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S c a p e r r o t t a :  « S c e g l i a m o  s o l o  p r o f i l i  d i  a l t o  v a l o r e » 

Il lavoro in sanità richiede 
figure superspecializzate 
U

n settore che richie-
de specializzazione 
sempre maggiore. La 
sanità italiana dà 

lavoro ad almeno 2 milioni 
di persone, compresi gli am-
ministrativi ma è continua-
mente alla ricerca di figure 
di «alto valore, sia dal punto 
di vista tecnico che umano». 
Parola di Gianni Scaperrotta, 
direttore generale di Articolo1, 
società italiana che si occupa 
di servizi dedicati alle risorse 
umane presente in tutta Ita-
lia che, nell’arco di poco più di 
un decennio, ha raggiunto un 
livello di specializzazione tale 
da poter offrire un supporto 
integrale che va dalla sommi-
nistrazione alla ricerca e sele-
zione, dalla formazione fi no ai 
processi di outplacement e di 
career counseling.
Qual è il quadro attuale? «Biso-

gna partire dall’esame dei dati 
contenuti nel primo rapporto 
sul sistema sanitario naziona-
le realizzato dall’Osservatorio 
salute, legalità e previdenza, 
nato dalla collaborazione tra 
Enpam ed Eurispes», spiega 
Scaperrotta. «Secondo i risul-
tati dell’indagine, il 10% del 
totale degli occupati del nostro 
Paese lavora nel settore della 
sanità e il 44% di questi opera 
nei servizi ospedalieri, percen-
tuale nella quale rientra anche 
il personale amministrativo. A 
questi dati è doveroso aggiun-
gere la considerazione che la 
popolazione italiana sta invec-
chiando sempre di più e ce lo 
dicono, anche in questo caso, i 
recenti dati Istat sulla situa-
zione demografi ca del Paese, in 
cui si evidenza che ci sono state 
solo 458 mila nuove nascite nel 
2017. Questo comporta, ovvia-

mente, che nel privato vi sia 
una maggiore richiesta di per-
sonale che si occupi della cura 
della persona e in particolare 
degli anziani». Come opera 
Articolo1? «Ci siamo sempre 
attivamente occupati del set-
tore della sanità e abbiamo al 
nostro interno, quasi fi n dalla 
nascita, la divisione «Medical» 
che con personale altamente 
specializzato, ha sviluppato 
tecniche di selezione in grado 
di individuare profi li di alto 
valore, sia dal punto di vista 
tecnico che umano», aggiun-
ge il manager. «Stiamo, inol-
tre, lavorando alla startup di 
un’altra divisione che si occu-
pi attivamente dell’assistenza 
alla famiglia, perché in una 
famiglia in cui tutti lavorano 
è sempre più complesso, e direi 
quasi impossibile, prendersi 
cura degli anziani, dei bam-

bini e della casa. Noi voglia-
mo essere in grado di fornire 
personale specializzato capa-
ce di soddisfare questo tipo di 
bisogni con professionalità e 
soprattutto umanità» I profi li 
più ricercati? «In questo pe-
riodo sono infermieri profes-

sionali, farmacisti e operatori 
sociosanitari. A tutti è richiesto 
un titolo di studio consono allo 
svolgimento della professione, 
una precedente esperienza. Per 
gli operatori sociosanitari, che 
vengono soprattutto ricercati 
al Nord e per Rsa, doti fon-
damentale, oltre ai titoli di 
studio, sono l’empatia e la pa-
zienza». Come è possibile far 
incontrare domanda e offerta 
di lavoro? Quali le posizioni 
aperte in questo periodo? Cer-
chiamo 60 risorse nuove, 20 
farmacisti, 20 operatori socio-
sanitari, 10 infermieri profes-
sionali, 10 Ottici. Le offerte di 
lavoro sono tutte al Nord fra 
Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli. Comunque, le specifi che 
si possono trovare sul nostro 
sito dove è anche possibile spe-
dire direttamente i cv». 
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Gianni Scaperrotta

Mancano pochi mesi al 40esimo anni-
versario della nascita del Servizio Sa-
nitario nazionale, istituito con la legge 
n. 833 del 23 dicembre 1978 e sembra 
necessario, al fi ne di garantire almeno 
altri 40 anni di Ssn, affrontare il pro-
blema della sostenibilità del sistema 
stesso.
«La spesa sanitaria pubblica in rap-
porto al Pil ha evidenziato dei valori 
abbastanza preoccupanti negli ultimi 
anni. Nel 2017 si è registrato un va-
lore pari al 6,8% e nel 2018 è previsto 
un ulteriore abbassamento con un va-
lore pari al 6,6% del pil», dice il prof. 
Francesco Saverio Mennini, docente di 
Economia Sanitaria ed Economia Po-
litica del Ceis all’Università di Roma 
«Tor Vergata».
«È possibile osservare una correla-
zione statistica signifi cativa e anche 
stabile nel tempo fra le variabili. 
L’Italia è sulla linea di regressione, 
ma su livelli di spesa inferiori dei 
suoi competitor. Anche analizzan-
do la relazione tra la spesa sanita-
ria pro capite e il pil pro capite si 
evidenzia come l’Italia negli ultimi 
dieci anni è situata stabilmente al 
di sotto della retta di regressione», 
aggiunge l’esperto. «In un contesto di 
questo tipo, caratterizzato anche da 
un fi nanziamento in termini reali 
praticamente invariato, il discorso 
relativo alla sostenibilità del sistema 
ed all’accesso all’ innovazione merita 
un approfondimento ben defi nito».
«Il primo passaggio culturale impor-

tante da effettuare è quello relativo ai 
concetti di costo e di investimento. 
Se si continua a considerare l’assi-
stenza sanitaria e il Sistema Sani-
tario pubblico quale un mero costo 
diviene diffi cile, se non impossibile, 
poter parlare di innovazione, mi-
glioramento della qualità della vita 
e sostenibilità», sottolinea Mennini . 
«Laddove, invece e come accade nei 
principali Paesi industrializzati, si 
inizia, fi nalmente, a considerare il 
Sistema Salute quale forma di Inve-
stimento, allora, forse, si potranno 
iniziare a defi nire dei percorsi vir-
tuosi che potrebbero portare nel breve 
medio periodo ad un accettabile trade 
off tra innovazione e sostenibilità del 
sistema. Questo signifi ca anche non 
soffermarsi esclusivamente sull’ana-
lisi dei costi diretti sanitari bensì 

anche considerare i costi indiretti e 
sociali».
È necessario, infatti, valutare anche 
l’impatto che le malattie hanno in 
termini di perdita di produttività e, 
soprattutto, sul sistema previdenzia-
le. «Con riferimento a questo ultimo 
aspetto, è utile informare i cittadini 
ed i decisori che per le prestazioni 
assistenziali e previdenziali il sistema 
previdenziale (Inps) sostiene, diret-
tamente e indirettamente, una spesa 
prossima ai 30 miliardi di Euro ogni 
anno (con un tendenziale in crescita).
A titolo esemplifi cativo basta ricordare 
che tra il 2009 e 2015, sono state for-
nite dall’Inps ben 22,7 milioni di pre-
stazioni riferite alle neoplasie in Ita-
lia. La spesa totale calcolata in questo 
periodo per le malattie neoplastiche, 
fornite e supportate dall’Inps ammonta 
a €14 miliardi (pari al 19% del totale 
spesa per disabilità fornita dall’Inps) 
di cui il 48,8% associata alle pensioni, 
il 32,5% all’invalidità ed il rimanente 
18,7% all’inabilità. Queste cifre debbo-
no far rifl ettere. Infatti, riuscire a ridur-
re (mediante un accesso precoce alle 
cure effi caci, politiche di prevenzione 
più effi caci, l’implementazione di Pdta 
condivisi e aggiornati) alcune di queste 
voci di spesa (solo le prestazioni assi-
stenziali dell’Inps ammontano a circa 
18 miliardi di Euro) permetterebbe 
di liberare risorse importanti che po-
trebbero essere direttamente «girate» 
al sistema sanitario pubblico, evitando 
tagli lineari. Le prestazioni assistenzia-

li, infatti, vengono si erogate dall’Inps 
ma fi nanziate dal Ministero dell’Eco-
nomia», spiega l’economista.
«Oggi, l’equilibrio economico-fi nan-
ziario è stato relativamente rag-
giunto sulla spesa corrente; tutta-
via, sono ingenti i debiti pregressi 
e si sono sostanzialmente ridotti, se 
non annullati, gli investimenti nel 
Ssn. Come auspicato da più parti, 
in previsione di una pur debole ri-
presa economica, sarebbe opportuno 
ripensare al Ssn come investimento 
per il Sistema-Paese, rifl ettere sul 
principio di legislazione concorren-
te in materia sanitaria, garantendo 
maggiore equità di accesso alle pre-
stazioni ed evitando, al contempo, 
che venga sminuita l’autonomia a 
livello locale raggiunta con le ulti-
me riforme costituzionali. In Ita-
lia il contesto socio-sanitario è in 
progressiva e costante evoluzione e 
si colloca al centro di un acceso di-
battito politico sulla sostenibilità e 
sulla ripartizione delle competenze 
tra governo centrale e istituzioni re-
gionali. In questo scenario, tutti gli 
attori coinvolti, sia soggetti pubblici 
sia portatori di interesse privati, do-
vrebbero poter dialogare tra loro in 
modo da spostarsi da una logica ne-
goziale a una logica di partnership, 
nell’ottica del perseguimento di un 
sistema «reciprocamente sostenibile» 
e «strategicamente stabile», conclude 
il prof. Mennni.
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Spesa sanitaria pubblica e Pil, valori preoccupanti negli ultimi anni

Francesco Saverio Mennini
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La sanità nel Palazzo - Al M5S le presidenze della «Sanità» e «Affari Sociali»  

Parlamento, via alle Commissioni permanenti
L

avori parlamentari 
finalmente al via. 
Dopo lunghissima 
attesa legata alla 

formazione del Governo, 
nei giorni scorsi si sono 
costituite le Commissioni 
permanenti di Camera e 
Senato con i rispettivi uf-
fici di presidenza.

Adesso l’attività legislati-
va entra nel vivo e potran-
no essere calendarizzate, 
discusse e trattate le nu-
merose proposte e disegni 
di legge già depositate sin 
dalla nascita della XVIII 
legislatura.

A Palazzo Madama è sta-
to eletto presidente della 
XII Commissione Igiene e 
Sanità il medico pentastel-
lato Pierpaolo Sileri.

Diversi i nomi noti, dall’ex 
sottosegretario alla Salute 
del Governo-Gentiloni Da-
vide Faraone, alla vicepre-
sidente del Senato Paola 
Taverna, passando per l’ex 
governatore dell ’Emilia 
Romagna Vasco Errani e 
Paola Binetti.

Ecco l’elenco completo: 
Presidente: Pierpaolo Sileri 
(M5S). Vice: Maria Cristina 
Cantù (Lega) e Vasco Erra-
ni (Misto - Leu). Segretari: 
Raffaella Fiormaria Marin 
(Lega) e Laura Stabile (FI). 
Componenti: Paola Binet-
ti (FI), Caterina Bini (Pd), 
Paola Boldrini (Pd), Maria 

Domenica Castellone (M5s), 
Elena Cattaneo (Gruppo 
Per le Autonomie), Luigi 
Di Marzio (M5s), Giovanni 
Endrizzi (M5s), Antonella 
Faggi (Lega), Davide Fara-
one (Pd), Sonia Fregolent 
(Lega), Gaspare Antonio 
Marinello (M5s), Raffaele 
Mautone (M5s), Giuseppe 
Pisani (M5s), Maria Rizzot-
ti (FI), Marco Siclari (FI), 
Paola Taverna (M5s), Achil-
le Totaro (Fdi), Francesco 

Zaffini (Fdi).
Anche a Montecitorio, il 

presidente della XII Com-
missione Affari Sociali, 
è un esponente grillino: 
Marialucia Lorefice, già 
membro della stessa com-
missione nella passata le-
gislatura con la collega di 
partito Dalila Nesci). Tra 
i volti noti anche l’ex sot-
tosegretario alla Salute 
Vito De Filippo, il pediatra 
Paolo Siani e l’atleta para-

limpica Giusy Versace, fir-
mataria di una proposta di 
legge riguardante l’«Intro-
duzione degli ausili e delle 
protesi destinati a persone 
disabili per lo svolgimento 
dell’attività sportiva tra i 
dispositivi erogati dal Ser-
vizio sanitario nazionale». 
Torna in Commissione Af-
fari Sociali anche Michela 
Brambilla.

L’elenco completo. Presi-
dente: Marialucia Lorefice, 

vice: Rossana Boldi (Lega) 
e Michela Rostan (Leu), se-
gretari: Marcello Gemmato 
(Fdi) e Arianna Lazzarini 
(Lega). Componenti: Rober-
to Bagnasco (FI), Massimo 
Enrico Baroni (M5S), Ma-
ria Teresa Bellucci (Fdi), 
Fabiola Bologna (M5S), 
Michela Vittoria Brambil-
la (FI), Micaela Campana 
(Pd), Elena Carnevali (Pd), 
Andrea Cecconi (Misto-
Maie), Giuseppe Chiazzese 
(M5S), Celeste D’Arrando 
(M5S), Vito De Filippo (Pd), 
Guido De Martini (Lega), 
Sara Foscolo (Lega), Mara 
Lapia (M5S), Alessandra 
Locatelli (Lega), Stefania 
Mammì (M5S), Antonino 
Minardo (FI), Stefano Mu-
gnai (FI), Silvana Nappi 
(M5S), Dalila Nesci (M5S), 
Roberto Novelli (FI), Ubal-
do Pagano (Pd), Massi-
miliano Panizzut (Lega), 
Claudio Pedrazzini (FI), 
Giuditta Pini (Pd), Nicola 
Provenza (M5S), Luca Riz-
zo Nervo (Pd), Francesco 
Sapia (M5S), Doriana Sarli 
(M5S), Angela Schirò (Pd), 
Stefania Segnana (Lega), 
Paolo Siani (Pd), Gilda 
Sportiello (M5S), Paolo 
Tiramani (Lega), Giorgio 
Trizzino (M5S), Francesco 
Troiano (M5S), Giusy Ver-
sace (FI), Leda Volpi (M5S), 
Edoardo Ziello (Lega).
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Il vigente codice degli appalti pub-
blici (dlgs 50/16) ha ridotto in tutti 

gli ambiti, compreso quello della sa-
nità, l’ambito di discrezionalità delle 
stazioni appaltanti in merito alla scel-
ta del criterio di aggiudicazione delle 
gare. Rispetto al passato, in cui l’art. 
81 del dlgs 163/06 stabiliva un’equi-
valenza tra il criterio del prezzo più 
basso e quello dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa per miglior 
rapporto qualità/prezzo (Oepv), l’art. 
95 del dlgs 50 ha valorizzato l’Oepv 
quale modalità ordinaria, se non 
addirittura obbligatoria, per l’indi-
viduazione del miglior contraente.
Di contro, il criterio del prezzo più 
basso è stato confinato a ipotesi re-
siduali in cui i benefici derivanti da 
un confronto concorrenziale basato 
sul rapporto qualità/prezzo appaiano 
nulli o comunque trascurabili. La li-
mitazione alla libertà di scelta delle 
stazioni appaltanti emerge, altresì, 
dall’onere motivazionale rafforzato 
per procedere secondo il metodo del 
minor prezzo.
Il processo di valorizzazione dell’Oe-
pv è stato anche rafforzato dall’Anac. 
Le Linee Guida n. 2 invitano, infat-
ti, le stazioni appaltanti a non ba-
dare solo a un risparmio sui costi, 
ma a considerare la qualità della 
prestazione, avvalendosi della gara 
come mezzo per ottenere un mi-
glior bilanciamento costi/qualità.

In questo con-
testo le ammini-
strazioni aggiu-
dicatrici hanno 
dovuto rivedere 
in profondità il 
proprio modo 
di fare acqui-
sti. Una società 
che coniuga nel 
proprio Dna sia 
l’ambito sanita-
rio che quello 
deg l i  appal t i 
pubblici è En-
pam Real Esta-
te. La società, 
d i  p r o p r i e t à 
d e l l ’ e n t e  d i 
previdenza dei 
medici e degli 
odontoiatri, è 
infat t i  a t t iva 
neg l i  appal t i 
per la gestione 
del patrimonio 
i m m o b i l i a r e .
E n p a m  R e a l 
E s t a t e  h a 
anch’essa modi-
ficato l’approc-
cio agli approv-
vigionamenti, fondandolo su una 
sostanziale preferenza per il criterio 
di selezione basato sull’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, traen-
done, in alcuni casi, anche notevoli 
vantaggi.
Tuttavia, dopo due anni dall’adozio-

ne del  dlgs 
50 e sebbene 
l ’esper ienza 
di Enpam Real 
Estate possa 
dirsi positiva, 
la nuova di-
rettrice gene-
ralizzata non 
ha convinto 
appieno.
Infatti,  se è 
vero che sti-
molare la ridu-
zione dei costi 
sulla base di 
una concor-
renza struttu-
rata solo sul 
p r e z z o  n o n 
consente di 
valutare e pre-
miare la quali-
tà del lavoro, 
del prodotto 
o del servizio 
offerto, è al-
tresì vero che 
l’utilizzo del 
cr i ter io  del 
minor prezzo 
garantiva (e 

garantisce) una più rapida defi nizio-
ne delle procedure di affi damento e al 
contempo una riduzione della discre-
zionalità delle p.a. nell’attribuzione 
dei punti qualitativi (da più parti con-
siderata la fase in cui possono essere 
portate a risultato condotte frutto di 

pratiche corruttive).
Il criterio dell’Oepv, invece, fermo 
restando come, se ben gestito, costi-
tuisca in astratto il miglior metodo 
di selezione, determina inevitabil-
mente un allungamento dei tempi 
delle gare ed un aumento del rischio 
di errore, richiedendo competenze e 
preparazioni (giuridiche e tecniche) 
non sempre in possesso delle stazioni 
appaltanti.
Oltretutto, i correttivi introdotti dal   
dlgs 50 al sistema del prezzo più bas-
so hanno posto rimedio al pericolo di 
accordi collusivi tra concorrenti fi na-
lizzati - ad esempio - a predeterminare 
la soglia di anomalia (e, condizionare, 
quindi, gli esiti delle gare), stante il 
sorteggio, tra cinque, dei metodi di 
determinazione della stessa, ovvero 
al pericolo di impatto negativo sul 
costo della manodopera, stante l’ob-
bligo di indicazione dello stesso e l’in-
tangibilità dei minimi di legge.
Si auspica che le descritte perplessità 
possano venire colte dal legislatore, 
senza trincerarsi dietro al diritto Ue. 
Le direttive 2014, infatti, non obbli-
gano gli Stati a preferire tout court 
il criterio dell’Oepv, ma semplice-
mente danno il potere a questi ultimi 
di limitare l’utilizzo del solo prezzo 
come mezzo di selezione: tuttavia, 
avere un potere non significa che 
lo stesso debba essere esercitato, 
se non quando appaia necessario. 

*responsabile Ufficio Appalti 
e Contratti Enpam Re 
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Appalti pubblici, l’offerta economicamente più vantaggiosa 
è davvero il modo più effi cace di selezione del contraente?

Marialucia Lorefi ce Pierpaolo Sileri

Giuseppe Maggi

DI AVV. GIUSEPPE MAGGI*
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Carcinoma squamoso cutaneo secondo 
tumore della pelle per diffusione 

I
l carcinoma cutaneo a 
cellule squamose (Cscc) 
è il secondo tumore del-
la pelle per diffusione e 

rappresenta circa il 20% dei 
tumori non-melanoma. Al 
momento, nonostante la dia-
gnosi precoce abbia una pro-
gnosi favorevole, può rivelar-
si particolarmente complesso 
da trattare in fase avanzata 
e avere un forte impatto sul-
la qualità di vita di chi ne è 
affetto man mano che la ma-
lattia progredisce perché non 
ci sono trattamenti approvati 
per le forme avanzate.
I tumori cutanei non-mela-
noma sono tra i tumori più 
diffusi in assoluto. Gli esper-
ti prevedono che il numero di 
nuove diagnosi possa cresce-
re di anno in anno. Si ritiene 
inoltre che esista una fetta 
molto ampia di tumori della 
pelle, specie nella popolazio-
ne anziana, che non viene 

diagnosticata.
«In Italia dati certi sull’inci-
denza di questo tumore non 
esistono, l’International Agen-
cy for Research on Cancer 
stima che ogni anno ci siano 
circa 14 mila nuovi casi l’an-
no di cui 500-700 nella forma 
avanzata», spiega la prof.ssa 
Paola Queirolo, responsabile 
Disease Management Team - 
Melanoma e Tumori cutanei 
all’Ospedale Policlinico Irccs 
San Martino di Genova. «Si 
tratta di un tumore che col-
pisce di norma più il genere 
maschile che quello femminile 
e tra i fattori di rischio ci sono 
l’età avanzata, la presenza di 
lesioni pre-cancerose quali la 
cheratosi attinica, l’immuno-
soppressione e l’esposizione 
cronica a raggi UV. Non a 
caso il carcinoma cutaneo a 
cellule squamose si presenta 
più facilmente, ma non in 
modo esclusivo, nelle aree più 
esposte al sole quali volto, cuo-
io cappelluto, orecchio e lab-
bra oppure gli arti. Il Cscc è 

raro al di sotto dei 45 anni di 
età ma l’incidenza sembra es-
sere in signifi cativo aumento 
tra i più giovani». Quali sono 
le forme in cui possono mani-
festarsi i tumori cutanei-non 
melanoma? «Diverse forme. 
Il Cscc ha origine raramente 

dalla cute sana, più spesso 
insorge in aree in cui sia già 
presente un danno cellulare, 
per esempio cheratosi attini-
che, cicatrici, ulcere, ferite che 
faticano a guarire o danni 
da radioterapia», aggiunge 
l’esperta. «Alcune delle prin-
cipali manifestazioni possono 
comportare una ferita aperta 
(ulcera) che sanguina, o su 
cui compaiono croste, e che 
stenta a rimarginarsi oppure 
una macchia generalmente 
rossastra, squamosa e con 
bordi irregolari o, ancora una 
ferita, in un’area in cui non si 
sono subiti traumi, che non si 
rimargina, sanguina e conti-
nua a peggiorare nel tempo. 
Questo tipo di lesione può au-
mentare di dimensione anche 
in poco tempo».
Le terapie? «Allo stato at-
tuale non ne esistono di si-
stemiche approvate per il 
Cscc avanzato, che include 
sia il Cscc localmente avan-
zato non candidabile a chi-
rurgia sia il Cscc metasta-

tico. La chemioterapia può 
essere utile per limitare la 
progressione della malattia 
e la crescita delle metastasi. 
Tuttavia, la sua effi cacia è 
di solito limitata e, in gene-
re, di breve durata. A questa 
si aggiungono le «targeted 
therapies» come gli inibitori 
di Egfr ma anche in questo 
caso la loro attività è piutto-
sto limitata», rileva la prof.
ssa Queirolo che conclude: 
«In tempi relativamente 
brevi anche il tumore Cscc 
potrebbe benefi ciare dell’ef-
fi cacia dei farmaci immuno-
oncologici. Infatti sono stati 
recentemente presentati al 
congresso Asco (American 
Society of Clinical Oncology) 
e in contemporanea pubbli-
cati su Nejm, i dati incorag-
gianti di due studi (uno di 
fase I ed uno di fase II) che 
rivelano come il Cscc abbia le 
caratteristiche molecolari su 
cui agiscono gli inibitori del 
checkpoint PD-1». 
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La formazione del «paziente esperto» 
è l’obiettivo della Season School Rare 
Disease che quest’anno, per la prima 
volta, ha tenuto corsi promossi dalla 
federazione Uniamo Fimr onlus, or-
ganizzati da Uniamo Goldin Impresa 
Sociale e realizzati con il contributo 
non condizionato di Alnylam, Chiesi 
Farmaceutici e Sanofi  Genzyme.
«La preparazione delle persone con 
malattia rara, dei caregiver e dei 
rappresentanti delle associazioni è 
sempre più un’esigenza sentita, per 
poter svolgere quel ruolo di ‘pazien-
te esperto’ nelle diverse occasioni di 
partecipazione, programmazione, 
valutazione e decisione all’inter-
no del sistema delle malattie rare», 
dice Renza Barbon Galluppi, ideatri-
ce dell’iniziativa nonché presidente 
onorario della Federazione Italiana 
Malattie Rare.
Il 1° ciclo di lezioni, svoltosi da genna-
io a giugno a Roma (100 ore formative 
rivolte a 25 persone), ha visto l’avvi-
cendarsi del contributo di vari docenti 
del mondo accademico-istituzionale e 
di professionisti del settore sanitario, 
socio-sanitario e sociale.
Cosa di intende con l’espressione «pa-
ziente esperto»? È colui che consape-
volmente riesce ad astrarre dalla pro-
pria esperienza di salute quel valore di 
conoscenza arricchito dal sapere, utile 
per l’orientamento delle scelte deci-
sionali ed organizzative sia in ambito 
di assistenza, sia di ricerca e sia di re-
sponsabilità sociale», aggiunge Barbon 
Galluppi. Perché una Season School 
Rare Disease? «Perché è una scuola 
creata da pazienti per i pazienti, con 
quattro percorsi formativi, uno per 
ogni stagione, rispondenti a quattro 
diverse tipologie di bisogni formativi. 
La mission della scuola è quella di pro-
muovere la conoscenza nelle persone 
con malattia rara e/o loro caregiver 
e/o loro rappresentanti facendoli di-

ventare esperti attraverso un percor-
so formativo scientifi co/specialistico, 
iniziando con un coinvolgimento sul-
la consapevolezza dell’individuo, per 
arrivare, attraverso un’approfondita 
preparazione, ad un coinvolgimento 
sociale, in modo da poter esercitare la 
propria attività di consulente/deciso-
re rispetto agli erogatori di assistenza 
sanitaria, socio-sanitaria e sociale», 
spiega il presidente onorario Fimr.
Ecco le quattro stagioni con i percorsi 
collegati:
Autunno - Base/accettazione: aspetti 
teorico-storici del costrutto di empo-
werment, la comunità delle persone 
con malattia rara, il ruolo individuale 
e del percorso di rappresentanza, il 

mondo dell’associazionismo sia da un 
punto di vista gestionale e amministra-
tivo che della policy.
Inverno - Intermedio/appartenenza: es-
sere parte della comunità, evoluzione 
della normativa del terzo settore, quali 
innovazioni, delibere, rendiconto, bilan-
cio sociale, diritti esigibili, accessibilità 
al farmaco, il «modello ideale di assi-
stenza» messo a punto da Uniamo Fimr.
Primavera - Avanzato/conoscenza: ap-
profondimento sul «modello ideale di 
assistenza», la valutazione della qualità 
dei centri di competenza, i ruoli dei di-
versi soggetti nel sistema: Conferenza 
Stato/Regioni, legge 279/2001, presa in 
carico PDT, PDTA, piani terapeutici na-
zionali e internazionali.

Estate - propedeutico al Master e/o 
all’Accademia/partecipazione dina-
mica: HTA Health Technology Asses-
sment, E.R.N. European Reference 
Network, Regolamento Europeo sulla 
sperimentazione clinica, comitati etici, 
consenso informato, biobanche, scre-
ening neonatale, qualità.
A fine corso, l’apprezzamento dei 
pazienti-alunni: «La conoscenza svi-
luppata ci ha dato la forza di porta-
re la nostra voce, sia singola sia di 
rappresentanza, nei diversi contesti. 
L’esperienza è stata coinvolgente e 
al di sopra delle aspettative. Per la 
prima volta ci siamo sentiti capiti 
e compresi».
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Malattie rare, una scuola per la formazione del «paziente esperto»

Paola Queirolo

Gli allievi del 1° ciclo
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Montal i :  «Uno spor t  aggregante ,  accessibi le  e  adat to a tut t i »

L’impegno del golf per l’inclusione sociale

T
utelare le disabilità e 
favorire l’inclusione 
sociale. Sono gli obiet-
tivi della Federazione 

Italiana Golf che li ha inseriti 
come punti fermi della Ryder 
Cup 2022, in programma 
tra quattro anni a Roma, al 
circolo capitolino «Marco Si-
mone Golf & Country Club».

«Ospitare la competizione 
internazionale più prestigio-
sa rappresenta un’importante 
occasione per promuovere il 
golf nel nostro Paese e con-
temporaneamente costituisce 
un momento per portare all’at-
tenzione del mondo intero il 
carattere aggregante di que-
sto sport, accessibile e adatto 
alle esigenze di tutti», dice 
Gian Paolo Montali, direttore 
del progetto Ryder Cup 2022, 
promotore lo scorso gennaio 

del progetto-pilota «Golf4Au-
tism», sviluppato da Golfpro-
gram, con il patrocinio della 
federazione, la collaborazione 
dell’associazione di volonta-
riato «Una breccia nel muro» e 
il supporto del circolo romano 
Archi di Claudio Golf Club.

A chi è rivolto? «A bambi-
ni con spettro autistico di età 
compresa fra i 6 e i 12 anni e 
si propone, attraverso lezioni 
gratuite sul campo, come un 
aiuto per la socializzazione, 
l’integrazione e l’inclusio-
ne sociale», spiega Montali, 
«L’obiettivo è estendere il pro-
getto, che sta raccogliendo 
numerose adesioni, su scala 
nazionale. Nel circolo roma-
no Archi di Claudio il numero 
dei bambini è già raddoppia-
to, siamo a 15 tesserati con 
l’inserimento di tre ragazzi ad 
alto funzionamento che pos-
sono gareggiare in 6 mesi. In 
quest’ottica la Fig ha fi rmato 
un protocollo con la Federa-

zione Italiana Sport Paralim-
pici degli Intellettivo Relazio-
nali per la regolamentazione 
del tesseramento dei giocatori 
con disabilità e la formazione 
dei tecnici federali».

Iniziative veramente enco-
miabili, le prossime a ottobre. 
Al Golf Club Parco de’ Medi-
ci di Roma, l’Italia ospiterà 
il Mondiale per non vedenti 
e l’Open d’Italia disabili. Si 
giocherà prima l’Isps Handa 
Italian Blind Golf Open (1-2 
ottobre) e poi l’Isps Handa 
World BlindGolf Champion-
ships (4-5 ottobre). A segui-
re, a Crema (Cr), si terrà la 
18esima edizione dell’Open 
d’Italia Disabili (11-12 otto-
bre). «Saranno in gara gioca-

tori provenienti da numerose 
nazioni per ogni torneo, aperto 
a tutte le categorie di disabi-
lità e alle sei categorie di golf 
handicap che si disputerà sul-
la distanza di 36 buche, 18 al 
giorno. Mondiale e Open sono 
due manifestazioni che vanno 
oltre i confi ni agonistici per 
esprimere alti contenuti socia-
li e sottolineare come il golf 
sia una disciplina veramente 
accessibile a tutti. La Feder-
golf, che ha costituito al suo 
interno un settore paralim-
pico con un qualifi cato staff 
tecnico che organizza raduni 
per la Nazionale Disabili, al 
fi ne di sostenere e agevolare la 
pratica e il gioco del maggior 
numero di golfi sti disabili in 

Italia, rafforza così il suo im-
pegno per favorire l’inclusio-
ne dei giocatori diversamente 
abili», aggiunge Montali.

Ma il golf è anche preven-
zione e cura della salute. «È 
uno degli obiettivi. Cammi-
nare molto dà la possibilità 
alle persone di migliorare 
il proprio stato di salute. In 
Usa, per esempio, sono pre-
visti sconti notevoli sulle 
polizze-vita per chi gioca a 
golf. Qualche anno fa l’Oms 
lanciò la campagna «10 mila 
passi al giorno» su un cam-
po da golf. Tra i benefi ci la 
frequenza cardiaca a medio/
basso libello, il miglioramento 
dell’aspetto circolatorio e san-
guigno», conclude Montali.
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Gian Paolo Montali con un gruppo di atleti

spor t  aggregante ,  accessibi le  e  ada

P R E V E N Z I O N E  E  S A L U T E

I trapianti di organi ese-
guiti nel 2017 in Italia so-
no 3.921. Il numero pone il 
nostro Paese ai primi posti 
in Europa, raggiungendo 
una crescita mai registra-
ta prima e che coinvolge sia 
la fase di procurement che 

gli interventi eseguiti. Se 
n’è discusso a Milano al 
convegno «Non solo volo. 
Curare l’organo isolato pri-
ma del trapianto: progetti 
innovativi nella perfusione 
ossigenata dell’organo», or-
ganizzato da Avionord.
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