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FARMACIE GENOVESI DISTRIBUIRÀ UN NUOVO DISPENSEF

Un'app per i medicinali a domicilio
«Presto il videoconsulto online»

Non solo l'app, lanciata a fi-
ne febbraio, dove poter ac-
quistare le medicine ma an-
che avere un vero e proprio
videoconsulto online: "Far-
macie genovesi" lancia an-
che uno strumento pensa-
to per chi, affetto da più pa-
tologie, ogni giorno ha più
medicinali da prendere, a
orari diversi. Il rischio di
sbagliare - odi dimenticar-
si - è dietro l'angolo: ecco
così che nasce un dispen-

ser ad hoc, pensato anche
per chi è ospite nelle resi-
denze sanitarie assistite.
«Un dispenser - spiega Mas-
similiano Cattapani, presi-
dente di Farmacie Genove-
si, che comprende 9 farma-
cie sul territorio - che potrà
essere sincronizzato con
l'app e dare gli alert». L'app
Farmacia online è gratis ed
è scaricabile da Google
Play Store e Apple Store. —
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In Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo incontro di formazione promosso da Lions Club e Assp

Farmacisti «a lezione» per essere sempre più amici delle donne
CESANOMADERNO (b11) A un anno dal
primo incontro, un secondo momen-
to formativo, ín Sala Aurora dí Palazzo
Arese Borromeo, lunedì sera della
scorsa settimana, per i professionisti
delle farmacie del territorio che ade-
riscono al progetto «Farmacia arnica
delle donne» promosso in città dal
Lions Club Cesano Maderno Bor-
romeo guidato da Renato Orsenigo e
da Assp dell'amministratore unico
Luca Zardoni con il patrocinio del
Comune. Il progetto fa parte del ser-
vice «La forza in uno sguardo» coor-
dinato da Maria Pia Ferrario e pro-
mosso dai Lions Club della Brianza
riuniti nella Zona B - V Circoscrizione
- Distretto 108Ib1.
Aperto dai saluti del sindaco Gian-

piero Bocca, l'incontro di formazio-
ne pensato in occasione dell'8 Marzo,
«Parole in libertà. Esperienze delle
farmacie e "pillole" di pronto inter-
vento», ha visto intervenire profes-
sioniste esperte che svolgono attività
nei Centri antiviolenza della rete isti-
tuzionale di contrasto alla violenza di
genere nel territorio di Monza e
Brianza, le psicologhe e psicotera-
peute Linda Serafini e Loredana
Leone e l'avvocata Isabella Ferrario.
Una serata di consigli e suggerimenti,
per i professionisti delle farmacie
pubbliche e private del territorio, su
come essere «interlocutori accessi-
bili, utili e riservati nei confronti di
dorme che vivono situazioni di sof-
ferenza e talvolta di rischio».

Renato Orsenigo e Maria Pia Ferrario con le relatrici

P~ agli di speranza
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L'allarme lanciato dai centri di ricerca al ministero

Lotta al cancro sempre più difficile
"Marcano risorse e personale"
di Michele Bocci

La ricerca è il cuore, spesso sottova-
lutato, della lotta contro il cancro.
Serve a trovare nuovi farmaci e in
generale nuove tecniche di cura.
In Italia ci sono ben 149 centri dove
si studiano soluzioni terapeutiche
innovative contro il tumore. Alcu-
ni sono all'avanguardia e hanno
una importante produzione di lavo-
ri scientifici, altri sono più piccoli.
Sono tutti accomunati dalla neces-
sità di avere risorse per lavorare di
più e meglio.

I soldi servono a pagare strumen-
tazioni ma anche personale, cioè fi-
gure con competenze specifiche
che spesso mancano.
A lanciare un appello per dare

più respiro alla ricerca è la Ficog,
cioè la Federation of italian coope-
rative oncology groups di Aiom,
l'associazione di oncologia medi-
ca. Ieri Ficog ha presentato al mini-
stero alla Salute il primo Annuario

Servono bioinformatici
e i data manager

Il presidente di Aiom
"Si attivi un percorso

legislativo"

dei centri di ricerca oncologica nel
nostro Paese, raccontando di suc-
cessi e spine. E stato anche realizza-
to uno spot per una campagna di
sensibilizzazione che si intitola
"Lo sai quanto è importante?", per
ricordare che se oggi il 60% dei pa-
zienti è vivo a 5 anni dalla diagnosi,
e un milione di persone sono guari-
te, è soprattutto grazie alla ricerca.
In Italia ci sono 29 centri che fan-

no oltre 40 sperimentazioni e 69
che ne fanno tra 10 e 40. «Restano
però forti criticità nella disponibili-
tà di personale — dicono da Ficog —

100 centri sono privi di un bioinfor-
matico, 72 non possono contare sul
supporto statistico. E sono troppo
pochi i coordinatori di ricerca clini-
ca, i data manager, strutturati».
Secondo il presidente di Aiom,

Saverio Cinieri «è indispensabile
individuare un percorso legislati-
vo per il riconoscimento della figu-
ra dei data manager».
La ricerca si concentra soprattut-

to sul tumore della mammella, su
quelli gastro-intestinali e su quelli
toracici. In Italia circa l'8% dei pa-
zienti in trattamento ogni anno, pa-
ri a oltre 15 mila, entra in sperimen-
tazioni cliniche, ma, afferma il pre-
sidente Ficog Carmine Pinto, «do-
vrebbero arrivare almeno al 20%».
Secondo il ministro della Salute,

Orazio Schillaci, è «fondamentale
porre la ricerca al centro delle poli-
tiche sanitarie al fine di rilanciare
la sanità nel suo complesso e assi-
curare le migliori opportunità tera-
peutiche ai cittadini».
í9RIPRODuiI ONE RISERVATA
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L'INCHIESTA
IL CASO

La sanità
(usi 1111 11 a

Appena nove minuti per una visita, l'effetto dei tagli cancella il rapporto tra medici epazienti
ma pesano anche il ricorso ai gettonisti e l'iperspecializzazione del personale ospedaliero

Dalle difficoltà del Pronto
soccorso alla crisi del
sistema territoriale,
continua il viaggio de La
Stampafrai problemi
della Sanità italiana

F
orse nemmeno il dot-
tor Terzilli, alias Al-
berto Sordi, avrebbe
potuto fare più in

fretta: 9 minuti per una visi-
ta, la maggior parte dei qua-
li trascorsi a riempire modu-
li sul computer dopo aver de-
dicato appena una mancia-
ta di secondi all'ascolto del
paziente. Se vogliamo un
esempio lampante di come
carenza di personale, condi-
zioni di lavoro stressanti e
tecnicizzazione portata all'e-
stremo abbiano finito per di-
sumanizzare la medicina,
basta spulciare la ricerca
dell'Università di Cambrid-
ge sulla durata media di una
visita, condotta in 18 Paesi
tra in quali l'Italia. Perché in
9 minuti non si può creare
una relazione, tantomeno

empatia tra medico e pazien-
te. Tanto più se già dopo 20
secondi si viene interrotti
dalle domande del medico.
Che passa due terzi del tem-
po incollato a un pc a compi-
lare moduli e ricette. O a scri-
vere su Whatsapp, visto che
secondo una ricerca dell'Or-
dine dei medici di Firenze il
47,6% lo usa per dispensare
ricette e consigli medici. Ep-
pure svariate ricerche inter-
nazionali narrano che già
quella relazione tra curante
e curato è una terapia, in gra-
do di ridurre fino a 4 volte il
rischio di ricovero e di au-
mentare del 30% la possibili-
tà di tenere sotto controllo
patologie come la colestero-
lemia, il diabete o quelle car-
diovascolari.

I dati sulla durata media
delle visite sono del 2015,
ma non è che da allora le co-
se siano migliorate, anzi.
Perché in questi ultimi anni
il personale è ancora dimi-
nuito, tanto che, secondo il
recente Rapporto Crea, di
dottori ne mancano 30 mi-
la, di infermieri addirittura
250 mila. Vuoti in organico
che sono diventati via via
una voragine per effetto di
una politica scellerata, che
continua ad imporre un tet-
to assurdo alla spesa del per-
sonale, ferma al livello del
2004 e diminuita per di più
dell'1,4%. Così, per aggira-
re l'ostacolo, Asl e ospedali
•

ricorrono sempre piu spesso
ai medici a gettone, che fini-
scono nella voce di spesa
per beni e servizi, che non
ha tetti da rispettare, tant'è
che come mostra la Relazio-
ne sullo stato sanitario del
Paese appena presentata
dal ministero della Salute,
per la prima volta - spinta
dai gettonisti - ha superato
quella per il personale. Pec-
cato però che i medici in af-
fitto non sappiano nulla dei
pazienti, che vedono una
volta prima di rispondere al-
la chiamata di un altro ospe-
dale. E a farvi ricorso sono
sempre più strutture, tant'è
che solo in Lombardia copro-
no oramai sui 45 mila turni
l'anno e in Veneto 42 mila.

Mentre 15 mila medici di-
pendenti affogano nel bur-
nout, quell'insieme di de-
pressione, stress e insonnia
che finisce per alterare in
peggio il rapporto con gli as-
sistiti.
È questo insieme di fattori

rendere così disumana la
medicina in ambulatori e
ospedali, come ci ha raccon-
tato con amarezza ieri in
una lettera sulle colonne di
questo giornale Bruno Mac-
chioni, ex primario di Oste-
tricia all'ospedale di Vena-
ria (Torino), rimasto 16
giorni in un letto d'ospedale
prima che un medico si pren-
desse effettivamente cura di
lui. Ma se la medicina sta

sempre più perdendo di vi-
sta il paziente è anche colpa
della sua iper specializzazio-
ne e tecnicizzazione. «Oggi
viviamo il paradosso di una
tecnologia avanzata che "en-
tra" sempre più a fondo nel
corpo del paziente, ma che
rischia di riportare sempre
più all"`esterno" la figura
del medico», spiega Dario
Manfellotto, presidente del-
la Fondazione Fadoi, la So-
cietà scientifica del medici
internisti. Gli unici forse ad
aver conservato una visione
a 360 gradi del paziente fat-
to a spezzatino dalla medici-
na ultra specialistica. «La
crescita esponenziale delle
conoscenze e della tecnica —
precisa Manfellotto - ha con-
sentito successi inimmagi-
nabili nella cura delle malat-
tie. Ma la medicina di preci-
sione e personalizzata si ba-
sa in realtà su una valutazio-
ne perlopiù molecolare, ge-
netica, che ancora una volta
vede lo strapotere della tec-
nologia rispetto alla valuta-
zione clinica, che dovrebbe
precedere e non seguire la
tecnica». Un progresso che
se non governato dai medici
rischia di ridurre il paziente
a un algoritmo. —

Gli stuoli dimostrano
che una buona

relazione funziona
già come terapia
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Dopo la lettera-denuncia dell'ex primario torinese: «lo 16 giorni in un letto»

1
Organici all'osso
La principale causa della
perdita del rapporto tra
medico e paziente sta
nella drammatica
carenza di personale:
in organico mancano
30 mila camici bianchi.

2
Tecnologia avanzata
I grandi progressi nella
tecnica, ovviamente
fondamentali, hanno
diminuito il contatto
umano: la valutazione
clinica dovrebbe restare
centrale nella cura.

In difficoltà
In Italia mancano 30 mila
medici e 250 mila infermieri

3
I dottori in «affitto»
All'estremo opposto
rispetto alla iper
specializzazione ci sono
i «gettonisti», che vanno
a chiamata: impossibile
creare un rapporto
con i pazienti.

Così su «La Stampa»

Io, ex primario per 16 giorni in un letto
vi dico che questa sanità è disumana

Su La Stampa di ieri, la lettera di
Bruno Macchioni, ex primario di
Ostetricia all'ospedale di Vena-
ria: «lo, ex primario per 16 giorni
in un letto, vi dico che questa sa-
nità è disumana». Macchioni rac-
conta la sua esperienza dopo la
frattura di un femore: «Pazienti
senza assistenza e sostegno mo-
rale, i colleghi si ribellino».
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L'INTERVISTA

Gilberto uorbellini
"Il dialogo è il primo farmaco

si investa nella comunicazione"
Il docente di storia della medicina: "L'intelligenza artificiale può aiutare"
Personale che scarseggia, do-
minio della tecnica sulla prati-
ca clinica e approccio econo-
micistico alla sanità. Profes-
sor Gilberto Corbellini, dall'al-
to della sua cattedra di storia
della medicina alla Sapienza
di Roma, in tutto questo vede
il pericolo di una medicina
sempre più disumanizzata?
«Grazie alla tecnologia oggi il
medico ha maggiori possibili-
tà di fare buone diagnosi e cu-
rare al meglio, com'è nelle
aspettative del paziente. Però
è anche vero che quando non
c'erano tac e risonanze il medi-
co passava molto più tempo a
parlare con il paziente. E la di-
sumanizzazione di cui parlia-
mo dipende dalla carenza di
comunicazione. Ma se ci sono
poche risorse economiche e di
personale, quest'ultimo lavo-
rando sotto stress finisce per
chiudersi in sé stesso per salva-
guardare la propria integrità
psicologica. Mentre dovrem-
mo iniziare a investire in comu-
nicazione, come hanno fatto
negli Usa e in Gran Bretagna».
In quale modo?
«A metà degli anni '90 hanno
capito che il principale fattore
di insoddisfazione per i tratta-
menti era l'assenza di dialogo
e questo portava alle denunce
legali, che a loro volta genera-
no la medicina difensiva, che
non fa fare quel che serve se è a
rischio. Così i più importanti
centri sanitari hanno iniziato
ad assumere medici che oltre
ad essere bravi sapessero an-
che comunicare. In Gran Breta-
gna si sono persino affidati
all'intelligenza artificiale».
Ovvero?
«Hanno creato delle piattafor-
me web in grado di gestire i di-
sturbi dell'umore. Ti registri e il

tuo interlocutore virtuale inizia
a farti delle domande per sape-
re qual è il tuo problema. Racco-
glie una serie di informazioni
che poi gestisce sulla base della
psicoterapia cognitivo-compor-
tamentale, l'unica efficace nel
gestire queste problematiche.
Durante il lockdown ho fatto
anche io ricorso a una di queste
geniali piattaforme, "Woebot".
Pensi che ogni tanto mi richia-
ma per sapere come sto».
Ma l'empatia tra medico in
carne e ossa e il suo paziente
quanto può incidere su dia-
gnosi e cura?
«Molto, perché il primo farma-
co è il medico. Ma non parlerei
di empatia perché non posso
entrare nella testa delle perso-
ne. Piuttosto, come diceva già
Galeno nell'antica Roma, direi
che si tratta di instaurare un
rapporto di simpatia. Nel sen-
so di comprendere la condizio-
ne in cui si trova l'altro. Molti
studi dimostrano che quando
c'è una buona relazione miglio-
ra l'aderenza alle terapie e la
stessa condizione del malato
per una sorta di effetto place-
bo. Il rapporto fiduciario è indi-
spensabile soprattutto con gli
anziani, ma se hai poco perso-
nale te lo scordi di poter dedica-
re mezz'ora a una visita, come
sarebbe necessario».
In che misura il bornout che
colpisce il personale sanita-
rio finisce per alterare la rela-
zione con il paziente?
«Tantissimo. Ci sono studi che
mostrano come la condizione
di bornout e di stress portino a
trattare i pazienti come ogget-
ti, pratiche da sbrigare. E un fe-

nomeno ampiamente studiato
e conosciuto come "disimpe-
gno morale"».
Non è che anche l'iper-specia-

lizzazione medica ha finito
per far perdere di vista l'inte-
grità del paziente come per-
sona oltre che come malato?
«Non credo, perché l'iper-spe-
cializzazione nasce dall'aspet-
tativa degli stessi pazienti, che
esigono trattamenti sempre
più efficaci e mirati. Ma questo
non deve far dimenticare l'im-
portanza del dialogo».
La tecnologia può far solo be-
ne alla medicina o se male im-
piegata rischia di disumaniz-
zarla?
«La tecnologia non può essere
umana ma algoritmi e intelli-
genza artificiale ridurranno
sempre di più l'errore medico
e come ho già detto sono già
persino in grado di aprire un
dialogo con il paziente. Come
tutte le cose, dipende da co-
mela qiiiqa»
E dei medici che usano Wha-
tsapp per parlare con i pro-
pri assistiti cosa pensa?
«Se come spesso accade han-
no poco tempo è ovvio che
ne facciano uso e non è un
male. Purché questo non fini-
sca per sostituire poi del tut-
to il dialogo umano diretto».
Il doppio lavoro dei medici
negli ospedali non crea
una forma di discrimina-
zione sociale tra chi paga e
ha ascolto e chino?
«Sì, ma se non migliori le
condizioni economiche e di
lavoro dei medici non puoi
andare poi a dir loro adesso
ti levo anche l'opportunità
di fare la libera professione.
In passato era considerato
un privilegio fare il medico.
Oggi il 60-70% dichiara che
non lo farebbe più».
Nella lettera inviata al no-
stro giornale l'ex primario
torinese, Bruno Macchio-
ni, invita i medici che non

vengono messi nella condi-
zione di fare bene il pro-
prio lavoro a dimettersi.
Condivide?
«Capisco l'amarezza di un
ex primario che ha anche
aspettativa di cura alta. Ma
non bisogna enfatizzare gli
episodi negativi. Perché no-
nostante le pessime condi-
zioni di lavoro la stragran-
de maggioranza dei nostri
sanitari fa tutto il possibile
e lo fa anche con grande
umanità». PA. RU. -

©RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2
Pagina

Foglio

15-03-2023
24/25

www.ecostampa.it

Sanità - salute

1
9
0
5
2
2

Quotidiano

Pag. 7

Diffusione: 92.804

Tiratura: 111.778



GILBERTO CORBELLINI

PROFESSOREALL'UNIVERSITA
SAPIENZA DI ROMA

A Londra hanno
creato una chat web
che ho usato anch'io
durante il Iockdown:
ogni tanto mi chiama
per sapere come sto
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Il processo
di revisione
dei medicinali
contenenti
pseudoefedrina
è partito dopo la
segnalazione di
10 eventi avversi
gravi avvenuti
in Francia.

Quei farmaci
sorveg 1at1

58 Panorama l 15 marzo 2023
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specia
di Maddalena ßonaccoiso

n un mondo che si vorrebbe affrancato dalla
malattia e dalla sofferenza, il rischio del pa-
radosso è dietro l'angolo: aver paura di ciò di
cui non si deve. Della scienza, dei farmaci. La
nostra aspettativa di essere sempre più sani e
più longevi fatica ancora a capire sino in fondo
il rapporto rischio-beneficio che guida le scel-

te, e può fare la differenza tra la vita e la morte. Un
rapporto che sta alla base della revisione dei farmaci,
quella procedura che impone una serie di «stop and
go» per medicinali che magari sono sul mercato da
anni se non da decenni e che - a un certo punto, in
un certo Paese, o in una certa categoria di persone -
danno vita a fenomeni inaspettati e dannosi.

Proprio ciò che è successo in Europa con alcuni
diffusissimi prodotti contro raffreddore e influenza,
contenenti pseudoefedrina. Medicinali da banco
sui quali grava il sospetto di causare gravi patologie
dei vasi sanguigni del cervello: nella fattispecie la
sindrome da encefalopatia posteriore reversibile
(PRES) e la sindrome da vasocostrizione cerebrale
reversibile (RCVS). Per questo sono ora sottoposti a
revisione da parte dell'European Medicines Agency,
ente regolatorio che vigila sui farmaci e ne autorizza
o meno la sperimentazione, la messa in commercio
e la vendita continuata.

«Dobbiamo premettere che il processo di revi-
sione è partito per la segnalazione di solo 10 eventi
avversi - su milioni di consumatori - concentrati
tutti in Francia» spiega Guido Rasi, già direttore di
Ema (Agenzia europea per i farmaci) e ordinario di
Microbiologia all'Università Tor Vergata di Roma. «A
seguito di queste segnalazioni, che sono attive, cioè
possono essere eseguite direttamente dai pazienti sul
sito dell'Ema o attraverso medici di famiglia e ospe-
dalieri, è partito quello che tecnicamente si chiama
"referral": un processo revisionale di sicurezza, rea-
lizzato con algoritmi potenti e sempre implementati,
che nel caso della pseudoefedrina, che comunque già

CURE A RISCHIO

Non c'è solo l'efedrina,
sottoposta a revisione
per alcuni effetti avversi.
Anche altri medicinali
sollevano perplessità.
Significa che non possiamo
mai fidarci del tutto?

nel foglietto illustrativo indicava rischio di ictus, in-
farto e altri eventi avversi, si concluderà in maggio».
A quel punto, si deciderà se lasciare tutto così com'è,
se cambiare le indicazioni e/o le dosi nel foglietto
illustrativo, se privarli dello status di prodotti da
banco e collocarli tra quelli soggetti a prescrizione
medica, o se sospenderli del tutto.

«All'inizio di ogni referral, e consideriamo che
Ema ne porta avanti diverse decine ogni anno»
prosegue Rasi «nessuno è in grado di sapere quali
delle quattro decisioni verrà presa e come si conclu-
derà ogni processo: occorre attendere la fine degli
studi. Il caso della pseudoefedrina non è grave né
particolarmente allarmante: infatti, se si ravvisano
per determinati farmaci pericoli gravi e immediati
perla salute pubblica, si procede invece con il "rapid
alert", in seguito al quale il medicinale viene sospeso
e ritirato in tempi brevissimi, in attesa di successivi
approfondimenti».

Zitto sembrerebbe, quindi, lineare e sicuro: il
problema di fondo, tuttavia, è un concetto generale
molto ampio e complesso che si basa sulla fiducia,
sulla scienza, sulla fallibilità e sul rischio. «Intanto
va detto chiaramente che il farmaco sicuro al 100
per cento non esiste» spiega ancora Rasi «ma che

«Soltanto
l'osservazione

"reallife"
può darci

tutte le
varianti di una
popolazione»

Guido Rasi, già direttore dell'Ema
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CURE A RISCHIO

Perché per
il raffreddore
non esistono
terapie
Ma se invece di imbottirci di
medicinali contro il raffreddore
e dí utilizzare ogni tipo di spray
nasale nel vano tentativo di
eliminare malessere, naso che
cola e lacrimazione, provassimo
a sopportare? E sempre valido
l'antico «detto» del raffreddore
che, se curato, dura sette
giorni e se non curato dura
una settimana?
Dagli ambulatori medici dicono
di sì: «Il raffreddore è dí origine
virale» spiega Fabio Fichera,
da più di 30 anni medico di
medicina generale «quindi
non abbiamo alcuna terapia che
possa agire sulla causa e ridurre
i tempi di malattia. Riguardo
ai vasocostrittori, che molti
utilizzano, danno una transitoria
riduzione delle secrezioni, ma
hanno effetti collaterali notevoli
e al termine dell'azione un
effetto paradosso con aumento

delle secrezioni stesse».
E riguardo alla tendenza
all'automedicazione
(aumentata del 19 per cento dal
2019 a oggi) per cui si prende
l'antibiotico che è in casa
anche per malesseri leggeri,
rischiando di innescare
farmaco-resistenza, i medici
allargano le braccia: «Sappiamo
che il fenomeno è in crescita»
continua Fichera «ma a noi
sfugge, perché il paziente,
a meno di problemi dopo
l'assunzione del farmaco, non
viene a raccontarci di aver preso
medicine non prescritte. Ma può
andare incontro a interazioni
potenzialmente pericolose».
Sempre meglio affidarsi
dunque al proprio dottore:
proprio perché il farmaco sicuro
al 100 per cento non esiste,
è bene che ognuno faccia
il proprio mestiere. (M.B.)

si lavora, sempre, per i farmaci, i vaccini e per qual-
siasi atto medico, sul crinale del rapporto rischio-
beneficio, che non è fisso e costante ma cambia nel
tempo. Per questo i medicinali vanno sottoposti ad
aggiornamenti periodici».

Ultimamente sono state avviate revisioni sull'uso
del topiramato (farmaco contro l'epilessia) nelle
donne in gravidanza, a seguito di uno studio che
aveva evidenziato un possibile aumento del rischio
di disturbi del neurosviluppo, dello spettro autistico e
disabilità intellettiva nei piccoli le cui madri avevano
assunto topiramato durante la gestazione.

Inoltre, Ema nei mesi scorsi ha indagato anche
sui farmaci contenenti folcodina, usati per trattare la
tosse secca, temendo che l'uso possa causare reazio-

60 Panorama 15 marzo 2023

ni anafilattiche in corso di anestesia
generale. Un'altra lente d'ingran-
dimento è stata posta sul nemege-
strolo, usato per i dolori mestruali
e nella terapia ormonale sostitutiva
e sospettato di essere a rischio per il
meningioma (un tumore cerebrale
benigno), e sulla terlipressina, me-
dicinale per la sindrome epatorenale

che potrebbe dare disturbi rspiratori. Ma sono solo
alcuni dei molteplici esempi che si potrebbero fare,
perché i referral sono continui, proprio per garantire
maggiore sicurezza.

La formula rischio-beneficio che regola spe-
rimentazione, approvazione e «vita» dei farmaci
negli ospedali, nelle farmacie e nelle nostre case, è il
fondamento della pratica clinica: ma è indubbio che,
per i pazienti costretti ad assumere medicine, magari
tante e in dosaggi non indifferenti, questi fenomeni
di revisione - e a volte ritiro dal commercio - risul-
tino inquietanti. E spingano a chiedersi se, quando
il farmaco entra in commercio, non siamo proprio
noi malati a costituire l'ultima sperimentazione, la
cosiddetta «sorveglianza post-marketing»?

«Dobbiamo essere molto chiari» conclude il pro-
fessore. «Quando un farmaco va in commercio è
perché gli studi hanno dimostrato che è utile, per
una determinata patologia e una determinata platea
di pazienti: quindi i test clinici sono terminati. Però
nessuna sperimentazione può dare tutte le possi-
bili variabili di una popolazione. Se un paziente è
contemporaneamente diabetico, iperteso, magari
neoplastico e con insufficienza renale, sicuramente
quella determinata popolazione con quelle conco-
mitanti patologie non è stata studiata sul farmaco.
Solo l'osservazione in "real life" ce lo può dire».

E magari, a monte sarebbe utile rendere più ve-
loce e intuitivo il sistema dí segnalazione di eventi
avversi, coinvolgendo le farmacie (già in molte re-
gioni, ma non in tutte, è possibile compilare i moduli
di segnalazione) e con campagne informative mirate
e davvero comprensibili.

Quel che è certo è che bisogna essere consapevoli
che anche nel terzo millennio delle supertecnologie
e dei progressi scientifici, nessuna terapia può ga-
rantirci - al di là di ogni ragionevole dubbio - di farci
guarire e di non farci del male. ■

« RIPRODUZIONE RISERVATA
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Disturbi alimentari? Sempre più precoci
«E un problema di sanità pubblica»

IL FENOMENO

Tre milioni di italiani
soffrono di anoressia
e bulimia, patologie
che insorgono anche
a 9 anni. Gli esperti:

intervenire presto
è fondamentale

per essere efficaci,
Al Bambino Gesù

ingressi raddoppiati.
L'Iss: ecco la mappa

dei centri di cura
ENRICO NEGROTTI

umentano i casi e insor-
gono sempre più preco-
emente. Si tratta dei di-

sturbi del comportamento ali-
mentare (Dca), al centro
dell'odierna "Giornata naziona-
le del fiocchetto lilla" per sensi-
bilizzare sul tema e promuove-
re corrette abitudini alimentari
che scongiurino l'insorgenza
dei disturbi dell'alimentazione
e della nutrizione. Centoventi-
sei sono le strutture dedicate al-
la cura dei Dca nel nostro Pae-
se, secondo il cen-
simento realizza-
to dal Centro na-
zionale dipen-
denze e doping
dell'Istituto supe-
riore di sanità
(Iss): la metà si
trova nelle regio-
ni del Nord (20 in
Emilia-Roma-
gna, 15 in Lom-
bardia). A fare la
differenza è so-

Lo psichiatra
Mendolicchio
(Auxologico):

sono malattie che
fanno circa 5mila

morti l'anno,
ma il 75%  dei

pazienti, se curato
bene, poi guarisce

prattutto un intervento preco-
ce, ma preoccupa l'aumento di
diagnosi e la sua diffusione nel
mondo dello sport. Particolare
rilievo assume, in questo cam-
po, dopo le accuse lanciate da
ex "farfalle" circa pressioni psi-
cologiche per contenere il loro
peso subite da alcune allenati-
ci, la collaborazione che la Fe-
derazione Ginnastica d'Italia
(Fgi), ha avviato con l'Istituto
Auxologico Italiano, un Irccs
all'avanguardia e con una lun-
ga esperienza nella cura dei di-
sturbi alimentari, per mettere
in atto tutte le iniziative di pre-
venzione più utili a cogliere i
primi segnali di squilibrio e a
correggerli. «Questi disturbi -
ha sottolineato il direttore ge-
nerale di Auxologico, Mario Co-
lombo - rappresentano ormai
un importante problema di sa-
nità pubblica, con una crescen-
te incidenza di questi sintomi
sulla popolazione
giovanile, e sem-
pre più precoce.
Cresciuti di oltre
il 36% dopo il pe-
riodo pandemi-
co». «Anoressia,
bulimia, dipen-
denze da cibo -
ha spiegato Leo-
nardo Mendolic-
chio, psichiatra
direttore del Cen-
tro Dca dell'Istitu-
to Auxologico a Piancavallo
(Verbania) - fanno circa 5mila
morti l'anno. Ma l'anoressia è
la patologia psichica con la più
alta percentuale di guarigione:
il 75% delle ragazze guarisce, se
curate bene, entro due anni

dall'esordio, in una traiettoria
di cura di 5 anni».
Variabili le stime sulle persone
coinvolte dai Dca in Italia: dai 3
ai 4 milioni di persone, mentre
un terzo degli adolescenti sa-
rebbe toccato da forme sfuma-
te. «I centri per la cura dei Dca
- spiega Simona Pichini, re-
sponsabile del Centro naziona-
le dipendenze e doping del'Iss
- prevedono una presa in cari-
ca globale e integrata, consen-
tendo la possibilità di usufruire
di interventi appropriati».
L'allarme sull'urgenza del feno-
meno appare anche dai dati ri-
feriti dall'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma. Negli
ultimi due anni (2021-2022) gli
accessi per Dca al pronto soc-
corso sono raddoppiati. In au-
mento de155%% anche i ricove-
ri: da 180 casi nel 2019 a 279
nell'ultimo anno. «Il lockdown
prima e le restrizioni della so-
cialità dopo - spiega Valeria
Zanna, responsabile di anores-
sia e disturbi alimentari del
Bambino Gesù - hanno fatto da
detonatore per un malessere
che era spesso già presente, a
volte in maniera meno manife-
sta a volte di più». Conferma
Marco Silano, direttore dell'uni-
tà operativa Alimentazione, nu-
trizione e salute dell'Iss: «Che
ci fosse un incremento in segui-
to alle misure di contenimento
è qualcosa che fa riflettere, lo
stress e l'isolamento che i ra-
gazzi che hanno subito duran-
te quel periodo probabilmente
ha determinato poi lo sviluppo
di disturbi in quelle persone
con fattori di rischio».
Un dato significativo è quello

dell'esordio precoce. Ancora
Mendolicchio osserva che
«l'età media dell'insorgenza è
tra gli 11 e i 14 anni. Ma ho ap-
pena ricoverato una bambina
di 9 anni, che non mangiava
più». «I Dca sono un problema
complesso - ha sottolineato
Gianfranco Parati, direttore
scientifico dell'Irccs Auxologi-
co -. C'è una serie di meccani-
smi che includono fattori ge-
netici e bioloogici, fattori en-
docrino -metabolici, fattori psi-
cologici e neurologici, fattori
sociali e familiari».
La relazione tra sport e Dca è
stata poi approfondita da Ema-
nuela Apicella, psichiatra pres-
so l'Unità operativa di Riabili-
tazione dell'Istituto Auxologico
a Piancavallo, passando in ras-
segna alcuni studi apparsi su ri-
viste scientifiche: «Non lo sport
in quanto tale è fattore di ri-
schio, ma in una popolazione
di soggetti fragili e predisposti,
alcuni aspetti legati allo sport
(perfezionismo, attenzione alla
forma corporea) possono cau-
sare l'insorgenza di un Dca».
Ecco perché si è mossa la Fede-
razione ginnastica d'Italia (che
oggi festeggia i 154 anni dalla
sua fondazione), ha spiegato il
presidente Gherardo Tecchi:
«Siamo pionieri e in prima linea
contro uno dei mali del nuovo
millennio. D'altra parte - ha
puntualizzato - abbiamo più di
100mila tesserati e 1.400 socie-
tà. Impossibile controllare tut-
ti». Un commento di approva-
zione della collaborazione tra
Auxologico e Fgi è venuto an-
che dal presidente del Coni,
Giovanni Malagò.
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Il FATTO 

Fiocchetto
lilla, oggi
la Giornata

Oggi si celebra la
Giornata nazionale
del fiocchetto lilla,
dedicata ai disturbi
del comportamento
alimentare. E grazie
all'impegno di Anci e
della onlus Never
Give Up, oggi in molti
Comuni saranno
illuminati di viola
piazze e monumenti
per tenere alta
l'attenzione sul
fenomeno. Stasera
su Real Time andrà
in onda il
documentario "Vite
sottili" con le storie
di pazienti e famiglie
in cura all'Ospedale
pediatrico Bambino
Gesù di Roma.

L'incontro organizzato ieri aII'Irccs Auxologico a Milano sui disturbi alimentari

Distur n it li-minali? Sempre pi precoci
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A «FUORI DAL CORO» I DOCUMENTI CHE INCHIODANO L'AGENZIA

«TANTI VACCINATI SENZA ANTICORPI»
MA AIFA DIEDE L'ORDINE: IGNORIAMO
Dalle Regioni piovevano segnalazioni, però venne alzato il muro: «Non si parli di fallimento». Secco no anche
ai dirigenti che volevano avviare la vigilanza attiva: «Per sopravvivere, bisogna imparare a non rispondere»

di MARIANNA CANE

■ Una breccia è stata aperta
e così inizia a crollare quella
rete di bugie che ha accom-
pagnato tutta la campagna
vaccinale, come quando il 15
settembre 2021 l'allora sotto-
segretario alla Salute, Pier-
paolo Sileri, diceva in Parla-
mento: «Ho sentito dire che i
vaccinati si prendono il virus
e lo trasmettono, (...)

segue a pagina 3
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RETICENZE Sopra, le email
interne dell'Aifa su «fallimento

vaccinale» e progetti
di farmacovigilanza. A destra,

Pierpaolo Sileri: negò che
i vaccinati s'infettassero [Ansa]
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TANTI VACCINATI SENZA ANTICORPIL,
MAAIMDIEDEL'ORDINE IGNORIAMO

le mail che provano I silenzi di Ma
su effetti avverai e flop dei vaccini
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Le mail che provano i silenzi di Aifa
su effetti avversi e flop dei vaccini
«Fuori dal coro» svela che l'ente, ignorando Regioni e ospedali su reinfezioni e mancato sviluppo di anticorpi,
rifiutò di parlare di «fallimento» dei sieri. Snobbata pure la farmacovigilanza: «Impariamo a non rispondere»

Segue dalla prima pagina

di MARIANNA CANE

(...) è una falsità, una bugia».
Le bugie però in questi due

anni sono state altre e ieri sera,
a Fuori dal coro, su Rete 4, sono
stati mostrati dei documenti
esclusivi, interni all'Aifa, che
pongono degli interrogativi su
quanto è stato fatto e detto du-
rante tutto il piano di vaccina-
zione, come nel famoso inter-
vento di Mario Draghi durante
la conferenza stampa del 22
luglio 2021, in cui l'ex premier
disse: «Se non ti vaccini, ti am-
mali, muori, oppure fai mori-
re».
Documenti che fanno chie-

dere perché si sia voluto co-
stantemente ignorare l'evi-
dente fallimento dei vaccini
contro il Covid cercando di
mettere tutto a tacere.

Era il 19 gennaio 2021, la
campagna di vaccinazione
stava muovendo i primi passi,
eppure già qualcosa non anda-
va. La Regione Umbria si ac-
corge che ci sono dei vaccinati
che non sviluppano anticorpi
e così manda una nota all'Alfa.
La risposta arriva tempestiva,
il giorno stesso: «Pur non es-
sendo ancora disponibili chia-
ri criteri di definizione di caso
del fallimento vaccinale per i
nuovi vaccini. Covid, non va in-
dicato il Pt mancanza di effica-
cia e i Pt correlati». In pratica,
nel dubbio, meglio tacere e
non segnalare.
Ma l'evidenza è più forte di

qualsiasi tentativo di sotterra-
re la verità.

Infatti passano due mesi e
questa volta è il Centro di far-
macovigilanza della Regione
Liguria a contattare l'Agenzia
del farmaco. L'oggetto della
comunicazione non lascia

Qualcuno obiettava:
«Se quell'antidoto
non immunizza, quale
effetto ha prodotto?»

spazio a interpretazioni: «Casi
di mancata efficacia del vacci-
no Com.irnaty», ossia il Pfizer.

La struttura responsabile
della farmacovigilanza ligure
evidenzia dei casi in cui vacci-
nati con due dosi, a poca di-
stanza dal secondo inoculo, si
ammalano di Covid manife-
stando dei sintomi. E anche
questa volta vengono chieste
spiegazioni all'Aifa su come
poter segnalare l'accaduto.
Anzi, la Regione Liguria fa per-
sino un passo in più e chiede
espressamente di poter regi-
strare questi eventi come gravi
casi di mancanza di efficacia.
Per fare questo cita nella co-
municazione una indicazione
dell'Alfa stessa del 2018, quin-
di pie pandemia: «La reazione
è grave quando viene riportata
la mancanza di efficacia per
alcuni prodotti [...] come i vac-
cini». Per liguri questa nota
del 2018 basta per poter di-
chiarare che in quei casi di
contagio il vaccino ha fallito.
Purtroppo però anche in que-
sta volta viene messo tutto a
tacere.

Dai documenti mostrati ieri
sera durante la diretta del pro-
gramma condotto da Mario
Giordano, emerge come il ten-
tativo di non segnalare, con il
passare del tempo, diventi così
spudorato che sono gli stessi
funzionari dell'Agenzia del
farmaco a sollevare_dei dubbi.

In un altro documento in-
terno, infatti, una funzionaria.
chiede spiegazioni sul perché i
casi di contagio dei vaccinati
non debbano essere conside-
rati come dei fallimenti vacci
nali, se mancano gli anticorpi
indotti dal siero.

La donna scrive ai colleghi:
«Vi chiederei di spiegarmi la
differenza tra fallimento vac-
cinale e assenza di anticorpi
indotti da vaccino». Le viene

I dirigenti scrissero:
ammettere ilfkmco
signíficava starf cori
dai parametri Ema

risposto: «La nostra idea è che
assenza di anticorpi indotti da
vaccino sì configuri come una
reazione avversa diversa da
fallimento vaccinale...».

Questo però sembra man-
dare su tutte le furie la funzio-
naria che quindi rincara la do-
se: «Io all'Università ho studia-
to che lo scopo della vaccina-
zione è stimolare il sistema
immunitario a produrre anti-
corpi. Se il vaccino non ha pro-
dotto anticorpi che effetto ha
avuto nella persona a cui è sta-
to somministrato'? A rigor di
logica nullo, ovvero mancanza
di efficacia e quindi fallimento
vaccinale».
E a confermare la posizione

della donna è anche il dottor
Maurizio Federico, dirigente
di ricerca dell'Istituto supe-
riore di sanità, che ai microfo-
ni di Fuori dal coro, parlando a
titolo strettamente personale,
ha sottolineato: «Tutti i vacci-
ni hanno lo scopo di stimolare
il sistema immunitario a pro-
durre anticorpi. Se quindi non
genera anticorpi è difficile che
funzioni».
Sembra tutto abbastanza

chiaro: un vaccino per funzio-
nare deve produrre anticorpi,
eppure per l'Aifa continua a
essere un problema ammette-
re il fallimento vaccinale.

In un altro documento in-
terno, nel servizio di Fuori dal
coro, viene mostrata la rispo-
sta data alla funzionaria che
poneva il dubbio: «Se facciamo
passare come fallimento vac-
cinale l'assenza degli anticor-
pi, siamo fuori dalle indicazio-
ni Ema [...]. Per questo pensa-
vamo di farle modificare to-
gliendo fallimento vaccinale».

Quindi per la scienza se non
ci sono anticorpi, il vaccino ha
fallito, eppure per l'Alfa non è
così e lo ribadisce anche qual-

che mese fa rispondendo a
una segnalazione degli Speda-
li Civili Brescia.

La struttura ospedaliera
lombarda a novembre scorso
segnala un «elevato numero di
casi di inefficacia di vaccini
anti Covid-19» e così l'Agenzia
del farmaco si mette in allar-
me, chiedendo spiegazioni.

Nel farlo cita le quattro con-
dizioni necessarie per le quali
può essere dichiarato il falli-
mento vaccinale, due però fan-
no sorgere dei dubbi: test mo-
lecolare positivo e presenza di.
sintomi. Per l'Aifa quindi non
si è difronte a un fallimento
vaccinale se, pur essendo posi-
tivo al tampone rapido, il vac-
cinato contagiato non fa il ben
più costoso e meno diffuso
molecolare. E poi vengono eli-
minati dalla statistica tutti gli
asintomatici. Insomma, sem-
bra che in questo tentativo di
dover definire per forza dei
criteri, siano stati scelti quelli
che permettono di inserire
meno casi possibili.
Ma vi è di più. L'Agenzia del

farmaco avrebbe dovuto far
partire dei progetti di vigilan-
za attiva per i danneggiati dal
vaccino, in modo da monitora-
re in prima persona l'evolversi
di eventuali patologie. Progetti
che però non sono mai partiti.
E quando vengono chieste
spiegazioni su che fine abbia-
no fatto i così detti Vigicouid,
l'Alfa scrive: «Il progetto Vigi-
covid non deve essere consi-
derato. [...] Se vogliamo so-
pravvivere a tutto quello che
sta arrivando occorre impara-
re anche a non rispondere

Peccato però che la traspa-
renza sia un obbligo per gli en-
ti pubblici, perché senza tra-
sparenza si può mentire e im-
porre decisioni senza alcun
fondamento scientifico.
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Infezioni th streptococco-
è allarme per i bambini
i pediatri: aumentati i casi negli ultimi tre mesi

l  classe ï bambini assenti e nel-
le  [arfTa;acic r genitori in fila pct
chiedere un tampone, NI_,, non é
più li Covid-1`i c7. almeno. non î~
sit iestc, i! vini,: che sto spopolan-
do tra i la; il piccoli. Si tra tta ticflcr
"titrelxcacx,ccn", un batterio (;o-
niuncnic.ntc. presente nella t;cï':ir
clu~ ttattcl\ia può scatenare delle
infezioni anche gravi. La Vali tan.-
(C

,.
1)yO4;pfiC`,"i molto contagio-

sa e tecy],,,sar7dlasi nella mucosa
del naso r della gola si pub tra-
smettere tramite la tosse eto gli
starnuti O anela:, per contatto sa-
lavare. Motivo per cui :si <lifton-
de in ambienti affollati come gli
asili n le t.c-ucalc, In molti nidi di
Roma tanti s~.ittoibain-ibiniposi-
tivi

IYIt►x?é tti. S })

Cronaca di Itorna

La sfida n irl:a:d clan Senese '_. r.

LdPdatl AA sUel100.14
`,lll;,niicprrlWlldlllil 

6 allarme streptococco:
contagtrecord tra i bimbi
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È allarme streptococco:
contagi record tra i bimbi
>Crescono i casi del 20 per cento rispetto ►I pediatri: «Attenzione ai portatori sani
al 2022: corsa in farmacia per test e tamponi Non devono assumere gli antibiotici»

IL CASO

In classe i bambini itssenti e nelle
farnlacie i_i;enit:ori in fila per chie-
dere un tampone. No, niian é più il
Covi d-19 o, almens-,r, non questo il
virus che sta Spopolando tra i più
piccoli. Si tratta dello 'isireptncoe-
ç0-, no battello comunemente pre-
sente iella gola che tuttavia può
scatenare delle 'infezioni itnchc
gravi. La variante "pyoçcnas C
molto contagiosa e Uruvanalc7si nel-
la Illur=oti.Y del 11?56 e della gola 4`)
puc~ trasmettere tra unire la toSsr_
r o gli starnuti o o anche per contat-
to salivate, Mo q opaerclUs,idiffon-
de in rinïlienti affollati covile gli
asili o le seurlle h vedendo querllo
che sto succedendo in Molti nidi di
Roma, ad cscinpio, tanti sono i
bambini pc,s.itîvi. i1 riprova diclue-
sto, l'andamento dclie vendite de-
i.?ll lilltai-tesi nelle f.lrrrlrie.ie i'inclìw
ce dei tanlperni chc. nelle stesi* veri-

IMPENNATA DI PICCOLI
POSITIVI AL BATTERIO
PRESENTE NELLA GOLA
CHE PUO SCATENARE
DELLE INFEZIONI
ANCHE GRAVI

gonal eseguiti analogamente a
qu,anta, vicaerano laboraturldi
a3anali:i.

L'ANDAMENTO
I medici sono concordi nel dire
che. rispetto ai 2022. l'infezione è
aumentati" almeno del ?,al s Secon-
do i filrlNi.isti, invece. il dato sa-
rebbe pin alto a fro nte di quelle che
sono le richieste proprio dei test
Di certo in molte scuole sr registra-
nti ilrr (935 ali pCisltiA 11.i con un -infezio-
ne c.he si palesa eri  il mal di gola.
la febbre. i dolori muscolari celle
puù facili nei ite essere cY u if usii per
influenza u trin.síllíte. un mese
.i questa parte- spiega Cii~_lnluieli)e
hi7ippi_, titolare della farmacia

Porti ¡cinse - vendiamo gli auto-test
dopo che sianr,, tornati in commer-
cio nel senso rhe la loro richiesta
nei mesi scorsi era molto bassa poi
la durn.uielaè aia mutata ma ledit-
te ci hanno impiegato un po' l?ri-
ma di mandarci il tmateriale=•. in

questa farmacia i test oltre ad esse-

re vendutovcnnono anche eseeur
ti C sicuramente sono pin precisi.
<Aj(ol è semplice come esame aìil•
che scormOltorapulerpa;inulriss.11ta-
tti - prosegue De Filipl>is - perché
con un tampone si devono rag•
'ligure le tonsille e nei bambini
piccoli spesso e di Ific'i le. Tra l'altro
diversamente da qtlatltrlfatta) Certa
l (raid dove registravamo i risiti-
uni dei test, con le pOsftivitr in una
piattaforma creata dalla Regione
ora rilasciamo solo il refi i Ir i.allïe fa-
miglia o al „enilorl's.Mediamente
in gtas_l,:í tutte le fin incide della Ca-
pitale, che sono più di :3 mila. ogni
giorno vengono ti^neßutiocsily;uiti.
lilddi~ai e possibile. tura decina di te-
st Mentre nello • tl•ss] perícadci +7e1
2();22 le richiesto erano pressoché
uguali a ¡era I pedianií. da parte lo-
r0. non nal-sscílRd >no i eiasi irta ten-
gono a precisate e ull aspetto in) pUr-
tantc; , L'infezione da strCptilce3t'^
co è sempre esistita ma con la

corsa ai test inpresenza 5n 111'solri
diun positivo inunaclasse- spiega
Tcresaihongai. Li capo della Fede-
razione italiana medici [k'rllfltri
del l az ir3 - potsunCi emergere altri
positivi ma el tieni/ione perché mol-
ti bambini sono portatori sani 0
dunque senza sintorili nendc'vonis
assimilerei in ralcuri m0il0 gli anti-
biotici contesi prevede C'b`('Cle invCz,"e peri
sintomatici-. Di cx''rto, nia questo
si evince anche dal nunlcro delle
assenze 41 scuola. se la n,,_rniicst5a-
GiolSe tetit,ne a sempre stata
a1l'lpannag,>~io"prioritario - ilc'í bìnl-
bi piccoli. quelli tra i duce i sci an-
ni, nelle ,rltirne settimane lo st'ep-
toccx'co li a presta anche i pair gran-
di: alunni delle elementari o delle
medie c° anche degli istituti supe-
riori con un decorso perIsintotnal-
tici che dura non più di dieci gior-
ni, il tenlfiia medio stabilito per la
tPr:lpia antibiotica.

C am il ia.Nlor,zetii
'-,+A PR6OV2alY1é RÜFRVA7A
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Accesso ai farmaci: le scelte dell'Italia

Indice

Accesso ai farmaci: le scelte dell’Italia
Con i nuovi piani nazionali per le malattie rare e quelle oncologiche, il ministero
della Salute pone l'attenzione sulla centralità del malato e sulla riduzione o
eliminazione delle disuguaglianze nell'accedere agli interventi di prevenzione e
cura

di Francesca Cerati

Servizio Politica sanitaria

14 marzo 2023



(Gorodenkoff - stock.adobe.com)

Migliorare l’accesso ai farmaci. Il tema è ormai una priorità a livello sia

europeo che nazionale. Nel primo caso con il nuovo Regolamento europeo

di Health Technology Assessment (Hta), che entrerà in vigore nel 2030,

verranno messi a disposizione degli Stati membri le prime valutazioni

cliniche congiunte sui farmaci antitumorali e le terapie avanzate.

L’Europa, in pratica, si pone come obiettivo quello di formulare

valutazioni condivise, evitando differenze e duplicazioni. Resterà

comunque in capo all’Agenzia del farmaco nazionale, nel nostro caso Aifa,

il compito di coniugare l’accesso e la sostenibilità, anche tramite un

approfondito confronto tra i benefici e i costi delle nuove e vecchie

terapie.

In Italia sono invece due i documenti di politica sanitaria rilasciati

all’inizio di quest’anno e che vertono sulla centralità del malato e sulla

riduzione o eliminazione delle disuguaglianze nell’accesso agli interventi

di prevenzione e cura. A febbraio, il ministero della Salute tramite il suo

Comitato nazionale malattie rare, ha infatti licenziato il Piano nazionale

per le malattie rare. Grazie all’azione decisiva del sottosegretario alla

Ascolta la versione audio dell'articolo
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Salute, Marcello Gemmato, il Piano «permetterà una più efficace presa in

carico delle persone che vivono con malattia rara con l’obiettivo di un

supporto terapeutico costante e soprattutto omogeneo su tutto il

territorio». Ma sottolinea anche come declinare e sfruttare efficacemente

le reti e l’utilizzo dei dati. Un mese prima, invece, è stato adottato il Piano

oncologico nazionale 2023-2027, sviluppato secondo un approccio globale

e intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi

precoce e presa in carico, compreso il miglioramento delle cure e la

prevenzione delle recidive. Resta però il fatto che Regioni e Province

autonome adotteranno le soluzioni organizzative più idonee in relazione

alle esigenze della propria programmazione.

Entrambi i piani mettono in evidenza due aspetti cruciali della cura:

l’eliminazione delle disuguaglianze regionali e un rapido accesso alle

terapie innovative. Anticipando le priorità di Governo, The European

House Ambrosetti, ha realizzato il report “Unmet needs e aree di

miglioramento nella gestione dei pazienti affetti da Linfoma non-

Hodgkin”, con l’obiettivo di comprendere le criticità nella presa in carico

di questi pazienti, con particolare attenzione ai linfomi diffusi a grandi

cellule B per i quali sono state approvate terapie innovative, in 5 regioni

chiave: Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Puglia. Obiettivi:

come l’innovazione farmacologica entra all’interno dei percorsi

diagnostico-terapeutici, come si integra, che ruolo hanno le reti

ematologiche e oncoematologiche, come i dati possono essere messi a

disposizione e quali gli indirizzi strategici economici.

L’analisi delle esperienze e delle strategie di presa in carico di questi

pazienti nelle regioni considerate ha evidenziato una situazione

eterogenea sul territorio nazionale e all’interno delle stesse Regioni, con

alcuni tratti comuni. In tutte le Regioni, infatti, l’assistenza ematologica è

garantita da Centri di riferimento altamente specializzati, che collaborano

con gli altri reparti e con gli altri Centri periferici, nonché con le

associazioni di volontariato al fine di favorire una assistenza ematologica

multidisciplinare e integrata tra ospedale e territorio. Però, non sempre

l’approccio collaborativo esistente trova riscontro in una Rete ematologica

strutturata, presente oggi solo in 3 delle 5 Regioni coinvolte, peraltro con

modelli organizzativi differenti (Cancer Care Network in Puglia e

Lombardia, modello a rete Hub&Spoke in Veneto).

Anche nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) si osserva

Loading...
Pubblicità

2 / 3
Pagina

Foglio

14-03-2023

www.ecostampa.it

Sanità - salute

1
9
0
5
2
2

Pag. 21



Loading...

una differente strategia da una Regione all’altra: il Veneto ha di recente

approvato un Pdta regionale per i Linfomi non-Hodgkin e la Puglia

intende dotarsene; nel Lazio e in Emilia Romagna si intendono definire

delle linee di indirizzo regionali per poi predisporre dei percorsi di cura

su scala provinciale o di Area Vasta. Per quanto riguarda l’accesso

all’Innovazione, in tutte si registra un buon livello, legato alla crescente

diffusione dell’approccio value-based che guarda al valore complessivo di

una terapia, considerando quindi gli impatti sugli outcome clinici rispetto

al solo prezzo. Quali sono, infine, le esigenza condivise da tutte le

Regioni: rafforzamento dell’assistenza di prossimità, e in particolare

dell’assistenza domiciliare, adeguamento degli organici, implementazione

del supporto psico-oncologico per pazienti e caregiver e l’uniformità

nell’offerta di terapie di supporto e palliative, assoluta priorità per i

pazienti.

Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI terapia Veneto Puglia Italia Unione Europea

Francesca Cerati
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xiatedelb diremvasullecasegreen
su colora s'apre IIconnonto- pre-
vedibilmente aspro - con le altre
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a tragedia dl Cutm
ha smosso
emozioni e

 J attivato strategie,
riportando il tenia

dei migranti In cima alle
agende del governo e
dell'opposizione: Ne è una
visibile conseguenza lo
spiegamento di forze nel
cuore del Mediterraneo:
con navi e vedette di
Guardia costiera,-Matina e
Finanza impegnate a
soccorrere rnigll4a dì
profughi alla deriva, pur
senza riuscire a garantirne
sempre la salvezza.
L'ultimo naufragio al
largo della Libia,
accompagnato da nuove
polemiche sulla
tempistica del nostro
ingaggio, ne è dolorosa
prova.
Di colpo, le missioni di

soccorso dei mezzi
militari italiani, che non
s'erano  mai interrotte ma
erano state silenziate da
opzioni dl tattica politica,
tornano a essere
sovraesposte a uso dei
notiziari, come nip
accadeva da tempo. Non è
difficile Intuire dietro
questa scelta due ragioni,,
almeno dal punto di vista
dell'esecutivo. La prima,
estenda; mostrare
all'Europa, dove presto
andremo a discutere di
nuovo di flussi e
rlcollocamentl, che siamo
impegnati con la
dovuta umanità e
abbiamo diritto a un
sostegno non solo
parolaio. La seconda,
interna: recuperare
consenso e spinta, dopo le
critiche generate dalla
strage del caicco a ridosso
delle coste calabresi (in un
clima tutt'altro che
pacificato, come dimostra
la baruffa scoppiata sulla
festa con Itaraoke di
Matteo Salvini).

continua a pagina 24
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Case green, primo sì europeo. Roma frena
Così cambia il Fisco; contrari i sindacai'

DA Ì ARO ''-,a fV1
Dalla classe G alla D:
l'obbligo riguarda
1,8 milioni di edifici
di Milena Gabaneli e Enrko Marra

// bbllgo per t,8 milioni diedifici.
1. Esclusi quelli pubblicie quelli
sotto i 5o metri, I costi per passare
dalla classe C alla D. apagina6

di Feanonu nano
e Fadarlca Fubini

Primo via libera dell'Ue alle
case green. Entro il 2033

sarà obbligatoria la classe
energetica D.11 governo italia-
no frena: «II testo è Inaccetta-
bile, siamo pronti a batterci».
E cambia il Fisco, con aliquote
[Rei ridotte a tre e deduzioni
plu estese per i dipendenti.
Altolà dei sindacati.

alle pagine 4, Se 7
°a ilane, Vc tattomi

ANASTASIO. PRESIul•Nï I1ì 013-1

«Copia» Mussolini,
manager pubblico
abbandona l'incarico
di LontlaoSaiWa

C i è dimesso Gaudio Anastasio, íl
manager dell'azienda che gestisce

i software di Inps, lstat e Inali. Aveva
citato Mussolini In una mali al oda.

a pagina 11

Scontro sul Mar Nero, il Pentagono accusa: «Atto pericoloso». Convocato l'ambasciatore di Putin

Usa-Russia, alta tensione
Washington: «Jet di Mosca ha colpito un nostro drone». La replica: «Falso»
Sul Mar Nero, a sud de

l'Ucraina, nello spazio aereo
Internazionale, un jet militare
russo si è scontrato con un
drone Usò che poi è precipita-
to. Per il Comando europeo
dell'esercito statunitense i
due caccia russi (solo uno ha
puntato 11 drone) hanno con-
dotto «attività pericolosa».
L'ire del Pentagono.

alle pagine 2 e 3
L. C'emana ci, Marb1NM

Malia, Cintilo

IL MSNIS"l'ROLOLIAIIRIGIDA

• «Sbarchi e flussi
non si può
accogliere tutti»

I migranti? «Siamo chiamati
a gestire un cambio di

epoca» dice1 ministro
Lollobrigida. «Continueremo
a salvare vite, ma non si può
accogliete tutti».

apagina 9

ordir,
lECITA

Il PRIMO VOLUME. 'LA RICERCA DELLA FELICITA',
I IN EDICOLA DAL 18 MARZO

atennw.t I

Fermate le 5 ragazze, che poi si mostrano a capo coperto

Il ballo senza velo in un video virale-su TlkTok (In basso). Ma poi
it regime ha costretto le ragazze a coprirsi e penarsi (in alto)

Iran, costrette a pentirsi
per il ballo senza velo
di Greta Prhrttera

a pagina 13

IL CAFFE
di 1{mlaroGtamaitl W la Festa del Papà

La preside di una scuola elementare di
Viareggio ha cancellato la Festa del
Papà per non discriminare i bambini

privi di papà. D movente è nobile, l'esito io-
vesciatº:per non farsoffrhe i bambini sen-
za padre si fanno soffrire quelli che voleva-
no trascorrere qualche ora in classe con i
padri. Sl obietterà che la sofferenza dei se-
condi non è paragonabile a quella del pri-
mi. Però, a forza di eliminare ogni cosa che
possa anche solo lontanamente far soffrire
qualcuno, si finisce per far soffrire un po'
tutti, e per non lasciare in piedi più nulla.
Nessuna festa, opera d'arte, memoria sto-
rica. Mi spaventa tiri pretende di applicare
alla vita quel principio di unanimita che .ha.
ridotto all"unmobnfsmo le istituzioni.
D mondo è cambiato, dice la preside di

Viareggio. Ma non è una buona ragione

per atedfzèarlo, trasformandolo in un
non-luogo privo di spigoli e sapori. La con
dizione umana è fin dall'infanzia una me
scotanza di piaceri e sofferenze che an
drebbe spiegata e accompagnata più che
rimossa a colpi di divieti. Quando persi
mia madre, la maestra strappò da tutti i
sussidiari la pagina che parlava di mam 
me. Aveva aglio per proteggermi, e ancora
adesso la purezza delle sue intenzioni mi
commuove, però la sofferenza mi aspetta-
va comunque all'uscita da scuola, quando
mi ritrovavo a essere l'unico senza una ma-
dre ad attenderlo. Un bimbo può parteci-
pare alla Festa del Papà anche se non ha uro
papà: magari in compagnia di un altro
adulto a cui vuole bene. Includere significa
aggiungere, non abolire.

REGISTRAZIONI ALL'ANACR.AFT•,

Figli di coppie gay
la sfida di Sala
E il Senato boccia
il regolamento Ue
di Ebbra Baldi
e Gianni Sarttuecl

I sindaco di Milano Sala st
schiera con le Famiglie

omosessuali. Dopo il no della
Prefettura alle registrazioni
del figli delle coppie Igbt,
sabato presidio in città: sono
stati Invitati anche Schlein
e Zan. E ieri la commissione
in Senato ha bocciato la
proposta di regolamento tic.

a pagina 17
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Uccisa a 12 anni:
cf )nfessano

L le due amiche
di Arene Soave

Prima hanno negato, poi
undici giorni dopo sono

malate confessando di aver
ucciso l'amica di 12 anni.
Cime in Germania dove
la polizia ha interrogato
una nanne e una i3enne
accusate di aver accoltellato la
ragazzina in un bosco vicino
Coblenza, mentre tornava
a casa. Colpita più volte,
e morta dissanguata.

a pagina 15

STEPHEN W.
HAWKING

Dal 14 marzo in edicola
La teoria del tutto'
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Jet russi contro drone Usa
Washington accusa Mosca
Un drone americano Mq-9 I}eaper cado
lu dopo un incontro ravvicinato edura-
to a lungo: almeno 30 minuti - con due
caccia russi Su-27: l successo sul Mar Ne-
ro, uelln spazio aereo internazionale: «A
causa dei darmi abbiamo dovuto farlo
precipitare» ha spiegato. il. generale l'al.
Ryder. Gli Stati Uniti hanno convocato
l'a ibasc•iaiore russo per chiaritimivi i. "Il
dnaie stava volando in direzione del con-
fine della Federazione russa e aveva i
lranspouder spenti" aggiunge una nota
di Mosca.

di Paolo Mastrolilli e a pagina 13

Sfida ad alta quota
rischia di innescare

l'escalation

di Glanluca DL Feo
e a pagina 12

DirettoreMaariZio Molinari

Oggi con Design €1,70

-

Il drone Un Mq-9 Reaper americano come quello caduto dopo l'incrocio con i caccia Su-27 russi

DIRITTI

Famiglie gay, no della destra
La maggioranza boccia il certificato europeo per i figli delle coppie omosessuali. L'opposizione:Italia come l'Ungheria
Roma a Bruxelles: cambiate il testo, non passera mai. L'ex presidente della Consulta: prioritaria la tutela dei minori

Travolto dalle polemiche sul duce, si dimette il top manager Anastasio

!i rnrnutenl t.-

Quel salto
all'indietro

di Francesco Bei

oli il veto contro l l certificato
europeo di filiazione, un acuto

che si somma alla circolare contro i
sindaci cl le I rasi Avevano gli atti di
nascita fiellc fai] ngliearr<~baletro.
l'Italia si allontana dal cuore
democratico del Contineute,

*continua apagina

Dopo lo stop alla registrazione dei nati da genitori dello stessosesso. la mag-
gloranraalSeualo boccia ilreililicatoeuropeodtfiliazione.Iadosiraconti-
nua negli attacchi ai diritti degli unrosessuall. Intanto, dopo la mail inviala
al Cda della 3.1 che ricalcava il discorso di Mussolini dopo l'omicidio Mah
teotti, si è dimesso il presidenl e C la inno Anastasio. Repubblica aveva svela-
to la niail del manager nominato dal governo Meloni.

di De Cicco, De Luca e Milella : alle pagine 2e d
ediFr aschillae Vecchio e a pagina 6

li Pr (líil'l R.'•'P

Tunisia, sulle spiagge di Sfax
fra i migranti in coda per imbarcarsi

di.Foschini, Lombardi, Martinella eTonacci • ade pagine 4 e5

I ianrem(l

Un non servitore
dello Stato

di Michele Serra

Lá vicenda del manager di Stato
Anastasio r talmente

nicredibile da sembrare cma
caricatura malevola, e ti)rzat.issima,
della nuova classe dirigente
meloniana. Davvero: non ci si crede.

t, a pagina 21
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I Integratore ali entartatlasCdlSererlOaRCd=O=
' che   parrete lavo I la tunaloddlRi

delta prestata r dell 1 urinane
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E NON HAI PIU SCUSE
Prostamol e un integratore alimentare.
Gli integratori alimentari non vanno anes, come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e dl uno stile di vita sano.

['personaggio

Concita De Gregorio
"Curo il mio tumore
nella sanità pubblica"

di Viola Giannoli

M i piacerebbe avereimiei
capelli, uou cc In tuo pian, ho

avuto il cancro e ora porto r mea
parrucca». Del suo liuu, ,re al seno
scoperto un 111111(1 fa Concita De
Gregorio non aveva parlalo noni.
Non con il pu Indie, i. i le t tori. «per
non darlo in pasta ai sodali.
Certo a ai la sua famiglia, gli

alcmli ccdicegh¡, erchi ano».
aa pagina 17

Editoria digitale

Il voyeurismo online
resuscita Playboy
e le sue conigliette

di Francesco Piccolo

e a pagina 27

Economia

Case Green
entro il 2033

Arriva il primo sì
del Parlamento Ue

di Amato eColombo
n alle pagine IOe11

Dopo il crac Svb
le banche al bivio

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

♦
Equasi un articolo di fede

che quando i tassi di
interesse salgono conte in
questi mesi le banche ne
beneficiano, perché i tassi che
ricevono sui prestiti annientano
più velocemente dei (.assi Che
pagai) sai depositi.

a apagina2fi

Sorgerà in Texas
la città-fabbrica
di Elon Musk
il/Massimo Basite
• n pagina 15
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LAGUERRA IN UCRAINA

Tensione sul Mar Nero
jet ru ssocontro drone Usa
GIUSEPPE AGI. IASTRO

MD

ndrone americano èprecipita- LA GEOPOLITICA
m nel Mar Nero dopo essere

stato intercettato da due caccia rus- Meno aiuti a Kiev, la sfida
si. Questi sono gli unici fatti su cui nel Congresso americanoMosca e Washington concordano
su quanto avvenuto ieri.-PAGINEta-19 ALBERTO SIMONI

Vuelta fra Russia e Ucraina «è una
disputa tenitoriale» e per gli Usa

none «interesse nazionale restare in-
vischiati» nella contesa. Enon può es-
sere una priorità americana la«prote-
zionedell'Europa». -PAGINEIB-19
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VOTO AL SENATO DOPO LO STOP DEL PREFETTO DI SIILANO.I SINDACI LO RUSSO, SALA E GUALTIERI: BASTA DISUGUAGLI ANZE

L Italia discriminai cigli delle coppie gay
La maggioranza boccia il regolamento Ue sul riconoscimento. Pd e M5S: come Polonia e Ungheria

IL COMMENTO

TRA IDEOLOGIA
E INTOLLERANZA

DONATELLAST'ASIO

I a bocciatura decre-
_fata dal Senato al /ra

"certificato europeo di yrp
filiazione", purtroppo,
non è una sorpresa.
Era prevedibile che, in questo
nuovo quadro politico, si eriges-
se un muro persino davanti a
una misura di civiltà, con cui l'Ue
vorrebbe garantire in tu no il con-
tinente il riconoscimento auto-
matico dei figli di coppie gay,
una volta accertato in uno dei
Paesi membri. Puntuale, infatti,
la maggioranza ha alzato le barri-
cate controla proposta di regola-
mento che prevede appunto l'isti-
tuzione di quel certificato come
«azione-chiave nella strategia
de1L'IJe sui diritti dei minori e per
l'uguaglianza LGB'TI Q 1-».

L'Italia si smarca così dalle indi-
cazioni dell'Europa e, con Polo-
nia e Ungheria, continua la sua
crociata contro le famiglie arco-
baleno, in totale spregio dei dirit-
ti dei loro figli, cilecche ne dica.
Avevamo previsto questo esito
già a fine gennaio, di fronte all'ar-
rogante ostruzionismo del gover-
no Meloni nell'attuazione delle
sentenze di Cassazione e Corte
costituzionale che si sono fatte
carico di tutelare il diritto dei fi-
gli di coppie gay al riconoscimen-
to in Italia, e dunque il diritto al-
la loro identità, che si rispecchia
anche nella documentazione
anagrafica rilasciata dagli uffici
preposti, con tanto di indicazio-
ni sui genitori. Ebbene, questo di-
ritto continua ad essere calpesta-
to. E non sulla base di norme giu-
ridiche, e neanche di una "cultu-
ra", perché le culture sí confron-
tano, dialogano, talvolta si conta-
minano.
CONIINUAAPAGINA3

CARRATELLI, SALVAGGIULO

La decisione della maggioranza
sulle adozioni delle coppie gay
mette l'Italia fuori dall'Europa. In
commissione al Senato è statoboc-
ciato il regolamento Ue sul ricono-
scimento dei figli. Pd eMSS: come
Polonia e Ungheria. -PAGINEz-s

Riti, patto Meloni-Conte
su dopo Fuortes e nomine

Ilari()

LA POLITICA

La questione cattolica
nella sinistra di Scii lein
ANNINALUBBOCR"

Apprezzo, come sempre, l'argo-
mentare garbato di Graziano

Debiti. Fa bene a ricordare i temi
centrali della "agenda Schlein"sulla
difesa dei deboli, l' economia socia-
le e l'ambiente. Ma alcune sue posi-
zioni mi lascianoperplessa,-motuas

LE ROTTE DELLA SPERANZA:L'AFGHANISTAN DEI TALEBANI

Kabul, partire o morire
PRANCESCAMANNOCCm

04, 41
~~~iiNhi

Pv*vivc,9veninMMnKvun1s

L'INTERVISTA

Saziano: "Che farsa la premier a Cutro"
ANDRFAMAiAf.UTI

~ir potevano salvare tutti». '
«k )L'invettiva di Roberto Sa-
viano perla gestione del disastro
di Cutro è come sempre dura In

fondo, gli pare, l'esecuúvopiù ade-
sna disempre non fa al raro cheinse-
rirsiferocementenella grande tra-
dizionedelprevedibile. -PAGINA 7

Berlinguer-Ahnirante
la pace da marciapiede
GIOVANNI DE LUNA

A Grosseto c'è un progetto che
. prevede una nuova Via della
Pacificazione Nazionale, una stra-
da dalla quale ne partiranno due,
a destra via Giorgio Almirante, a si-
nistro via Enrico Berlinguer. E voi-
là, il gioco è fatto. -PAGINA za

IL COLLOQUIO

De Gregorio e il tumore
"Porto questa malattia
('(1111e si porta la vita"
ANNALISA CUZZOÇRE.A

Dovete immaginare un giardi-
no d'estate, una telefonata e

un'amica - la più brava, l'infallibi-
le, l'inarrestabile - che ti chiede:
«Mi controlli tu ilpezzo, lo guar-
di bene?». Il poi ti dice: «L'ho
scritto da sdraiata». Concita De
Gregorio ha avuto un cancro, lo
ha detto parlando con Francesca
Fagnani, aBOLve, su Raidue. Non
sapeva se lo avrebbe detto lì, ma
poi è arrivata quella domanda:
«Cos'ha pensato quando hanno
scritto che si è fatta lo stesso ta-
glio di Giorgia Meloni?». E la ri-
sposta: «Stavo per chiamare il di-
rettore perché io preferirei avere
i miei capelli. Questa è una par-
rrcca». La telefonata nel giardi-
no d'estate è arrivata ad agosto
perché è ad agosto che Concita si
è operata. -PAGINEOG-31

l3rOs(i1O1(vu

Due amici fra i più cari che ho - una coppia omosessuale -
l'anno scorso sono tornati dagli Stati Uniti con due neonati,
un maschio e una femmina. Quando mi avevano parlato
del proposito di maternità surrogata, non avevo detto nul-
la. Nonavevo detto che l'idea nonmi piaceva, perché cono-
- scevoillorodesideriodiesseregenitori,eimieidubbisareb-
  berostatiinutili e dolorosi, Quando sono sbarcati aFiumici-
- no, all'alba, ero lì ad aspettarli con un gigantesco van che
   contenesse bambini e valigie e li ho accompagnati a casa.
  Da allora vado a trovarli con grande frequenza. Mi piace te-
  nere i bambini in braccio. Stavo per dire dell'irripetibile
=2 amore fra quei genitori ei loro figli ma avrei scritto una sce-
  manzo: è un normale enorme amore, come quello di tutti. E
  unanomialecasa, piena di cura efatica e amore edi bambi-

Un normale amore i 
M}gLTRIATTIA

ni che ridono epiangono e dormono. Attivano i due nonni,
ecome tuttiinonni sono unpo'rinati, molto eccitati, accudi-
scono i nipotini e danno una mano ai figli. Ora io non entro
nel dettaglio della decisione di govemo e maggioranza di
bloccare la regisu azione allanagrafe dei figli degli omoses-
sualie dinonriconoscere il Certificato europeo difiliazione
(troppocomplesso, troppopocospazio). Penso peròaibam-
bini che sono andato aprendere a Fiumicino e adoro tenere
in braccio, e drenella loro vita hanno due genitori e duenon-
ni, ma per il nostro Stato hanno tra solo genitore e un solo
nonno, conte immaginabili conseguenze giuridiche. Epen-
soche mi piacerebbeportareGiorgiaMeloni a cena dai miei
amici, e dai bambini, e chiederle se un'etica può essere più.
fortediunnormaleamore.

GNN

L'ECONOMIA

Casa e riforma fiscale
le spine (leI governo
Gios-Pietro: ̀"I Al I3ce
non alzi troppo i tassi"
MONTICELLIE2ATTERIN
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El rottura tra governo e sindaJ cati sulla riforma del fisco
Cgil, Cisl e Uil criticano le misu
re del governo«perché favorisco
no i redditi alti» e protestano su
metodo. Intervista a Gros-Pietro
su Bceetassi.-PAGINE10-u.

L'ANALISI

Crisi delle banche
saranno i più giovani
a pagare il conto
JOSEPIiSrIGLITZ

La corsa agli sportelli della Si-
licon ValleyBank, dalla qua-

le dipende quasi la. metà di tut-
te le start up hi-tech sostenute
da finanziatori, in parte è lare-
plica di una storia già sentita,
ma è anche molto di più. Anco-
ra una vol m,le politiche econo-
miche eleregolamentazionifi-
nanziarie si sono rivelate inade-
guate. La notizia del fallimento
della seconda banca piùgrande
nella storia degli Stati Uniti ha
iniziato a circolare pochi giorni
dopo che il presidente della Fe-
derai Reserve. Jerome Powell.
aveva rassicurato il Congresso
dicendo che le banche america-
ne erano in solide condizioni fi-
nanziarie.
CONTINUA A PAGINA29
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Disturbi alimentari
Una generazione
in lotta con il cibo
«Casi in aumento
tra i più piccoli»
Montebelii a pag. 17

Eurotower

Gli annunci
che ledono
la politica
monetaria
AngeloDe Mal tin

onsideroto il susseguirsi
in queste settimane dl di-
scorsi, dichlamzinni e In-
burlate sull'aumento

del tassi da parte dl molti
«imponenti 11 Consiglio Di-
rettivo della Ree, si potrebbe
dire chela riunione "In pre-
senza" fissata per domani si
sia quasi interamente svolta
"a distanza", evldenztando
posizioni contrastanti e fi-
nendo casi per alimentare
confusione e incertezze nul-
la linea di politica moneta-
ria Tuttavia, nel frattempo e
esploso il caso della Silicon
Volley Batik (Svb) con II cari-
co di problemi che si presen-
tano, in gradi certam ente dl-
versi da quelli che gravano
negli Stati Uniti, pure per
l'Unione tstrapea. ma saprai-
tutto per una .Banca centra-
le. E' difficile che domani il
Direttiva della Ber congeli -
in conseguenza del rischi
che la Fed ha evidenziato co-
me connessi alla forte azio-
ne antinllazione - 0 pro-
grammato aumento del tassi
dl 50 punti. Al pio potrebbe
verificarsi una riduzione
dell'incrernenta a 3.5 punti.
Ma essenziale sarti monaco-
me verro recepiti la lezione
californiana nell'ambito del-
la strategia peri mesiaverd-
re, nel quali l falchi del Nord
avrebbero voluto sin d'ora
un Impegno a ulteriori au-
menti Peraltro, occorrerà
che la Reeconferml chesono
state assunte time le misure
di sua competenza per impe-
dire qualunque possibile
contagio, sebbene la situa-
zione non sin paragonabile a
quella subita nel 2006 per II
falllmcmtoLehman.

Continua a pag. 23

Pugnalata nel bosco

Uccisa a 12 anni
da due amichette
Choc in Germania
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l'see "Era ora"
Edoardo Leo ;.
«Io, ossessionato
dal tempo: meglio
non fermarsi mai»
Salta a pag. 21

Tassi, la Ue divisa sui rialzi
>Scontro nella Bce sul nuovo aumento. Rallenta l'inflazione Usa e la Fed dà uno stop alla stretta
Dieci istituti europei esposti al crac Svb. Caso green, primo sì a Strasburgo: l'Italia guida la rivolta

Contatto sul Mar Nera Washington: «Atto pericoloso»

Caccia abbatte un drone
Alta tensione Russia-Usa

T 1111Ritab„,„_

uv-

tiu caccia russo. In alto un demie MQ-9cunre quello precipitato nel mar Nero A pag. A

ROMA La spaccatura c'era giù.
Ma l'Imprevisto terremoto
bancario con cela-entro nella
Silittim Vallea si P fatta sentire
anche in Europa. rendendo
pll ewldentlglluplo.eolposlzlr
munenti alla Ber. Ora sul tavo-
lo c'è la posdbgins di aumenta-
re t tassi solodedlu02S. La Fed
ha già decisa ta?tsun aumen-
to, confortata anche da dati
dell'inflazione americana. In-
tanto.l'europarlomento dirsi
alle casegrcvi Multi Paesi, tur
me l'Italia si preparano  oli
peral in sede di Consiglio 'curs'

pco-
Amoruso,Dimito
Guaita e Rosana

allepag 4e5

Dossier sulla «guerra ibrida»

Migranti. gli 007 su Wagner
«Destabilizza l'Europa»

ÿ Francesco Bechis

W
ago r emigranti, Il dos-
sier debdi 007: -In atto
uno guerra ibrida, l ru-
N nrsd aperti dal n i ssl In

Libiae Mall. Perlscrvizl segre-
ti le forze parainliltaii «cerca-
ttodiinfluenzami traffici Illeci-
ti, Apag.3

Ajelloe Mangani
alle pag. 2e 3

«Roma, troppi omicidi
preoccupa l'escalation»
►L'intervista Ferro (Interni): «Capitale sicura
ma è necessario aumentare il livello di guardia»

PranccscoMalfetano

T
re omicidi In pochi giorni
a Roma «Sono troppi.
più fondi alla sicurezza,.
Cosi Il sottosegretario

agli Interni Wanda Ferro. Che
aggiunge «Nella città gli affa-
ri di mafia. camorra e 'ode
angheta. Già sette delitti

dall'inizio dell'tmno e le mo-
dalità degli ultimi aggiusti fan-
no pensare a regolamenti di
conti. L'escalation allarma.
ma In Capitale non h fuori
controlla Bisogna alzare la
guai dia. Presto la nomina del
nuovo prefetto 

A pee. Ll

Oltre 400 ultra senza biglietto

Allarme Napoli-Eintracht
invasione tedesca in città

ValentinaPrrante

Ila fute, nonostante tutti
tentativi di impedire lo
"sbarco" dei tifosi tede-
atta a Sapori. ir- xcasfu'

rtoddle partire AFClmmpbors

Napoli-Entrarti. fondatiti arri-
vala. Sona 400. E o teme per
l'ordine pubblica. A pag. li

ASSISTENZA 24 ORE
MEDICA SU24
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VILLA MAFALDA

pronto intervento
medico e chirurgico
polispecialistico

CLINICA PRIVATA
POLISPECIALISTICA

Tel. 06 - 86 09 41- Via Monte delle Gioie, 5 Roma - villamafalda.com

II Segno dl LUCA

La cºnligurezlonedi oggi é

caratterizzata dalla
congiuntionedel Sole con
Nettunonel tuo segna elica

breve saiá rafforzata anche da

Mercuriº,che leseguea ruota
Lini« toni  ennall timone ed à la
cosa migliore che possa
succedere perché é l'unico o
eme scere le rotta, N puoi soie
por coro di favorire fa suavlsltne,
Potrai vedernedo subite i primi
risultati nel lavora sarda nbetu
capisca come, qualcosa si
modifica atuo favore.
MANTRA DEL GIORNO
Costeggiarsi la bene all'amore.
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EMERGENZA LIBIA

Bomba immigrazione,
prove contro la Wagner
L'Italia «chiama» la Nato

Miealessin e zurlo a, le pagine 2-3

LA GUERRA

DAI MILLE VOLTI

di Augusto Minzolini 

ei giorni scorsi, di fronte al molti-
plicarsi degli sbarchi di immigra-
ti clandestini provenienti
dall'Africa, il ministro degli Este-

ri Antonio Tajani,eque➢o della Difesa, Gui-
d o Crosettn (che non rilasciava interviste
dal 26 gennaio, a dimostrazione del fatto
che è stata un'uscita meditata), hanno ipo-
tizzata che dietro il fenomeno ci sia una
ben precisa strategia dei mercenari della
•Ndagnerr, cioè dei Cremlino.

L'analisi non è peregrina perché nel con-
tinente africano le brigate filo-russe (con le
Inn alleanza) sono ben presenti, controlla-
no Stati dalla Cirenaica al Mali. Facile in-
Iravvedere l'obiettivo: destabilizzare l'Italia
e l'Europa nell'ottica del conflitto in Ucrai-
na. Né 'tintomene, bisogna meravigliarsi
del cinismo: gli «scudi umani, sono un por-
tato spietato delle ultime guerre dove il sen-
so dell'onore ir venuto meno, figurarsi se
oggi qualcuno a Mosca si la scnrpoli ad usa-
rern nuovo swmanto nella guerra ibrida.

L'analisi preoccupata dei due ministri
non à campata in aria: non ci sono prove
evidenti, ma parte da basi logiche. Anche i
nostri servizi segreti ne sono convinti. Solo
che se le parole hanno un senso, se davvero
i mercenari della N'agner o chi per loro han-
no iL potere di aprire e chiudere i rubinetti
dell'immigrazione clandestina, bisogna es-
sere conseguenti. ti, contro un'azione che
risponde ad una logica di guerra, è necessa-
rio usare strumenti di difesa di un certo
livello. Non ci vuole molto ad immaginare
che l'organizzazione più adatta sia la stessa
cine sta garantendo l'Ucraina, cioè la Nato.
Anche perché la destabilizzazione di un
Paese come il nostro può avere ripercussio-
ni per tutta l'Alleanza. Senza contare che
un'ondata di 000-B00mila immigrati si pro-
pagherà nel Vecchio continente e tra loro -
è il snspettö degli 007 - potrebbero mi-
schiarsi anche terroristi. Per cui o il fenome-
no é gestito (e non basta l'impegno della
sola Italia), o crea problemi a tutti.
Siamo di fronte ad un salto di qualità del

problema immigrazione ed è evidente che
un intervento della Nato pub avere effetti
più efficaci di quello della nostra Marina:
sia peri) salvataggio in mare, sia perl'elimi-
nazione dei barconi sulle roste del
Nord-Africa (basta pensare all'uso dei dro-
ni). Inoltre la Nato avrebbe l'autorità per
chiedere ad uno Stato membro come la
Turchia di intervenire per bloccare la par-
Lenza scatlsti dalle sue coste o dai quel.
le che controlla in Libia e, magari, organiz-
zare corridoi umanitari per i rifugiati.

L'Africa è una polveriera. Il fronte meri-
dionale dell'Alleanza, quello che ci riguar-
da direttamente, è vulnerabile. Per cui c'è
bisogno di un macg ore impegno: la Nato
non pair occuparsi solo del conflitto nos-
so-ucrahto. Nell'epoca delle guerre asim-
metriche, quel conflitto si combatte anche
in Africa. in tanti modi, appunto. E in quel
continente l'Occidente ha perso molto terre-
no, in favore ili Russia e Cina. Per en-ari (ti
caso Gheddali) o per disinteresse. Ora deve
riconquistarlo per non scoprire a sue spese
che la guerra da quelle parti ha mille volti.

EDWARD LUTTWAK

«Serve colpire
i barconi
degli scafisti»

Paolo Bracalini

Anno t Numera 62 150mro'

MATTEO PEREGO

«Potenziare
le navi
dell'Alleanza»

Anna Maria Greco

G www.11gtornale.8
,.. v ir1iJ.

GUARDIA COSTIERA

«Salviamo vite
e ci trattano
da assassini»

Fausto Biloslavo
a pagina 4 a pagina 2

LA SOLITA EUROPA

CASA VERDE
E TASSE ROSSE

a pagina 5

Da Bruxelles ok all'obbligo (costoso) di ristrutturare gli
immobili. E spunta pure la petizione per la patrimoniale

Lodovica Bulian
e Francesco GiubileiIL CONFLITTO UCRAINO

Un jet russo abbatte un drone Usa
Tensione alle stelle fra potenze nucleari
Gaia Cesare con Basile e Micalessin alle pagine 14-15

aMQ-9r l drone statunitense che Ieri è entrato in collisione con un caccia russa

• Doppio affondo della Ue con-
tra i patrintonl: via libera al 'ob-
bliga di ristrutturare gli immola-
li con classe energetica en-
tro il 20111. E spunta la raccolta
Orme per colpire i ricchi.

alle pagine 8-9

TIMORE CONTESTAZIONI

Schlein e Cgil
I 3 giorni rossi
della Meloni
di Adalberto Signore 

a pagina 6

VOTO DELLA MAGGIORANZA

«No ai figli delle coppie gay»
Il Senato boccia la norma Ue
Francesco Boezi

▪ La maggioranza ha boccia-
to il regolamento De sui figli
delle coppie gay. L:t questione
è bioetica e il centrndestra, in

materia, ha sempre avuto la
Messa posizione_ Il passaggio
formale è avvenuto ieri nella
commissione Politiche euro-
pee del Senato.

a. pagina 13

I L FAR L iMENTO DELLA BANCA USA

Perché titoli e conti correnti
sono al sicuro dal crac Svb
Ennio Montagnani

•I mercati mondiali tirano il fiato
dopo lo spavento per il crac della
banca Usa Svb. Ma ecco perché i
nostri conti correnti sono al sicuro.

con servizi alle pagine 10-11

SVELATA L'IDENTITA DELLA DONNA

Schiava e straniera: la madre di Leonardo
di Alessandro Gnocchi

C'è da aggiornare la biografia di Leonardo da
Vinci. Grazie a documenti inediti, sarebbe statu
svelata l'identità della madre (l'urina, schiava e
straniera. ti della donna sarebbero stati trovati i
resti dove fu dipinta .,La Vergine delle rocce.,.

LO STUDIO

Giravolte sui rami
Anche i gorilla
cercano lo sballo

alle pagine 22 023 Maria Sorbi a pa ima 18

CHAMPIONS LEAGUE

L'Inter soffre con il Porto
ma il muro regge:
i nerazzurri ai quarti

Signori e Visnadi a pagina 27

_ L Loti 1111

COPIO IL DUCE

Manager
cacciato,
serve rigore
sulle nomine
di Tony Damascelli 

a pagina 12
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Preghiamo che la Meloni duri

Nel mondo di Elly
soltanto diritti
e nessun dovere
ALESSANDRO SALLUSTI

Quattro fatti di cronaca nel giro <li poche
ore raccontano più di qualsiasi dotta
analisi il rischio che abbiamo corso il 25
settembre dello scorso anno, quando sia-
mo stati chiamati a votare, e che un do-
mani potremo correre nella sciagurata
ipotesi che cambiasse il vento. Breve-
mente. A Bologna il sindaco pd Matteo
Lepore è andato personalmente in una
scuola media a tenere ai ragazzi una le-
zione di ius soli, cioè a fare propaganda
politica essendo il diritto di cittadinanza
per luogo di nascita non previsto dalle
nostre leggi; a Viareggio una direttrice di
una scuola d'infanzia ha vietato ai bimbi
di fare la tradizionale didattica - carton-
cini di auguri e cose simili - per la festa
del papà con la motivazione che 'vivia-
mo in una società diversa da quella di
cinquant'anni fa, non esiste più la fami-
glia modello, oggi ci sono situazioni
aperte e particolari che vanno tutelate e
rispettate»; a Milano il sindaco Beppe Sa-
la, sempre di sinistra, si rifiuta di applica-
re una sentenza della Cassazione che
vieta di concedere automaticamente
l'iscrizione all'anagrafe di bimbi di cui
non siano cene paternità e maternità, di
fatto una legittimazione dell'utero in af-
fitto, la pratica più barbara e umiliante
per le donne; infine, sempre a Milano, la
consigliera dem Monica Romano, con
l'avallo del partito, vorrebbe impedire di
filmare con i telefonini le borseggiatrici
ira azione nel menò perché il farlo lede-
rebbe la loro dignità.
Benvenuti nel magico mondo di Elly

Schlein, che èpoi il mondo della sinistra
globale tutta diritti e nessun dovere sem-
pre dalla parte del prossimo soprattutto
se il prossimo ti invade illegalmente, ti
ruba il portafoglio e ti vende utero e pan-
cia per permettere a un gay di giocare a
fare la mamma Nla se uno è davvero
prossimo e soprattutto naturalmente
prossimo quale è un padre per il figlio
allora no, solo in quel caso la paternità
va negata e la festa cancellata perché per
dirla come la direttrice di Viareggio «la
famiglia modello non esiste più».

Ecco, di fronte a tutto rià, di fronte a
questo scempio della nostra cultura 
lenarianon per motivi politici ma di legit-
tima difesa dobbiamo pregare che que-
sto governo duri il più a lungo possibile
e che santa Giorgia Meloni dalla Garba-
tella faccia il miracolo di farci tomare al
più presto un Paese non dico tanto, ha-
sterebbe appena appena normale:

OPINIONI NIIOVE- lhll VIc5pA-SI P ,AhtunA I.Pre'ale
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II voto all'Europarlamento
Pd e M55 ci rifilano
la tassa sulla casa
Sì di Bruxelles alla direttiva sulle abitazioni green entro il 2030

Botta da 40mila euro a famiglia. il governo prova a fermare tutto
Ma i dem non pagano le loro spese condominiali

I russi abbattono un drone americano

La battaglia di Bakhmut
apre una nuova epoca

Soldati ucralni sparano verso le postazioni russe vicino a Bakhmut

NICOLA! LILIN

Come iuunagio atto un'offensiva mili-
tare su larga scala? Spesso come ci vie-
ne mostrata nei film: i carri armati e i
blindati cingolati trasporto truppe
avanzano in sincronia, sparando in
movimento, marciano in direzione del-

Dài retta a me che sono nn vec-
chio cretino che di cose econo-
miche capisce niente: non so
dirlo, ma io ci vedo un legame
tra i giovani rincoglioniti ipno-
tizzati dal telefonino, che ti di-
cono «non ero nato» se ignora-
no rotte fondamentali, tra que-
sti qui, dicevo, e il crack delle
banche americane e soprattut-
to quella dell'intemet, la sili-
con valli delle startap - come si
dice? - e insomma: tutti quelli
convinti che il mondo l'hanno
ricominciato loro, quando i sol-
di costavano niente e finanzia-
vano ogni cozzata digitale le coi

le linee difensive dell'avversario, men-
tre la fanteda corre dietro al reparto
dei mezzi corazzati Fischiano le pallot-
tole, qua é là esplodono i colpi dei mor-
tai alzando in aria le colonne di lena,
fumo e polvere. I soldati cadono, qual-
cuno si rialza sotto il rauco rumore (...)

segue -) a pagina 14

L'appunto di FILIPPO FACCI

Silicon balley
scarp del tennis.
Mica bisogna fare gli storici

per ricordarsi la crisi del 2008,
mica devi essere Matusalem-
me per sapere che l'inflazione
- quella che abbiamo vissuto
noi - è una cosa che fa alzare i
tassi e allora non finanzi più un
casso. Te lo ricordi il Beppe Gal-
Misera? Lo diceva anche iui
che l'inflazione schiattava i tito-
li fissi e i buoni ciel tesoro, e

SANDRO IACOMETTI

La compattezza del centrodestra still'emtesima ecotassa 
posta dalla Ue è granitica. Neanche i più raffinati (...)

segate -4 a pagina 3

PIETRO SENALDI •4 a pagina 4

Le teorie strampalate sui migranti lasciati morire

Cari compagni, questa volta
i veri complottisti siete voi
FAUSTO CARIOTI INTERROGAZIONE

C'è una nuova teoria del
complotto, e stavolta è pro-
gressista e umanitaria. Gi-
ra nella pagine di Repubbli-
ca e della Stangai, nei rac-
conti delle ong (...)

segue .4 a pagina 7

Regali e scivoloni
La visita a Cospito
della sinistra
PIETRO DE LEO -º a pagina 16

Polemiche sui riconoscimenti dei figli di coppie gay

Per andare contro il Centrodestra
i progressisti usano pure i bimbi

VITTORIO FELTRI

Il sindaco di Milano, Bep-
pe Sala, si è adoperato allo
spasimo per consentire al-
le coppie, non importa se
costituite da persone dello
stesso sesso, eli avere e di
poter ufficialmente mante-
nere dei figli e di iscriverli
regolarmente (...)

segue -4 a pagina 6

aveva la terza media, mica gli
algoritmi. Il giornale della sera
diceva che i giovani pensano
chela memoria storica non ser-
ve a niente, così non si sono
neanche accorti che il Covid mi-
ca durava per sempre, mica noi
restavamo tutti per sempre sul
telefonino come i giovani rinco-
glioniti, e infatti anche tutti i co-
si social hanno perso solali. Poi
io non so dirlo, sono un cretino,
ma tra i geni dell'intemet della
Califomia e i pischefii zombi tut-
ti sul telefonino che li vedo al
capolinea del 29, non so, c'è
qualcosa.

Santa Giorgia
Fai il miracolo

1 MESE OI Un1IIiD

Ñ I ffostamot

x

E NON HAI PIÙ SCUSE

üll mal d un integratine alimentare.
integratoti alimentari non venne intesi

'N I d vai Eli 11112 dieta viata ed
equilibrata   erdi una stile di vira sana.
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• Editoriale

Padri, madri e troppe ingiustizie

MA UN FIGLIO
DI CHI É FIGLIIO?
OURDTE 

!chi h figlio onRgllti?Ntnsenilrm
neanche iina donlrmdaseda tanto
IA rlep i a è ovvia, parchi sa "racer

nascano n'ambirti': In ttomn ha datoli suo
scone vitale, una donna ha data listo ovulo
vitale, e ha tenuto in grembo e partorito II
figlio. Ungilo mmure, nuova Identità
umana rhe i• leesione delle <Pie Identità
generanti. Coni cifre la naticisi, la natura
noti dire bugie. Si viene al inondo casi, e
chiunque giunge alla spiaggia della titani
giunge da Tiglio, generato da tre padre e da
tara omelie.
lu:ppire la domanda "dl riti Ilfglio m1 Íl61to"
può (arcierew Indsiwsia see%J amaante
all'intenso slgnifiealo n:Mlonolc della
polemiche della inatcrnitr nel vissuto
durevole, nonché al grande orizzonte
concettuale della parola 'generare? noie
riletta all'Istante l'llsicalale della cortina
scintilla, ma estesa alla crescita dalla vita,
alla sua forino», alla sua montico,. È questo
che integrala generazione "secondo il
sangue" con lo generazione "seconda il
rlmm' 11 luogo naturale dolerli, avviene r.
la famiglia.
Non tutto, nella ulta concreta, nasce come
natica vorrebbe  A volte per evi: uuate cui
nessuno haeolpa,come nel casi di la timidi
precoce; a volle per conflitti famlllnri dLnd i
figli scontano il dolnn.o per trasr.'.ttarroa o
abbandono: in, rasi rari e gravi 5ono I
Medici a toglierli al genitori. e  Cercarealtri
che arriso da genitori (adottivi) agli
abbandonati. i quali dunque son chiamati
arteora mie perla legge son figli eguali
In tutto ab Vgll dl sangue. nel resto, per la
legge in famiglia la relazione cari figli e
gentlnri, ile accendi, natura è univoca, por
11 diritto non é auuultativtn madre del figulo
F,olei che pannnsre,mauoa madre pub
partoritele segreto in tac ospedale e
chiedere di non amore nominala, e per la
legge non diventa matlrr, padri' dei fighe F
accordo nonna 1'110111u elle lo riconosce,
oplaee l'uomo elle noia lo disconosce se è
coniuge della madia partoriente Ma vi
soni, te lnl dtstrmnnwAttetiti, e
rironascinleinl non veritieri, cine
dissociano Io smlrrs ginrirlfro genin,riale
dall'i verità trattimle. L poiché II Iigllo ha
anche liti qualche diritto, sul punto del
i:mescere le proprie origini, sorgono
talvolta caturavi:1%e giudiziall di amara
sapore e dolore, per niin• itn punti>
cl'Incisemi,a la Verità nalumle e lilla realtà
difiornne ma consolida.. la Core
costituzionale, ron lasentcoa 127 del
2021, per i in caso tic falso riconoscimento
dl fegIhn pnh rioauain. ha denti riai ilgfutnrc
beve bilanciare il favneverlatis con
Detenesti del aglio all'Identità collegata
anche ai domarli affMtivl epersonali
sviluppatisi all'interno della tendglia+.
Ma c'è« un'ipotesi in cui Iasirvmpposiztane
analogica  era gengiorialitio legale (ardile
noi venale genit rlalllan:tinmtleC
impossibile: quella iella coppa
omnsesútale. Pure vi tnnn nel mende l'ami
che l'ammml n, perla coppia Ile
dal. n arressoalla inatrinli a irtogata.Ila
noi la ripugn nza etica p unirne. I . se.
Alieni in alnllp, lira prati,a che latori.
ctSlltluinnale Ila drgniln iniollrmblle
offesa alla oliguita dilla ,101111,1 r T,..0
eroMus di uhusl e oli 'anni:nente

(sentenza n,.33.e'1e31) finii re! undal>W,. La 
si, (lanciamele perché la rione suprema dl
Caswaalooe, a Sezioni U 'le, ali I rsclliso
che alata di nascile (unnal all'estero per
ari bambino nam da nralemitá snnngata e
consegnalo alla coppia Mi convenienti
con.figlio dl entrambi, essere
nomea itin in Italia nei reglsoi delta alato.
ovile.
In girami, sl ha notizia che Il prefetto
dl Milano ha chltsto al affidavo sala di

avare la iurrtAnne e nasi-ciclone di atti re.
dacia adianù gettiari anello stesso sasso

SII' riferito non Stilli all'ipohr, tdI due
maschi, ria anche, a quella di due donne
noiosi «Il nano Inc iiiiilut, u rral riserva di
tonare hl argtnne te. pari pani all'estera. SI

est innescata ima thtniha die fin
patatina score:li, perhésel'esdnalone
della doppi, palemllà ha il sigillo della
Corte %gonna, malto dellatloppia
ruttamici naviga da art!nueit,e
con tnslatld derisioni del gludlei.

 cmafimiaetamGm2

• Jil iLH1I f
„
h

entre
Quotidiano dl isptraz one cattolica www.avvenire.it

Un altro naufragio al largo della Turchia con 4 vitti!' le. A Cutro il bilancio ufficiale sale a 81 morti

Sono vite in gioco
La Ue.• migranti da salvare. Enarnrmi,,za il ruolo della Wagner si punti sui rimpatri
e sul canftllo delle frontiere. MaiirarelCa: fenomeno epocale, serie un'azione europea

Uunlre modo per prevenire le morti in tnareè bn-
pedine le partenze Irregolari. llnpo le tragedie in
maretlegli ultimi Menala monunL•sarla Uengn Af.
fari interni, Ylva inllansum, latria on messaggio
Moro, presenantiti la Ctnmumra,iinle che siahl-
li,nr aa "l'nlltiea simtegica pluriennale per tuta
gestione integrata europea delle Ironuercesterne t
Bruxelles punta alleale legali per I migranti e son
alinea anche che lmnsl'umenioeiliirare bevve'
rare di Imitare le parseli. Sono anche I rimpatri.
I: lullan son non manenili elogiare la Gentili. eo-
snem Italiana, fnpegnaa a wlnnie vite.
Sud raso Wagner, lo scenario disegnalo dal mini-
stro della Difesa Guido Crosela:sul premorto ruo-
lo dei mercenari filamssl nell'indiriz'zan• I nnssl di
migrati siine coste Italiane non pan etnWn-
to Dn elles. 1l vicepresidemre della t mnnlssln-
neUeSrhinasho 'lombrivaa rm elemento mores-
1, ritenendo ellemuova eli! cerca una  vita In

Europa fugge, «la agarerre e pers i:1.1 M.
vi il, II gaie ne italiano finiste e elmtria, rhieden-
do, missione europea ln:llrira.Il.opposizio-
ni 1nuatzano e sollecitano chlml iii,•I ni alle Came-
re. hl Iltnilla alno naniragio con i VI 11111.

Del Re e Spagnole nel primoplano a pagina 4

i1 Fed Interviene

Le banche fanno
meno paura
Borse in ripresa
«Tassi ancora su»
PIEFRo SAcad

La paura por In crisi delle banche
ammiranrsunhrasia 
measionani. Uopo l 'nuca, nero
delle Dorsi ieri i• arrivate II rinl-
balzo:l listini che venir ondaiin-

rme glomi negativi. o da un lima-
rli nero, 'meno ansisnloa un fune
...pero trainata proprio cal ti-
toli delle banche. Anche quelle
più deboli, cioè gin Istituti N. ere.
dllnregionali antem-ani dia litne-
iD sembravano vicini al fahlmen-
to.larst Reputale liank ha guada-
gnate II r'i« dopo avere 'orso il
625, Wesam All'arare limedi ave-
va chioso con lui 47%, r ieri la
fatto + 14,1%, K yCagt era redu-
ce da un -27%, e ha ripreso 110%.

M» nel Omonimo a pagina 

L'ECONOMIA
CIVILE

STRASBURGO

Via libera alla casa green
ma l'Italia si opporrà:
transizione troppo radicale

TEMI SENSIBILI

II Parlamento boccia
il regolamento europeo
sui figli delle coppie gay

Pafmled e Pìrade0o
a pagina 9

~

I 

t~

www.morcelliana.net

SUDAMERICA

Fake news
e mafie: i golpe
cambiano pelle

COLLA CAPI=

Nel peno. ImniethAlattlfin-
iesnramShnY.dtYnrllpendFn-
zndalla Spagna, i Paesi na-
scenti sono stati dilnnlal da
nmdnul rivnlglmenlg,lda-
tl da Taodl Ilos" Incall...

A pagina 3

RIVELAZIONI

La madre
«schiava»

di Leonardo

MANINA COVAMI

Quando si paria di storie di
oltre 0/0 anni la, In trarre
che ce ne remtnln.neto sol,
eli emme tele dl ragno -
guasi ItnpWpahlll.,.

A pagina 3

Tensioni nel cieli sopra II Mar Nero con scambio dl accuse. Intesa sul grano prorogata di due mesi

LUPA GIltDNR'A

Ihpalone nel cieli
Compri. Un naaper
americano à stato
rerlplto ila un let
militare russò. il
drone MQ.9 é
stola intercettalo
«natio spazio timo
Imenazionalcs.
Due Su-2710
hannoahün+ato 
per .aG-40 ndnuuv
r un lei ha urtalo
l'elica. I due )et
han caricato
pure ntrhurinlnr sin
del

osiiringe•ndn,.l;li
Ili, e fado celere
nei Ma Nera. Sn
atto definito
epenroinsn,.

Ucraina, drone Usa colpito da jet russi

II riciclo non basta i "
si torna in miniera ■

Vlana nell'allegato ft pagine

Visioni

LO sguardo del silenzio

S
c e ptau iblle D Soffiare:  me
raffigurare  ti silonalo2 Quale
torma visiva mai poter dare

guel:che non h darlo, ice Mi:11111r?
Sfida sin imppe ambiziosa, vincete
a quale parrebbe impossibile.
Max limi ri -si cimenti, creando
n quadro, 1.1 ifl dr/.ileet.a.

lenire Senni/Agent-e ardito come
8010 poti eytedn un'opera d'arie.
r;onipostn a caval le. tra II 1943 eil
1944. esprime nato io ssonaglirt
drll',n oce frangente a livello

delndlale. ISmst mi: la Use iralla rosiddela "flrraleoittaliia l
per ottenere l'effetto vtlmm aia
verde fusansrente, quello della
Forma surreale i sere:ansia)
munente al centro

duttl'hnmaginc, r sugo sfondo una

lisa Gpmbarg

parete til Merli, li V i. un
magni» cangiante lento riii ai
palesano occhi. Quadro che inibii

incido disturba,provoca
%cemento e soxincertoe
potrebbe bbe un I . n abissale.
Siam I rnnl MSI l a generare In
impresslintl: se nel quadro
campeggia..se solo a strana
inamida  stie. ,agdnatte:ae
h1rm .o'inveceam>a
tema parete unrrasa,
vc'pnatnili Meni» l'erreuo noci
sarebbe stato Io stesso. Sui nella
romposizalir il colpo dl genio del
Onore: gin orri;i rene camole
annichilisti la mevai>%Io
strmriasimo insieme, e II silenzio
un'eco muta, rhe rimhomho,
surreale e spettrale, lasciando
dierosé la pornzn del suo monito
atterrito.

POLITICA

I sindacati bocciano
la riforma fiscale
Mercellìe pagina 7

Agora

LETTERATURA

Emulane! Carrère
el'impossibilità
di' processare l'orrore

Ceod ali a pagina 16

SPETTACOLI 
Magoni e Spinetti,
da vent'anni insieme
per "Musica Nuda"

Telmm a pagina le:

SPORT

Buenos Aires: calcio
evangelo salvano
i ragazzi di strada

DmmhNNa pagina 19

COMUNITÀ DIVISE

«Tossicodipendenti
fuori dal carcere»
Ddoim e Umani  pagina In

In edirota a M1 curo

MECENATI, LA BELLEZZA DONATA

Cordini / [cippo / Girone / Marronto / Vendon

LUOGHI 
INfINITC '1
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Rep Mercoledì,15 marzo 20231 «0,50*

Desi
Idee da vivere e abitare design.repubblica.it

LEVA\I
I\VIS1311
Sono quelle degli uomini che lavorano
per aiutare i designer a perfezionare
e rendere realizzabili le loro idee. E che spesso
progettano i mobili dei grandi marchi
restando dietro le quinte. Alla scoperta dei
centri di ricerca e sviluppo e degli uffici stile

PERSONAGGI Due mostre, a Milano
e a Parigi, raccontano
un Mendini diverso

ESPOSIZIONI Prodotti e progetti
nati nei Paesi
dell'ex blocco sovietico

©
IL PROSSIMO NUMERO i118 aprile
Design del prossimo mese sarà dedicato
alla Settimana del design di Milano

~ 
la nostra 

m~ 
ó`n`

PEFC IamanlrmuMmlbRe

Arredamento outdoor•
sempre più raffinato
e d'autor

*Supplemento de la Rep bbl' del 15/03/2023 da v d i obbligatoriamente
con la Repubblica l pr o complessivo di€1,70:Repubblica €1.20 Deslgn€0,50.
Daglovedll6/3/2023 Design opzronal €050 più l prezzo delq tldlano.
Sped.abbon post.-art colo 1 Legge 46/04 dei 27/02/2004-Rotea 11101
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EZ Riforma fiscale, ieri l'incontro coi sindacati: mancavano sia la Cgil sia la Uil
Ma il governo ha comunicato che le decisioni sono già prese. Bel confronto
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DA SIRi A SBOARINA & C.

il vero Sussidistan
della destra: Mosti
dorati ai (rombati

O III FOGGIA E PROIETTI
A PAG .6-7

GOVERNO E CONFLITTI

I due Caldo-01w

Lutti() "ditta

uichc int Spagna

r~t

O BARAR INO E MACAINSON
A PAG.8

RITRATTO DI AVVOCATO

Csn): Carbone
deciderà il capo
dei pro di Rc'l)zi

O LILLO A PAG. 9

PROPOSTA M5S BOCCIATA

I ,a l ilaggiol'ai wa
vola !malia nonna
"aiTesta-slalker

O PACELLI A PAG. 14

Roma, Quaresima
di sangue: 'orna
il conflillofra clan

» Vincenzo Bisbiglia

uaresima di sangue
nella Capitale. Qua-
ranta giorni e un filo

rosso checollegal'omicidio,
il 2 febbraio a O-
stia, di Fabrizio
Vallo, 48enne
ritenuto vici-
no al clan sirti
degli Spada, a
quanto accadu-
to lunedì sera tra il
Quadrarne Tor Pignattaa,
dove un killer avoltn coper-
tohafreddato LuigiFinizio,
51 anni. Suo cugino (limia-
mo è cognato di Angelo Se-
nese, fratello di Michele
detto °O• Pazzo".

A PAG.16

NON SOLO UCRAINA.Iei russo daimeggil drol le m1111111. Nero

Prove di mari-guerra: scontro
Mosca-Usa, altro fronte cinese
• Due episodi lischùatotli allargate ilconflitto:
avendolo gemo pillola viene distretto aprccipt
lare. Pechino critica l'accorcio Stati Uniti Au
sl rulla per la fornitura di sommergibili nucleari /c

O GRAMAGLIA, GROSSI E PROVEREMO A PAG.4 - 5

MACCHÉ PUTIN GLI 007,15 GIORNI FA: "BRIGATA WAGNER ININFLUENTE"

Russi e sbarchi: governo
smentito pure dai Servizi

OPPOSIZIONE AD ASTi

I vigili stangano
clti vokuitina
contro la gitutta

O DEPASCALE
A PAG. 12

ECCO LE VERE CAUSE
CRISI ENERGETICA IN

MAGHREB PER GUERRA
E SANZIONI. E "GRUPPI

CRIMINALI" IN LIBIA.
SALVINI NEL LUGLIO '22
PARLAVA DI "COMICHE"

GIARELLI A PAG, 2.3

SCHIERI SFIDA MELONI, MA SUI SALARI
Lampedusa, hotspot al collasso
Il prefetto bloccalo sciopero
dei lavoratori: "Troppi migranti"

MARRA E SCIFO A PAG. 2 -3

LE NOSTRE FIRME 

• Padellaro le due Schlein sulle armi a p ag 1'1
- Ranieri Meloni riamata dai bellicisti amg:11
• Gomez Il bchiagni e fotti' di Giorgio (anta„ Il
• Robecchi Quelli che' ha stato Putirí Zapag. 11
• Corrias Ora Tajani scopre il mare a p ag 2
• Biasiori Erasmo, Niccol) e le guerre aa pag. 17

. . . rl.

La vera mamma
(li Lei uar(Io:
sc'I1lava i l lh;ral lle
O TAGLIARE A PAG. 18

4

~

1.a cali/varia

,llelmei: -E il periodo più complesso da/!a
seconda Caerrrt mondiale". Solo che stimolai
i, firsv;isdi sona alleati dn¡,+li americani

WWW.FO R U M.S P I N OZ A.I T

La coda ciel diavolo

))Marco Travaglio 

i voleva quel putiniano del
cardinale Pietro Parolin
per dire alle il reè nudo: in

Ucraina 'Ionica soluzione reali-
stica rimane il negoziato", perché
"i conflitti non si dcnh-nno con la
polarizzazione del mondo fra
buoni ecattivi, ma con la certezza
che non c'è un impero del bene e
nes,scmo è il demonio": E comun-
que "persalvare q calche anima si
dotta anche col diavolo in perso-
na". Nel mondo del buonsenso,
sarebbero banali. ovvietà. Ma nel
mondo delle due propagande
belliciste -putinlana e atlantista
- sono frasi elamoase: infatti le
hanno ascoltate tutti i giornali,
ma non le ha riprese nessuno (a
parte Folto, Starapa e.An'ueniie).
E il perché è semplice: non è af-
fatto vero che il negoziato lo vo-
gliono tutti tranne Puliti. Lo Vo-
gliono in pochissimi: la Turchia
peri suoi biechi interessi, la Cuna
per comprarsi il mondo in santa
pace, il Papapersalvaoeviteeogni
tanto Francia e Germania. Tutti
gli altri - Nato, cioè Usa e LTk, poi
Ce. E balia, Polonia, baltici, nordici
e i. due belligeranti -vogliono che
la guenu continui fino all'ultnno
ucraino. Chi lavoradavvero al ne-
goziatoèfàcilericonascerlo:sono
i governi che non parlano di -no-
n-aia ucraina". E non perché non
la auspichino (anzi, ditti sperano
che arr i vi ), ma perch é san n o dse é
una chimera per palese inferiori-
tà di uomini, mezzi e tempo.

l:ha ribadito ieri l'ultima in-
chiesta del 4Gavhiago nPosl. Ma
losaancheil Penta),mno,chelori-
pete da mesi per bocca del gene-
rale Mark Milley. Purtroppo 8i-
den&C. hanno deciso di nnn a-
scoltarli per fare (e soprattutto
farsi) propaganda sulla pelle ciel
popolo ueraiuo. Si, perché conti-
nuare ad annunciare la vittoria
uerainasapendocheè i inpossibi-
lesignifica sacrificare cinica-
mente i militari e i civili ucraini
(520 mula morti contro i Zoo mila
della Russia, che però ha il triplo
di abitanti). Vale anche per u
trombettieri atlanti:ai nostrani:
neppure la ntattanzá di. Ea-
khmut, col destino inesorabil-
mente segnato crome già Mario-
pol e le altrecittà martiri. li porta
a un pizzico di sano realismo.
Preferiscono ripetere a pappa-
gallo la narrazione moralistica
dellaguerra,bnllado dal Papacü-
me'la fiaba di Cappuuceltn Ros-
so". Una fiaba che non regge per-
ché il lupo cattivo c'è (Putin), lisa
marea labamhina innocente, vi-
stigli ormricommessi dallaNato
nella sua storia eda Kiev dal
2014. E soprattutto non serve a
nulla, senonaperpetuarelalenta
avanzata russa e il massacro u-
craino. Eppure quanti chiedono
il negoziato su im compromesso
territoriale che salvi il ,salvabile
(l'Ucraina rimasta in piedi) e la-
sci decidere ai popoli di Donloass
e Crimea con chi vogliono stare
(In un referendum validatoda0-
nu e Osee) vengono dipinti dagli
atlantisti come utopisti: perché
sono gli unici reati ti.
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QUOTIDIANO INDIPENDENTE ■ FONDATO E DIRETTO DA MAURIZIO BELPIETRO

LEGGE DA CANCELLARE

LADRI
IMPUNITI
GRAZIE
AL GENIO
CARTABIA
di MAURIZIO BELPIETRO

■«Che cosa
vuoi da me? Io
faccio il mio la-
voro». «Ma il tuo
lavoro è ruba-
re? II dia-

logo surreale è andato in on-
da l'altra sera, su Striscia la
notizia, il programma di An-
tonio Ricci. Valerio Staffelli,
inviato della trasmissione,
vede una giovane borseggia-
trice che lui stesso aveva sor-
preso il giorno prima a ruba-
re e la insegue con le teleca-
mere. Mala ladra rea confes-
sa si meraviglia che qualcuno
si occupi di lei e della sua
attività criminale: «Che ti
importa se rubo? Non inte-
ressa neppure alla polizia».
Insomma, la donna è stu-

pita e infastidita dall'atten-
zione e infatti riversa su Staf-
felli e sulla troupe di Canale 5
una sequela di insulti. Ora, è
vero che siamo abituati a ve-
dere di tutto, anche delle
consigliere del Pd che difen-
dono le borseggiatrici e inve-
ce di denunciare le ladre ac-
cusano di squadrismo chi le
riprende in (...)

segue a pagina B
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A «FUORI DAL CORO» I DOCUMENTI CHE INCHIODANO L'AGENZIA

«TANTI VACCINATI SENZA ANTICORPI»
MA AIFA DIEDE L'ORDINE IGNORIAMO
Dalle Regioni piovevano segnalazioni, però venne alzato il muro: «Non si parli di fallimento». Secco no anche
ai dirigenti che volevano avviare la vigilanza attiva: «Per sopravvivere, bisogna imparare a non rispondere»

La patrimoniale green
sulle case approvata
dall'Europarlamento
Ecco gli italiani
che l'hanno votata
MAURO BAZZUCCHI e PAOLO DEL DEBBIO
alle pagine A e 5

COLPO BASSO Ca sinistra, Pied
Picierne Alessandra Macelli Irene
Tintigli e Giuliano Pisapia, Quattro
dsidem che hanno votalo per il si

LA GRANDE PIANISTA

Grimaud: «Barbarie
discriminare

gli artisti russi»
CARLO MELATO a pagina 21

di MARIANNA CANE

■ Una breccia è stata aperta
e così inizia a crollare quella
rete di bugie che ha accom-
pagnato tutta la campagna -
vaccinale, come quando il 15
settembre 2oii l'allora sotto-
segretario alla Salute, Pier-
paolo Sileri, diceva in Parla-
mento: «Ho sentito dire che i
vaccinati si prendono ilvirus
e lo trasmettono. (..J

segue a pagina 3

VIROSTAR IN ANSIA

Pregliasco
invoca
pacificazione
Burioni
insulta ancora
FRANCESCO BORGONOVO
a pagina 2

Altri soldi per i migranti alla coop vergogna
Malgrado le condanne, il team di Borile ottiene appalti dalle prefetture: è bastato cambiare il nome
Sbarchi, il governo accusa la Wagner in Libia. Ma il flusso maggiore arriva dalla Tunisia in piena crisi

SALE IL RISCHIO ESCALATION

«Prove» di guerra mondiale:
jet di Mosca colpisce drone Usa
di STEFANO GRAZIOSI

■ Altissima tensione sul Mar Nero: un jet russo ha
colpito un drone Usa. Stati Uniti durissimi: «Gesto
sconsiderato mai visto prima». La Casa Bianca con-
voca l'ambasciatore russo. Ma Mosca nega: «Nessun
contatto. volava verso il nostro confine ed è caduto
dopo una manovra bruscae. Intanto, il Washington
post rivela: «Kiev a corto di truppe e munizioni».

segue a pagina 12

E IL SENATO STOPPA L'APERTURA ALL'UTERO IN AFFITTO

di CLAUDIO ANTONELLI
e PATRIZIA RODER REITTER

■ Nuova emergenza migran-
ti, stesse coop degli scandali.
La gestione dell'ex caserma
Zanuseo di Oderzo, in cui fi-
niranno i richiedenti asilo, è
stata affidata alla Ekene, uno
dei tanti volti della onlus
Edeco, protagonista di diver-
se inchieste. Intanto il gover-
no accusa i mercenari russi
della Wagner. Che, in effetti.
destabilizzano mezza Africa. 
Mail vero pericolo viene dal-
la Tunisia in crisi.

alle pagine 10 e ll

Figli dei gay, Sala infrange la legge. E poi frigna
di GIORGIO GANDOLA
e CARLO TARALLO

■ Mentre il Senato ha re-
spinto il tentativo dell'Ue di
sdoganare anche in Italia l'u-
tero in affitto, attraverso il
grimaldello del Certificato
europeo di filiazione, a Mila-
no il sindaco Beppe Sala vive
giorni di pena. Bacchettato
dal prefetto, non potrà più
registrare i figli delle coppie
gag. Cade uno dei miti della
sinistra: sala legge non piace,
basta non applicarla.

alle pagine 18817

LUCI E OMBRE

110 anni di Bergoglio
che non hanno frenato
il declino della Chiesa
di MARCELLO VENEZIANI

■ E stato celebrato un po' ìn sordina il
decennale del pontificato di Bergoglio.
Pochi commenti, pochissimi elogi, solo
cronachelàeddine, Le ultime (,..)

segue a pagina 13'

SU «PANORAMA,,

Via il velo ai guadagni
favolosi di OnlyFans:
non superano i 150 euro
di CARMINE GAZZANNI
e FLAVIA PICCINNI

■ Migliaia di aspiranti «creator. sperano
di guadagnare cifre folli mostrandosi sen-
za veli sul social. La realtà è ben diversa.

a pagina 19

UN NUOVO RINVIO A GIUDIZIO

Amara, l'idolo delle Procure
preso a ceffoni dai tribunali
di GIACOMO AMADORI

■.L'epoca in cui il faccendiere Piero Amara imper-
versava nelle Procure raccontando ai pm la «favola di
Pinocchio. e questi abboccavano come il burattino
di legno con il Gatto e la Volpe sembra essere arrivata
al definitivo tramonto. Ieri il Gup di Potenza, come
aveva già fatto il collega di Milano per una presunta
calunnia, lo ha rinviato a giudizio (...)

segue a pagina 15
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Monza, trovati dodici bossoli sull'asfalto

Morto in moto a 16 anni
Gli amici: solo impennate
ma c'è l'ombra della sfida
Calderola. Crippa e Crisafulli alle pagine 16 e 17

Primo sì Ue:

ristora
INSTAN? 1INKS

casa green entro il 2033

Champions, sul campo del Porto

Basta uno 0-0
L'Inter stacca
il pass ai quarti
Todisco nel Qs

II centrodestra italiano ha votato contro. La guida: dai pannelli solari al cappotto termico, ecco come raggiungere i nuovi parametri Servizi
Quando la norma sarà in vigore, per vendere o affittare bisognerà essere in regola. E adesso si teme un deprezzamento degli immobili a p.2 e 3

La politica del rialzo dei tassi

Chi comanda
davvero alla Bce

Raffaele Marmo

hristineLagardeha
messo { C messso le maniavanti
in più occasioni: «50-

no molto cauta. Ho avuto modo
di vedere falchi trasformarsi in
colombe e viceversa».

A pagina 6

A capo di una società pubblica

Via il manager
che cita il Duce

Franco Cardini

eI 1925 Mussolini inau-
gurò in Italia un siste-
ma di governo di nuo-

vo tipo, che divenne modello
nel ventennio successivo per al-
tri Paesi e movimenti politici.

A pagina 11

JET DI MOSCA ABBATTE DRONE SUL MAR NERO. RISCHIO ESCALATION

11 presidente

statunitense,

Joe Biden,

80 anni

Scontro nei cieli, tensione Usa-Russia
Alta tensione e pericolo di esca-
lation tra Washington e Mosca
dopo l'intercettazione e il dan-
neggiamento da parte di un jet
russo cli un drone spia Usa, co-

stretto a schiantarsi nel Mar Ne-
ro. L'incidente, il primo da quan-
do è scoppiata la guerra in Ucrai-
na, rischia di alzare il rischio di
un allargamento del conflitto.

Il generale Maurizio Boni (Nato):
«Escalation? Occhio a quel che
succede nel Donbass».

Farruggla e Boni alle p. 4 e 5

DALLE CITTÀ

Milano

Stop agli abusi
nello sport
Ma chi denuncia
poi abbandona
M.Rossi nelle Cronache

hPìl.:_n

Primo ambulatorio
per cani e cavalli
varato dalla polizia
Vazzana nelle Cronache

Gaggiano

Trovata discarica
di amianto
nel Parco Sud
Grillo nelle Cronache

  Il giurista Ainis: troppe forzature, tutelare í bambini

Figli di coppie omosessuali
Il Senato boccia le regole Ue
Coppari- Gianni e Panettiere alle pagine 8 e 9

Principessa rapita nel Caucaso

Leonardo nato
da una schiava
B. Berti a pagina 25
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MESE a untr77O
IL PIÙ CONSIGLIATO

IN FARMACIA'
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E NON HAI PIÙ SCUSE

CON SERENOA
REPENS CHE AIUTA
A FAVORIRE LA
FUNZIONALITÀ
DELLA PROSTATA
E DELLE
VIE URINARIE.
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