
6 Bari & Provincia martedì 9 marzo 2021

Quotidiano di Bari

Per noi Popolo 
Italiano è meglio 
parlarsi “in presenza” 
che scrivere SMS

Fin dai primi giorni 
dell’emergenza sanitaria ci 
siamo mobilitati con le nos-
tre risorse, le nostre compe-
tenze, la generosità del nos-
tro personale sanitario la-
vorando per alleviare le sof-
ferenze e le difficoltà della 
comunità in cui operiamo e 
che vogliamo difendere. Sia-
mo intervenuti come opera-
tori sanitari con un impeg-
no totale e senza avere a fi-
anco il governo nazionale e 
le istituzioni regionali, per 
fronteggiare una minaccia 
terribile, profonda, per tan-
ti aspetti sconosciuta. Im-
pegnando la ns profession-
alità aiutando le famiglie, e 
quindi tutelando il “tessuto 
imprenditoriale” pugliese. Il 
lavoro non è finito. All’emer-
genza sanitaria succede ora 
l’emergenza economica e so-
ciale. Ulteriore fattore è il 
covid che si conferma in un 
periodo fluido (vedi le note 
varianti) e imprevedibile e 
bisogna saper vedere l’invis-
ibile e preparare per la nos-
tra Puglia risposte nuove ef-
ficaci e condivise. Sul pia-
no filosofico è tempo di lib-
erarsi di vecchia ideologia, 
di logori, assiomi mai mes-
si in discussione, slogan e 
gabbie logiche per ripensare 
dai fondamenti la visione 
del mondo e superare la lo-
gistica statica dx/sin ormai 
ridotta a fantasma di sé st-
essa. Soprattutto si deve su-
perare quell’alienazione del-
la ragione che ci ha portati 
fin qui, causa e insieme con-
seguenza della crisi di val-
ori. In termini più concre-
ti, abbiamo bisogno di fare 
cultura e formazione a tut-
ti i livelli partendo da chi si 
vuole dedicare alla Politica 
e all’Amministrazione delle 
Istituzioni, dagli insegnanti, 
dalla Scuola primaria alle 
Università. Partire dall’età 
evolutiva con un progetto di 
scuola diverso (ad es. Inseg-
nare anche yoga e meditazi-
one). In medicina oggi gli 
studenti sono stati dogmati-
camente ridotti a schede di 
memoria di dati di matrice 
riduzionista-materialista, 
in cui il paziente è scompar-
so: questa non è medicina. 
In sintesi, come diceva Pau-
sania, i giovani non sono 
otri da riempire ma fiacco-
le da accendere. La dignità 
e i valori fanno parte del Sé 
del suo sviluppo e della co-
noscenza di Sé che il mate-
rialismo ha negato; la loro 
natura è la non negoziabil-
ità, che dipende a sua volta 
dalla consapevolezza, men-
tre oggi è tutto negoziabile e 
strumentale. La mente picco-
la della politica dominante 
si limita a slogan, giudica in 
base all’apparenza di singo-
li fatti e rincorre voti invece 
che progetti ampi e lungimi-
ranti. Noi vogliamo offrire 
“saggezza” quindi è, di nuo-
vo, un problema innanzitut-
to culturale. Comunque è me-
glio parlarsi “in presenza” 
che scrivere SMS.

Rosario Polizzi.università –Bari, 
Enrico Facco università -Padova

{ Bari } Donazione multiorgano al Policlinico. “Salvate quattro vite grazie alla generosità della famiglia di un 34enne”

Cuore, fegato, reni e pancreas trapiantati a Verona, Bari, Parma e Foggia
Donazione multiorgano la notte 

scorsa al Policlinico di Bari. Un uomo 
di 34 anni ha donato cuore, fegato, reni 
e pancreas. A dare l’ok alla donazione 
degli organi è stata la moglie dell’uo-
mo. Nella unità operativa di Riani-
mazione II diretta dal professor Sal-
vatore Grasso si sono succedute di-
verse equipe chirurgiche per proced-
ere al prelievo degli organi. Il cuore è 
stato trapiantato a Verona, il fegato è 

stato trapiantato con successo a Bari 
dall’equipe del Prof. Luigi Lupo, pan-
creas e un rene sono stati trapianta-
ti a Parma e l’altro rene è stato trapi-
antato a Foggia. A coordinare le at-
tività è stato il dottor Vincenzo Mal-
cangi, responsabile del coordinamen-
to donazioni e trapianti del Policlinico 
di Bari. “Le attività di trapianto van-
no avanti grazie al grande lavoro che 
fanno medici e infermieri della Riani-

mazione impegnati su un doppio fron-
te: quello del Covid e quello no Covid – 
spiega Malcangi - Il nostro ringrazia-
mento va alla famiglia dell’uomo che 
ha voluto fortemente la donazione per 
poter aiutare altre persone: è stata la 
moglie a dare il consenso per onorare, 
ci ha detto, il grande spirito di gener-
osità che aveva il marito. Il dolore si è 
trasformato in amore e grazie a questo 
gesto sono state salvate quattro vite”.

Aumenta la povertà assolu-
ta in Italia. I dati Istat lo cer-
tificano. Che fare? Lo abbia-
mo chiesto ad un economista di 
assoluto prestigio e importan-
za, il prof. Giuseppe Di Taran-
to, docente emerito di storia 
dell’economia alla Luiss Guido 
Carli di Roma.

Professor Di Taranto, 
l’Istati dice (da poco) che 
sono cinque i milioni di ital-
iani in situazione di povertà 
assoluta. Preoccupato?

“Molto, tuttavia è un dato 
prevedibile, vista la pandemia. 
Il ceto maggiormente colpito è 
quello medio, vale a dire piccoli 
commercianti, partite Iva, ris-
toratori baristi, coloro che non 

hanno capitali o reddito fisso. 
Aggiungo che queste persone 
sono le più colpite dal fisco. Poi 
c’è in Italia il gravissimo prob-
lema della denatalità che com-
plica ulteriormente le cose”.

Che cosa bisogna fare?
“Che arrivino ristori certi, 

copiosi e mirati. So bene che la 
politica dei ristori crea debito, 
ma in questo momento non si 
può fare diversamente, dobbia-
mo dare risposte solidali a chi è 
nella difficoltà, rischiando an-
che il debito, la spesa corrente. 
Poi occorrono investimenti e 
subito. Non bonus a pioggia, in-
utili e generalizzati come suc-
cesso nel precedente governo 
e penso all’irragionevole bonus 

monopattino o alla spesa per le 
primule delle vaccinazioni, una 
cosa dal sapore propagandisti-
co, del tutto innecessaria che 
ha fatto sprecare denaro pub-
blico”

Draghi?
“Sicuramente, come in 

tutte le cose italiane, è in atto 
la corsa a salire sul carro del 
vincitore. Tuttavia bisogna dire 
che con lui apprezziamo sobri-
età e competenza. Per com-
prenderne la personalità e lo 
stile occorre risalire ad alcune 
scelte borderline, penso al 
Quantitative easing, che creò 
malumori in alcuni Paesi, come 
la Germania. Sicuramente è 
una persona competente”.

Sud e Puglia...
“Il sud è una realtà comp-

lessa. Per la Puglia valgono le 
stesse considerazioni naziona-
li, questa è una crisi prevalen-
temente sanitaria che si è ag-
giunta a cause strutturali. Pen-
so che finita la pandemia il cic-

lo riprenderà, visto che la Pug-
lia che ha pure delle buone im-
prese, vanta comunque una 
delle economie più sviluppate 
al sud, penso alla industria de-
gli aerei, aerospaziale e al mo-
nopolitano”.

Bruno Volpe

Aumenta la povertà 
assoluta in Italia. Che fare?

{ Attualità } Il prof. Giuseppe Di Taranto, docente emerito di storia dell’economia alla Luiss Guido Carli di Roma

{ Intervento }

{ L’intervento } 

Ripercussioni economiche della pandemia sui centri di ricerca e diagnosi oncologica
Nell’editoriale pubbli-

cato su Science (Science 
19 Jun 2020: Vol. 368, Issue 
6497, pp. 1290 DOI: 10.1126/
science.abd3377), Norman 
E. Sharpless, Direttore del 
National Cancer Institute 
(NCI), spiega che il cancro 
è una malattia comples-
sa, la cui prognosi è influ-
enzata dalle tempistiche 
della diagnosi e dell’in-
tervento. In generale, pri-
ma comincia il trattamen-
to, migliori sono i risulta-
ti. Dall’inizio della pandemia, negli Stati 
Uniti, si è già verificato un forte calo del-
le diagnosi oncologiche, ma non c’è motivo 
di credere che la reale incidenza del cancro 
sia diminuita. Le neoplasie, non rilevate 
in questo periodo, verranno comunque alla 
luce prima o poi, ma a stadi più avanza-
ti e con prognosi peggiori. In molti ospeda-
li italiani, i cosiddetti trattamenti oncolo-
gici elettivi e gli interventi chirurgici sono 
stati posticipati per preservare la capacità 
clinica da dedicare ai pazienti Covid-19. 
Per esempio, alcuni pazienti ricevono cicli 
meno intensi di chemioterapia e radiotera-
pia e, in altri casi, gli interventi per rimu-
overe i tumori di recente diagnosi sono sta-
ti rinviati. Non c’è dubbio che la pandemia 
Covid-19 stia causando ritardi nelle diag-
nosi e un’assistenza non ottimale dei pazi-
enti oncologici.

Oltre all’assistenza clinica, la pan-
demia da Covid-19 ha causato un’inter-
ruzione senza precedenti nella ricerca sci-
entifica, con la chiusura di molti labora-
tori e il rallentamento degli studi clinici. 
D’altra parte, le attività chirurgiche han-
no subito ritardi, e molti centri hanno no-
tato una riduzione del numero di nuove di-
agnosi: questo è stato attribuito a vari fat-
tori, tra cui l’interruzione dei programmi 
di screening, la rinuncia da parte di alcu-
ni pazienti a recarsi in ospedale pur in pre-
senza di qualche sintomo che avrebbe gius-
tificato approfondimenti diagnostici, non-

ché la difficoltà da parte di 
medici di medicina gener-
ale e altri specialisti (in-
evitabilmente impegna-
ti nella gestione dell’emer-
genza) a gestire casi sos-
petti.Anche in Italia, come 
in tutti gli altri paesi col-
piti dall’emergenza, le at-
tività legate agli screen-
ing oncologici sono state 
sospese. Già a maggio, nu-
merose voci si sono levate 
per sottolineare l’impor-
tanza della riapertura de-

gli screening. Nel comunicato rilasciato da 
FAVO, AIOM, AIRO, SICO, SIPO e FNOPI per 
la XV Giornata Nazionale del Malato Onco-
logico, si è sottolineato che la sospensione 
di tre mesi degli screening per i tumori al 
colon retto, alla mammella e alla cervice si 
sarebbe tradotta in un significativo ritar-
do diagnostico e si è proposto di riattivare 
con urgenza tutti i programmi di screening 
oncologici, prevedendo misure atte a facili-
tarne l’accesso in sicurezza tramite percor-
si dedicati possibilmente in strutture sani-
tarie COVID free.

In Lombardia, da gennaio a settem-
bre, sono stati effettuati 33.634 interven-
ti oncologici. I problemi si pongono però 
con quel che avverrà nell’ultimo trimestre, 
con gli ospedali sotto pressione per il ritor-
no violento del Covid soprattutto in Lom-
bardia e nell’area di Milano. Ad oggi il 9,2 
per cento di tutta l’attività sanitaria ex-
tra pandemia è già stato rinviato. Si trat-
ta di quelle che vengono definite «attività 
non urgenti». 

Secondo i commenti ufficiali rilascia-
ti dal Prof. Roberto Orecchia, direttore sci-
entifico dello Istituto Europeo di Oncologia 
(IEO) di Milano, per quanto riguarda il set-
tore oncologico «La ripresa dopo la fase 1 
lasciava buone prospettive per la chiusu-
ra dell’anno: ora sarà importante capire 
quanto questa nuova ondata potrà durare. 
Perché l’Oncologia è una priorità terapeu-
tica, qui non esiste il concetto del rimanda-

bile». A livello di chirurgia oncologica, allo 
Ieo si fanno 15 mila interventi l’anno, una 
media di 1.200 al mese. Tra marzo e mag-
gio si era perso il 20 per cento di attività. 
Già a giugno e luglio si era rientrati nelle 
medie storiche. «Si pagavano soprattutto 
le rinunce di pazienti che sarebbero dovu-
ti arrivare da altre Regioni, per difficoltà 
logistiche e un diffuso timore verso gli 
ospedali. Per ora la situazione mi sembra 
diversa». Numeri alla mano, se risonanze 
magnetiche e tac sono in linea con un calo 
inferiore all’1% rispetto al 2019 e l’attivi-
tà chirurgica non risente di variazioni, ci 
sono preoccupanti avvisaglie in alcuni set-
tori dello screening. Ad esempio nel settore 
delle mammografie, dove il calo di preno-
tazioni è già del 14 per cento. Un ritardo 
diagnostico che si rischia di pagare più 
avanti. Quanto all’attività dei centri diag-
nostici italiani, la loro efficienza si basa 
sull’ottimizzare le risorse umane e tecno-
logiche a disposizione per l’erogazione del 
servizio (soprattutto quello oncologico, vis-
to l’elevato valore del capitale investito 
nei macchinari specifici).Per queste realtà, 
l’ottimizzazione economica avviene facen-
do “lavorare” il più possibile gli strumen-
ti (es. RX, RAC, RNM, PET, ect), eliminando 
i tempi morti tra una prestazione ed un’al-
tra. Ante Covid, questo avveniva facendo 
attendere i pazienti e con un’organizzazi-
one del lavoro molto serrata (nella sanità 
privata con più successo rispetto a quella 
pubblica). Oggi, causa procedure/protocolli 
di sicurezza Covid, distanziamento (nume-
ro massimo di persone per mq in sala d’at-
tesa, etc), le modalità di lavoro sono total-
mente cambiante, facendo perdere di effi-
cienza (e quindi anche di margine di gua-
dagno) l’attività svolta dai centri diag-
nostici. In sostanza rispetto al mondo ante 
Covid a parità di ore, in una giornata di 
lavoro vengono erogate tra il 15% ed il 30% 
di prestazioni in meno. Questo numero è 
frutto della logistica di ciascun centro di-
agnostico. Centri nuovi con ampie sale di 
attesa e munite di ampi spazi si attestano 
sul 15% in meno. A queste considerazioni, 

vanno aggiunti i maggiori costi derivanti 
dall’acquisto dei DPI (mascherine, guanti, 
camici, gel, visiere, etc). Il combinato dis-
posto di quanto sopra ha portato alla con-
trazione dei margini o anche a perdite vere 
e proprie per gli operatori economici del 
settore. Le strategie per contrastare queste 
dinamiche sono:

sul lato tecnologico, investire in soft-
ware che permettano di gestire i flussi di 
pazienti in ingresso ed il successivo recu-
pero on-line del referto; sul lato organiz-
zativo, rivisitare i turni di lavoro, ampl-
iare le ore di attività fino a tarda sera e 
nel week end (questo anche per recupera-
re le mancate prestazioni durante il perio-
do del lock down). I centri hanno registra-
to un marcato recupero di attività da Giug-
no in poi. All’interno del settore diagnosti-
co, il servizio che ha recuperato di più è sta-
to di gran lunga quello oncologico. Questo a 
provare ineccepibilmente il grave disagio 
subito dai malati di oncologia durante il 
periodo più pesante della pandemia (mar-
zo/maggio). D’altra parte, si osserva anche, 
nel mondo privato, la nascita di servizi ed 
attività nuove legate al Covid, sia a domi-
cilio che in centri diagnostici: tamponi (sia 
molecolari, che rapidi, in attesa dei sali-
vari), sierologici (sia saponetta che quanti-
tativi), RX torace, ECO polmonari, consulti 
on line, etc. Attività a volte frenate dalla 
Pubblica Amministrazione (vedasi la Re-
gione Lazio che fino a pochi giorni fa non 
autorizzava la sanità privata a fare diag-
nostica Covid). Vale la pena sottolineare, 
che per un errore imperdonabile di pro-
grammazione a livello nazionale, ci ritro-
viamo a non poter erogare quanto richie-
sto dalla popolazione per la carenza di in-
fermieri, oltre che per un deficit organizza-
tivo strutturale della macchina statale/re-
gionale (anche qui in Lombardia) che non 
è in grado di porre in essere le cose che ser-
vono (es. 1 milione di tamponi al giorno).

Prof. Avv. Paolo Vinci
Direttore Dipartimento 

di Diritto Sanitario
Università Meier Milano


