con la 
villocentesi, che è integro. Il brevetto del 

in una tecnologia capace scovare 
nel sangue materno delle cellule 
del feto integre, da cui prelevare 
il DNA ancora intatto del bambino. 
In questo modo si può unire la sicurezza 

mettere in pericolo la salute della madre o 
quella del feto.

    Le due spin-off del Policlinico di Milano 
 Episkey ha l’obiettivo di sviluppare e commercializzare 

dispositivi medici e reagenti derivati da emocomponenti ottenuti dal 
sangue del cordone ombelicale. Attiva nel campo della medicina e 
della chirurgia rigenerativa, valorizza alcuni brevetti sviluppati dal 

vita di pazienti affetti da patologie invalidanti.
Newronika, partecipata dal Policlinico di Milano insieme 

all’Università degli Studi di Milano. Opera nell’ambito della 
neuromodulazione, con la messa a punto di strumenti terapeutici e 
sistemi informativi innovativi. Nell’ambito della neuromodulazione 

invasiva propone sistemi innovativi di stimolazione cerebrale 
profonda (DBS) adattativa per il trattamento dei disordini del 

movimento; dispositivi e metodi innovativi per l’applicazione di 

delle attività nell’ambito della neuromodulazione non invasiva.

to: in primo luogo perché 
vadano a vantaggio dei 
pazienti, e in secondo 
luogo perché generino 
nuove risorse economi-
che senza gravare sugli 
investitori istituzionali. 

-
rimento tecnologico, 
o TTO, spiega Silva-
no Bosari, direttore 

-
nico di Milano, è il luo-
go in cui viene coor-
dinata tutta la nostra 
attività brevettuale.  
La maggior parte delle 
invenzioni trova applica-
zione nella prevenzione, 
nella diagnostica e nella 
cura di patologie umane, 
a cui ci aggiungono in-
venzioni biotecnologiche 
che prevedono l’uso di di-
spositivi o sistemi mole-
colari o cellulari con una 
destinazione più ampia”.
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Un virtuoso uti-
lizzo dell’Hta a 
supporto dell’in-
troduzione di 
innovazione sa-

-
sporre di un’infrastruttura 

modelli e metodologie 

da operatori formati per 

multi-dimensionale e 

la nostra sensazione è 
-

-

degli operatori sanitari 
non sia oggi adeguata-

-

della formazione nel 
-

gresso nazionale della 

-
tori sanitari di oggi e di 
domani gli strumenti 

-
nali - dell’innovazione in 
sanità? Quali possono 

-
tivi per permettere loro 

-

Percorsi di area medica: 
più formazione HTA

di DI ANNA ODONE e CARLO FAVARETTI

La formazione è uno dei principali assi strategici per la diffusione della cultura e della pratica 
dell’Health Tecnology Assessment in Italia. Solo il sedici percento dei Corsi di Laurea  
in Medicina e Chirurgia in Italia prevedono la prevedono nei programmi didattici

-

-
fondendo il tema della 
formazione in Hta nello 

sanitari preparati ed in 
grado di intendere appie-

innovative nei diversi 

-
le strumento a supporto 
della programmazione 
dovrebbero essere infu-

delle professioni sanita-

la sostenibilità dei siste-
mi sanitari è minata dalla 

-

-

-

-

-

l’Hta nei programmi di-
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-
rea la formazione sui 
fondamenti dell’Hta 

-
mazione post-lauream 

-

sanitaria la normativa 

il tema dell’Hta sia in-

-

-

-

ad attività di Hta (reale 

-

-

-

formativo sia effettiva-

-

-
dotta dal gruppo di lavoro 

-

-

-

-
siderio espresso dal 

-
re l’espresso bisogno 

-

-

-

-

-
ta-Salute San Raffaele 

-

virtuosità di selezionate 
opportunità formative 
sia oggi limitato a singo-

-

-
luppare e sostenere in 

futuro ulteriori momenti 

-
mativi dei professionisti 

-

-
lari a pagamento offerti 

-

-

aggiornata della forma-

-

-

-

-
zionamento eterogenei 

-

-

-

-

-

-
sti di approfondimento 
sulla metodologia delle 

-
logie sanitarie innovative 

-
dotti attraverso strette 

-

-
-

le fondamentale stru-

integrato tra i livelli a-
-
-

-
la formazione multi-di-

la formazione nei per-

-
borazione tra i diversi 

-

-

in ambito nazionale ed 

prospettiva dell’armoniz-

 FONDAMENTI DI HTA DOVREBBERO 
ESSERE INFUSI NEI CORSI DI LAUREA, 
FONDAMENTALE BAGAGLIO CULTURALE 
DI OGNI FUTURO PROFESSIONISTA 
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Le linee guida sono 
bene biomedico?

Learning

Protocolli,  buone pratiche e raccomandazioni  rappresentano 
riferimenti necessari per l’attività clinico-assistenziale e la ricerca.  

stanno diventando strumenti di medicina difensiva

ti standardizzati. Le 
buone pratiche clini-
co-assistenziali, a lo-
ro volta, rappresentano 
prassi professionali ba-
sate sull’evidence-based 
quando questa risulta di 
alta qualità o sul consen-
sus-based quando l’evi-
denza è solo di bassa o 
molto bassa qualità. 
Pertanto, si rileva u-
na diversità tra le rac-
comandazioni previste 
dalle LG e le prescri-
zioni dei protocolli. Sot-

le raccomandazioni del-
le LG si concretizza l’al-
leanza medico-paziente 
nella relazione di cura; 
con le prescrizioni dei 
protocolli, pur garantite 
dal consenso informa-
to, si rischia, invece, la 
contrattualizzazione del 
rapporto di cura.
Altro interrogativo: qua-
le differenza tra relazione 
e rapporto di cura? Pos-
sono essere considerati 
sullo stesso piano?

-
zione è interdipendenza 
responsabile fra perso-
ne, basata sull’alleanza 
di un accordo morale, di 
un patto di amicizia mo-
rale ed ha carattere di 
speciale obbligatorietà; 
la contrattualizzazione 
del rapporto è un me-
ro patto tra persone che 
si impegnano a fare o a 
non fare una determina-
ta cosa. Nell’alleanza, 

   CON LE RACCOMANDAZIONI 
DELLE LINEE GUIDA SI CONCRETIZZA 

L’ALLEANZA MEDICO PAZIENTE 
NELLA RELAZIONE DI CURA 

Quali differenze 
tra Linee Guida, 
protocolli e buo-
ne pratiche clini-
co-assistenziali? 

Le Linee Guida (LG) 
sono raccomandazio-

rapidi sviluppi della bio-
medicina) – fondate sul 

-
cenza secondo propor-
zionalità e autonomia 

-
re le decisioni che de-
vono essere assunte 
nella pratica clinica in-
centrata sul paziente e 
nel suo migliore inte-
resse. Ovvero per il fa-
vorevole bilanciamen-

ed effetti indesiderati, 
in considerazione del-
la valutazione sia delle 

più accreditate eviden-
ze biomediche (eviden-
ce-based) sia dello spe-

e selezione delle racco-
mandazioni forti vs rac-
comandazioni deboli. 

-

mandazioni sono: ap-
propriatezza e aderen-
za agli standard clinici 
e alle evidenze scienti-

I protocolli, invece, so-
no prescrizioni ine-
renti a comportamen-

di LUCIO ROMANO
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ad esempio, il consen-
so è informato e condivi-
so ex ante l’atto medico; 
nella contrattualizza-
zione il consenso è sì 
informato ma condivi-
so, nella prevalenza dei 
casi, solo ex post l’atto 
medico in ragione dei ri-
sultati ottenuti secondo 
il patto sottoscritto.
Pur nella distinzione tra 
LG e protocolli, si va as-
sistendo al progressi-
vo scivolamento verso 
l’uso difensivo delle LG 
(c.d. safe harbour, “por-
to sicuro”): dal combi-
nato raccomandazione/
best interest del pazien-
te alla deriva prescrizio-
ne/tutela difensiva. Seb-
bene questo porto – per 
quanto auspicato sicuro 
– non comporti una og-
gettiva riduzione delle 
responsabilità e dei con-
tenziosi medico-legali.
L’uso difensivo delle LG, 
che sempre più va dif-
fondendosi nella pratica 
clinica e nella giurispru-
denza, è una interpreta-
zione forzata della legge 
n.24/2017 “Disposizioni 
in materia di sicurezza 
delle cure e della per-
sona assistita, nonché 
in materia di responsa-
bilità professionale de-
gli esercenti le profes-
sioni sanitarie”.
All’articolo 1 si afferma 
che “qualora l’evento si 

imperizia, la punibilità 

ha innovato l’inquadra-
mento teorico delle LG, 

-
cacia delle stesse. Per-
mane l’impostazione di 
raccomandazioni che 
devono sempre coniu-

del caso concreto”. Le 
LG non possono essere 
interpretate e applica-
te come uno strumento 
protettivo, piuttosto rap-
presentano un mezzo di-
retto al bene biomedico 

della persona assisti-
ta, nella sua irriducibi-
le singolarità. Secondo 
i dettami costituziona-
li dell’art. 2 (riconosci-
mento e garanzia dei 
diritti inviolabili dell’uo-
mo); art. 3 (principio di 
uguaglianza); art. 13 
(inviolabilità della liber-
tà personale) e art. 32 
(tutela della salute co-
me fondamentale dirit-
to dell’individuo e inte-
resse della collettività).

è esclusa quando sono 
rispettate le raccoman-
dazioni previste dalle li-

-
te e pubblicate ai sensi 
di legge ovvero, in man-
canza di queste, le buo-
ne pratiche clinico-assi-
stenziali, sempre che le 
raccomandazioni previ-
ste dalle predette linee 
guida risultino adegua-

-
so concreto”.
La Legge n.24/2017 non 

Il Nice inglese (National Institute for Health and Care 
Excellence) ha trecentoquindici linee guida disponibili, 
di cui oltre duecento per la pratica clinica,  
mentre l’Italia attualmente ne ha soltanto tre.  
Dall’approvazione della legge Gelli nel 2017 sulla sicurezza 
delle cure e la responsabilità professionale, c’è ancora 
molto da fare. L’obiettivo è quello di non lasciare i medici 
abbandonati a dubbi e preoccupazioni, esponendoli a 
possibili rischi, ma di fornire loro tutta la migliore evidenza 

E ciò soprattutto nell’interesse dei pazienti per ottenere risultati sempre 
migliori in termini di cure ed esiti. Di tutto questo si è parlato a Roma nel 
corso del convegno “Il ruolo delle linee guida: dalla pratica clinica alle aule 
giudiziarie” promosso recentemente dalla Fondazione Italia in Salute.  

Italia in Salute il Sistema Nazionale per le linee guida, ossia quello originato 
dalla legge Gelli, deve essere ancora opportunamente valorizzato con la 
pubblicazione di un buon numero di Linee Guida. “Su questo in Italia – ha 
detto - c’è ancora un grave ritardo e bisogna assolutamente accelerare”.  
“La Fondazione – ha spiegato Federico Gelli, presidente della 
Fondazione Italia in Salute - può ricoprire un ruolo centrale nel 

livello nazionale. Il confronto avuto con il direttore del Nice inglese ci 
potrà aiutare trovare strumenti e opportunità che possano migliorare il 
lavoro che si sta portando avanti”.
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Occorre fare Ordine 

Learning

L’Osteopata, assieme al Chiropratico, con la “Legge Lorenzin”, 
è stato individuato a pieno titolo come una professione sanitaria. 
Per il pieno riconoscimento si attendono i provvedimenti attuativi 
che ne indichino ambiti di attività, competenze, formazione 

Dall’individuazio-
ne dell’osteopa-
tia come pro-
fessione sani-
taria sono pas-

sati ormai due anni. E-
ra il 15 febbraio del 2018, 
quando la Legge 3/2018 

steopati italiani quel ri-
conoscimento per il qua-
le il Registro Osteopati 
Italiano si è battuto. La 
legge stessa prevedeva 
che nell’arco di un se-
mestre devono essere 
varati i decreti attuativi. 
Di mesi invece ne sono 
passati molti di più e la 
categoria attende con 
crescente preoccupa-
zione un provvedimento 
più che mai atteso dagli 
osteopati e dai cittadini 
italiani.
Nel corso di questi me-
si, la categoria ha lavora-

il Ministero della Salute 
per arrivare alla stesura 

no il Ministero ci ha infor-
mati che le consultazioni 

te concluse e che dopo un 
lungo percorso non privo 

un testo che permetterà 

carsi nella professione 

to con quelle esistenti né 
con la classe medica.
Il nostro obiettivo ri-
mane quello di tutela-
re gli attuali osteopati 
e la professione futura, 
pur comprendendo la 

necessità e l’urgenza di 
terminare il percorso e 
di uscire dall’attuale si-
tuazione che ci vede pe-
ricolosamente sospesi 
all’interno di una legge 
non ancora completata.
Gli osteopati del Roi, 

coltà, lavorano tenendo 

ben presenti due obiet-
tivi fondamentali: la col-
laborazione con le altre 
professioni sanitarie e la 
creazione di una diffusa 
cultura dell’osteopatia 
presso i cittadini. Siamo 
stati capaci di integrar-
ci all’interno del Sistema 
Sanitario mettendo a di-

di PAOLA SCIOMACHEN

delle nostre competenze 
in contesti multidiscipli-
nari. Ne è un esempio il 
ruolo sempre più di pri-
mo piano che gli osteo-
pati italiani rivestono nel 
trattamento dei neona-
ti prematuri all’interno 
delle strutture ospeda-

degli altri operatori sani-
tari dell’area pediatrica.
Diverse pubblicazio-

che con il trattamento 
manipolativo osteopati-
co è possibile ottenere 
un miglioramento clini-
co evidente per questi 
bambini, accorciandone 
i tempi di degenza in te-
rapia intensiva neonata-
le e aiutandoli nella ge-
stione di alcuni degli esi-
ti più frequenti legati alla 
prematurità. In occasio-
ne della Giornata Mon-
diale della Prematurità 
dello scorso 17 novem-
bre il Roi ha lanciato un 
video per far conoscere i 

può garantire ai neona-
ti pretermine, grazie alla 
testimonianza di alcuni 
professionisti osteopati 
del Roi e di neonatologi 
che operano in questo 
settore.
Sul fronte della comuni-
cazione con i cittadini, il 
2020 sarà un anno mol-
to importante per il Roi 
che lancerà la sua pri-
ma campagna naziona-
le dedicata alla salute dei 

    UNA PROFESSIONE SANITARIA NOTA 
A DUE ITALIANI SU TRE. VI SI RIVOLGONO 

10 MILIONI DI PAZIENTI 



1911 
La disciplina si 
diffonde in modo non 
uniforme a partire 
dal Regno Unito con 
la fondazione della 
British Osteopathic 
Association

L’evoluzione 
     di una professione

1993 
La professione 
viene riconosciuta 
legalmente 
ed inserita nel 
Sistema sanitario 
anglosassone 

1998 
Viene costituito il General 
Osteopathic Council, 
organo predisposto alla 
tutela degli standard 
formativi, dello sviluppo 
professionale e della 
sicurezza dell’utenza

L’osteopatia 
è riconosciuta professione 

sanitaria in Danimarca, 
Gran Bretagna, Lussemburgo, 
Italia, Svizzera, Malta e Islanda 

L’osteopatia è una 
professione regolamentata 

in Francia, Islanda, 
Lichtenstein, Portogallo

Nei Paesi in cui non è 
ancora stata regolamentata

gli standard di riferimento 

dalla Norma Cen

sulle cause del consul-
to osteopatico in Italia. In 
questi giorni è stato lan-
ciato il sito www.proget-
tocronos.it dove i cittadi-
ni troveranno tutte le in-
formazioni per prenota-
re la loro visita gratuita. 
Gli osteopati italiani so-
no dunque più che mai 
presenti, attivi e pronti a 
dare pienamente il loro 
contributo allo svilup-

pazienti con cronicità. In 
questo scenario si inse-
risce il Progetto CronOs 
che sarà al centro della 
Settimana internaziona-
le dell’osteopatia indet-
ta da Oia (Osteopathic In-
ternational Alliance) e in 
programma dal 19 al 25 
aprile 2020. CronOs in-
tende promuovere mo-
menti formativi e infor-
mativi sul territorio e at-
tivare studi clinici che a-
nalizzino il rapporto tra 

osteopatia e cronicità, 
evidenziando come l’o-
steopatia rappresenti u-
na reale opportunità per 
i pazienti e per il Sistema 
Sanitario Nazionale. Du-
rante la Settimana Inter-
nazionale dell’Osteopa-
tia lanceremo una cam-
pagna che avrà il dupli-
ce obiettivo di offrire ai 
pazienti con cronicità la 
possibilità di sottoporsi a 
una prima visita gratuita 
e al tempo stesso deline-
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po di una sanità capace 
di offrire a tutti i pazien-
ti il più ampio ventaglio 
di opzioni terapeutiche 
disponibili. Per porta-
re pienamente a compi-
mento questo impegno e 
dare nuovo slancio all’a-
zione degli osteopati ita-
liani serve adesso – più 
che mai – il sugello di un 
provvedimento legislati-
vo chiaro, condiviso e ri-
spettoso delle prerogati-
ve dell’osteopatia.
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QUI BRUXELLES

bili rendono agili i lunghi 
spostamenti.
Sempre che si sopravvi-
va ai numerosissimi con-
trolli di sicurezza, tuttavia 
indispensabili.
Arrivo che l’Aula è già pie-
nissima, trovo un posto, 
mi dicono che è una po-
stazione degli ungheresi 
di Orban: si capisce per-
ché era ancora vuoto...
Vado a salutare il Prof. 
Ricciardi, che è il Pre-
sidente del board della 
missione contro il can-
cro, il Comitato che di-
rigerà il Piano: siamo in 
buone mani.
Non avrei pensato di poter 
ancora emozionarmi in 

una sede istituzionale, 
ma è successo: lo svol-
gimento dei lavori dava 
il senso di un momento 
di svolta, di un appunta-
mento con la Storia. Per 
la prima volta l’Europa 
è unita per combatte-
re il cancro, cosciente 
delle disparità fra i Pae-
si membri, determina-
ta nell’affrontare i pro-
blemi con concretezza, 
universalistica nell’ap-
proccio alla patologia.
La Presidente von Leyen 
apre i lavori partendo 
da sé, dalla sua scel-
ta di diventare medi-
co in seguito alla mor-
te della sorella minore. 
“Per me è una battaglia 
personale”, afferma la 

Per motivi legati al 
mio lavoro sono 
stata invitata al-
la presentazio-
ne del Piano, il 

4 febbraio scorso, nel-
la prestigiosa Aula del 
Parlamento Europeo a 
Bruxelles.
Devo dire che l’impor-
tanza dell’occasione mi 
ha fatto dimenticare la 
pioggia, il vento e il cie-
lo basso minaccioso visti 
dalle ampie vetrate scal-
date da lunghi corridoi il-
luminati a giorno. La mo-
quette dà un tono irreale 
al continuo passaggio di 
persone che vengono da 
ogni dove, le scale mo-

di EMILIA DE BIASI

Forse ci voleva la sensibilità di una donna, o meglio il 
coraggio della Presidente Ursula von der Leyen per far 
partire il Piano Europeo contro il cancro, per dare forza, 

ma che stentava a diventare concreto
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Presidente, e l’Europa 
è pronta ad investire in 
un Piano integrato con 
al centro prevenzione, 
ricerca e innovazione 
tecnologica.
Il primo passo è una 
consultazione pubbli-
ca nell’Unione Europea 
con cittadini e comuni-

-
rerà per 12 settimane. 
I risultati contribuiran-
no a dettagliare il Pia-

Commissione.
Neanche Roma è stata 
costruita in un giorno, 
si afferma in un inter-
vento, e dunque il Piano 
dovrebbe vedere la luce 

“Possiamo fare mol-
to di più di quanto non 
stiamo facendo”, dice 
in conclusione von Ley-
den, sottolineando che 
il Piano dovrà essere il 
più inclusivo possibile, 
per non lasciare indie-

tro nessuno e garanti-
re a tutti gli Stati mem-
bri l’accesso alle risorse 
per migliorare le cure e 
combattere la malattia.
Europe’s beating can-
cer plan: let’s strive for 
more. È questa l’azio-
ne integrata su cui la-
vorare.
“Insieme possiamo fare 
la differenza”, aggiunge 
Stella Kyriakides, Com-
missaria per la salute e 
la sicurezza alimenta-
re. “Il successo del pia-
no dipenderà dal pieno 
coinvolgimento dei cit-
tadini, dei pazienti on-
cologici, dei portatori di 
interessi, e degli attori a 

livello europeo naziona-
le e locale”.
È un punto di svolta, per-

che per battere in cancro 
servono multidiscipli-
narietà, coinvolgimen-
to di soggetti differenti 
e non solo del rapporto 
pure fondamentale con 
clinici e strutture sani-
tarie pubbliche.
Ho avuto un moto di 
entusiasmo quando la 
commissaria ha espli-
citato uno dei concetti a 
me più cari, quello della 

che hanno incontrato il 
cancro nella loro vita al 
posto della orribile di-
citura “sopravvissuti”!
Non chiamiamoli più 
così, tanto più oggi che 
sappiamo che il can-
cro molto spesso ten-
de a diventare una pa-
tologia cronica, per la 
quale non si muore né 
si guarisce, e concen-
triamoci invece sull’in-
novazione terapeutica 
e organizzativa per mi-
gliorare la qualità di vita 
del paziente oncologico 

riabilitazione e al follow 
up, spesso ancora terra 
di nessuno.
Sappiamo che il pia-
no non nasce dal nul-
la. Mi piace sottolinea-
re ad esempio il ruolo 
delle associazioni dei 
pazienti a livello euro-
peo e del manifesto che 

su loro impulso è sta-
to sottoscritto da nu-
merosi parlamentari 
europei: “Beating can-
cer: Mission possible”, 
un testo ricchissimo di 
argomenti e motivazio-
ni, e soprattutto consa-
pevole del ruolo essen-
ziale che le associazioni 
dei pazienti devono ave-
re nei PDTA e nei per-
corsi decisionali delle 
politiche sanitarie.
Un esempio è il pro-
getto “All.Can Italia”, 
la parte italiana di una 
piattaforma europea 
di cui sono la speaker: 
con il paziente, per il pa-
ziente, per cambiare la 
lotta al cancro.
In fondo, il senso della 
lotta è fare stare meglio 
le persone.
E questo è stato il mes-

-
-

ro di signore che hanno 
combattuto contro il can-
cro, e vinto e si sono uni-
te in un coro straordina-
rio, che gira per il mondo 
per spiegare con la mu-
sica sentimenti, speran-

-
ro percorso di malattia, al 
termine del quale c’è l’ac-
cettazione dei propri limi-
ti: non mi vergogno più, 
perché questa sono io.
È la forza della vita per 
cui vale la pena unirsi e 
combattere.
Anche questo è sentirsi 
europei.

   PER LA PRIMA VOLTA L’EUROPA 
È UNITA NELLA LOTTA CONTRO  

IL CANCRO, COSCIENTE DELLE DISPARITÀ 
FRA I PAESI MEMBRI 



OGNI 9 SECONDI NELL’UE VIENE DIAGNOSTICATO UN NUOVO CASO DI CANCRO,  
patologia che rappresenta la seconda causa di mortalità dopo le malattie cardiovascolari. Ogni anno nell’Ue 

vengono diagnosticati 3,5 milioni di casi di cancro. Fino al 40% dei casi di cancro è riconducibile a cause 
che possono essere prevenute. Entro il 2035 il numero di casi potrebbe raddoppiare e, in assenza di ulteriori 

interventi, il cancro potrebbe diventare la principale causa di morte nell’Unione europea

LA PERSONA 
AL CENTRO
Il piano d’azione di lotta contro il cancro intrapreso dalla 
Commissione europea. Dalla prevenzione e alla ricerca,  
da una nuova strategia in materia di dati alla parità di trattamento  
in tutta Europa, un nuovo percorso che può fare la differenza

PREVENZIONE

annunciato dalla Presi-
dente von der Leyen nei 
suoi orientamenti politi-
ci e come stabilito nella 
lettera di incarico della 
Commissaria per la Sa-
lute e la sicurezza ali-
mentare, Stella Kyria-
kides, la Commissione 
presenterà un piano eu-
ropeo per ridurre la sof-
ferenza dovuta a questa 
malattia e aiutare gli Sta-
ti membri a combatter-

migliorare le cure.

D individuare i set-
tori chiave e va-
lutare le azioni 
future. Questi gli 

obiettivi della consulta-
zione pubblica a livello 
Ue sul Piano europeo 
di lotta contro il cancro 
lanciata dalla Commis-
sione in occasione del-
la Giornata mondiale 
contro il cancro lo scor-
so 4 febbraio. Ogni an-
no nell’Unione europea 
vengono diagnosticati 
3,5 milioni di casi di can-
cro. Si tratta di un grave 

problema di salute che 
interesserà direttamen-
te il 40 per cento dei citta-
dini dell’Ue, con impor-
tanti ripercussioni sulle 
economie e sui sistemi 
sanitari europei. Tutta-

cento dei casi di cancro 
è riconducibile a cause 
che possono essere pre-
venute, l’ambito di inter-
vento è vastissimo, così 
come enorme è il poten-
ziale di ridurre il nume-
ro di casi nell’Ue. Come 
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Il piano europeo di lotta 
contro il cancro, che 
sarà presentato entro la 

azioni da attuare in 
tutte le fasi chiave della 
malattia.
misure di prevenzione 
la prevenzione è il 
modo più semplice ed 

di cancro nell’Ue. Le 
misure di prevenzione 
potrebbero includere 
un migliore accesso 
a regimi alimentari 
sani e alla copertura 
vaccinale, misure 
volte a ridurre i fattori 
di rischio ambientale 
come l’inquinamento 
e l’esposizione 
alle sostanze 
chimiche nonché la 
ricerca e azioni di 
sensibilizzazione;

individuazione 
e diagnosi precoci
le misure intese a 
migliorare la possibilità 
di ottenere risultati 
sanitari migliori 
grazie alla diagnosi 
precoce potrebbero 
includere l’aumento 
della copertura 
della popolazione 
destinataria dello 
screening oncologico, 
un maggiore ricorso a 
soluzioni digitali e un 
sostegno tecnico agli 
Stati membri;
trattamento e cure 
le misure intese a 
migliorare i risultati 
delle cure e del 
trattamento del cancro 
potrebbero includere 
un migliore accesso 
a trattamenti di alta 
qualità e l’adozione 
di nuove terapie, 
interventi volti a 
garantire la disponibilità 
e l’accessibilità 

economica dei farmaci 
essenziali, l’innovazione 
e la ricerca;
qualità della vita 
le misure per 
assicurare la migliore 
qualità di vita 
possibile per i pazienti 
e i sopravvissuti 
oncologici, così come 
per chi presta loro 

assistenza, potrebbero 
includere interventi 
volti a migliorare 
il reinserimento 
professionale 
e prevenire la 
discriminazione, come 
pure l’erogazione 
di cure palliative e i 
trasferimenti di migliori 
prassi. (V.C.)

Le prossime tappe
L’obiettivo della consultazione pubblica è consentire 
ai cittadini e ai portatori di interessi dell’Ue di dare 
un contributo ed esprimere il proprio punto di vista 
sulle migliori modalità per affrontare la questione 

cancro e concorreranno a individuare i settori e la 
portata delle azioni future. La consultazione resterà 
aperta per 12 settimane. Fino a luglio saranno 

piano e si terranno consultazioni mirate con i portatori 
di interessi. Il piano europeo di lotta contro il cancro 

Portiamo speranza di vita
Il cancro ci riguarda tutti, in un modo o nell’altro. La 
promozione del nostro stile di vita europeo si estende 
anche ai valori, alla dignità e alle sinergie: è su questi 
elementi che dovrebbe fondarsi qualsiasi politica di lotta 
contro il cancro. Il piano europeo di lotta contro il cancro 
rappresenta un nuovo e importante impegno per realizzare 
questo obiettivo e apre nuovi orizzonti nel campo della 
prevenzione e delle cure del cancro. Costruiamo 
insieme un piano di lotta contro il cancro incentrato 
sul paziente, che porti di speranza e opportunità 
di vita a tutti i pazienti, alle loro famiglie e 
ai loro amici in Europa. Possiamo vincere 
questa battaglia!

Margaritis Schinas, 
vicepresidente 

Commissione Ue 

Le azioni  
del Piano

Perché abbiamo bisogno di un piano Ue 

1,3 milioni di 
europei muoiono 

di cancro ogni anno

3,5 milioni i casi di 
cancro diagnosticato 

ogni anno

3,5 milioni i casi di 
cancro diagnosticato 

ogni anno

Se non agiamo ora, 
entro il 2035 i casi
raddoppieranno
a livello globale

4 casi di cancro 
su 10 sono 
prevenibili

solo il 3% 
dei budget sanitari 

è destinato alla 
prevenzione



70

PS3/2020

PIÙ OMBRE CHE LUCI

LEGGE DI STABILITÀ

La legge di bilancio 
per il 2020, se de-
vo essere sincera, 
non mi entusia-
sma per nulla. 

Voglio ricordare che, dal 
momento della prima in-
troduzione, tutti i governi, 
eccetto il Governo Letta 

nel 2015, hanno sempre 
disinnescato le clausole 
di salvaguardia. La ma-
novra non era facile, vero, 
ma cosa dire delle nuove 

-
tamente salutiste, come 
la sugar tax, che mette-

aziende, e dell’aumen-
to delle accise sui car-
buranti, (1,2 miliardi il 
prossimo anno, 1,6 mi-
liardi l’anno successivo, 
per arrivare a 2 miliardi 
nel 2022), e dell’aumen-
to della burocrazia per le 
imprese, specie le picco-
le, le partite Iva, i com-
mercianti, gli artigiani, i 
professionisti e potrei an-
dare avanti.
Bene, a questo punto va 
riconosciuto che almeno 

-
ti positivi sono arrivati. Il 
Fondo sanitario naziona-
le è aumentato di 2 mi-
liardi per quest’anno e 
di 1,5 miliardi il prossi-
mo anno, il che dovreb-
be permettere al nuovo 
Patto per la salute, fati-
cosamente concordato 
tra Governo e conferenza 
Stato Regioni, di prende-

cercare di risolvere posi-
tivamente alcuni proble-

di ROSSANA BOLDI

Sarà necessario davvero uno sforzo corale di tutte le parti in causa 
per mantenere il Servizio sanitario al livello che i cittadini meritano
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mi rispetto al personale, 
-

taria ed alle infrastruttu-
re. Trovo positiva la spin-
ta che viene data per la 
realizzazione su tutto il 
territorio nazionale del-
la Farmacia dei servizi, 
presidio territoriale irri-
nunciabile per un paese 
dove gli anziani e le pato-
logie croniche sono in co-
stante aumento. Nutro 
invece non pochi dubbi 

ottenere in tempi ragio-
nevolmente brevi dei ri-
sultati concreti sulle liste 
di attesa e sulla preven-
zione, dalla norma che 
destina ben 236 milioni 
di euro per l’acquisto di 
attrezzature diagnosti-
che per i Mmg ed i pe-
diatri di libera scelta. Il 

dal ministro Speranza mi 
sembra porti ad un iter 
di spesa di questi fondi 
tutt’altro che semplice e 
sicuramente non breve. 

Sulla ricerca la strada mi 
pare ancora abbastanza 
in salita. Positivo anche 
l’aumento del numero 
di borse di studio per le 
specializzazioni medi-

specializzandi anche del 
terzo anno, di accedere ai 
concorsi, norma sempre 
prevista nel Patto per la 
salute, che pare avere 
trovato attuazione legi-
slativa nel decreto Mil-
leproroghe. Mi sembra 
invece assurdo l’acca-
nimento contro l’uso del 
contante. A fare le spese 
della misura introdotta 
non saranno i grandi eva-

contribuenti, ed in parti-
colare la fascia più an-
ziana della popolazione, 
che più delle altre ha la 

medici, anche in regime 
privato e più delle altre 

-
si ai nuovi metodi di paga-
mento. Aggiungo anche 
che per assurdo il vincolo 
del pagamento tracciabi-
le presso i medici privati 
per poter usufruire della 
detrazione del 19%, an-
che a fronte dell’emis-
sione di regolare fattura, 
rischia di implementare 
l’evasione, aumenta la 
burocrazia per i contri-
buenti, e favorisce solo 
le banche. Se dovessi fa-
re un bilancio a consun-
tivo generale di questa 
manovra, direi che so-
no più le ombre delle lu-

-
vero uno sforzo corale di 
tutte le parti in causa per 

È comprensibile che abbia suscitato stupore sapere che una 
delle tre ricercatrici, che hanno isolato il virus in Italia, fosse 
una precaria. Alla luce di tale evento, possiamo senz’altro affermare che non 
è certo stato lungimirante quel governo che ha prodotto una riforma universitaria 

 Il 

più adeguato la distribuzione delle risorse, soprattutto prevedendo maggiori e 

sistema sanitario in generale e negli ambiti di ricerca privata indipendente, coordinati 

la ricerca, avvicinandola alla media, nettamente più alta, che gli altri Paesi europei e 
americani dedicano a tale comparto. M.G.

Francesca Colavita 
la ricercatrice di 

Campobasso che ha 
contribuito a isolare il 

Coronavirus allo Spallanzani 

assunta

-
liana al livello che i citta-
dini meritano cercando 
possibilmente di prende-
re decisioni non secondo 
modelli ideologici, ma sul 
terreno del buon senso e 
delle buone pratiche. Le 

-
-

to: l’invecchiamento del-
la popolazione, la presa 

tutti quelli che ne neces-
sitano i nuovi farmaci in-
novativi, che  sono ormai 

-
sogno, per essere som-
ministrati, anche di una 
complessa riorganizza-
zione del sistema.
Mi piacerebbe che la fra-
se che tante volte ho sen-
tito ripetere ai convegni, 
“la salute non deve più 
essere vista esclusiva-
mente come un costo per 
il sistema Paese” portas-

conseguenti.

 HO MOLTI DUBBI SULLA 
POSSIBILITÀ DI OTTENERE RISULTATI 

CONCRETI SULLE LISTE DI ATTESA 
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VOCI

PAROLA D’ORDINE: 
ASSISTENZA
di GIUSEPPE MILANESE

È durato undici an-
ni il commissaria-
mento della sanità 
laziale. Anche se il 
Servizio Sanitario 

Regionale è tuttora sog-
getto al Piano di Rientro, 
occorre che si apra una 
nuova e più favorevole 
stagione per i servizi do-
miciliari.  L’attesa è rivol-
ta soprattutto allo svilup-
po degli assetti di sanità 
territoriale, in grado di 
farsi carico di quei biso-
gni assistenziali per cui 
l’Italia rischia di essere il 
fanalino di coda nell’alveo 
del sistema europeo.
In questo senso un pas-

to consumato. Dal 1 gen-
naio, infatti, la riformata 

assistenza domiciliare 
è gestita ed erogata da 
soggetti accreditati, co-
me sollecitato dagli ope-
ratori del settore da ben 
diciassette anni. Nel lon-
tano 2003, per l’appunto, 
furono individuati i re-
quisiti per l’autorizzazio-
ne delle cure domicilia-
ri, ma non ne seguì un 

nire gli standard qualita-
tivi ulteriori per l’accre-
ditamento dei provider. 
“Oggi siamo quindi ad un 
punto di svolta per l’assi-
stenza primaria nel Lazio 
che, tra l’altro, consente 

da anche per altri conte-
sti regionali.
Il passato, anche recen-
te, si è delineato come 
una nebulosa di gare, 
frammentata, con capi-
tolati diversi gli uni dagli 
altri ed orientati al con-
tenimento della spesa, a 
scapito dell’omogeneità 

Giuseppe Milanese 
presidente OSA dal 2000 
e dal 2010 di 
Confcooperative Sanità. 
Classe 1965, laureato 
in Medicina e Chirurgia, 
specializzato in malattie 
Infettive

“Una vera e propria rivoluzione nell’assistenza domiciliare integrata”, come annuncia l’assessore 
regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. “Investiamo 20 milioni per raddoppiare la presa in carico 
dei pazienti over 65 anni. Diciamo addio alle gare al massimo ribasso per sostituirle con il sistema 
di accreditamento delle strutture che erogano servizi domiciliari”. Un provvedimento che per OSA - 
Operatori Sanitari Associati rappresenta un punto di svolta per l’assistenza 
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e qualità dei servizi, ol-
tre alla facoltà di libe-
ra scelta tra i provider, 
facoltà che per diven-
tare congrua necessita 
di criteri precisi, ancora 
non del tutto chiariti. Si 
tratta, con tutta eviden-
za, di un passaggio de-
licato, soggetto a qual-
che prevedibile scossa 
di assestamento, da ge-
stire con accortezza ed 
in piena collaborazione 
con tutti gli attori coin-

riale investendo su com-
petenze e innovazione. 
La Regione Lazio, supe-
rando il regime degli ap-
palti a favore dell’accre-
ditamento dell’ADI, ha 
restituito i diritti a quei 
cittadini, adottando un 
sistema che garantisce 
maggiore accessibilità 

del servizio. Così avveni-
va, come è facilmente ri-
scontrabile, che cittadini 
residenti in diverse zone 
della Capitale godevano 
di servizi differenti solo 
perché appartenevano 
ad aziende sanitarie lo-
cali distinte: e, in un siste-
ma che ambisce a por-
tare degnamente questo 
nome, ciò rappresenta-
va un paradosso scon-
veniente. Il tutto anche 
a nocumento per quegli 
operatori che negli anni 

pria storia imprendito-

volti, innanzitutto nella 
medicina generale.
Ancora oggi si registra 
una traiettoria priva di 
nitidezza, con revisio-
ne di quanto impostato, 
nella speranza che que-

conseguenza della tran-
sizione da un sistema ad 
un altro. Si deve tenere 
presente che un siste-
ma basato sulla libertà 
di scelta, almeno inizial-
mente, può disorienta-
re i cittadini chiamati a 
decidere, per la prima 
volta, a quale operatore 
dare credito. Perciò sarà 
fondamentale monitora-
re i risultati e tenere nel-

   REGOLE CERTE E SICUREZZA 
A MIGLIAIA DI PAZIENTI CHE VIVONO, 

CON LE PROPRIE FAMIGLIE, SITUAZIONI 
CRONICITÀ E DISABILITÀ 

Si potranno 
allestire reti 
assistenziali 
diffuse sul 
territorio, 
accessibili 
semplicemente 
entrando in 
farmacia, con 

generale, alle cui forme di aggregazione occorre 
dare un’anima giuridica, in grado di mettere 
a disposizione del cittadino anche servizi di 
diagnostica di primo livello, in rete con le migliaia 
di cooperative che erogano interventi sociosanitari, 

quelle di tipo sociale. Proprio questo è un aspetto 

La goccia 
perfora la pietra

Sviluppi futuri 
dell’Assistenza 

Domiciliare Integrata
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la opportuna conside-
razione anche le piante 
organiche, frutto di anni 
di esperienza in questo 
delicato settore.  Priori-
tà alle esigenze dei pa-
zienti, dunque, e non a 
quelle degli erogatori 
né a quelle degli appa-
rati regionali, come in-
vece spesso è accaduto. 
In tutto ciò, comunque, 
non va trascurato un da-

-
nalmente sembra at-
tecchire il messaggio 
sostenuto da Confco-
operative Sanità ne-
gli ultimi due lustri: ac-
creditare i servizi ADI è 
condizione necessaria 
per lo sviluppo di un’as-
sistenza territoriale de-

gna di questo nome. Al 

infatti, la Sicilia, l’Abruz-
zo e la Puglia (ma anche 
altre regioni) stanno av-

cardinale, perché la nostra longeva esperienza 
di operatori suggerisce che proprio sul versante 
socioassistenziale i pazienti e i loro caregiver sono 

in cui l’integrazione sociosanitaria è rimasta 
perlopiù sulla carta.

reti possano essere, un giorno, esse stesse 
accreditate con il servizio sanitario, ma anche 
con la sanità integrativa mutualistica, in una 
logica di sussidiarietà e di corresponsabilità 
pubblico-privato, con caratteristiche 

situazioni di fragilità dal rischio speculativo.  
E ancora, perché non immaginare quei 
sistemi corroborati dalle nuove tecnologie: 
telemedicina, piattaforme di condivisione 
dei dati e, con il futuro che è appena dietro 

medicina?
Questo modello consentirebbe di superare 
il limite reale alla crescita dell’assistenza 
territoriale, rappresentato dalla carenza di 
operatori formati, di cui già soffre il sistema 
ospedaliero. La nostra prescrizione per 
sostanziare queste idee è forse nota, con 
l’aforisma delle ‘5 R’, ma vale la pena riepilogarla: 
Regia istituzionale unica, Regole chiare di 
sistema, Reti di professionisti già presenti sul 
territorio (medici di medicina generale, farmacia 
dei servizi, operatori sociosanitari), Ruoli chiari 

e operatori accreditati che erogano i servizi in 
forma sussidiaria) e Ruolo differente fra soggetti 

dei risultati, che dovrà comprendere soprattutto 
outcomes di salute. Una formula ripetuta a mo’ di 
mantra, perché si sa, gutta cavat lapidem. (G.M.)

già hanno compiuto i pri-
mi passi, per approdare 
all’accreditamento delle 
cure domiciliari.
Va tuttavia precisato 
che accreditare l’ADI è 

una condizione non suf-

un sistema di assisten-
za primaria innovativo e 
proiettato al futuro.
Una simile rivoluzione, 
infatti, passa per l’in-
tegrazione dei diversi 
setting assistenziali e 
per una collaborazione 
strutturale ed organica, 
e quindi non volontari-
stica o sporadica, tra i 
professionisti che li pre-
sidiano. 
Più facile a dirsi che a far-
si, ma lo spirito coope-
rativistico delle imprese 
che rappresentiamo in-

-
timismo della volontà, 
più che a cedere al pessi-
mismo dell’intelligenza.

   NEL LAZIO LA COOPERAZIONE 
REGIONALE HA SOSTENUTO IL SISTEMA 

SANITARIO SIN DAGLI ANNI OTTANTA, 
PORTANDO ASSISTENZA NELLE CASE 
DI OLTRE VENTIMILA PERSONE 

VOCI





di EMANUELA AMBRECK

Povertà sanitaria minorile

SASSO NELLO STAGNO 
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CHI SE NE CURA?
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C on Fondazione 
Francesca Rava 
Nph Italia On-
lus, tra luglio e 
novembre 2019, 

in collaborazione con 
l’Istituto per la ricerca 
Sociale, abbiamo deci-
so di svolgere un lavoro 
di Ricerca titolata “Chi 
se ne cura?” per ana-
lizzare il bisogno far-
maceutico e sanitario 
dei tanti bambini che in 
Italia vivono nelle Case 
famiglia, comunità per 
minori, Centri di acco-
glienza, con l’obiettivo 

di analizzare il fenome-
no della povertà sanita-
ria minorile. 
La Ricerca, nata all’in-
terno dell’iniziativa na-
zionale “In Farmacia per 
i bambini” che si svolge 
ogni anno il 20 novem-
bre in occasione del-
la Giornata mondiale 
dei diritti dell’Infanzia, 
è stata presentata il 24 
gennaio a Roma al Mini-
stero della Salute. 
“In Farmacia per i Bam-
bini” è un importante mo-
mento di sensibilizzazio-
ne sui diritti dei bambini 

e, contemporaneamen-
te, di raccolta farmaci 
da banco ad uso pedia-
trico e prodotti baby-ca-
re che vengono donati ad 
Enti sul territorio che si 
occupano di infanzia in 
condizioni di disagio, ol-
tre all’Ospedale Pediatri-

co Nph Saint Damien, nel-
la poverissima Haiti. 
Tra il 2013 ad oggi, anno 
della prima edizione, sono 
stati raccolti oltre 1 milione 
di prodotti, di cui  230.000 
nel 2019 donati a oltre 668 
enti su tutto il territorio 
nazionale, grazie alla col-
laborazione di 2.067 far-
macie, private e comuna-
li, e all’aiuto di circa 3.000 
volontari. La raccolta ha 
permesso di aiutare oltre 
36.000 bambini. 
La Ricerca ci ha permesso 
di conoscere quanti bam-
bini in Italia vivono in sta-

to di povertà assoluta, os-
sia al di sotto della soglia 
di povertà che consente 
uno stile di vita dignitoso: 
1.200.000.  
Secondo la Ricerca, infatti, 
nel nostro Paese, più una 
persona è giovane, più au-
menta la probabilità che si 
trovi in povertà. Negli ulti-
mi anni la povertà assoluta 
per i minori risulta addirit-
tura quadruplicata, pas-
sando dal 3,1% al 12,6%. 
Eppure questi bambini e 
le loro famiglie devono af-
frontare, ogni mese, spese 

Martina Colombari 
è testimonial e volontaria 
dell’iniziativa Farmacia 
per i bambini 
sin dalla prima edizione

 TREND DI ADESIONE
1.200.000 

I bambini che Italia 
vivono in stato 

di povertà assoluta

2.067 
farmacie private 

e comunali 
coinvolte

668
Enti coinvolti

36.000
bambini
aiutati

1milione
prodotti raccolti 

2013/2019

LA RETE
SOLIDALE

3.000 
volontari
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per servizi sanitari e sa-
lute. In particolare, in Ita-
lia, ogni famiglia spende 
mediamente circa 120 
euro mensili per que-
sti servizi e 48 euro per 
l’acquisto di farmaci. Ta-
li spese scendono rispet-
tivamente da 25 e 15 eu-
ro in caso di famiglie che 
vivono in stato di pover-
tà assoluta. Tra le fami-
glie con minori, invece, la 
spesa sanitaria tende ad 

gli per poi diminuire, at-
testandosi a 107 euro al 
mese, dal terzo in poi a 
causa di possibili econo-
mie di scala, ma anche 
di un maggiore rischio 
di povertà delle famiglie 
numerose. 
Le quote destinate a ser-
vizi sanitari e salute del-
le famiglie di stranie-
ri sono decisamente più 
contenute (50 euro/me-
se) rispetto alle famiglie 
di soli italiani (126 euro/
mese), anche per effetto 
di una minore età media 
dei componenti. 
Sempre più diffuso, inol-
tre, il fenomeno della ri-
nuncia e del contenimen-
to delle cure: nell’ultimo 
anno sono oltre 4 milio-
ni le persone che hanno 
rinunciato a visite ed ac-
certamenti specialisti-
ci a causa di problemi 
economici. Nel 2018 più 
di 13 milioni di persone 
hanno limitato le spese 
per visite e accertamen-

ti e il 5,6% delle famiglie 
ha dichiarato di non po-
ter far fronte durante tut-
to l’anno a tutte le spese 
mediche e sanitarie, nu-
mero che sale se le fa-
miglie composte sono da 
cinque o più persone, se 
il nucleo vive nel mezzo-
giorno. 
In totale 3,6 milioni di 
persone hanno rinun-
ciato a visite e trattamen-
ti dentistici e 2,3 milioni 
all’acquisto di farmaci 
prescritti. In questo sce-
nario complesso, in cui 
tante persone vivono uno 
stato di disagio estremo, 
l’iniziativa “In Farmacia 
per i Bambini” ha visto 
un trend di adesione da 
parte di farmacie ed enti 
in forte crescita (dal 2013 
ad oggi, infatti, le farma-
cie che hanno deciso di 
aderire sono passate da 
330 a oltre 2.070 farma-
cie e gli enti da poche de-
cine a oltre 660). 
L’analisi ha inoltre evi-
denziato che, tra le spe-
se dedicate dagli enti ai 
prodotti farmaceutici e 
da banco per l’infanzia, 
i pannolini pesano per il 
36%, seguiti per il 25% 
dai farmaci da banco e il 
22% dal latte in polvere. 
Lo stato di povertà sa-
nitaria minorile, quindi, 
esiste ed è fortemente 
intrecciata, come abbia-
mo visto nella Ricerca, 
con la povertà economi-
ca e educativa. 

La Fondazione Francesca Rava, è in prima 
linea per i bambini in condizioni di disagio. 
Aconfessionale e apolitica, aiuta l’infanzia in 
condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Aiuta 
i bambini che vivono una condizione di povertà 
sanitaria; sostiene progetti di integrazione nei 
quartieri più disagiati delle grandi città; interviene 
nelle emergenze; in collaborazione con la 
Marina Militare e le Istituzioni assiste in mare 
e terra bambini e donne migranti; lotta contro 
l’abbandono neonatale con il progetto “ninna 

ha ricostruito 8 scuole nel Centro Italia colpito 
dal terremoto del 2016. Rappresenta in Italia 
l’organizzazione umanitaria internazionale N.P.H. 
Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli 
fratelli) e Fondazione St. Luc di Haiti.

COS’è

InterventoSASSO NELLO STAGNO 

COPERTURA
BISOGNI 

FARMACEUTICI 
ANNUI 

Fondazione 
Francesca Rava

50%
Fondazione

75%
risorse 

di bilancio
Enti

43%
sostegni 

di Comune 
o Asl



“Creare un contesto in cui le discipline mediche, quelle economiche 
e gestionali, quelle giuridiche e tecniche possano incontrarsi

in uno spazio in cui la riflessione filosofica, etica e bioetica siano fonte 
di ispirazione per le decisioni ai diversi livelli del sistema.” 

Prof. Americo Cicchetti. Direttore Altems

MASTER UNIVERSITARI, 
CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO 
E DOTTORATI 

DI RICERCA NELL’AMBITO 
DELL’ECONOMIA E DEL 

MANAGEMENT SANITARIO 

                          

Roma - Largo Francesco Vito, 1 https://altems.unicatt.it/
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L’Azienda Usl di Modena
rinnova l’automedica:
è il primo mezzo con 
motore ibrido del parco 
auto dell’emergenza-
urgenza ed è dedicata 
alla Direttrice del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale 
di Vignola Roberta 
Grimaldi scomparsa 
nell’aprile 2019. Un 
gesto di riconoscenza 
e gratitudine per 
l’esempio trasmesso, 
ha detto Stefano 
Toscani, Direttore 
del Dipartimento 
interaziendale di 
Emergenza-Urgenza.

Asl Bt Un totale di sedici 

undici da reparto e cinque 
da trasporto: con 131mila 
euro circa la Asl Bt ha 
ammodernato le unità 
operative di Ostetricia e 
Ginecologia, dotandole 
di nuove e moderne 
apparecchiature per il 
monitoraggio fetale. A 
Barletta ne sono state 
distribuite sei di cui 
due mobili, ad Andria 
cinque di cui due mobili 
e a Bisceglie quattro di 
cui una mobile. “Stiamo 
investendo sul percorso 
donna in tutte le strutture 
ospedaliere e territoriali 
- dice Alessandro Delle 
Donne, Direttore Generale 
Asl Bt - queste nuove 
apparecchiature per 
il monitoraggio di un 
momento così importante 
e delicato come quello 
del travaglio sostituiscono 
e arricchiscono quelle 
già in dotazione. 
Naturalmente offrono 
la massima qualità 
possibile di valutazione 
dei parametri fetali 
perché possano essere 
di reale supporto alle 
attività ostetriche e 
ginecologiche”.  

Asl To3 Sperimentazione di un servizio di Psicologia 
all’interno delle Case della Salute. Lo prevede 
l’accordo della durata di cinque anni siglato nei 
giorni scorsi dal Direttore generale dell’Asl To3
Flavio Boraso e dal Direttore generale dell’Istituto 
Universitario Salesiano di Torino (Iusto) Alessio 
Rocchi. Iusto metterà a disposizione psicologi e 
tirocinanti post-laurea, dottorandi di ricerca ed 
educatori. L’obiettivo della collaborazione è duplice. 
Oltre a potenziare il servizio erogato ai cittadini 
all’interno della rete di cure primarie dell’Asl To3, 
offrendo un supporto psicologico alle persone che 
si rivolgono alle strutture, saranno attivate iniziative 
di Psicologia della Salute, grazie alla presenza di 

percorsi che aiutano i pazienti ad aumentare la 
conoscenza della propria malattia, ad adottare 
comportamenti e stili di vita più appropriati e ad 

migliorare il benessere dell’individuo e riducendo 
oltretutto la medicalizzazione e l’uso improprio di 
farmaci e di esami diagnostici. Il progetto, approvato 

FILO DIRETTO
CON IL TERRITORIO

a cura di Velia Cantelmo

redazione@panoramasanita.it

Da sinisra, il Direttore del Distretto Area Metropolitana Centro dell’Asl To3, 
Silvio Venuti, il Direttore generale dell’Asl To3, 
Flavio Boraso, il Direttore generale di Iusto, Alessio Rocchi

 Sardegna 200mila euro per 
un contributo all’acquisto 
di parrucche a favore delle 
pazienti colpite da alopecia 
da chemioterapia puntado al 
supporto psicologico e sociale del 
trattamento. È quanto stabilito 
dalla Giunta della Sardegna che 

aiuterà in modo particolare chi, 

può permettersi di acquistarne 
una”. In Sardegna, nel 2019 sono 
stati 4.200 i nuovi casi di tumore 
riferibili a donne, per un totale di 
2.000 pazienti sottoposte a cure 
chemioterapiche.

 Viterbo Trenta nuovi letti elettrici 
di degenza di ultima generazione, 
sono entrati nei reparti di 
Ortopedia, Malattie infettive e 
Neurologia dell’ospedale Belcolle. 
L’investimento, del valore di circa 
50mila euro, ha previsto l’utilizzo 
di fondi propri della Asl.
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ASST Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo Torna anche 
quest’anno “A spasso 
con Luisa”, il progetto 
che offre ai trapiantati la 
possibilità di cimentarsi 
in escursioni in montagna 
per migliorare il proprio 
benessere mentale e 

, in compagnia 
dell’esperto del CAI di 
Bergamo, Silvio Calvi, 
trapiantato di fegato. È 
un’iniziativa bellissima 
che prosegue nel 
solco di una tradizione 
ormai consolidata, ha 
commentato Francesco 
Ferri, responsabile del 
Coordinamento prelievo 
e trapianto dell’Asst 
Papa Giovanni XXIII. Le 
escursioni consentono di 

aperta, tra i più suggestivi 
scenari delle nostre 
montagne, aiutando non 
solo il corpo ma anche 
lo spirito dei pazienti 
trapiantati. Il progetto 
fa parte del protocollo 

Ulss 3 Serenissima
Dieci tasti rossi più 
uno: è la app dei 
servizi. Dallo scarico 
referti alla mappa dei 

“guardia medica” alla 
prenotazione delle 
prestazioni al CUP 
sono alcune delle operazioni che ora si possono 
fare direttamente dallo smartphone con la nuova 
app. Una serie ampia di servizi digitali dell’Azienda 

computer di casa. Rispetto al computer, il cellulare 

di telefonare e permette di muoversi, precisa il 
responsabile del Sito dell’Ulss 3 Serenissima, 
Antonio Baccan. Funziona sui due sistemi Android e 
IOS. Dieci, le sezioni in cui si articola la app nella sua 
schermata iniziale.

di ricerca “Trapianto e 
adesso sport” promosso 
dal Ministero della Salute 
e dal Centro Nazionale 
Trapianti, in collaborazione 
con l’Istituto Superiore 
di sanità e con le 
associazioni dei pazienti 
trapiantati, dove il Centro 
di Medicina dello Sport del 
Papa Giovanni XXIII è stato 

riferimento per la Regione 
Lombardia. Scopo dello 
studio è quello di capire 
se la pratica costante di 
certi esercizi e determinati 
programmi di allenamento 
possano essere 
considerati delle vere e 
proprie terapie, capaci 
di tenere sotto controllo 
lo sviluppo del grasso 
corporeo e di favorire la 

paziente trapiantato, 
con effetti positivi sulla 
sopravvivenza dell’organo. 

Trento 
provinciale e concorrere al fabbisogno nazionale 
e internazionale di sangue, emocomponenti 
ed emoderivati, promuovere la donazione, la 
valorizzazione del volontariato e consolidare 
il mantenimento dei progetti realizzati in 
collaborazione con le associazioni per una 
partecipazione delle stesse all’attività di raccolta. 

trasfusionale provinciale, coordinata dal Servizio 
Trasfusionale Multizonale. Questi gli obiettivi del 
Piano sangue 2019-2021 approvato recentemente 
dalla Giunta provinciale di Trento su proposta 
dell’assessore Stefania Segnana. Il Piano prevede 
l’organizzazione dei servizi trasfusionali e 
comprende una serie di processi coordinati: dalla 
raccolta del sangue e degli emocomponenti, alla loro 

e trasfusione al paziente, che prendono avvio dalla 
persona “donatore” per arrivare alla persona 
“paziente ricevente”. 

 Roma Oms e Bambino Gesù 
insieme per la formazione 
di medici e infermieri libici. 
Terapia intensiva, neonatologia, 
ematologia, cardiologia e 
cardiochirurgia. Sono le specialità 
pediatriche al centro dell’accordo 
siglato recentemente da Elizabeth 

Hoff, rappresentante dell’Oms in 
Libia, e Mariella Enoc, presidente 
del Bambino Gesù. Medici e non 
solo. Il progetto di collaborazione, 
della durata di 3 anni, coinvolgerà 
medici e infermieri di due 
ospedali pediatrici libici, quello di 
Tripoli e quello di Bengasi.

istituire una rete di coordinamento 
per un tempestivo riconoscimento 
sull’autismo attraverso 
programmi di formazione 

un protocollo di riconoscimento/
valutazione di anomalie 
comportamentali precoci.

 Toscana Il progetto “Network 
Toscano per il riconoscimento, 
la diagnosi e l’intervento precoce 
dei disturbi dello spettro autistico 
Net-Aut” nato dall’accordo di 
collaborazione tra Regione 
Toscana e l’Istituto Superiore 
di Sanità ha come obiettivo di 
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Le azioni in campo
Prevenzione, miglioramento della diagnosi e della 
terapia, informazione le parole d’ordine del Centro
di Coordinamento malattie rare in Campania

Le malattie ra-
re sono condizio-
ni estremamente 
eterogenee tra 
loro, diverse per 

cause, meccanismi pato-
genetici e manifestazio-
ni cliniche, accomunate 
dal fatto di avere una bas-

nizione non più di cinque 
persone ogni 10.000 abi-
tanti). Tale minor fre-
quenza si accompagna 
spesso a una minor co-
noscenza e problema-
tiche legate a diagnosi 
precoce, presa in carico 
multidisciplinare, per-
corsi individualizzati. 
L’Italia ha adottato il 
concetto di “rete per le 
malattie rare” con il De-
creto Ministeriale n. 279 
del 2001. Il regolamen-
to prevede la creazione 
di una rete nazionale 
mediante la quale svi-
luppare azioni di pre-
venzione, migliorare 
gli interventi volti alla 
diagnosi e alla terapia, 
promuovere l’informa-
zione e la formazione. 
Nella L. 279 è inoltre 

2018 in capo all’Ospe-
dale dei Colli-Monaldi. 
Abbiamo messo in cam-
po una serie di attività 

azione dal Piano regio-
nale delle malattie rare. 
Per iniziare è stata fat-
ta un’opera di analisi nei 
confronti delle aziende. 
Sono quindi state iden-

di obiettivo per la costi-
tuzione della rete e so-
no stati attivati i gruppi 
di lavoro malattie ra-
re a tematica. Il centro 
di coordinamento ha 
assicurato il funziona-
mento della rete in tut-
ti i presidi Campani, ed 
il collegamento con il 
territorio, sostenendo 

presente un elenco di 
patologie rare esenti al 
costo, elenco che è sta-
to recentemente imple-
mentato dal Dpcm Lea 
del 2017.  
In Campania, la rete per 
le malattie rare, attiva 
dal 2005, è attualmen-
te costituita da un Cen-
tro di Coordinamento 
e da 11 Presidi Regio-
nali di Riferimento. Re-
centemente, è stata 
effettuata la riorganiz-
zazione del centro il cui 
ruolo di Coordinamen-

 LE MALATTIE RARE CONOSCIUTE SONO 
CIRCA 7 MILA, OGNUNA COLPISCE MENO 
DI CINQUE PERSONE OGNI 10 MILA.

di GIUSEPPE LIMONGELLI
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i contatti tra i referenti 
aziendali e informatici 
dei Presidi/Aassll cam-
pane e il Centro Malat-
tie rare della regione 
Veneto per il collega-
mento al Registro Ma-
lattie Rare. Inoltre sono 
stati realizzati Percorsi 
diagnostico-terapeuti-
ci-assistenziali da par-
te dei gruppi di lavoro e 
contemporaneamente 
si è proceduto a lavora-
re a stretto contatto con 
il Forum malattie rare, 

la Federazione Naziona-
le Uniamo, Cittadinanza 
Attiva, e le associazioni 
malattie rare della Re-
gione Campania, racco-
gliendo indicazioni sulle 
criticità e le attività da 
implementare progres-
sivamente, attraverso 
riunioni periodiche (tri-
mestrali), e cercando di 
costruire un “coordina-
mento” tra le associa-
zioni campane. È stato 
promosso il network tra 
clinici e scienziati, an-

che attraverso una seri 
di eventi formativi. 
Per ciò che concerne 
l’informazione, abbia-
mo creato il nuovo sito 
Web e promosso eventi 
radioTV.
Relativamente alla pre-
venzione, il centro ha 
provveduto ad analiz-
zare e monitorare il cor-

retto percorso e funzio-
namento dello scree-
ning neonatale. Sono, 

-
zione iniziative divul-
gative (brochure infor-
mativa/divulgativa, etc.) 
che possano favorire 
la conoscenza e la rile-
vanza della diagnosi pre-
coce delle malattie rare. 

Gli obblighi dei Centri  
di coordinamento
I compiti del centro di Coordinamento 
malattie rare sono riassunti nell’Accordo, 
sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 
10 maggio 2007, tra il Governo, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano 
in materia di malattie rare. Tale Accordo prevede 
che sia favorito il riconoscimento di Centri di coordinamento 
regionali e/o interregionali che garantiscano, ciascuna per il 
bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle seguenti 
funzioni:

a) la gestione del Registro regionale o interregionale delle 
malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed 
il Registro nazionale, fatte salve le diverse modalità 
organizzative adottate dalle regioni;

b)  lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle 
malattie rare con gli altri Centri regionali o interregionali e 
con gli organismi internazionali competenti;

la tempestiva diagnosi e l’appropriata terapia, qualora 

concordati;

d)  la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio sanitario 
nazionale in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei 
farmaci appropriati per il loro trattamento;

e)  la collaborazione alle attività formative degli operatori 
sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive;

f)  l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei 
loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità 
dei farmaci.

Il percorso del malato raro
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Farmacie di comunità e prevenzione
Un aumento del 5.2% del tasso di vaccinazioni 
in Carnia rappresenta il miglior incremento 
distrettuale della regione Friuli Venezia Giulia

È    uno dei risul-
tati delle attivi-
tà sperimentali 
avviate in Carnia 
con le farmacie 

di comunità per raf-
forzare la rete sanita-
ria e avvicinare il Siste-
ma sanitario regionale 
(Ssr) al cittadino. Le i-
niziative hanno riguar-
dato la distribuzione dei 
farmaci e di alimen-

ti oncologici, il raffor-
zamento dell’adesione 
alla campagna vacci-
nale oltre al già avviato 
servizio di prenotazio-
ne Cup. L’obiettivo del-
la Regione è di esten-
dere le iniziative anche 
alle oltre 400 farmacie 
o “punti salute” regio-
nali diffusi sul territo-
rio, così come indicati 
nella legge di riforma 
sanitaria, che posso-
no contribuire a forni-
re servizi di prossimi-
tà assieme ai medici di 
medicina generale e ai 
pediatri di libera scelta, 
oltre a distribuire far-
maci e che sono con-

siderati presidi promo-
tori di salute in parti-
colare per le persone 
anziane, fragili e a ri-
schio.

gettualità sulla cam-

avviata dal dipartimen-
to di prevenzione con il 
servizio farmaceutico 
aziendale assieme a 
Federfarma e con 25 
farmacie del territorio 
lo scorso ottobre, rien-
tra nell’accordo siglato 
a settembre 2019 tra 
l’ex AAS3 e le farma-
cie aperte al pubblico 
dell’Alto Friuli per la 

promozione di servizi a 
favore della popolazio-
ne del territorio.
Grazie alla sperimen-
tazione, sottolinea la 
Regione, il tasso di 
vaccinazioni è aumen-
tato rispetto all’anno 
precedente del +5.2% 
risultando, in termini di 
variazione percentuale, 
il miglior incremento di-
strettuale della regione 
(media +2.2%). 
La progettualità ha con-
sentito per la prima 
volta al distretto della 
Carnia di raggiungere e 
superare il tasso di vac-
cinazione medio regio-

nale negli over 65 (59,5% 
vs 59,3%). Una cresci-
ta ancora più rilevante 
è stata registrata nel-
la vaccinazione antin-

rischio (persone sotto 
i 65 anni con patologie 
clinicamente rilevanti o 
a contatto con pazienti 
fragili e critici). 
Rispetto all’anno pre-
cedente i soggetti a ri-
schio che hanno aderito 
alla vaccinazione sono 
stati oltre il 45% in più 
(dati provvisori). Gra-
zie all’accordo è stata 
avviata anche la distri-
buzione attraverso le 
farmacie, di integrato-
ri alimentari destinati a 
pazienti neoplastici/di-
sfagici per consentire 
al sistema sanitario re-
gionale di avvicinare le 

sistenziali di questa ti-
pologia di pazienti. 
La sperimentazione è 
partita solo su un di-
stretto ma la Regione 
ne prevede l’estensione 
e l’aumento della distri-
buzione degli ausili.
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Arriva il Patient Advocacy Factory
Nasce il Facilitatore della partecipazione dei pazienti 

La centralità del 
paziente è oggi 

Nasce per la pri-
ma volta in Italia, 

nella Regione Lazio, la 

Facilitatore della parte-
cipazione dei pazienti in 

co delle Associazioni dei 

di realizzare un dialogo 

i bisogni della comunità 
e le scelte dei decisori. 
Il paziente al centro, ha 
rappresentato negli anni 
uno degli obiettivi princi-
pali del nostro Servizio 
Sanitario Nazionale ep-
pure i pazienti, e i loro 
rappresentanti, hanno 
dovuto lottare molto 
per trovare uno spazio 
che non fosse residuale 
nei processi decisionali. 
Una battaglia decisiva, 
quindi, quella vinta nel 
Lazio con l’approvazione 
della determina Diri-
genziale (n. G14407 del 
22/10/2019) che ne in-
serisce i rappresentanti 

secondo la loro area di 
attività prevalente. A ri-

Advocacy Facilitator sarà 

Esperto facilitatore della 
partecipazione dei citta-
dini presso l’Assessorato 
sanità Regione Lazio. 

Regione Lazio ha attua-
to una scelta all’avan-
guardia nel panorama 
italiano aprendo la co-
struzione di tutte le sue 
politiche e programmi 
al dialogo permanente e 

strutturato con i pazienti, 
“non si tratterà di consul-
tazioni una tantum, ma 
di una partecipazione 
stabile che permetterà 
ai rappresentanti di en-
trare in contatto con tutti 
i livelli amministrativi”. Ai 

Attiva si possono iscrive-
re le singole associazioni 
o le federazioni, purché 
abbiano almeno una 
funzione o un progetto 
nel Lazio e un coordina-
tore sul territorio, ma non 
devono necessariamen-
te essere associazioni a 
carattere regionale.

regia presieduta dall’As-
sessore regionale alla 
Sanità Alessio D’Amato, 
dal Direttore Generale 
alla Sanità Renato Botti 
e da tutti i vari Dirigenti 
delle Macro Aree della 
Sanità. All’interno di que-
sta cabina di regia che 

verranno strutturati “10 

Attiva”: le organizzazioni 
dei pazienti potranno 
decidere liberamente a 
quale gruppo iscriversi 

della Regione Lazio

I 10 Gruppi di Partecipazione Attiva
coordinati dal PAF
1 malattie autoimmuni e reumatologiche
2 malattie rare
3 diabete e malattie metaboliche ed endocrinologiche
4 malattie cardiocircolatorie
5 malattie respiratorie
6 malattie oncologiche ed onco-ematologiche
7 malattie neurologiche e neurodegenerative
8 malattie renali croniche
9 malattie croniche trasmissibili
10 malattie psichiatriche, neuropsichiatriche infantili 

e dipendenze patologiche
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Robotica per piccoli pazienti

eccellenza a servizio degli specialisti pediatrici  

Dopo tre anni di 
studio e speri-
mentazione, vie-
ne attivato nell’I-
stituto Gaslini di 

Genova il “Centro di Chi-

trica” attraverso l’in-
stallazione del sistema 
chiamato “robot DaVin-
ci”. Il Gaslini è quindi l’u-
nico ospedale pediatri-
co italiano ad avere un 
centro di robotica pe-
diatrica e dove è pre-
sente il sistema DaVin-
ci: una tecnologia che 
migliora l’atto chirur-
gico per via mini-inva-
siva, riducendo il trau-
matismo e aumentando 
la precisione tecnica e 
quindi la qualità dell’as-
sistenza, sempre sotto 
il diretto controllo del 
chirurgo. Come spiega 
il direttore generale del 

bambino che necessita 
di chirurgia ha gli stes-
si diritti di essere sot-
toposto al miglior trat-
tamento possibile di un 
paziente adulto: quin-
di di essere trattato al 

più alto livello tecnolo-
gico ma nell’ambien-
te più idoneo possibile, 
da esperti che quotidia-
namente lavorano con 
continuità anche con 
queste tecnologie, dove 
l’assistenza medico-in-

AB Medica, che ha fornito il robot, contribuisce inoltre allo 
sviluppo di una sala operatoria di chirurgia mini-
invasiva robotica, dedicata a corsi di formazione 
chirurgia pediatrica, favorendo anche lo sviluppo 
di un centro di formazione e ricerca clinica al 
Gaslini di livello internazionale, dove centralizzare 
l’insegnamento e la sperimentazione della 
robotica pediatrica. L’acquisizione di questa 

programma di innovazione e sviluppo regionale anche 

della qualità delle cu-
re e della sicurezza per 
i piccoli pazienti. “Ciò si-

-  centralizzare le attività 
in un contesto di continu-

ca: questo è il razionale 
dell’aver installato il si-
stema chirurgico robo-
tico nell’ospedale pedia-
trico, garantire il massi-
mo della qualità per i pic-
coli pazienti chirurgici”. 
Attraverso l’impiego del-
la robotica, aggiunge Gi-
rolamo Mattioli, diret-
tore della Uoc Chirur-

ni e della Scuola di Spe-
cializzazione Universita-

coordinamento del Cen-
tro di Chirurgia Roboti-

aumentare il ricorso al-
la chirurgia mini-invasi-
va e migliorare ulterior-
mente la qualità dei risul-
tati, riducendo il trauma-

all’intervento, con un au-

soddisfazione del picco-
lo paziente.

camente pediatrica e 
integrata (Family Cen-
tered Care), potendo 
contare sulla presenza 
di tutte le competen-

stiche e sul massimo 
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Le tecnologie nel- 
l’ambito della 
sanità digitale 
esistono da tem-
po e sono in conti-

nua evoluzione, ma sono 

mo a estendere i vantaggi 
del fascicolo elettronico a 
tutti i sardi, alleggerire il 
peso della burocrazia e 

nostro sistema sanitario. 
Sono le parole dell’as-
sessore regionale della 
Sanità, Mario Nieddu, 
che commenta così l’av-
vio della sperimentazio-
ne sulle nuove modalità 
di attivazione del Fasci-
colo sanitario elettro-
nico a cui partecipano 
nove farmacie del Sud 
Sardegna dove i citta-
dini, grazie a una colla-
borazione fra Regione e 
Federfarma, possono già 
attivare il servizio gratu-
itamente. In Sardegna il 
fascicolo è attivo dal 2015 
ma a oggi sono appena 
74mila le persone che 
lo hanno attivato. “Un 
risultato insoddisfacen-

Sanità digitale per tutti
di attivazione del Fascicolo sanitario elettronico a cui 
partecipano nove farmacie del Sud Sardegna

sistema pubblico di iden-
tità digitale, per attivare 
il proprio fascicolo, per-
ché i farmacisti saranno 
direttamente abilitati a 
svolgere questa opera-
zione”. Uno strumento 
informatico, il fascicolo 
elettronico, che consen-
te al cittadino di trac-
ciare e consultare la 
propria storia sanitaria 
per poterla poi condivi-
dere con i professionisti 
che lo hanno in cura. Dal 
momento dell’attivazio-
ne il fascicolo inizierà a 
collezionare per conto 
del paziente i documenti 

(come prescrizioni, cer-

dei laboratori, schede 
di dimissione ospeda-
liera, verbali di pronto 
soccorso e referti del-
la donazione sangue) 
provenienti dai medici 
e dalle strutture pubbli-
che di tutta la Sardegna 
e, nel caso di ricoveri 
fuori dall’Isola, anche il 
materiale prodotto nelle 
altre 17 regioni italiane 
in cui è attivo il servizio. 
La sicurezza e la riser-
vatezza sono massime 
ed è l’utente a decide-
re chi può conoscere le 
proprie informazioni e 
dove. “I vantaggi per i 
cittadini sono enormi, 
come ad esempio evi-
tare di andare a ritirare 
i referti nelle strutture 
affrontando lunghe code 
perché questi arrive-
ranno direttamente nel 
fascicolo sanitario e in 
formato digitale sulla 
scrivania dell’ambula-
torio del proprio medi-
co, se autorizzato dal 
paziente”, conclude il 
titolare della Sanità.

abbattere le barriere e 
far accedere ai vantag-
gi della sanità digita-
le anche chi ha poca o 

gli strumenti informati-
ci. In questi anni, para-
dossalmente, chi più 
di tutti avrebbe potuto 

persone anziane, a oggi 
è rimasto escluso. Con il 
nuovo servizio non sarà 
più necessario essere in 
possesso di una propria 
identità digitale tramite 
tessera sanitaria o Spid, 

La sperimentazione in corso durerà tre mesi 
e il servizio sarà poi progressivamente esteso 
alle circa 600 farmacie del territorio.

Attualmente è attiva nelle seguenti farmacie:

D’Atri e Mameli-Roux - Dolianova

Altea - San Basilio

Sundas - Santadi

Eredi Orrù e Farmacia Congiu - Cagliari

D’Atri - Carloforte

Congiu e Carta - Quartu Sant’Elena
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La sanità con gli occhi delle donne

Nelle aziende sa-
nitarie toscane 
ha preso il via 
il primo proget-
to sul bilancio 

di genere. L’iniziativa, è 
stata promossa da Ana-
ao Toscana in collabora-
zione con il Laboratorio 
MeS-Scuola Superiore 

tirà nell’Azienda Usl To-
scana sud est. L’analisi, 
che ha come target il ge-
nere della classe medi-
ca e sanitaria, affronta 
vari ambiti: il tema della 
femminilizzazione in sa-
nità; il “gender gap”; l’or-
ganizzazione del lavoro 
del personale medico 
e sanitario; la concilia-
zione lavoro-famiglia; 
la distribuzione dei ca-
richi assistenziali, delle 
progressioni di carrie-
ra, delle retribuzioni, 
della formazione e delle 
discriminazioni; il mob-
bing; la violenza nei luo-
ghi di lavoro. Tutte questi 
aspetti saranno descritti 
e misurati sul piano delle 
differenze esistenti nelle 
categorie del personale 

del Mes, Milena Vainieri, 

Barchielli -. Va maturata 
la convinzione che i dirit-
ti delle donne sono dirit-

per Anaao Toscana sarà 
quella di superare quelle 
disuguaglianze di gene-
re che quasi sempre so-
no patrimonio di donne”. 
Il modello del bilancio di 
genere, che ha visto nel 
Laboratorio MeS un par-
tner imprescindibile per 
lo studio di Anaao, verrà 
proposto alle altre azien-
de territoriali ed ospe-
daliere della Regione al 

po di lavoro interazien-
dale sulle tematiche del 
genere. Gli esperti del-
le aziende condivide-
ranno buone pratiche di 
gestione del personale 
medico e sanitario nel-
le organizzazioni sanita-
rie per quanto riguarda 

nale è individuare quel-
le azioni positive comuni 
che si potrebbero imple-
mentare per migliorare 
il benessere sui luoghi 
di lavoro, partendo dal-
le donne lavoratrici, con 
una valenza positiva su 
tutto l’ambiente nel suo 
complesso. 

medico e sanitario, alla 
luce del genere e del pro-

bizione di fondo è quella 
di costruire un percorso 
metodologico fruibile, 
universale e funzionale 
che, essendo chiaro per 
gli ambiti di policy sele-
zionati e per la dimen-
sione amministrativa 
prescelta, possa esse-
re esteso ad altre real-
tà aziendali, orientando a 
guardare il mondo con gli 
occhi della donna - affer-
ma Concetta Liberatore, 

co del progetto insie-
me alle rappresentanti 

Si tratta di un aspetto che mette in 
evidenza elementi ancora sottostimati 
dai governi e dalle aziende pubbliche. 
I diritti hanno un costo che incide 
sui bilanci, sia in termini economici 

sistema. In sanità il dato è all’evidenza 
delle Aziende, che avvertono 
particolarmente il problema a fronte di 
una rapida sostituzione di genere tra 
i professionisti. L’obiettivo del nostro 

Usl Toscana Sud-est, è proprio questo.
Flavio Civitelli, Segretario regionale 
Anaao Toscana

Le forze messe in campo 
dal nostro sindacato su questo 

progetto rappresentano 
un passo in avanti 

sull’analisi e la 
valorizzazione 

dell’impatto 
del cambio di 

genere nel 
sistema 

sanitario. 
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un master in comunicazione rispondente alle 
reali esigenze delle Associazioni Pazienti. 

 

Ha maturato solide basi 
professionali in ambito 
biofarmaceutico lavorando 
sia in Europa che in Asia. 

 

Nelle città di Bologna, Cremona, Milano, 
Parma, Prato e Roma per gli over 
sessantacinque hanno potuto prenotare 

farmaci e parafarmaci dalla LloydsFarmacia più 
vicina per poi  riceverli comodamente a casa.  

Enterprise
Aziende&Persone
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in Angelini Pharma
Integrazione dei canali 
di comunicazione e 
brand journalism per 
raccontare una storia di 
innovazione italiana, nel 
mondo.

 
 

 

 

Messo a disposizione da Cassa Galeno, 
la società mutua cooperativa e fondo 
sanitario integrativo dei medici e degli 
odontoiatri, il fondo offrirà un contributo per 
le spese sostenute in caso di aggressione 

attraverso coperture di tipo economico, 
assistenziale, assicurativo e legali. 

Premio 
Galeno Cantamessa

Partnership tra Merck e Allelica, startup 
italiana che opera nel campo della medicina di 
precisione. Al centro dell’accordo, lo sviluppo 
di due algoritmi predittivi nell’area dei 
disturbi cardiovascolari. 

cardiaca cronica.  
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il primo paese 
europeo ad avere 

per l’applicazione e 
la diffusione della 
Medicina di Genere, 
legge che ha portato 
ad elaborare un piano 

dal Ministero della 
Salute nel giugno 
2019. 

Ho sentito parlare 
di progetti di volontariato 
europeo. Quali sono  
le opportunità?  
A chi rivolgersi?
Manuel Buscero

Si tratta del Corpo 
europeo di solidarietà 
(https://europa.eu/
youth/solidarity_it). 
Ha un budget totale 
di 96.322.671 euro. 

tipologie di progetti 

ovvero progetti di 
volontariato - la 
forma più comune di 
progetti che consente 
alle organizzazioni 
interessate di ottenere 
una sovvenzione per 
realizzare attività 
di volontariato; 
partenariati di 
volontariato con 
progetti a lungo 
termine sulla base 
di un accordo 
contrattuale stabile 
con l’Unione Europea, 
ovvero un Framework 
Partnership 
Agreement 
triennale; e gruppi di 
volontariato in settori 
ad alta priorità che 
vengono individuati 
annualmente a 
livello europeo  quali 
sanità, inclusione 
sociale, progetti 
socio-assistenziali 
in situazioni di 
emergenza etc. 

Esistono associazioni  
di donne ricercatrici  
che incentivano  
le giovani a iscriversi a 

e ad approfondire la 
medicina di genere? 
Muriel Vacchi

Sì, segnalo 
l’associazione Bewin 
(https://bestawomen.
it/) che organizza 
seminari, incontri con 
le scuole, convegni, 
realizza progetti sul 
gender gap nel settore 
sanitario e della 
ricerca e incentiva 
progetti di Stem per 
giovani studentesse 
e lavora in network a 
livello europeo. Ogni 
anno organizza un 

evento di rilevanza 
nazionale con 
ricercatrici e aperto al 
pubblico; quest’anno 
lo ha dedicato al 
tema “Mind the gap- 
equilibrio di genere 
nelle neuroscienze”. 
La Presidente di 
Bewin, Cinzia Gellera, 
ha ricordato che la 
rivista The Lancet, 
nel suo recentissimo 
editoriale del 4 
gennaio 2020, 
sancisce che il 2020 
deve essere un anno 
cruciale per la salute 
donna, in particolare 
per la parità di genere 
nel campo medico 
e nell’assistenza 
sanitaria e auspica 
che i Paesi di tutto il 
mondo promuovano 
azioni per colmare le 
profonde disparità  
che ancora dividono  
i due sessi. 
Oggi l’Italia è 

SEGNALAZIONE, 
DOMANDE E RISPOSTE 

SULLE OPPORTUNITÀ 
EUROPEE NEL SETTORE 

DELLA SANITÀ

a cura di Cinzia Boschiero

redazione@panoramasanita.it

QUESITO

Foto di gruppo associate Bewin 
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Cos’è il concorso Eucys? 
Mario Nucerti

Eucys è l’acronimo 
di European Union 
Contest for Young 
Scientists e premia 
giovani di tutti gli Stati 
membri dell’Unione 
Europea di età 
compresa tra i 15 ed 
i 21 anni con borse di 
studio, viaggi. 
La selezione italiana 
si svolge ogni anno 
a Milano. Gli stand 
con le invenzioni 
e i prototipi dei 
neoArchimede italiani 
2020 sono in mostra 
a Milano a marzo 
presso la Federazione 
delle associazioni 

per la 32a edizione 
Eucys. 
È l’unico concorso 
voluto sia dal 
Parlamento europeo, 
dalla Commissione 
europea e dal 
Consiglio e consente 
di poter entrare 
nel network del 
Forum del Giovani 
Ricercatori Europei 

partecipanti di tutte le 
edizioni del concorso 
(www.fast.mi.it). 

Per la diagnosi e la cura 
del Parkinson, sono 
stati fatti passi avanti? 
È vero che ci sono cure 
personalizzate e tecniche 
innovative? 
Anna Cerbeto

Sì. Le terapie per la 
fase complicata della 
malattia di Parkinson 
e le distonie sono 
metodiche innovative 
che prevedono l’uso 
di sistemi infusionali 
di farmaci per 
via sottocutanea 
o duodenale, 
oppure tecniche 
di neurochirurgia 
avanzate quali la 
neurostimolazione 
cere¬brale 
profonda, terapie 
neurochirurgiche 
lesionali in aree 

dell’encefalo o terapie 
le con ultrasuoni 
ad alto campo 
sotto-guida Rmn 

processi nervosi 
implicati nella genesi 
delle malattie a carico 
del si¬stema nervoso 
centrale e periferico. 
La Deep Brain 
Stimulation è utilizzata 
con buon esito sia per 
le distonie, che per 
le epilessie e per il 
Parkinson, tuttavia è 
molto costosa ancora 
oggi e va utilizzata 
solo per pazienti 
selezionati. L’impiego 
di queste tec¬niche 
spesso riesce ad 
interrompere o 

modulare l’attività 
neuronale alla base 
di diverse malattie 
neurologiche 
quali Parkinson 
e altri disordini 
del movimento, in 
particolare le distonie. 
Una delle maggiori 
novità ha spiegato 
di recente ad un 
corso internazionale 
Roberto Eleopra, 
Sin, è la terapia con 
ultrasuoni focali 
MRgFUS. Passi avanti 
si sono fatti anche 
nella radioterapia 
nei disordini del 
movimento. La terapia 
MRgFUS è utile 
per il trattamento 
del tremore 
essenziale e di casi 
selezionati di tremore 
parkinsoniano.  
Si tratta di una 
metodica mini-
invasiva. 

Roberto Eleopra, 
Vicepresidente Sin, Società 
Italiana di Neurologia

I vincitori Eucys-Italia  2019



Alberto E. Tozzi
Il Pensiero 

Impazienti 
La medicina basata sull’innovazione

ALBERTO E. TOZZI 
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Curare i bambini 
è la mia medicina

Franca Fossati-Bellani

Editore

Il clima è (già) cambiato

Stefano Caserini

Prendersi cura 
degli altri

Maria de Hennezel

Liber@mente
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Inquadra il QC per approfondire
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18° Congresso Nazionale Siprec
Napoli, 19-21 marzo 2020
Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
Info: Tel. 010553591- Fax 0105535970 
siprec@aristea.com

26° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive 
Roma, 1-4 aprile 2020
Federazione Italiana Società delle Malattie Apparato Digerente
Info: Tel. 063290250

30° Congresso Siuro
Dalla malattia al paziente alla persona
Torino, 2-4 aprile 2020
Società Italiana di Urologia Oncologica
Info: Tel. 037223310

20° Congresso Nazionale Aip 

Firenze, 23-25 aprile 2020
Aip, Associazione Italiana Psicogeriatria
Info: Tel. 055583840 

23° Congresso Nazionale CReI

Roma, 7-9 maggio 2020

Info: Tel. 0103015824 
segreteria.genova@dynamicom.it

28° Congresso Nazionale Sid
Rimini, 13-16 maggio 2020
Società Italiana di Diabetologia
Info: Tel. 0516144004 - Fax 0516142772 
info-sid2020@iec-srl.it

XXV Congresso Nazionale Fadoi
Roma, 16-19 maggio 2020
Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti, Fadoi

Info: Tel. 051300100 - Fax 051309477 
r.dapreda@planning.it

XV Congresso Simm:  

La Simm e trent’anni di storia: 1990 – 2020
Roma, 20-23 maggio 2020
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Simm
Info: 3277549152
congresso2020@simmweb.it 

46° Congresso Nazionale Anmdo 
 

operatori, servizi
Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere
Bologna, 25-27 maggio 2020
Info: Tel. 051230385 - Fax 051221894
info@noemacongressi.it

34° Congresso Nazionale Sigot
La complessità clinica del paziente anziano  

Roma, 27-29 maggio 2020
Società Italiana di Geriatria Ospedale Territorio
Info: Tel. 06 845431 - Fax 06 84543700
sigot2019@aristea.com

20° Convegno Nazionale Aiic
 

per la governance  
dei dispositivi medici
Milano, 28-30 maggio 2020
Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Aiic
Info: Tel. 06328121 - Fax 063222006
infoaiic2020@ega.it

51° Congresso Nazionale Anmco di Cardiologia

Rimini, 28-30 maggio 2020
Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri
Info: Tel. 0541305811 - Fax 0541305842 
anmco2020@adriacongrex.it

60° Congresso Nazionale Sno
 

Cagliari, 3-6 giugno 2020

Info: Tel. 0687678154 - Fax 0694443440

44° Congresso Nazionale Sia 
L’aria del cambiamento

Riva del Garda, 4-6 giugno 2020
Società Italiana di Andrologia
Info: Tel. 0552639073 - Fax 055245849 

96

 
CONFERENZE
& CONGRESSI

Save
the date

PS3/2020



97

PS1-2/2020

20° Congresso Nazionale Ageo
 

 Donna
Padova, 4-6 giugno 2020
Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri
Info: Tel. 051473911

9° Congresso Nazionale Simpios
 

Ancona, 8-10 giugno 2020

Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie
Info: Tel. 0266802323 
simpios2020@mzcongressi.com

43° Congresso Nazionale Lice
Roma, 10-12 giugno 2020
Lega Italiana Contro l’Epilessia
Info: Tel.0685355590 – Fax 0685356060

43° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per lo 
Studio del Dolore
Roma, 18-20 giugno 2020

Info: Tel. 051300100 int. 160 - Fax 051309477 
r.cantelli@planning.it

48° Congresso Nazionale Simfer 

Milano, 13-16 settembre 2020
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
Info: Tel. 0498170700

83° Congresso Nazionale Siml

Parma, 16-18 settembre 2020
Società Italiana di Medicina del Lavoro 
Info: Tel. 0444578845- Fax 0444320321

32° Congresso Nazionale Sipps

Caserta, 17-20 settembre 2020
Sipps, Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
Info: Tel. 0636381573 - Fax 0636307682 
info@ideacpa.com

48° Congresso Nazionale Sim
Milano, 21-24 settembre 2020
Società Italiana di Microbiologia
Info: Tel. 0635530458
info@segreteria.societasim.it

3° Congresso europeo di Fisica Medica 
Torino, 24 - 26 settembre 2020 
Info: Tel. 390119211467 - Fax +390119224992

37° Congresso Nazionale Siia 
Bologna, 1-3 ottobre 2020
Società Italiana di Ipertensione Arteriosa

49° Congresso Nazionale Sirm

sapere, saper fare, saper essere
Rimini, 1-4 ottobre 2020
Società Italiana Radiologia Medica
Info: Tel. 0276006094- Fax: 0276006108
marketing@sirm.org

61° Congresso Nazionale Sin
Riva del Garda, 7-10 ottobre 2020
Società Italiana di Nefrologia
Per informazioni:
Info: Tel. 010 553591-Fax 010 5535970
sin2020@aristea.com

16° Congresso Mondiale di Sanità Pubblica 
53° Congresso Nazionale SItI, Società Italiana  
         Igiene e sanità Pubblica
13° Conferenza Europea di Sanità Pubblica

Roma, 13-19 ottobre 2020

13° Congresso Nazionale Sihta

Roma 29-30 ottobre 2020

105° Congresso Nazionale Siot
Roma, 5-8 novembre 2020

Info: Tel.06330531- Fax 0633053229

IV Conferenza Nazionale sull’Assistenza Primaria

Roma, 17-18 novembre 2020

Info: Tel. 0631052392 - Fax 0687813133
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dell’Università di Siena 
e direttore dello Sbarro 
Health Research 
Organization (SHRO) di 
Philadelphia.

GIUSEPPE LIMONGELLI
Centro Coordinamento 
Malattie Rare Regione 
Campania Aorn dei Colli – 
Ospedale Monaldi-Napoli

GIUSEPPE MILANESE
Presidente Cooperativa 
OSA, Operatori Sanitari 
Associati e Confcooperative 
Sanità

ANNA ODONE
Commissione HTA – IRCCS 
Ospedale San Raffaele, 
Milano.

GIANLUIGI RENI
Responsabile dell’area 
di ricerca in tecnologie 
applicate dell’IRCCS Eugenio 
Medea – La Nostra Famiglia, 
Coordinatore Progetto EU 
“MindBot - Mental Health 
promotion of cobot Workers 
in Industry 4.0”.

LUCIO ROMANO
Medico-Chirurgo e Docente 
di Bioetica. Componente 
Comitato Nazionale per la 
Bioetica 

PAOLA SCIOMACHEN

Presidente del ROI   

Registro degli Osteopati 

d’Italia

MARCO TRABUCCHI

Professore di 

neuropsicofarmacologia, 

Università Tor Vergata 

di Roma; Presidente 

dell’Associazione Italiana di 

Psicogeriatria, Aip.

EMANUELA AMBRECK
Farmacista e responsabile 
progetti sanitari Fondazione 
Francesca Rava N.P.H. 
Italia Onlus

ROSSANA BOLDI
Vice Presidente 
Commissione Affari Sociali 
Camera dei Deputati

EMILIA DE BIASI
Senatrice, già Presidente 
della Commissione Igiene e 
Sanità del Senato

BERNARDINO FANTINI
Storico della medicina

Faculté de Médicine 
Université de Genève

CARLO FAVARETTI
Presidente Onorario 
Società Italiana di Health 
Technology Assessment 
(SIHTA)

FRANCESCO GABBRIELLI
Direttore Centro Nazionale 
per la Telemedicina e 
le Nuove Tecnologie 
Assistenziali -Istituto 
Superiore di Sanità

ANTONIO GIORDANO
Docente del dipartimento 
di Biotecnologie mediche 

In questo numero hanno scritto per noi
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+39 0651607174 - adilife@gilogica.it
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