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Hai paura di toccare la
bottoniera del tuo ascensore?
L’app KONE Elevator Call è la soluzione
che garantisce la massima igiene
n
n
n
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Prenota l’ascensore tramite smartphone
Mantieni le distanze di sicurezza quando chiami l’ascensore
Utilizza la nostra app, intuitiva e flessibile

Parlane con il tuo amministratore di condominio
o chiedi maggiori informazioni al numero verde 800 233566
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Daniela Boresi

La curiosità
incontra l’etica
e ne nasce
una buona
informazione

Direttore di WebSalute.it

P

ensare di far nascere un giornale online in un momento in cui
l’informazione è sovrabbondante è un’idea coraggiosa.
Quasi folle se si valuta la infodemia che travolge la nostra società:
migliaia di testate online, non registrate e spesso non controllate, siti, blog,
contenitori multimediali. La pandemia da Covid-19 ha replicato a dismisura
contenitori e contenuti. Rubo una frase che ha fatto la storia: «Stay hungry,
stay foolish», riassunto del pensiero di un grande visionario come è stato
Steve Jobs. La chiave di un progetto di successo sta proprio lì: immaginare
una impresa impossibile, renderla grande e fare la differenza.
Il nostro progetto, nato come WebSalute, cresciuto con la piattaforma
multimediale Vvox, è proprio questo: siamo riusciti in un anno coniugando
capacità, idee, professionalità e soprattutto etica, a posizionarci nell’olimpo di
chi quando parla di Sanità e di Scienza, ma anche di Ambiente, Stili di Vita e
Benessere, riesce a farlo con autorevolezza. Quotidianamente con le nostre
“strisce” online, con gli articoli, o mensilmente con i nostri Fest abbiamo creato
una rete, una sorta di ‘agorà’ dove le idee nascono, si sviluppano e crescono
anche grazie al contributo interattivo di chi ci segue. I progetti futuri sono tanti,
la nostra “vena informativa” non si esaurisce, ma anzi cresce e si perfeziona
con nuovi contenitori e con nuove idee. Tutto è possibile grazie a chi ci segue,
a chi ha creduto in noi e a chi continua a crederci. A voi buona lettura, con la
promessa che saremo sempre pronti a leggere quella che è la Vostra fame di
informazione per tradurla in idee concrete.
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La stupidità
umana ai tempi
del Coronavirus

Stefano Chiaramonte
Nefrologo ed esperto in rischio cardiovascolare

La prima legge fondamentale della
stupidità umana asserisce che:
Sempre ed inevitabilmente ognuno di
noi sottovaluta il numero di stupidi in
circolazione.
Di fronte alle evidenze che la percentuale di contagi e, ancor più, la gravità della
malattia sono ridotte drasticamente nella
popolazione vaccinata, il comportamento
di coloro che, per svariati motivi, non si
sono ancora sottoposti alla vaccinazione resta assolutamente inspiegabile ed
ingiustificabile. Le evidenze scientifiche
sono incontrovertibili, le immagini drammatiche dovrebbero essere nella memoria di tutti, inconfutabili. Eppure….
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l Professor Carlo M. Cipolla, nel
1976, ha scritto un saggio “Le Leggi
Fondamentali della Stupidità Umana”. Non è un testo umoristico o leggero
ma una dissertazione rigorosa, ben documentata, supportata da un ragionamento
che analizza scientificamente un aspetto
importante delle persone e che ora, nel
corso di questa pandemia da Coronavirus appare di una sconcertante attualità.
La storia di questi ultimi due anni è segnata da milioni di vittime in tutto il mondo. Abbiamo visto scene apocalittiche.
I dati epidemiologici documentano la diffusione di questa maledetta infezione che
procede, a ondate successive, in maniera inarrestabile. Gli scienziati continuano
a ribadire che, allo stato attuale, le uniche
possibilità di contrasto alla diffusione del
virus sono rappresentate dalla vaccinazione di massa associata alle misure di
protezione individuale, di distanziamento e di igiene personale. È una chiamata
alle armi generale. Non vi è dubbio che
è necessaria la piena collaborazione di
ognuno per affrontare questa emergenza.
E qui casca l’asino ed il saggio del Prof
Cipolla si ripropone nella sua attualità.
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La seconda legge fondamentale:
La probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente
da qualsiasi altra caratteristica della stessa persona.
L’educazione, il tipo di lavoro, l’ambiente sociale, il grado di istruzione, l’età non influenzano in alcun modo la percentuale di gente stupida che, in accordo con la Prima Legge, supererà sempre
le più nere previsioni. La scarsa aderenza a comportamenti corretti è una caratteristica diffusa, dei giovani («Sono invincibile,
mi piace la trasgressione»), degli adulti («Io non prendo il Covid
e poi ho altro a cui pensare, indossare la mascherina è ridicolo,
sono stupidaggini»), o degli anziani («Ho fatto la mia vita e non
ho più nulla da perdere»).

La terza (ed aurea) legge fondamentale:
Una persona stupida è una persona
che causa danno ad un’altra persona o
gruppo di persone senza nel contempo
realizzare alcun vantaggio per sé o
addirittura subendo una perdita.
Le immagini di assembramenti di persone urlanti, senza mascherina, allo stadio
o nel corso di manifestazioni di protesta
sono agghiaccianti. Le persone non vaccinate costituiscono un potenziale serbatoio nel quale il virus può girare liberamente, automantenendosi, con il rischio
di selezionare nuove varianti sempre più
pericolose.
Queste persone sono un pericolo per sé
(non essendo immunizzate rischiano una
malattia grave) ma anche per gli altri cui
possono trasmettere la malattia.
Il Green Pass non è una limitazione della libertà personale ma uno strumento
di protezione per gestire tutti i luoghi di
aggregazione (ristoranti, cinema, etc.) in
condizioni di sicurezza.
È una questione di rispetto per gli altri.
Prova ne sia il significativo incremento del
numero dei contagi che è stato registrato
dopo partite di calcio o manifestazioni di
piazza.
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La quarta legge fondamentale:
Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone stupide. In particolare, i non stupidi dimenticano
costantemente che in qualsiasi momento e luogo ed in qualunque circostanza, trattare e/o associarsi con individui stupidi si
dimostra infallibilmente un costosissimo errore.

WebSalute: un anno di sana informazione

STEFANO CHIARAMONTE

Scrive il Prof Cipolla che “gli

esseri umani devono sobbarcarsi

il peso aggiuntivo di una dose
extra di tribolazioni quotidiane,

Chi è responsabile ed agisce correttamente presume, in buona fede, che
anche gli altri si comportino allo stesso
modo, seguano le norme di prevenzione,
evitino comportamenti a rischio e, soprattutto, si siano vaccinati.
Purtroppo, la leggerezza di qualcuno
(diciamo pure irresponsabilità) espone a
gravi rischi tutti quelli con cui viene a contatto. Questo ci costringe a dubitare di
tutti perché, come dice il saggio, a pensar male si va all’inferno ma ci si azzecca
sempre.

causate da un gruppo di persone
che appartengono allo stesso
genere umano. Questo gruppo è
molto più potente della Mafia, o
del Complesso industriale-militare
o dell’Internazionale Comunista. È
un gruppo non organizzato, non
facente parte di alcun ordinamento
che non ha capo, né presidente,
né statuto, ma che riesce tuttavia
ad operare in perfetta sintonia
come se fosse guidato da una
mano invisibile, in modo tale che
le attività di ciascun membro
contribuiscono

potentemente

a

rafforzare ed amplificare l’efficacia
dell’attività di tutti gli altri membri”.

La quinta legge fondamentale:
La persona stupida è il tipo di persona più
pericoloso che esista. Lo stupido è più
pericoloso del bandito.
Contrariamente ad un bandito la persona
che si comporta in maniera irresponsabile non segue una logica utilitaristica, non
ricava alcun guadagno e non trae alcun
vantaggio per sé, è solamente uno stupido. E questo è ancora più grave.
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Sanità
nell’attesa del
recovery found:
tra territorio e
nuove figure
di Daniela Boresi
Direttore di WebSalute.it

L

a pandemia da Covid-19 ha senza dubbio messo in evidenza una caratteristica del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Ad offrire le performance maggiori sono state quelle regioni che hanno poggiato l’offerta sanitaria su “due
gambe”: il territorio e l’ospedale. Se da una parte la capacità di una presa in carico
efficace delle acuzie, ma anche delle emergenze-urgenze, è stata il cuore del processo, dall’altra le regioni che si sono affidate ad una sanità territoriale coesa ed efficiente
hanno dimostrato di ottenere risultati migliori.
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Si tratta quindi, a breve, non solo di un
innesto massiccio di fondi freschi. Se la
parola d’ordine della Sanità che si affacciava al Terzo Millennio era quella
di “tagliare i rami secchi, chiudendo gli
ospedali piccoli e infruttuosi” (pensiamo alla chiusura dei reparti di Maternità
con meno di 500 parti l’anno richiesta
dall’OMS), oggi il passo accelera e chiede che la rete esistente non solo ridisegni
il suo layout, ma intervenga pesantemente anche nei percorsi di presa in carico
e nel capitale umano. Su quest’ultimo
aspetto non dimentichiamo che l’Italia ha
un numero di infermieri inferiore ai Paesi
OCSE (5,8 per 1.000 abitanti rispetto alla
media europea di 8,8) e che per quanto
riguarda i medici il sistema attualmente
soffre di una carenza significativa in alcune specializzazioni (concorsi andati
deserti per alcune specialità soprattutto
legate all’emergenza-urgenza).

La filiera che in alcune regioni è estremamente corta: medico di base-ospedale, si
deve arricchire di tappe intermedie che
consentano al paziente risposte sul territorio e agli ospedali di diventare sempre più
strutture altamente qualificate per acuzie.
Guardando i dati di Epicentro dell’Istituto
Superiore di Sanità, emerge come generale diminuzione delle dimissioni, pari al
1,7, diminuisce l’attività per acuti in regime ordinario e diurno (-2,2 e -0,8), mentre
aumenta la riabilitazione in regime diurno
(+0,5) e lungodegenza (+1,5).Anche il
tasso di ospedalizzazione per acuti nel
2019, standardizzato per età e sesso, si
contrae rispetto all’anno precedente passando da 120,5 a 117,9 dimissioni per
1000 abitanti, diviso in 90,1 in regime ordinario e 27,8 in regime diurno. È il germe
di un percorso di cambiamento che ora
richiede un cambio di marcia: il Covid nel
suo devastante impatto sul Sistema Sanitario ha comunque tracciato un percorso
che i fondi imporranno venga completato.

L’integrazione ospedale-territorio rappresenta il modello di Sanità del futuro:
ospedali sempre più all’avanguardia, con
apparecchiature di ultima generazione,
personale qualificato per una presa in
carico del paziente che permetta tempi
rapidi di diagnosi e cure adeguate.
Dall’altra parte il territorio deve essere
in grado di drenare le richieste, farsene
carico e offrire un sistema socio-sanitario di base diffuso e di qualità. Il PNRR/
Recovery Plan per la salute prevede un
forte impegno economico e organizzativo
rivolto alla riforma della medicina territoriale. Per le Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale è previsto un innesto
di circa 9 miliardi che saranno diversamente impiegati nelle Case di Comunità,
nell’assistenza domiciliare, nei presidi sanitari a degenza breve, senza dimenticare la Telemedicina e il Fascicolo Sanitario
Elettronico. È di fatto un cambio epocale
per un Sistema che nella maggior parte
delle offerte considera il territorio sussidiario di un sistema ospedaliero più finanziato e supportato.
14
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È

il fondatore e Presidente
dell'Istituto
di
Ricerche
Farmacologiche Mario Negri,
notissimo scienziato e farmacologo:
Silvio Garattini. Lo abbiamo avvicinato
in occasione della pubblicazione del
suo saggio "Il futuro della nostra salute
Il Servizio Sanitario Nazionale che
dobbiamo sognare” (Edizioni San Paolo).

Intervista di

Claudio Capitini
Alla domanda se la pandemia sia l'occasione per aggiornare il servizio sanitario, Garattini risponde:
«La pandemia ha messo in evidenza
da un lato il grande beneficio del quale
gioviamo nell’avere un Servizio Sanitario
Nazionale, ma al tempo stesso ci ha fatto capire come il nostro SSN sia in lento
declino. Dobbiamo fare quindi molta attenzione, perché è un beneficio per la popolazione che non possiamo permetterci
di perdere. Prima della sua istituzione infatti – ricorda Garattini –, solo chi aveva i
soldi poteva permettersi delle cure. Bisogna introdurre quindi assolutamente delle
modifiche, il sistema va riformato. Serve
una rivoluzione culturale che consenta di
mettere al primo posto la prevenzione».

Silvio Garattini
Scienzato e Farmacologo
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Questo perché, secondo il Presidente
del Mario Negri:
«Il 50% almeno delle malattie croniche
non piovono dal cielo, ma siamo noi che
ce le infliggiamo. Abbiamo una lunga durata di vita rispetto a molte altre parti del
mondo (81 anni per il maschio, 85 per la
femmina, prima del Covid), se però andiamo a guardare la durata di vita sana
scendiamo al 15esimo posto nella classifica mondiale. E questo perché gli ultimi
anni della nostra vita sono di cattiva qualità per via delle malattie, che possono essere evitate: il 70% dei tumori è evitabile,
eppure muoiono ancora 160mila persone
all’anno di tumore. Bisogna quindi una
rivoluzione culturale: occorre mettere al
primo posto la prevenzione».

Ma per far questo e consentire anche
un processo di sburocratizzazione del
sistema, secondo Garattini:
«Bisogna destatalizzare il SSN, sottrarlo
alle regole della pubblica amministrazione, che sono delle regole contro la flessibilità con cui dovrebbe invece agire il sistema sanitario. Per far questo un’ipotesi,
ad esempio, potrebbe essere l’istituzione
di una grande fondazione, con una grande libertà d’azione, e dei doverosi controlli a seguire. I controlli che vi sono ora
infatti, – sottolinea Garattini – purtroppo
limitano molto il sistema sanitario pubblico a favore del privato. Dobbiamo fare in
modo che il pubblico abbia la stessa libertà d’azione invece. L’attività privata dovrebbe infatti essere solo utile a sopperire
quello che il pubblico non riesce a fare».
Il Presidente del Mario Negri ha evidenziato come tutto questo sia dovuto anche allo stretto legame...
«Tra la politica e la sanità. Questo perché
poi la politica è ancora molto influente sul
sistema sanitario. Dobbiamo assolutamente abbattere questo rapporto. Opterei per una Scuola Superiore di Sanità per
formare i dirigenti sanitari. Il SSN non è
un’azienda o un’industria: è un’attività che
vede al centro l’interesse dell’ammalato».
E facendo il punto sullo status della ricerca italiana, il farmacologo non
esprime un giudizio positivo:
«Sono tempi di miseria per la ricerca.
Anche solo per avvicinarci a quello che
spende la Francia, bisognerebbe avere
una spesa di 20 miliardi in più all’anno.
Abbiamo una migrazione di giovani
all’estero, e gli stranieri non vengono
da noi. Un’attività complessa cose il SSN
spende lo 0,2% delle sue risorse. Siamo
poi vittime del mercato della medicina, anche per la stessa formazione dei medici».
3
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STEFANO VELLA

Infettivologo e docente di Salute
Globale alla Cattolica

S

e volessimo riportare un esempio pratico, per espletare il
concetto di salute globale, potremmo tranquillamente citare la parola....“Covid”. Una pandemia che ha toccato
tutti gli aspetti della Salute Globale: il COVID-19 è un segno di quanto vulnerabile e
fragile sia il nostro mondo. Il virus ha sconvolto le società, messo in grave pericolo la
popolazione mondiale e creato profonde
disuguaglianze. Le divisioni e le disuguaglianze tra i Paesi e all'interno di essi sono
state esacerbate, e l'impatto è stato maggiore sulle persone più svantaggiate.
A sostenerlo è il professore Stefano Vella,
infettivologo e docente di Salute Globale
alla Cattolica, nel corso del suo intervento al SALUTE WEB FEST (6-10 maggio
2021): «Il COVID è l’esemplificazione della salute globale. Non è stato semplice
farlo comprendere. Persino ai miei colleghi, che inizialmente, quando ho fondato
il Centro per la Salute Globale mi domandavano cosa fosse. Ecco, il Covid ne è
un esempio. Perché? Perché ha colpito il
mondo intero, e ci ha fatto comprendere
come in realtà la Salute è globale.
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Mettiamo al
centro le persone

Cosa si intende
per salute
globale?

Stefano Vella
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Se si parla di salute globale, non male
parlare anche di HIV, virus del quale il
prof. Vella è uno dei massimi esperti e secondo il quale «oggi nei Paesi ricchi non
si muore più di AIDS ̶ spiega l'esperto ̶
perché ci sono i farmaci. Non c’è ancora
un vaccino, e purtroppo ci sono 2 mln di
infezioni all’anno a causa di questo virus.
Le terapie come quelle presenti nei Paesi più agevolati e sviluppati non c’erano
all’inizio della pandemia. Poi, son stati fatti
grandi passi in avanti con la nascita del
Global Fund, che ora permette anche ai
Paesi a basso reddito di avere accesso ai
farmaci antiretrovirali generici».
E il riferimento al continente africano non
è casuale. Spiega infatti l'infettivologo: «Un
filo rosso della salute globale è la lotta alle
disuguaglianze. Inizialmente, pensavamo
infatti che il Covid interessasse solo una
città della Cina, ma l’impatto della pandemia ci ha fatto comprendere come in un
soffio sia stato possibile raggiungere tutti
i Paesi del mondo, eliminando le distanze in un attimo. Alcuni Paesi purtroppo ne
sono stati maggiormente colpiti: guardo al
Brasile o all’India, ma anche all'Africa, dove i
vaccini e le cure non sono garantite a tutti».
Il docente non esclude che «quanto successo possa riaccadere, perché siamo
quasi 10 miliardi di abitanti sul pianeta e
viviamo ammassati nelle grandi metropoli.
Guardiamo ad esempio all’India, dove è
impossibile distanziarsi. Poi stiamo continuando a depredare e deforestare il pianeta. Quindi, ora, questi salti di specie, come
avvenuto per il Covid, saranno sempre più
evidenti e possibili». Alla domanda se lo
scenario di una convivenza col virus sia
plausibile, Vella afferma: «Questo virus
diventerà endemico, vivrà con noi. Quindi
quello della convivenza è uno scenario più
che possibile, con la costante dei vaccini
che dovremmo probabilmente ripetere di
anno in anno».

«Promuovere la salute secondo quelli che
sono i dettami dell’OMS vuol dire mettere al centro la persona. La promozione
della salute riguarda esclusivamente un
processo che dovrebbe portare alla salutogenesi, quindi alla creazione di salute per se stessi, mirando soprattutto agli
stili di vita». A dichiararlo, ospite della
penultima giornata del SALUTE WEB
FEST, 6-10 Maggio 2021, è stato il Direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol,
Centro Nazionale dipendenze e doping
ISS, e Direttore del centro dell’OMS per
la Ricerca e la promozione della Salute
sull’Alcol e le problematiche Alcolcorrelate, Emanuele Scafato.
«Oltre il 90% di tutte le patologie cronico-degenerative sono legate gli stili di vita
(alcol, fumo, droghe). Già seguendo uno
stile di vita salutare gran parte di queste
patologie verrebbe automaticamente livellata attraverso frequenze molto basse e una
netta riduzione di costi legati alle cure»,
ha spiegato Scafato.
«Promuovere la salute per se stessi e gli
altri significa aiutare le persone a cambiare e cercare di far capire che molto dipende dai nostri comportamenti, che possono
essere cambiati nel quotidiano – sottolinea Scafato –. Oggi che siamo molto
attaccati al web e a Internet, purtroppo,
pensiamo di saperne più addirittura dei
medici, che faticano molto nel combattere
con dott. Google o contro le fake news. Il
Covid ci ha insegnato come, tra negazionisti e complottisti, le fake news possano
dilagare».

Soprattutto a causa del lockdown,
secondo l’esperto:
«Le cattive abitudini sono riesplose, danneggiando particolarmente chi vive solo e
non può quindi essere controllato. Pensiamo a tutti quelli che hanno bevuto troppo
perché nessuno poteva controllarli. Sono
infatti dilagati ed esplosi aperitivi multimediali, etc. per portare avanti le abitudini di
prima ma, di contro, ci sono stati anche
molti fenomeni di intossicazione».

Emanuele Scafato
Direttore del centro
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità

Come OMS, ha spiegato Scafato:
«Abbiamo realizzato una survey in tutti i
paesi europei nel periodo del lockdown
chiedendo cosa fosse cambiato sugli stili di vita. Gran parte delle persone che
vi hanno partecipato hanno dichiarato di
aver ridotto il consumo di alcol. Abbiamo
poi verificato che a ridurlo erano stati bevitori già moderati mentre tra i bevitori a rischio c’è stato un incremento del 67%. E,
nonostante viviamo in un’epoca digitale, i
servizi non sono stati preparati a intervenire perché non in presenza».
Ma la pandemia ha anche incrementato
le disuguaglianze:
«Solitamente ad andare incontro a negativi outcome di salute sono gli appartenenti
a classi economiche più disagiate. E questo per comportamenti che sono, da un
lato, poco salutari e dall’altro perché questi stessi soggetti hanno poche possibilità
di cura. Molti infatti hanno rinunciato a curarsi per un problema meramente economico. Le disuguaglianze, purtroppo, con il
Covid sono esplose» conclude l’esperto.
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Coronavirus e
comunicazione:
tra scontri e alleanze
di Daniela Boresi
Direttore di WebSalute.it

C

oronavirus e Comunicazione.
Come avviene quando ci si trova ad affrontare una pandemia
il fronte Comunicazione diventa quello
più “affollato” e canalizzare correttamente
le informazioni evitando storture e zone
d’ombra diventa tanto necessario quanto
l’impegno sul piano meramente sanitario.
Come ho scritto su “L’arco di Giano”, la
prima rivista in Italia di Medical Humanities, affrontando un’analisi della Comunicazione nei momenti della pandemia,
l’emergenza Coronavirus ha alimentato
la necessità incessante da parte dei decisori di costruire un’alleanza con l’intera
popolazione, per riuscire così ad adottare misure restrittive e talvolta impopolari,
coinvolgendo profondamente la classe
medica con un’assunzione diretta di responsabilità.
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DANIELA BORESI

LA QUALITÀ
DIFFICILMENTE
PASSA INOSSERVATA.

Il percorso non era però tabula rasa. La
Sanità da tempo si è dotata di Piani di Comunicazione dedicati ai momenti pandemici. Alcune regioni, in questa emergenza, hanno richiamato per i propri operatori
il “Documento guida sulla Comunicazione
del rischio ambientale per la salute” nel
quale vengono riproposti i cardini suggeriti
da Lundgren e McMakin (1998) che sono
quelli di una comunicazione che accudisce, protegge e si preoccupa, una comunicazione che mira al consenso o una comunicazione in situazione di emergenza o
crisi.
L’emergenza Coronavirus ha di fatto generato una infodemia incontrollata e per
taluni aspetti pericolosa. Una massa di informazioni non solo “viaggianti” su mezzi
diversi, ma anche frutto di “sorgenti” eterogenee, non sempre allineate e qualificate. Come emerge dal Rapporto Euromood

Un partner unico per soluzioni integrate di facility

Infoweb-Covid19, un’indagine basata
sui post Facebook di 257 testate di informazione online di 27 Paesi europei
(più la Gran Bretagna) dal 1 gennaio
al 14 marzo 2021, curato da Edoardo
Novelli, ordinario di Sociologia dei
media del Dipartimento di Filosofia
Comunicazione e Spettacolo Università, dal 1 gennaio al 14 marzo sono
stati analizzati quasi mezzo milione di
post, di cui oltre 44mila riconducibili
al Covid-19 e che a loro volta hanno
generato oltre 15 milioni di interazioni. L’Italia, già primo Paese europeo
per numero di casi, si conferma anche a livello informativo quello con la
massima copertura registrata, con il
Covid-19 che occupa il 63% sul totale
delle notizie prodotte e cattura quasi
7 interazioni su 10 da parte del pubblico.
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Da questo percorso è nata una nuova
“filosofia” della Comunicazione, maturata nell’esigenza di una forte connotazione etica per evitare la manipolazione delle notizie. Come si è alzata
l’asticella dei controlli sulle Fake News
(si sono generati gruppi di verifica).
Il grande movimento di informazioni e
il coinvolgimento dei media nella loro
globalità diventano anche humus per
comportamenti non aderenti all’etica
necessaria, tanto da costringere dei
giornalisti ad intervenire più volte nei
confronti della categoria richiamando
il rispetto della deontologia professionale del trattamento delle notizie
e nell’approvvigionamento delle fonti,
evitando la morbosa ricerca di particolari che possano ledere la privacy dei
pazienti, generare false aspettative o
promuovere scelte non etiche.

www.coopservice.it
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Alla domanda quale sia il motivo della
mancata inversione di rotta di questa
assurda scia di sangue e violenza, l’esperta spiega che:
«Sono parecchi anni che si accumulano
norme per punire i colpevoli, ma come ci
dice la convenzione di Istanbul non basta
punire i colpevoli, ma occorre proteggere
le vittime e, soprattutto, prevenire. Il tema
della prevenzione è però proprio quello
che manca, e sui cui bisogna maggiormente concentrarsi», insiste Marzano.

Femminicidio,
perchè?
Intervista di

Claudio Capitini

È

passato ormai del tempo da quando è
entrato in vigore il cosiddetto “Codice
rosso”, che ha inasprito le pene per
gli uomini violenti, ha introdotto nuovi reati – tra
cui il ‘revenge porn’ e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dai luoghi frequentati dalle vittime – aprendo corsie preferenziali
d’emergenza per la cura e l’accompagnamento
delle donne ferite o abusate… Ma la storia si ripete, come si ripetono i femminicidi. Nel corso
del 2020 sono state 91 le donne ammazzate:
60 di questi delitti sono stati classificati come
femminicidi. Nel 2021 sono state oltre 100 le
vittime per mano degli uomini. Di questo triste
e grave fenomeno ne abbiamo parlato con Michela Marzano, filosofa e saggista, attualmente
direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali e
professore ordinario di Filosofia Morale presso
l'Università “Paris Descartes”.
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Guardando i dati, la domanda sorge
spontanea: perché gli uomini odiano le
donne?
«Non tutti gli uomini ovviamente odiano le
donne ̶ precisa l'esperta ̶. Ci sono però
molti uomini che rivelano un atteggiamento particolarmente possessivo, violento,
etc. Il profilo non è unico, spesso si parla
di uomini "fratturati dentro", spesso si tratta di uomini che non accettano l'autonomia o la libertà delle donne, mentre altre
volte si tratta di uomini con traumi infantili, che magari da piccoli hanno assistito
a violenze perpetrate su donne. Io parlo
sempre di "uomini malati" che hanno bisogno di essere accompagnati per evitare
che queste "fratture" interiori mutino poi in
violenza nei confronti di compagne, figli,
mogli...

Fra i delitti consumati all’interno di
famiglie o ex nuclei, sono soprattutto
i femminicidi, sempre esistiti ma che
sembrano paurosamente moltiplicarsi.
Alla radice di questi gesti estremi possiamo affermare esserci una totale assenza dell’amore?
«Ogni qualvolta si parla di violenza siamo
di fronte all’assenza di amore. Perché in
questi casi di amore non ce n’è. Quando si
ama, si concede la libertà altrui, si accetta
il partner, diversamente si tratta di possesso malato ed è qualcosa che non somiglia
neanche lontanamente all’amore».
Lei ha parlato molto spesso di “silenzi” da parte degli uomini: sono silenzi
colpevoli?
«Sì, perché questo lavoro di sensibilizzazione e presa in carico delle fratture non
possono farlo solo le donne. Ci vuole la
partecipazione degli uomini, e questa è
certamente più rara a manifestarsi».
“Non è un raptus a ucciderci” si è visto scritto in diverse manifestazioni di
protesta… Ma cos’è allora a uccidere
le donne?
«Questo è un grande problema. Per molto
tempo si è immaginato che vi fosse una
gelosia estrema capace di portare a questi raptus. Ma quando si guardano i profili
di questi uomini, ci si accorge in realtà che
il gesto estremo è solo la punta dell’iceberg di una serie di atti di violenza. Non si
tratta quindi di un raptus, è chiaro».

Michela Marzano
Filosofa e saggista

“Insegnare, educare, accompagnare,
stimolare, ascoltare, parlare, conoscere” sono i verbi adoperati da Lei in più
di una occasione. Che cosa ci vuol dire
con queste parole così incisive su cui
dobbiamo riflettere?
«Al di là delle leggi per punire chi agisce
violenza su una donna, al di là dei tentativi
di aiutare e proteggere le donne, occorre
ed è urgente prevenire…», ha ribadito la
filosofa e saggista, che sul triste tema che
vede vittime e carnefici di violenze anche
giovani e i giovanissimi dichiara: «Si tratta
della diretta conseguenza di un deficit di
educazione del più piccolo. La nostra società, paradossalmente, da un lato mette
al centro i bambini, ma dall’altro lato non
si danno ai bambini gli strumenti per autonomizzarsi, crescere e imparare la chiave
del rispetto. Quindi, viviamo in una società
in cui i ragazzi non sanno più cosa vuol
dire rispettare e me ne rendo conto anche
guardando i miei studenti: sono tanti infatti
a credere che il rispetto vada guadagnato
e meritato, invece no: il rispetto è dovuto
a qualsiasi essere umano. Ecco perché
spetta a noi, adulti, insegnanti, giornalisti,
far crescere ragazzi e ragazze capaci di
rispettare».
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LUIGI BERTINATO

Interventi non
farmacologici:
così abbiamo
combattuto il
Covid

Tutto questo rappresenta quindi lo spettro degli interventi non farmacologici. Il responsabile
della segreteria scientifica della Presidenza ISS
non ha perso occasione per sottolineare quanto
importante e fondamentale sia stata l’eredità in
tal senso lasciataci dalla Repubblica di Venezia,
che fronteggiò la peste attraverso soluzioni e
pratiche innovative alle quali il mondo intero sta
tutt’ora guardando (isolamento, lockdown, confinamento, passaporto vaccinale, distanziamento), ideando nel 1468 il Lazzaretto come luogo di
isolamento e cura della peste e successivamente anche come luogo di quarantena.

I

Sono considerati interventi non
farmacologici, aggiunge l’esperto,
«anche l’assistenza sanitaria utilizzando la
telemedicina, la formazione del personale
sanitario (più di 700.000 operatori formati) e dei cittadini, l’informazione scientifica
agli operatori sanitari: quest’ultima peraltro è stato un po’ il cuore della mia attività
del 2020, dall’inizio della pandemia con oltre 90 rapporti tecnici prodotti sul Covid-19
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sino ad ora in ISS – ha sottolineato Bertinato ̶
che hanno avuto oltre 500.00 download».

nterventi non farmacologici per il
Covid. Di cosa si tratta? Al quesito
risponde Luigi Bertinato, Responsabile segreteria scientifica della Presidenza
dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenuto in apertura della seconda giornata del
SALUTE WEB FEST (6-10 maggio 2021).
«Quando parliamo di interventi non farmacologici – ha spiegato Bertinato – è chiaro che non parliamo di farmaci o di campagna vaccinale. I centri per il controllo delle
malattie infettive degli Stati Uniti hanno
definito gli interventi non farmacologici
come tutte le azioni che la popolazione e
la comunità locali possono assumere per
ridurre le malattie trasmissibili. Definizione
questa che deriva da prima della pandemia da Covid e che per il contrasto al virus
abbiamo declinato in: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ovverosia
le mascherine, i guanti, i camici monouso; inoltre, la sanificazione degli ambienti
sanitari, il lavaggio delle mani abbinato al
distanziamento sociale».
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Luigi Bertinato

Responsabile segreteria scientifica
della Presidenza dell’Istituto
Superiore di Sanità

«È proprio nella prima fase, quella più acuta
della pandemia, che le misure non farmacologiche hanno funzionato di più – dichiara Bertinato –. Il riferimento è appunto al lockdown,
restrizione che l’Italia per prima, tra i Paesi
occidentali, ha adottato. Grazie a questi interventi non farmacologici, (lockdown, isolamento,
chiusura scuola, etc.) abbiamo evitato, secondo un rilevante studio internazionale pubblicato
sulla rivista “Nature”, ‘Estimating the effects of
non-pharmaceutical interventions on COVID-19
in Europe’ (Vol. 584 | 13 August 2020 pag.257)
670mila decessi alla data dell’8 maggio 2020».
A supporto degli interventi non farmacologici,
secondo Bertinato «è stata molto di aiuto al
contenimento della diffusione del virus in Italia, tutta la copiosa normativa approvata dal
Governo che, attraversi i diversi Dpcm, ha ben
raccolto i suggerimenti del Comitato tecnico
Scientifico e quindi della scienza. La salute e la
sanità sono così, in corso di pandemia, diventate centrali per l’intero Paese, oggi più che mai,
sia per i rischi corsi che per le numerose soluzioni proposte a fronte di un evento epocale che
ha visto l’Italia per prima tra i paesi occidentali
a fronteggiare questa nuova malattia. Ma fondamentale per raggiungere questo risultato è
stato sia il contributo dei cittadini e della loro
resilienza nei periodi più difficili delle chiusure
totali che la dedizione del personale sanitario e
del volontariato che ci portano a dire che, tutti
loro, attraverso il loro corretto e costante utilizzo
di tutti gli interventi non farmacologi sono riusciti
a salvare molte vite umane».
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IGINO ANDRIGHETTO

Il benessere
animale
Intervista di

Nico Parente

S

i sente spesso parlare di benessere animale, anche e soprattutto in relazione a quanto
arriva sulle nostre tavole in termini di
qualità del prodotto, di controlli igienico-sanitari e quindi di nutrizione animale e salute alimentare. Ma qual è il
vero concetto di benessere animale?
E cosa ruota attorno ad esso? Abbiamo interpellato sul tema il prof. Igino
Andrighetto, ordinario di Produzioni
animali dell’Università degli Studi di
Padova – MAPS.

«Il benessere animale è in realtà qualcosa di estremamente complesso ̶ spiega
Andrighetto ̶, e si riferisce ai 5 famosi
"gradi di libertà". Ossia, l'animale deve essere libero di muoversi, di avere un comportamento normale. Quindi, non deve
soffrire la fame o la sete, deve essere in
condizioni di clima accettabili, deve poter
interagire socialmente con altri animali e
deve essere libero da malattie e da paure e stress. Nel momento in cui l’animale
viene addomesticato però naturalmente si
riducono determinate libertà. Proprio per
questo si sta sviluppando sempre più una
sensibilità, da parte degli allevatori, verso
queste tecniche confortevoli. Questo è
quindi il benessere animale».
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Si può quindi affermare che ogni animale deve avere una stalla ad hoc?
«Sicuramente. Questo è uno degli argomenti più dibattuti. L’animale deve essere
messo nelle condizioni di estrinsecare il
più possibile un comportamento naturale.
Questo si è visto essere non solo un fattore di etica, ma essere utile anche al fine
di migliorare le prestazioni degli animali.
In Italia in passato, abbiamo sviluppato gli
allevamenti interagendo con altre attività:
di tipo industriale, urbano, infrastrutturale.
Si sono quindi sempre più ridotti gli spazi necessari all’allevamento. Abbiamo in
qualche modo sacrificato quelli che sono
i terreni più fertili al mondo: la pianura padana, ad esempio, presenta la stragrande
maggioranza di questi terreni, abbiamo
però concentrato su questi l’attività indu-

Igino Andrighetto
Ordinario di Produzioni animali
dell’Università degli Studi di Padova
– MAPS

striale, urbana, per non parlare poi delle
politiche di edilizia abitativa di sviluppo
orizzontale anziché verticale ̶ sottolinea
l'esperto, che spiega ̶ : noi abbiamo adottato il sistema di sviluppo americano delle
campagne. Se si va negli Usa, si notano
infatti villette con giardino e terreno adiacente. L'esatto opposto del modello giapponese, quindi verticale. Ma chi è disposto ad andare ad abitare al 50esimo piano
di un grattacielo? In più il valore del nostro
terreno agricolo è altamente superiore a
quello di altri paesi. Tutti motivi per i quali
nascono i sistemi di allevamento intensivo, che è nato circa 60 anni fa, su una
logica di economia di scala: spazi ridotti,
ma con sufficiente numero di animali che
garantiscano almeno una sufficiente redditività all’allevamento».
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Alla domanda se i nostri capi d’allevamento mangiano bene, Andrighetto
risponde:
«I nostri animali non possono mangiare
male, altrimenti producono male e l’allevatore va contro i propri interessi. Vero,
mangiano anche mangimi, ma sono
“alimenti” fatti di soia, mais, e integratori minerali e molto spesso direttamente
consumabili dall’uomo Parliamo quindi di
alimentazione sana, di elementi di primissima qualità».

E alla domanda se le pratiche intensive
siano quindi frutto di un contesto sociale e di sviluppo del territorio, Andrighetto non ha dubbi:
«Assolutamente sì. Anche se ora ci si sta
rendendo conto che questo sistema inizia
a dare qualche segnale di stanchezza: abbiamo sempre più problemi di impatto ambientale, e questo avviene nel momento in
cui si ha un sovrannumero di animali per
unità-superficie».
Quindi, certamente per l’uomo si è notevolmente ridotto lo sforzo fisico a favore
di una meccanica d’alta prestazione, «ma
questi modelli riducono il benessere animale e le prestazioni produttive che possono conseguirne», avvisa il docente.
Proprio per questo infatti «si è prestata
molta attenzione al benessere animale,
con allevatori che hanno sviluppato sempre più sensibilità verso il tema, quindi
garatendo ad animali di vivere in spazi
appositi, ad un certo clima, e tenuto al
massimo comfort, grazie a standard che
gli allevatori stanno sviluppando, spiega
Andrighetto».

«Sarebbe meglio dire “economia che hai,
stalla che trovi” ̶ spiega ̶ . Noi italiani
siamo stati vittime dei nostri successi: noi
abbiamo avuto uno sviluppo tumultuoso,
non ben gestito, non previdente il futuro
quindi. Quello di oggi è un nuovo tipo di
sviluppo ecologico sostenibile: dobbiamo
quindi riuscire ad adattare quello che già
abbiamo al cambiamento. Rifare tutto, ripartire da zero non credo sia la scelta giusta. Questo è fondamentale per noi, ma
anche per le nostre generazioni future.
Questo è il concetto di sostenibilità che va
rispettato. Adesso se si parla di sostenibilità si pensa a impatto ambientale, ma non
è solo quello. Occorre mantenere modelli
tali da garantire che il territorio permanga
nel tempo, e che possa garantire la qualità
della vita sia delle persone che ci lavorano, sia della società esterna. Dobbiamo
quindi adottare nuove strategie».
Ma per far questo non mancano certamente le criticità da fronteggiare.
Secondo il docente dell’Università di
Padova quindi, sono 3 i punti sui quali
concentrarsi: «strategia, informazione e
formazione».
30
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Certamente non manca il dilemma,
meglio pascolo o allevamento? E l’occasione si rivela proficua per l’esperto
che spiega:
«Se ci riconduciamo al concetto di benessere, certamente c’è una differenza. Il
pascolo è la massima esaltazione del benessere animale, non vi è dubbio. Ma se
avessimo solo animali al pascolo, avremmo bisogno di aziende dalle dimensioni
enormi, ma questo da noi non è possibile
per i motivi di cui sopra. Dobbiamo quindi
capire cosa vogliamo: se guardiamo all’Argentina infatti, qui ci sono solo animali al
pascolo ed è uno dei paesi che potrebbe
realmente rifornire al mondo latte e carne.
Qual è il problema? Siamo disposti però
a dipendere solo dall’Argentina? Noi viviamo una realtà nettamente differente.
Dobbiamo essere chiari però: perché se
poi vi è l’importazione dall’Argentina, non
devono esserci dubbi in merito a cosa
mangiamo, ai controlli, etc. Personalmente ho qualche riserva in merito al controllo
igienico-sanitario: solo perché, nel momento in cui dovesse riscontrarsi un problema, poi bisogna confrontarsi a migliaia
di Km di distanza e l’ente pubblico potrebbe avere qualche difficoltà nell’eseguire
un controllo. Mentre se questo succede
con l’azienda dietro l’angolo, intervengo
subito. Adesso nelle stalle si sta arrivando
ad avere un comportamento quanto più
simile possibile al pascolo, attraverso la
misurazione dello stress animale al fine
di rispondere nell’immediato a tutte le sue
esigenze e poter garantire quel benessere
del quale parlavamo. Ma ovvio è che non
si può semplificare tutto dicendo: “facciamo solo pascolo”, perché non ci sarebbe
modo» chiosa.

IGINO ANDRIGHETTO

E nel contesto europeo, dato il quadro
presentato, l’Italia come si pone?
Secondo Andrighetto «come uno dei paesi più interessanti sotto tanti punti di vista
per l’Europa. Siamo anzitutto lo sbocco
di allevamenti di altre nazioni. Tanta nostra carne viene infatti prodotta importando bestiame dalla Francia. Gli altri paesi
stanno vedendo che abbiamo sistemi molto evoluti, e guardano a noi per imitarci.
Tutti stanno vedendo che quello che noi
chiamiamo intensivizzazione, è in realtà miglioramento delle tecniche. Stiamo
quindi esportando tecnologie. Siamo uno
dei primi paesi da zootecnia evoluta che
risentirà del cambiamento climatico. Siamo quindi una spia dell’evoluzione futura
dell’allevamento», conclude.
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CLAUDIO RONCO

L’innovazione
al centro

I

nnovazione è una delle parole del
futuro. Termine che sottende diversi
significati e percorsi. «Oggi l’innovazione è di due tipi: quella incrementale,
cioè che parte da una tecnologia e che
aggiunge miglioramenti giorno per giorno,
e poi quell’innovazione che consideriamo
il quantum leap, che è un’innovazione che
esprime un concetto totalmente nuovo».
Così il professor Claudio Ronco, ordinario
Dipartimento di Medicina Università di Padova, Direttore IRRIV, Direttore UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianti ULSS 8 Berica,
in occasione del suo intervento al SALUTE WEB FEST.
«In campo medico spesso andiamo alla
ricerca di un’innovazione che non è incrementale – spiega Ronco -, ma totale. E
per fare questo si esplorano altre vie, ma
che sono ad alto rischio d’investimento.
Motivo per il quale sono poi di tipo espressamente medico e non industriale. Negli
anni l’innovazione e lo sviluppo arrivano
sempre al letto del malato, che poi è l’obiettivo principale. Lo abbiamo visto col
vaccino anti Covid, che nel giro di 6 mesi è
stato prodotto. Ecco questo è stato possibile grazie all’innovazione, che però deve
anche garantire sicurezza».

Claudio Ronco

Gli organoidi e la
biomedicina del
futuro: dilemmi
etici e domande
aperte

Direttore IRRIV, Direttore UOC Nefrologia,
Dialisi e Trapianti ULSS 8 Berica

Se si guarda con la lente d’ingrandimento all’innovazione nel campo della
dialisi, secondo l’esperto
«Il rene artificiale negli anni ‘70, ad esempio, si poteva assegnare a pochi. Quindi,
parliamo di un’assegnazione molto limitata. Dagli anni ‘80 in poi abbiamo invece
potuto estendere questa possibilità a tutti,
e da quel momento siamo passati anche
a sedute di dialisi in cui il malato veniva
in ospedale per 12 ore a sedute di 4 ore.
Oggi stiamo cercando soluzioni per portare
il rene artificiale addosso al paziente, affinché non si debba più recare in ospedale.
Quindi questa ricerca progressiva ha portato la dialisi da una terapia ideale a una
consolidata. Una volta si doveva, ad esempio, aprire il cuore per inserire una valvola,
mentre oggi basta inserire un catetere in un
vaso e operare attraverso il catetere, per
non parlare poi della telemedicina».

E dovendo quindi rispettare determinati requisiti, quando si parla di soluzioni
innovative
«Non mancano aspetti negativi – evidenzia Ronco -. L’innovazione per essere
buona deve essere etica. Oggi un essere umano potrebbe essere clonato, ma
si scontrerebbe con una questione etica.
L’innovazione quasi sempre si attende un
risvolto di tipo economico, e le pressioni
non mancano affinché poi queste vengano immesse sul mercato, ma è necessario
che l’innovazione sia certamente sicura.
Per questo spesso occorre molto tempo,
ma è necessario al fine di garantire poi
un risultato che possa essere sì etico, ma
soprattutto sicuro. Innovare è uno stato
mentale. La ricerca è lo strumento attraverso il quale arriviamo all’innovazione».
Facendo riferimento alla pandemia, il
prof. Ronco sottolinea come
«Più che insegnarci, ci ha ricordato molte
cose: ci ha ricordato che non siamo invincibili, ci ha ricordato che la natura spesso
prende il sopravvento nonostante i nostri
progressi, ci ha ricordato le nostre fragilità. E ci ha ricordato soprattutto l’importanza di creare delle strutture mediche
adeguate, ma soprattutto a investire sul
personale sanitario e sulle diverse competenze».
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N

egli ultimi anni la ricerca biomedica sugli organoidi ha visto importanti sviluppi. Tanto
da rendere urgente una riflessione etica
su questa nuova biotecnologia e sulle
possibilità che aprirà sia in ambito medico che di ricerca. A questo fine è nato
un progetto europeo Horizon Embedding
a comprehensive ethical dimension in organoid-based research and resulting technologies a cui in Italia ha preso parte il
Centro di Ricerca in Etica Clinica dell’Università Insubria di Varese.
Gli organoidi sono strutture cellulari in 3D
che riproducono in vitro organi e tessuti
umani. Le strutture cellulari vengono prodotte in laboratorio partendo da tre tipologie principali di cellule staminali: le cellule
staminali pluripotenti indotte (iPSCs), le
cellule staminali adulte (AdSCs; note anche come cellule staminali tissutali) e le
cellule staminali embrionali (ESC). Queste vengono coltivate in vitro e, in presenza di specifici fattori di crescita, si organizzano e si distribuiscono – ripercorrendo il
processo di organogenesi – fino ad assumere una conformazione tridimensionale.
Il risultato sono dei modelli cellulari in 3D,
simili per struttura e funzioni agli organi
umani in vivo, ma strutturalmente meno
complessi.
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A seguito di uno studio svolto dall’Università di Utrecht oggi si ritiene che la definizione di organoidi possa essere riconosciuta solo a quelle strutture che derivano
da cellule primarie. Mentre non possono
essere classificati come tali i sistemi derivati da linee cellulari che hanno subito
molti passaggi in vitro e hanno acquisito
caratteristiche omologhe standardizzate.
Gli organoidi, quindi, derivando da cellule
primarie, conservano le differenze naturali che esistono tra gli individui (Marsee,
Roos, Verstegen et al., 2021).
Ad oggi sussistono ancora forti limiti al
loro sviluppo e raggiungono una grandezza massima di pochi millimetri. La difficoltà maggiore sta nei problemi legati al
reperimento di ossigeno e nutrienti. Per
questa ragione la ricerca biomedica sta
cercando meccanismi che permettano
una migliore vascolarizzazione e innervazione, in modo da rendere le loro condizioni di sviluppo sempre più realistiche
(Mollaki, 2021).
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Queste ricerche stanno modificando in
modo radicale lo studio della biologia
rendendo possibile l’osservazione dei
processi di embriogenesi di organi come
il cervello, il fegato o il pancreas. Questa
possibilità di coltura dei tessuti darà agli
scienziati una visione dettagliata di come
gli organi si formano e crescono, fornendo informazioni non solo sullo sviluppo
umano ma anche sull’evoluzione delle
malattie, tra cui malattie infettive, disturbi
genetici ereditabili e il cancro (Barbuzano,
2017). Inoltre, si apriranno nuovi scenari
per la medicina personalizzata: gli organoidi derivati da un paziente potranno essere usati sia per prevedere la risposta di
quel particolare individuo ai farmaci, sia
come risorsa per la medicina rigenerativa
(Bartfeld, 2021). Per quanto ancora incerto è stato anche ipotizzato che potranno
essere usati per la creazione di organi da
usare a fini di trapianto (Mollaki 2021).

Lo sviluppo di queste biotecnologie richiede un’impalcatura etico-giuridica
adeguata che possa sostenere i dilemmi
etici attuali e quelli che si prospettano nel
futuro. Alcune delle questioni etiche sollevate dagli organoidi ripropongono temi di
cui la bioetica si occupa da anni: come la
ricerca sugli embrioni umani, il consenso informato, la privacy dei donatori che
mettono a disposizione i materiali organici
e i diritti di proprietà e disposizione sugli
stessi. Tuttavia, l'uso e la conservazione
degli organoidi pongono ulteriori e nuove
sfide etiche connesse soprattutto alla loro
potenziale acquisizione di caratteristiche
o qualità umane e al loro status morale e
giuridico (Mollaki, 2021; Lavazza, Massimini, 2018).
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Particolari preoccupazioni ontologiche e
giuridiche sorgono in relazione agli organoidi cerebrali e alla possibilità che possano sviluppare capacità cognitive o essere senzienti. Gli organoidi finora ottenuti
presentano «una rudimentale “reattività”
agli stimoli e sono in grado di elaborare
semplici informazioni (ad esempio, inviare
segnali elettrici in-and-out)», sono quindi
molto lontani dallo sperimentare una forma di coscienza (Pizzetti, 2021).
Tuttavia, sappiamo che la capacità degli
organoidi del cervello di sentire dolore e
di rispondere agli stimoli dipende dal loro
grado di sviluppo, possiamo quindi ipotizzare che questo sia destinato ad aumentare con l’avanzamento tecnologico. Alcuni
studiosi si stanno chiedendo se e in base
a quali criteri possa essere attribuita una
coscienza agli organoidi. Operazione difficile, vista l’assenza di consenso rispetto
a come la coscienza debba essere intesa
e alle scarse informazioni di cui disponiamo (Lavazza, 2020; Gennaro, 2018; Mollaki 2021). I neuroscienziati hanno fatto
notevoli progressi nell’individuare segnali
di coscienza e incoscienza negli adulti viventi, ma non è chiaro quanto questi studi
possano essere validi per gli organoidi. A
questo proposito ci sono domande ancora senza risposta. È possibile misurare le
capacità senzienti di un organoide cerebrale? Cosa devono misurare i ricercatori? Quali capacità cognitive vanno considerate moralmente rilevanti? (Farahany,
Greely et al., 2018).
La risposta a queste domande non ha
solo delle conseguenze morali, ma anche
delle ricadute in termini di sistematizzazione giuridica. Le attuali incertezze sugli
organoidi rendono difficile una loro collocazione tra le categorie giuridiche di cosa
e di persona.

Ad oggi non sembrano esistenti i presupposti per attribuire all’organoide cerebrale
personalità giuridica, alla quale consegue
la capacità di essere titolare di diritti e destinatario di doveri, almeno non nell’ordinamento italiano (Pizzetti, 2021). Tuttavia,
la letteratura finora prodotta esclude che
possano essere inseriti nella categoria di
cose e quindi sottoposti ad un regime proprietario e alla disposizione commerciale.
Secondo alcuni (Mollaki, 2021) gli organoidi cerebrali – così come gli organoidi
embrionali e i multi organoidi – potrebbero
essere considerati come entità intermedie
tra la cosa e la persona. In modo simile
agli animali non-umani che, pur non rientrando in queste categorie, sono lo stesso
meritevoli di tutela e destinatari di diritti.
Altri (Boers, Delden, Bredenoord, 2019)
propongono invece di classificarli come
ibridi, in modo da considerare sia il loro
valore di entità legate alla personalità di
un soggetto sia la loro utilità come artefatti
tecnologici. Le questioni aperte sono molte, ma non sono ancora state elaborate né
delle linee guida né una regolamentazione in materia. Rispetto a questa lacuna la
letteratura sta cercando di capire se e in
che modo i riferimenti normativi e le linee
guida esistenti possono essere applicati
anche agli organoidi. Le linee guida della
International Society for Stem Cell Research (ISSCR) o le normative sulla conservazione del DNA e del materiale biologico
umano nelle biobanche possono fornire
un supporto etico valido (Mollaki, 2021).
Nonostante ciò, è anche indispensabile
elaborare linee guida e normative speciali, che sappiano far fronte alla specificità dei tipi di organoidi (ad esempio quelli
cerebrali) e ai particolari usi che di questi
possono essere fatti. In questo processo
è importante non trascurare il coinvolgimento della società civile, al fine di creare
un dialogo tra quest’ultima e la comunità
scientifica ed assicurare che l’accettazione sociale accompagni la riflessione etica
e le riforme giuridiche.
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Scuola, sanità,
e climatizzazione
sostenibile
OFFRIAMO SOLUZIONI
CHE GUARDANO
AL FUTURO
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In ambito sanitario è fondamentale mantenere un comfort termoigrometrico accurato e una massima attenzione all’igiene ed
è anche a questo target che si rivolge oggi
l’attività di Rhoss proponendo soluzioni
esclusive per Indoor Air Quality e per la
produzione dei fluidi. Rhoss ha da sempre
prestato molta attenzione alle esigenze
del settore sanitario sviluppando soluzioni esclusive e aggiudicandosi nell’ultimo
biennio molte commesse per ospedali,
cliniche, triage in Italia ed Europa, confermando così la propria leadership di
mercato in tutti quei campi di applicazione
dove risultano determinanti il controllo e la

gestione della temperatura, la filtrazione
accurata dell’aria e la gestione dei ricambi
d’aria.
“La forza dell’azienda, dichiara l’ Amministratore Delegato Maurizio Marchesini,
sta nel riuscire non solo a lanciare nuove
gamme altamente efficienti con refrigeranti più ecologici, ma anche nell’essere
riconosciuti come esperti in diverse applicazioni, fino a diventare un vero e proprio
punto di riferimento per progettisti ed ad-
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detti ai lavori in alcuni segmenti verticali
come il settore sanitario e medicale (cliniche, ospedali, triage, etc) ed il settore
dell’educazione (asili, scuole, università,
istituti etc) che rappresentano oggi per l’azienda sia un vero e proprio core competence che un core business”.
In fase di progettazione di tutte le unità
viene posta una grande attenzione alle
soluzioni che sfruttano energia sostenibile: presupposto su cui l’azienda fonda il
suo contributo all’obiettivo globale di ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera.
Sostenibilità per Rhoss significa saper coniugare perfettamente efficienza energetica, rispetto per l’ambiente ed attenzione
al benessere ed alla salute delle persone,
proponendo soluzioni customizzate e stu-

diate su misura in base alle specifiche esigenze. “Grazie alla possibilità di fornire un
pacchetto completo di prodotti e all’altissima professionalità e competenza maturata nell’ambito dell’Indoor Air Quality, siamo
riusciti ad individuare e fornire soluzioni
multiple ed efficaci per il contenimento
della diffusione e del contagio da Covid19
all’ interno degli ambienti chiusi. I recenti
ed ingenti investimenti effettuati presso i
nostri laboratori di ricerca di Codroipo ci
hanno permesso di testare ulteriormente
l’affidabilità e migliorare le prestazioni delle nostre unità, spiega Marchesini”.
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Soluzioni su misura
per sanità e scuola
La volontà di mantenere un alto livello di
benessere e salute per operatori, pazienti
e utenti delle strutture sanitarie, unitamente alla necessità di garantire la massima
igiene, hanno permesso di mettere a punto varie soluzioni e sistemi HVAC specifici
per il settore sanitario, sia che si tratti di
degenze, aree a rischio infettivo medio
basso od aree critiche di rischio contaminazione. Le nostre unità di trattamento
d’aria ADV Custom Hygenic sono state
progettate seguendo i più elevati standard
di ingegneria al fine di assicurare la soluzione ideale per le applicazioni ove i requisiti di pulizia ed igiene sono d’ obbligo.
Le unità della gamma ADV hanno ottenuto
tra le altre la Certificazione di idoneità di
Igiene. Le unità di trattamento aria e i terminali d’impianto Rhoss sono equipaggiati
con filtri antibatterici esclusivi Air Suite ai
quali è stato unito di recente un dispositivo
innovativo di sanificazione e depurazione
dell’aria destinato ad ambienti interni. Filtri che permettono di ottenere un controllo
degli agenti contaminanti siano essi batteri, funghi, muffe, sostanze organiche
volatili o virus come ad esempio la SARSCoV2.

Integrando queste soluzioni all’avanguardia, le cui prestazioni sono state certificate dai più importanti laboratori ed istituti
di ricerca, i sistemi di ventilazione Rhoss
sono in grado di eliminare in modo rapido
ed efficace le principali sostanze nocive
presenti nell’aria e di inattivare la carica
virale infettiva della Sars-Cov-2 negli ambienti indoor. Tecnologie che possono
fare la differenza, non solo in ambito sanitario ma anche in ambito scolastico dove i
ricambi d’aria e la ventilazione meccanica
forzata degli ambienti sono elementi fondamentali su cui investire, in quanto contribuiscono a garantire non solo il comfort
ed il risparmio energetico, ma anche la
sicurezza degli occupanti. Rhoss fornisce
una consulenza professionale e preparata
ad associazioni, enti preposti e soprattutto agli studi di progettazione impegnati a
progettare istituti scolastici efficienti ed in
grado di garantire ai nostri figli ambienti
confortevoli e soprattutto sani. Una consulenza inerente ai propri prodotti e alle
possibili e migliori soluzioni impiantistiche
adottabili sia negli edifici nuovi sia nella
ristrutturazione e adeguamento degli ambienti scolastici esistenti.

Chi siamo
Rhoss, importante azienda Italiana nata
nel 1968 e parte del Gruppo Nibe dal
2019, è tra i leader Europei della climatizzazione, specializzata nella produzione di chillers, pompe di calore, unità
polivalenti, centrali di trattamento aria e
fancoils per i settori residenziale, terziario, commerciale ed industriale. Nei suoi
stabilimenti produttivi situati a Codroipo
(UD), con i suoi oltre 50 anni di storia
e 300 dipendenti, Rhoss è riuscita ad
affermarsi nel mondo delle soluzioni e
dei sistemi HVAC fino a raggiungere nel
2021 il fatturato di 72 milioni di euro con
oltre un 16% di crescita rispetto al 2020
ed un risultato operativo molto buono e
soddisfacente per gli shareholders.
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New air
for the future.
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Siamo partner nella costruzione di soluzioni
per la climatizzazione e il trattamento dell’aria.
Pompe di calore, refrigeratori, unità polivalenti,
ventilconvettori e centrali trattamento aria,
progettate per funzionare in edifici votati al
benessere delle persone e alla sostenibilità.
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