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PreSa: «I ministri della Salute e dell’Istruzione valutino la nostra proposta» 

Medico in classe, una priorità  
per il mondo della scuola
Esperti favorevoli: «Vedere tecnicamente come attuarla» 

di AndreA PetrellA

Un appello ai ministri 
della Salute Giulia 
Grillo e dell’Istru-
zione Marco Bus-

setti per inserire l’educazio-
ne sanitaria come materia 
propedeutica nei program-
mi delle scuole primarie e 
secondarie e prevedere la 
presenza di un medico in 
classe, coinvolgendo gli spe-
cializzandi delle facoltà di 
Medicina e Chirurgia ita-
liane.

L’obiettivo è dare una 
risposta alle criticità e ai 
ritardi che ancora oggi si 
manifestano in tema di 
prevenzione nell’infanzia 
e nell’adolescenza, facendo 
leva sull’educazione precoce 
dei ragazzi a stili di vita e 
comportamenti sanitari cor-
retti. Dopo l’appello caduto 
nel vuoto due anni fa, in pie-
na XVII legislatura, quando 
ministro della Salute era 
Beatrice Lorenzin, ades-
so il network PreSa - Pre-
venzione e Salute (preven-
zione-salute.it), con il quale 
collaborano diverse società 
scientifiche e associazioni di 
pazienti, ci riprova.

«Il tema principale del 
presente e futuro del nostro 
sistema sanitario» , dice 
Marco Trabucco Aurilio, 
direttore scientifico PreSa, 
«è e sarà sempre più la pre-
venzione. I grandi progressi 
della ricerca, della clinica 
e delle terapie innovative 
hanno permesso un’evidente 
contrazione della mortalità 
per le patologie oncologiche e 
importanti successi in termi-
ni di riduzione di disabilità 
per patologie quali sclerosi 
multipla e malattie rare. 
Ma la salute delle future 
generazioni è minacciata da 
problematiche sanitarie per 
anni sottovalutate come, ad 
esempio, la crescita esponen-
ziale dell’obesità infantile 
che interessa non meno di 41 
milioni di bambini nei Paesi 
avanzati per anni sottovalu-
tati come da queste esigenze 
nasce la proposta del “medi-
co in classe”».

Come si articola il progetto?
«L’idea è quella di coin-

volgere in questo “servizio 
alla comunità” i medici spe-
cializzandi delle università 
italiane, che potrebbero dedi-
care una parte delle ore del 
loro tirocinio formativo alla 
promozione di corretti stili di 
vita e adeguate misure di pre-
venzione nelle scuole italiane. 
Questi “promotori di salute”, 
inoltre, non graverebbero sul-
le casse del Servizio Sanitario 
Nazionale dal momento che 
gli specializzandi sono già ti-
tolari di una borsa di studio. 
Confidiamo che la proposta 
venga presa con la giusta 
considerazione dall’attuale 
governo».

Concorda con la proposta 
il professor Paolo Bonanni, 
ordinario di Igiene e Medici-
na Preventiva all’Università 
di Firenze: «Sono favorevole 
all’idea del medico in classe, 
poi bisogna vedere tecnica-
mente come attuarla. Una 
volta esisteva il medico scola-
stico ed era figura con carat-
teristiche positive per seguire 
la salute dei ragazzi diretta-
mente e fare prevenzione, pen-

so alle famose schermografie. 
Con la riforma del Ssn tutto 
è stato ricondotto alla figura 
del medico del dipartimento 
di prevenzione. Bisognerebbe 
ora guardare al modello in-
glese e alla medicina preven-
tiva verso i ragazzini in età 
scolare e i preadolescenti».

Una voce fondamentale 
è quella degli insegnanti: 
«Tutte le azioni volte a offrire 
supporto nella prevenzione di 
condotte errate o di compor-
tamenti che, nel tempo, pos-

sano risultare dannosi per 
l’individuo e per la società 
vanno sicuramente favorite, 
ancor più se la loro efficacia è 
destinata a protrarsi nel tem-
po», osserva la professoressa 
Evelina Chiocca, vicepre-
sidente del coordinamento 
italiano degli insegnanti di 
sostegno». Ma perché ciò av-
venga è fondamentale agire 
fin dalla più tenera età, cre-
ando mirate opportunità edu-
cative. Un ruolo importante, 
in tal senso, è ricoperto dalla 

scuola che, attraverso progetti 
di ampliamento dell’offerta, 
indicati nel Piano triennale, 
promuove azioni formative 
anche sulla salute, affidan-
dosi generalmente a esperti 
esterni». 

Può essere significativo, 
allora, ipotizzare la presenza 
di un medico in classe, quale 
punto di riferimento e oppor-
tunità per una corretta infor-
mazione? 

«Sono da escludersi le “su-
perate” commissioni medico-
didattiche, il cui compito era 
di indirizzare gli alunni alle 
classi differenziali, come pure 
non può essere ipotizzata l’i-
stituzione di un “presidio sa-
nitario” nei plessi scolastici».

E allora, quale ruolo e 
quali compiti per il medico 
a scuola? 

«Per motivare la presenza 
del “medico in classe”, è ne-
cessario fare riferimento a 
una strutturata e coordinata 
progettualità in tema di pre-
venzione, a supporto e rin-
forzo dell’azione pedagogico-
didattica, svolta dalla scuola 
e rivolta a tutti gli alunni e 
a tutte le alunne. La corretta 
informazione deve necessa-
riamente essere affidata a 
personale professionalmente 
competente, in grado di offri-
re una visione del particolare 
e dell’insieme, ma anche di 
saper cogliere e condividere 
con i docenti i feedback che 
gli alunni possono restituire 
apertamente o tacitamente. 
Questo richiede non solo che 
i medici siano a conoscenza 
del funzionamento del siste-
ma scuola, ma che siano coin-
volti nella fase progettuale, in 
stretta collaborazione con gli 
insegnanti della classe. Por-
re solide e puntuali basi fin 
dall’età evolutiva può essere 
strategico per la realizzazio-
ne di una società in cui il be-
nessere e la salute siano non 
solo tutelati, ma anche “auto-
salvaguardati” e diffusi, per 
una migliore qualità della 
vita», conclude la professo-
ressa Chiocca.

Adesso, si attende un ri-
scontro dai ministeri della 
Salute e dell’Istruzione.

—© Riproduzione riservata—
Giulia Grillo Marco Bussetti
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Un successo costruito al termine di una lunga rincorsa. Battuta la Germania 

Farmaceutica, Italia prima in Ue
Assoram: Senza programmi addio al Ssn entro il 2025

Un settore che non 
conosce crisi. La pro-
duzione di farmaci 
viaggia a velocità 

supersonica e porta l’Italia 
sul tetto d’Europa con un fat-
turato pari a 31,2 miliardi di 
euro contro i 30 dei tedeschi. 
Dopo una lunga rincorsa e 
dopo aver superato la Germa-
nia (31.2 mld euro contro i 30 
dei teutonici), il nostro Paese 
è primo in Ue. Una vittoria 
arrivata grazie all’export, 
schizzato da 1,3 a 24,8 mi-
liardi dal 1991 al 2017.

È stato proprio il compar-
to farmaceutico, con tutti gli 
anelli della catena distributi-
va, a dare un contributo non 
trascurabile al Pil italiano.

Uno dei segmenti della fi -
liera è quello della distribu-
zione primaria di cui fanno 
parte aziende del settore 
della logistica e concessiona-
ri commerciali riuniti sotto 
la sigla di Assoram, associa-
zione di categoria del primo 
anello della Pharmacy supply 
chain, che lavorano «a stretto 
contatto con industrie farma-
ceutiche, farmacie e gli altri 
operatori».

«Nel nostro Paese, anche 
per la quasi totale mancan-
za di magazzini di fabbrica, 
il 97% delle aziende farma-
ceutiche affi da all’esterno ai 
nostri provider esterni al-
tamente specializzati, per i 
quali la gestione conto terzi 
della logistica del farmaco 

è il core business, non 
solo le attività logistiche 
tradizionali ma anche la 
gestione dell’intero pro-
cesso critico», dice Pier-
luigi Petrone, ad di Pe-
trone Group e presidente 
di Assoram dallo scorso 
maggio, dopo 12 anni di 
vicepresidenza.

Quali le prossime bat-
taglie? 

«Una è la serializzazio-
ne contro la falsifi cazione 
del prodotto, che costitu-
isce una rivoluzione per 
l’industria farmaceutica. 
Assoram, che ho l’onore 
di presiedere, ritiene 
necessario affrontare 
tre punti: una maggiore 
chiarezza nel sistema 
nazionale di verifi ca sui 
farmaci, una puntuale 
selezione dei prodotti og-
getto di verifi ca, il dialo-
go tra il nuovo modello 
basato sulla serializza-
zione e l’attuale sistema di 
tracciabilità e bollinatura. A 
questo proposito è bene sapere 
che la serializzazione, al con-
trario della bollinatura, inve-
stirà solo alcune categorie di 
farmaci».

Entrando più nel dettaglio, 
cosa sono la serializzazione e 
la bollinatura?

«Con la serializzazione si 
assegnano numeri univoci che 
rendono tracciabili i singoli 
articoli in modo da verifi care 
a monte e a valle che tutti i 

prodotti siano “sicuri”. Que-
sti numeri non sono semplici 
cifre ma costituiscono una via 
di accesso a tutte le informa-
zioni relative al prodotto e al 
suo ciclo di vita: produzione, 
trasporto, immagazzinamen-
to, vendita, consumo. È una 
verifi ca “end to end” come pre-
visto dalle norme comunita-
rie. Come emerso da uno stu-
dio portato avanti con Fiaso 
(Federazione italiana azien-
de sanitarie ed ospedaliere) e 
Sifo (Società italiana di far-

macia ospedaliera) con 
il supporto della Scuola 
superiore Sant’Anna di 
Pisa, il processo di se-
rializzazione sarà, nei 
prossimi mesi il tema per 
antonomasia».

La bollinatura? 
«I medicinali di cui 

facciamo uso sono ga-
rantiti dalla presenza 
su tutte le confezioni di 
un bollino a lettura ottica 
prodotto dal Poligrafi co 
dello Stato, paragonabi-
le al livello di sicurezza 
della carta moneta. Tutti 
i soggetti coinvolti nella 
fi liera hanno un codice 
identifi cativo, così che le 
transazioni, di ogni sin-
gola confe-
zione, venga-
no registrate 
in tempo re-
ale in una 
banca dati 
centrale. I 

prodotti contraf-
fatti, quindi, è 
e s t r emamente 
diffi cile che pos-
sano entrare nel-
la fi liera».

Un altro settore all’atten-
zione del comparto è quello 
riguardante le Buone Pra-
tiche di Distribuzione (Gdp) 
dei medicinali per uso umano. 
«Un anello della catena molto 
delicato: gli operatori logisti-
ci rappresentati da Assoram 
sono tenuti a garantire che la 

qualità del servizio distribu-
tivo non subisca interruzioni 
o alterazioni anche nella fase 
del trasporto oltre che dell’im-
magazzinaggio».

Da neopresidente Assoram, 
un appello al ministro della 
salute Giulia Grillo: «Senza 
un preciso programma politi-
co si dovrà dire addio entro il 
2025 al Servizio sanitario na-
zionale. Occorre che la sanità 
pubblica e più in generale il 
sistema di welfare siano ur-
gentemente rimessi al centro 
dell’agenda politica al fi ne di 
sintonizzare programmazio-
ne fi nanziaria e sanitaria, e 
attuare le necessarie «inno-
vazioni di rottura». Si impone 
quindi con urgenza un pro-

blema di  gover-
nance della spesa 
e di sostenibilità 
del servizio na-
zionale univer-
sal ist ico.   Nel 
panorama di-
stributivo sono 
in atto cambia-
menti importan-
ti e si va verso 
livelli di qualità 
Gdp sul modello 

Gmp. Mi auguro che questo 
Governo prenda in carico 
anche la responsabilità di 
innovare guardando anche 
alla sostenibilità degli in-
vestimenti richiesti alle im-
prese che versano in crisi di 
redditività».

—© Riproduzione riservata—

Coniugare trattamenti medici con il benes-
sere di una vacanza. È l’obiettivo del pro-

getto Medicaltour.it, rivolto agli italiani che 
intendono curarsi oltreconfi ne e agli stranieri 
che scelgono il nostro Paese per un soggiorno 
medico-turistico.
In Italia, il trend del turismo sanitario in uscita 
è esploso a partire dal 2012, privilegiando, in 
particolare, settori come odontoiatria, chirur-
gia plastica, trattamenti sull’infertilità e chirur-
gia bariatrica. Secondo recenti statistiche, il 
68% degli italiani è interessato a trattamenti 
medici all’estero.
«Contrariamente a quanto potrebbe sembra-
re, il turismo sanitario in uscita non incide 
minimamente sui numeri della sanità ita-
liana. Si tratta di due binari paralleli, ori-
ginati da esigenze distinte, che però vanno 
ugualmente valorizzati e potenziati. Quello 
in entrata, per generare un indotto positivo 
ad ampio raggio, forte di alcuni fattori im-
portanti come qualità della vita, sistema sa-
nitario di alto livello, dieta mediterranea, 
bellezze storiche e paesaggistiche che rendo-
no unico il nostro Paese. Quello in uscita, per 
offrire valide alternative a pazienti italiani 
che intendano curarsi all’estero», spiega Mi-
chele Saccomanno, presidente di Ogma, il 
network promotore di Medicaltour.it che 
rappresenta, ad oggi, ben 18 strutture sa-
nitarie private italiane. 
Per rispondere alla crescente richiesta di tu-
rismo sanitario in uscita, Medicaltour.it ha 

organizzato Ibmt, il primo B2B italiano sul tu-
rismo medico, che si terrà a Milano il 26 e 27 
ottobre 2018, un workshop interattivo in cui 
buyers e suppliers del turismo sanitario par-
teciperanno a business meeting «a due» per 
stringere accordi di reciproca collaborazione.
«È la tipologia di workshop più effi ciente e 
più richiesta per instaurare rapporti con gli 
interlocutori principali del turismo medi-
co in uscita, i più importanti facilitatori e 
ospedali esteri, con cui si potranno avviare 
partnership di sicuro interesse per chi in-
tenda inserirsi in questa fetta di mercato in 
grande espansione», aggiunge.
A Ibmt hanno aderito fi nora decine di ospedali 
e facilitatori provenienti da Turchia, Spagna, 
Grecia, Croazia, Montenegro, Repubblica 
Ceca, Ucraina, Georgia, Slovenia.
«Attendiamo altrettanto interesse da parte 
di buyers italiani come le compagnie assicu-
rative, i tour operator, le fondazioni di sup-
porto ai pazienti e le associazioni mediche: 
il loro ruolo è infatti centrale nel mercato 
del turismo sanitario, fornendo un contribu-
to informativo signifi cativo per orientare le 
scelte dei pazienti. Il nostro obiettivo», con-
clude Saccomanno, «è quello di consentire la 
più ampia partecipazione all’evento da parte 
degli interlocutori italiani per offrire loro 
nuove opportunità di sviluppo».
Tutte le info del progetto su https://www.
medicaltour.it

—© Riproduzione riservata—

Turismo sanitario, 26-27 Ottobre
il primo B2B italiano a Milano

Pierluigi Petrone

Si è svolto sabato 29 settembre a Roma, nell’Aula «Anto-
nio Ribuffa» della Clinica Dermatologica del Policlinico 

Umberto I, il convegno dal titolo «Alopecia Areata: aspetti 
scientifi ci, psicologici e sociali», organizzato da Anaa Onlus 
(Associazione nazionale alopecia areata).
L’appuntamento, a cadenza annuale, ha l’obiettivo di fare 
il punto sui progressi della ricerca e soprattutto sensibiliz-
zare cittadini e istituzioni su una patologia troppo spesso 
sconosciuta e sottovalutata che va trattata con approccio 
multidisciplinare. «Si tratta di una patologia autoimmune, 
pertanto il Sistema sanitario nazionale», spiega il dottor 
Enrico Rizza, direttore scientifi co di Anaa, «deve inserirla 
come malattia avente diritto all’esenzione ticket. C’è la ne-
cessità, inoltre, viste le diverse ricadute sulla vita sociale 
e relazionale dei pazienti, di poter accedere, soprattutto 
quando ad essere colpiti sono i minori, a benefi ci quali 
invalidità civile e legge 104».

—© Riproduzione riservata—

Alopecia areata, 
un convegno al Policlinico 

Umberto I di Roma
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DI RAFFAELE NESPOLI

Sull’onda lunga della 
settimana europea 
dell’Urologia anche 
l’Italia si mette (me-

taforicamente) a nudo, ed 
ecco che viene fuori un dato 
impressionante: «Nel nostro 
Paese l’incontinenza urina-
ria colpisce circa 5milioni di 
persone». Abbiamo scelto di 
commentare il dato con il pre-
sidente della Società italiana 
di urologia (Siu) Giuseppe 
Vespasiani.

Professore, come si spie-
ga un dato così signifi ca-
tivo?

«In parte è fisiologico, in 
parte oggi la popolazione ha 
una maggiore attenzione al 
tema della salute e, dunque, 
riusciamo ad avere più dia-
gnosi. Di questi circa 5 milioni 
di pazienti molte sono donne, 
del resto le donne hanno delle 
condizioni predisponenti».

Intende il parto?
«Sì, soprattutto il parto. 

Donne che hanno avuto più 
fi gli possono facilmente svi-
luppare nel tempo un’incon-
tinenza tipicamente da sforzo, 
che è la forma più comune».

E nella sfera maschile?
«Per gli uomini l’inconti-

nenza è più di tipo iatrogeno, 
spesso legata a interventi di 
prostatectomia radicale, ad 
esempio».

Intervento che può an-
che produrre disfunzione 
erettile, giusto?

«Possibile, ma in realtà oggi 
disponiamo di tecniche chi-
rurgiche e tecnologie robotiche 
che hanno ridotto il rischio ad 
una percentuale molto bassa. 
La disfunzione erettile ha di-
verse cause, addirittura con 
una prevalenza tra 18 e 34 
anni che raggiunge quasi il 
3%. Quanto alla possibilità 
di sviluppare incontinenza 
a seguito di un intervento di 
prostatectomia radicale, oggi 
è inferiore al 5%».

In quest’ipotesi, come si 
interviene?

«Esistono terapie riabilita-
tive molto effi caci, abbiamo 
anche diversi device che ci 
aiutano in questa riabilitazio-
ne. Nei casi di incontinenza 
più grave si possono realiz-
zare piccoli interventi minin-
vasivi. Sino ad arrivare, se la 
lesione è molto seria, all’intro-
duzione di sfi nteri artifi ciali».

Oggi lo screening è mag-
giore, ma non c’è stato an-
che un ricorso eccessivo 
alla chirurgia?

«Non c’è alcun dubbio. Il 
tema dell’abuso della chi-
rurgica è stato oggetto di 
una profonda riflessione di 
carattere mondiale, ragione 
per la quale oggi si fa sor-
veglianza attiva e non si 
opera più in maniera indi-
scriminata. Il numero delle 
diagnosi è aumentato molto, 
ma diversi di questi tumori 
sono clinicamente insigni-
ficanti, nel senso che un 
intervento porterebbe più 
costi (in termini di salute, 
ndr) che benefici».

Su questi temi esistono 
ancora dei tabù?

«Ce ne sono, ma sempre in 
relazione al substrato cultu-
rale di ciascuna area geogra-
fi ca. Volendo fare un ragiona-
mento di carattere generale, 
possiamo dire che negli ulti-
mi 10anni si sono fatti grandi 
passi in avanti. Molto effi cace 
il lavoro di sensibilizzazione e 
informazione fatto anche dal-
la Siu. Possiamo veramente 
dire di aver messo a nudo il 
problema».

Insomma, non c’è più 
la «vergogna» di andare 
dall’urologo?

«Non è solo questione di 
“vergogna”. È un cambiamen-
to culturale, prima le donne 
consideravano quasi fi siolo-
gico avere forme più o meno 
gravi di incontinenza. Oggi 
non è più così. Per la disfun-
zione erettile, poi, sono addi-
rittura le signore a spingere i 
partner a venire da noi in casi 
di diffi coltà. Immagini qual-
cosa di simile 15 anni fa».

—© Riproduzione riservata—
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Intervista al presidente della Società italiana di urologia: «La patologia colpisce 5 milioni di persone»

Incontinenza urinaria, più diagnosi
Per curare i casi più gravi c’è la chirurgia mininvasiva 

«In Italia l’incontinenza urinaria è l’ulti-
mo tabù della medicina». Ne è convinto 

Francesco Diomede (presidente della Fede-
razione italiana incontinenti e disfunzioni del 
pavimento pelvico - Fincopp). 

La sua è una disamina oggettiva perché, es-
sendo anche un paziente, Diomede conosce 
bene le lacune del sistema. Uno dei problemi 
principali, spiega, è la mancata attivazione dei 
centri di primo, secondo e terzo livello. 

«Nei primi mesi del 2018», aggiunge, «è 
stato approvato un accordo in Conferenza 
stato-regioni sull’istituzione dei centri e 
sull’avvio di campagne di informazione e 
sensibilizzazione. Purtroppo queste buone 
intenzioni sono rimaste tutte sulla carta». 
Anche per questo Diomede delinea una situa-
zione di stallo ormai insostenibile per chi da 
20anni combatte questa battaglia. Già, perché 
molto presto la Fincopp taglierà l’importante 
traguardo del ventennale. «In Italia!, com-
menta Diomede, «si spende un patrimonio in 
presidi medici, quando con l’attivazione dei 
centri si potrebbero risparmiare milioni di 
euro». Tema molto controverso è quello che 
riguarda gli interventi alla prostata, a volte (se-
condo alcuni) troppo frettolosi. Già nel 2009 
un articolo de British Medical Journal titolava 
«Screening per il cancro della prostata: la 
controversia continua», l’articolo fi niva così 

«noi la pensiamo come gli urologi europei: 
troppe diagnosi e troppa chirurgia fanno 
più male che bene». Una discussione che va 
avanti da anni e che al momento non sembra 
accennare a chiudersi.

Raf. Nes.
—© Riproduzione riservata—

I pazienti: «È l’ultimo tabù della medicina»

Giuseppe Vespasiani

Francesco Diomede

del San Raffaele 
Presentato a Milano il progetto dell’Iceberg, l’edifi cio che 
ospiterà il Nuovo Polo Chirurgico e delle Urgenze dell’Irccs 
Ospedale San Raffaele di Milano. Costo dell’operazione 60 mln 
di euro, interamente fi nanziati dal Gruppo ospedaliero San 
Donato. Il Nuovo Polo si svilupperà su 8 piani fuori terra, più 
2 piani sotterranei e sarà composto da due elementi comple-
mentari: la piastra tecnica, che ospiterà le funzioni ospedaliere 
più importanti, come il blocco chirurgico con 18 sale opera-
torie (di cui 2 ibride con le più moderne tecnologie per sup-
portare il chirurgo attraverso l’uso di diagnostiche di ultima 
generazione e della robotica), la terapia intensiva e il pronto 
soccorso, la torre, dove saranno collocati i reparti di degenza 
con 283 posti letto e gli ambulatori per le visite specialistiche.
Ad aprire la cerimonia Enrico Tommaso Cucchiani, presi-
dente dell’Ospedale San Raffaele, e Paolo Rotelli, presidente 
Gruppo San Donato, alla presenza, tra gli altri, di Ignazio La 
Russa, vicepresidente del Senato, che ha posto la prima pietra 
all’interno del cantiere.
Il Nuovo Polo, i cui lavori si concluderanno nell’estate 2020, 
svetterà accanto all’Università Vita-Salute San Raffaele, dentro 
l’attuale perimetro del complesso ospedaliero.
Tanti gli aspetti innovativi. Uno riguarderà l’uso dei sistemi 
informatici: l’Iceberg, infatti, sarà un esempio di informatiz-
zazione a supporto del paziente e degli operatori. Poi condi-
visione delle informazioni cliniche, raccolta dei dati di esito, 
prevenzione degli errori, ma anche comunicazione ai pazienti 
e ai familiari in merito ai tempi di attesa in pronto soccorso, 
alle indicazioni per il ricovero, fi no al supporto mediante te-
lemedicina a coloro che sono stati dimessi. Rispetto a quello 
esistente, il nuovo Pronto soccorso sarà ampliato sia negli 
spazi di osservazione del paziente sia nell’offerta diagnostica. 
Inoltre, per una maggior sicurezza di tutti saranno presenti 
due postazioni delle forze dell’ordine.
«II progetto, ideato dall’architetto Mario Cucinella, rappre-
senta in ogni suo particolare estetico e funzionale un cambia-
mento concreto nella gestione dell’emergenza-urgenza: non sarà 
più il paziente a spostarsi, ma saranno le équipe di chirurghi 
e specialisti a raggiungere i pazienti, il tutto all’interno di un 
unico edifi cio nel quale gli spostamenti saranno più rapidi», 
ha illustrato l’amministratore delegato Elena Bottinelli.
Paolo Rotelli, presidente del Gruppo San Donato: «L’Iceberg 
rappresenta un monumento ai nostri pazienti. Dopo aver 
garantito la solidità fi nanziaria, mai come in questo mo-
mento il San Raffaele è stato così virtuoso: non abbiamo mai 
curato così tanti pazienti, né formato così tanti giovani e il 
numero delle nostre pubblicazioni scientifi che ci consente di 
svettare tra gli istituti di ricerca del Paese. La nostra sfi da 
dimostra anche che l’Italia può competere ai massimi livelli 
con i grandi gruppi ospedalieri internazionali, non solo per 
l’eccellenza delle cure, ma anche per l’edilizia sanitaria».
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Milano, presentato 
il progetto dell’Iceberg 

Il prof. Fabio Mosca è il 
nuovo presidente della So-
cietà italiana di neonatolo-
gia. È stato eletto dall’as-
semblea dei soci insieme al 
nuovo consiglio direttivo, 
nell’ambito del XXIV con-
gresso nazionale svoltosi 
a Roma lo scorso fi ne set-
timana. Resterà in carica 
fi no al 2021.
«La Sin intende contribu-
ire attivamente al miglio-
ramento complessivo dei 
risultati assistenziali per 
i neonati del nostro Paese, 
con particolare attenzione 
al riequilibrio dei differen-
ziali geografi ci», ha detto 
il neopresidente Mosca, 

direttore del reparto di 
Neonatologia e terapia 
intensiva neonatale del-
la Clinica Mangiagalli di 
Milano nonché direttore 
della Scuola di Specialità 
in Pediatria dell’Universi-
tà di Milano. Ecco il nuo-
vo direttivo. Presidente 
Fabio Mosca (Milano), 
vice Piermichele Pa-
olillo (Roma), tesoriere 
Giovanna Mangili (Ber-
gamo), consiglieri Carlo 
Dani (Firenze), Raffae-
le Falsaperla (Catania), 
Daniele Farina (Torino), 
Paola Lago (Treviso), Fa-
brizio Sandri (Bologna) e 
Giovanni Vento (Roma).
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Chantal Borgonovo 
e Mapi Danna sono 
le vincitrici - con Una 
vita in gioco. L’amore, 

il calcio, la SLA.
(Mondadori) - della 6a edi-

zione del «Premio Zanibelli 
- Leggi in Salute», il primo 
riconoscimento letterario in 
Italia che sostiene e riconosce 
il valore della narrazione nel 
percorso di cura che va oltre 
la cura, promosso da Sanofi .

A Tutto ciò che il para-
diso permette di Manuela 
Caracciolo va il Premio 
«Opera inedita», mentre Le 
nuove dipendenze di Clau-
dette Portelli e Matteo 

Papantuomo è sul podio 
della saggistica.

I libri vincitori di quest’an-
no, la cui premiazione si è te-
nuta martedì all’Ambasciata 
di Francia a Roma, trattano 
temi di grande interesse e 
attualità come la bioetica e il 
fi ne vita, le nuove dipendenze 
dal web e dai social media, il 
cyberbullismo e raccontano 
storie di patologie come la 
SLA, la depressione, la neu-
rodiversità.

Negli anni, la manifestazio-
ne ha saputo dare voce ai bi-
sogni inespressi delle persone 
e rispondere anche attraverso 
l’apertura a nuovi generi, come 

quello della saggistica, inserito 
proprio in questa ultima edi-
zione del premio, come parte 
della categoria di opere edite.

«Il premio Zanibelli rappre-
senta il nostro modo di essere 
vicini ai pazienti che vivono 
in prima persona la condizio-
ne di malattia, e per essere vi-
cini a coloro che ogni giorno 
gli sono accanto. È sempre 
motivo di orgoglio per noi 
sapere che ci sono autori che 
ogni anno affi dano al Premio 
il proprio libro per condivide-
re emozioni e storie del loro 
viaggio di salute», ha dichia-
rato Hubert de Ruty, presi-
dente e a.d. di Sanofi  in Italia.

Tra gli altri riconoscimenti 
e menzioni spiccano il Premio 
personaggio dell’anno 2018 al 
professor Paolo Ascierto, di-
rettore dell’Unità di Oncologia 
Melanoma, Immunoterapia 
Oncologica e Terapie Inno-
vative dell’Istituto Nazionale 
Tumori Fondazione “G. Pasca-
le” di Napoli, per «l’impegno 
a favore del miglioramento 
nell’erogazione delle presta-
zioni sanitarie assistenziali di 
cura dei pazienti oncologici e 
l’impegno nella ricerca clinica 
a favore della comprensione dei 
meccanismi genetici e biomo-
lecolari della genesi, sviluppo 
e caratterizzazione dei tumori, 

con particolare attenzione di 
quelli cutanei, e della speri-
mentazione dei nuovi farmaci 
e terapie innovative immuno-
oncologiche». Il Premio perso-
naggio dell’anno 2018 «Ad ho-
norem» va al professor Franco 
Mandelli, tra i più noti emato-
logi italiani, che si è spento lo 
scorso luglio, all’età di 87 anni.
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Domani (ore 9), a Napoli, 
nell’aula magna «Gaetano 
Salvatore» della Scuola di 
Medicina e Chirurgia della 
Federico II, congresso su «Me-
dicina dello sport: evoluzione 
dei percorsi diagnostici, tera-
peutici, nutrizionali, psicolo-
gici e sociali del movimento».
Presiedono il gen. Vito Fer-

rara, capo della direzione 
Sanità dell’Arma dei Cara-
binieri, e il prof. Michele 
Marzullo, responsabile 
della cardiocinetica sporti-
va in medicina dello sport 
dell’Aou Federico II. Par-
tecipa il gruppo sportivo 
dell’Arma guidato dal col. 
Gianni Massimo Cuneo.
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Un momento della premiazione

Vincono Chantal Borgonovo e Mapi Danna con Una vita in gioco. L’amore, il calcio, la SLA 

A Roma la 6a edizione del «Premio 
Zanibelli - Leggi in Salute»


