
ANNO XXVI NUMERO - PAG 2 IL FOGLIO QUOTIDIANO VENERDÌ 12 MARZO 2021

I danni della pandemia sull’industria
del vino (che sì, fa bene alla salute)

IL SETTORE HA RETTO LA CRISI, MA IL FUTURO È PIENO DI INSIDIE. PARLA ANDREA SARTORI

Non si può riformare la Sanità senza
parlare di valori e significato della vita

RIPENSARE TEMI ORMAI GIUNTI AL CAPOLINEA. IDEE PER COSTRUIRE IL FUTURO

L’industria del vino ha retto il
botto della pandemia e a rac-

contarlo sono i dati di una recente
ricerca IRI presentata nell’ambito
di Wine2Wine Exibition. Ma il futu-
ro è pieno di insidie, soprattutto nel
contesto di un ritorno forte del virus
e di altre ondate. Ne abbiamo di-
scusso con Andrea Sartori, uno dei
fondatori del Consorzio Italia del
Vino.

Settore vino e tempi di pandemia:
tutto porta a pensare che arriveremo
a una fase 3 o comunque a una recru-
descenza: come si sono trasformate le
abitudini degli italiani negli ultimi
mesi? E quali le aspettative per le
prossime settimane?

Innanzitutto qualche dato: il 60
per cento del commercio interno
viene gestito dalla grande distribu-
zione, il 30 per cento va al settore
HORECA e il restante viene spartito
dal dettaglio e dall’ecommerce, con
quest’ultimo che davvero molto dif-
ficilmente va a superare il 5 per
cento di quota di mercato. Capite
dunque bene che finché la ristora-
zione rimane chiusa, il danno è dav-
vero grosso, insieme all’ulteriore
colpo che provoca la mancanza di
turismo. Le abitudini dei consuma-
tori italiani sono certamente cre-
sciute e cambiate; oggi l’ecommerce
fa la sua parte anche grazie a pro-
fessionisti e cantine che ci hanno
messo molto impegno ma, mi creda,
per ora non si è in grado di fare la
differenza.

Buono per il cuore, le ossa, la pelle
e per l’umore. Il vino è davvero un
alimento magico?

Le racconto un aneddoto: il vino
rosso inizia a farsi un’eccellente no-
mea grazie a questo studio america-
no che vide che in Francia c’era un
numero molto minore di infarti o co-
munque di patologie cardiache ri-
spetto al dato degli Stati Uniti. Ci si
chiese perché, visto che fra l’altro i
francesi sono noti per mangiare ali-
menti molto grassi come i formaggi.
Saltò fuori che la minore incidenza
di patologie dipendeva dall’alto
consumo di vino rosso che contiene
il reservatrolo, un elemento natura-
le che fa molto bene alla circolazio-
ne e alla prevenzione di patologie
cardiache e del colesterolo. Io non
voglio poi trascurare l’effetto socia-
lizzante del vino, cioè il fatto che un
bicchiere di vino bevuto in compa-
gnia e abbinato a un buon piatto,
non può far altro che aiutare lo spi-
rito e l’allegria delle persone. Non

esistono alimenti che siano immuni
ovviamente da rischi ma lì diventa
molto una questione di dosi: credo
infatti che qualsiasi cibo, se consu-
mato in eccesso, diventi dannoso
per la salute.

L’agrifood è uno dei pilastri su cui
sta venendo impostato il PNRR, il co-
siddetto Recovery Plan: fra contratti
di filiera e tutela delle denominazio-
ni, quali sono le richieste specifiche
del settore al governo?

Dobbiamo dedicare particolari
risorse ai concetti di sostenibilità,
soprattutto sostenibilità ambientale
non solo dal punto di vista agricolo
ma anche industriale, e parlo qui
degli investimenti nelle cantine per
ammodernare il processo sia di vi-
nificazione che di altre lavorazioni.
Non manca il tema della sostenibili-
tà economica, laddove è necessario
porre attenzione ad alcune opera-
zioni davvero spregiudicate che si
vedono sulla filiera. Per la prossima
generazione di produttori è neces-
sario preparare le strade e questo
significa che dobbiamo sempre più
spingere sulla parte commerciale e

sull’aumento delle nostre quote di
mercato estero. Auspico che su que-
sto vengano stanziate importanti ri-
sorse, anche perché ci sarà sicura-
mente una grandissima competizio-
ne per le problematiche legate al
Covid. Dobbiamo cercare di presi-
diare sempre di più la nostra quota
di esportazione.

A proposito di questo: quali sono le
varietà e quali sono i mercati esteri
più interessanti per il prodotto italia-
no?

I quattro-cinque paesi che fanno
la stragrande maggioranza di fattu-
rato per l’Italia sono i cosiddetti
mercati classici, quindi gli Stati
Uniti, la Germania, l’Inghilterra, il
Canada e la Svizzera. Fra i più ri-
chiesti si confermano i prodotti to-
scani fra cui il Chianti, il Brunello,
poi abbiamo il Barolo dal Piemonte
o il Moscato d’Asti; il Lambrusco fa
sempre la sua parte e poi c’è il Ve-
neto che onestamente fa dei volumi
impressionanti con Prosecco, Pinot
Grigio, Valpolicella, Amarone e
Soave.

Tommaso Caldarelli

E’sempre più precisa in noi la sen-
sazione di essere protagonisti di

un ininterrotto ed entusiasta cambia-
mento senza meta.

Come una lama che incide la carne
viva continua a risuonare in me que-
sta affermazione di Piero Bassetti,
resa in un recente dialogo sulla salu-
te alla Fondazione Giannino Basset-
ti. Del resto, come non farci i conti.
Siamo reduci di cambiamenti che si
ripetono ogni giorno, a livello nazio-
nale e regionale. Politica e ammini-
strazione, teste che rotolano e nuovi
arruolati, con rinnovato entusiasmo,
ma pur sempre senza una meta.

Un cambiamento ingente e aprio-
risticamente celebrato dal popolo e
dai potenti. E, come ci insegna il Ba -
rabbadi Par Lagerkvist, quando il po-
polo e i potenti (Pilato e Erode fino a
quel momento nemici) sono d’accor -
do sono davvero guai.

Su questi presupposti la domanda
è se sia possibile il formarsi di un
consenso per una nuova politica sani-
taria che contempli una pur necessa-
ria attenzione ai prezzi di produzione
dei servizi di cura insieme a una im-
prescindibile riflessione sui valori.

La corsa al pragmatismo, sospinta
dal governo dei migliori, l’aristocra -
zia oggi celebrata, sembra aver per-
duto la capacita di pensiero e con es-
sa i metodi di conoscenza della realtà
e del mondo.

Una prassi non pensata è l’antica -
mera del nulla.

In questo momento storico non
possiamo permetterci di riformare la
sanità senza aprire una discussione
seria sui valori e sul significato ulti-
mo.

Ci dovrà pur essere una minoranza
creativa che si pone il tema dell’oltre.
Oltre lo specchio di Alice siamo tutti
orfani di un potere senza potenza e di
un sapere indomito le cui redini sono
sfuggite.

Occorre aggirare l’insabbiamento
di un governo privo di immaginazio-
ne. In fondo, ci ricorda Bassetti, cia-
scuno di noi placa il proprio demone
quando sente di essere sintonizzato
su cose importanti.

E le cose importanti non mancano
se si pensa alla salute. Vi sono alcuni
temi valoriali che sono giunti al capo-
linea e devono essere ripensati. Ne
cito alcuni dei molti.

1. Una retorica dei diritti, sapien-
temente professata dai sacerdoti del-
la modernità, continua a farci decla-
mare principi svuotati di contenuto
come l’universalismo delle presta-

zioni. Occorre il coraggio di ripensar-
lo partendo dalle persone e dalle lo-
ro intelligenze, consapevoli di un di-
namismo che marcia spedito in una
direzione opposta.

2. Il diritto alla salute, svuotato del
suo contenuto relazionale e ridotto a
diritto a essere “sani” a ogni costo ci
ha spinto a non accettare più la soffe-
renza e la morte come dimensioni del
vivere, come lo sono l’innamorarsi e
il condividere una grande amicizia
negli stessi termini espressi da Anti-
gone.

3. Il sistema di offerta di servizi e
prestazioni sanitarie nel grande su-
permercato della salute (prestissimo
anche a domicilio) ci ha reso solitari
e tristi consumatori di salute. Insod-
disfatti come sempre.

4. Il sistema formativo dei medici e
delle professioni sanitarie ostaggio
di un ordinamento disciplinare delle
conoscenze unidirezionale, costritti-
vo e antiespansivo. Nessuno osa alza-
re la testa per dire che i medici e le
professioni sanitarie si devono for-
mare sul campo, confrontandosi con
un sapere che non è più solo ciò che

viene impartito nelle scuole di spe-
cialità e nei corsi professionalizzanti,
una realtà che sempre più sfugge alla
specializzazione e richiede un metic-
ciato di sapere e saperi

5. Il personale sanitario ostaggio di
un ordinamento del lavoro a tempo
indeterminato, privo di un reale si-
stema premiante, irrigidito dalle
specialità che impediscono qualun-
que forma di interscambio e una in-
nata deferenza verso la dottrina
dell’aziendalizzazione che vuole il
bravo medico dismettere il proprio
compito di cura per assumere funzio-
ni manageriali per fare carriera.

Oltre lo specchio il mondo è tutto
da rifare. Allora servono energie e
luoghi di pensiero, “imprenditori po-
litici” che abbiano il coraggio di rac-
cogliere un consenso sui valori e sul-
la domanda di senso. Sull’oltre si co-
struisce il futuro in quanto futuro.

Alessandro Venturi
Professore di Diritto amministrativo

e di Diritto regionale e degli enti locali
presso il Dipartimento di Scienze

politiche e sociali dell’Università degli
Studi di Pavia - Alma Ticinensis

Foto di Pierre Van Crombrugghe su Unsplash

La tecnica dell’embolizzazione è
all’avanguardia nel trattamento

di diverse patologie, eppure i pa-
zienti italiani non la conoscono an-
cora bene.

Ne parliamo con Tommaso Lupat-
telli, specialista in radiologia, ra-
diologia interventista e chirurgia
vascolare, già professore incaricato
all’Università degli Studi di Peru-
gia, e responsabile della tecnica di
embolizzazione per il Gruppo Villa
Maria.

Di cosa parliamo, quando parliamo
di embolizzazione e qual è la sua effi-
cacia?

L’embolizzazione è una tecnica di
radiologia interventistica che con-
sente in maniera mini invasiva, ri-
spetto ad altre tecniche di chirurgia
tradizionale, di trattare diverse af-
fezioni quali tumori benigni o mali-
gni, ma anche aneurismi, varicocele

femminile e maschile e malforma-
zioni artero-venose complesse.

Si tratta di una tecnica impiegata
già all’inizio degli anni Ottanta per
embolizzare sanguinamenti intesti-
nali in situazioni di urgenza, e consi-
ste nell’occlusione attraverso mate-
riale dedicato, di vasi sanguigni di
pertinenza di un organo o di una
parte dell’organismo. La finalità è
quella di bloccare l’apporto vasco-
lare di una lesione, una malforma-
zione o una neoformazione tumora-
le generando una necrosi ischemica
senza dover ricorrere alla chirurgia.
L’utilizzo dell’embolizzazione è in
costante crescita perché si tratta di
una tecnica molto efficace che al
contempo non è invasiva. Non inter-
venire chirurgicamente significa ri-
durre i tempi di ospedalizzazione,
non dover ricorrere all’anestesia ge-
nerale ma anche a nessun taglio o

incisione, il che è un grande benefi-
cio per il paziente.

Nello specifico, che cos’è la radio-
logia interventistica?

E’ una branca della radiologia
che utilizza tecniche di imaging fi -
nalizzate al trattamento, e non alla
diagnosi. Uno degli approcci più in
espansione riguarda il trattamento
del fibroma uterino e dell’adeno -
miosi.

Cosa può dirci rispetto a questo
campo di applicazione?

Per il trattamento di questa pato-
logia, estremamente diffusa, si pro-
cede con una puntura all’inguine o
al polso per guadagnare un accesso
a livello arterioso (si parla a secon-
da dei due casi di accesso femorale
o radiale) nel quale si inserisce un
catetere vascolare di dimensioni pa-
ri a punta di una matita. Il catetere
viene iniettato di materiale embo-

lizzante che va a occludere le rami-
ficazioni dell’arteria uterina facen-
do sì che le neoformazioni vadano
incontro ad ischemia con conse-
guente riduzione del volume dei fi-
bromi. Per la paziente significa la
cessazione dei sintomi correlati alla
patologia.

Si tratta di interventi risolutivi?
Naturalmente ogni caso è a sé, ma

le statistiche ci dicono che rispetto
ad altre tecniche la possibilità di re-
cidive è minore, soprattutto perché
l’embolizzazione consente di tratta-
re, in un’unica sessione, tutti i fibro-
mi presenti, impedendo dunque il
degenerare di quelli più piccoli che
magari in altre situazioni vengono
inevitabilmente lasciati in sede.

Abbiamo visto che i tempi di ospe-
dalizzazione vengono ridotti notevol-
mente. Cosa significa in termini pra -
tici?

Significa che dopo l’intervento di
norma bastano una o due notti di ri-
covero per la gestione dei sintomi
post intervento. Generalmente dopo
già una settimana la paziente può
riprendere normalmente l’attività
lavorativa. Nel caso dell’adenoma o
ipertrofia prostatica il paziente ri-
mane ricoverato una sola notte e i
tempi di ripresa per le normali atti-
vità si riducono a meno di una setti-

mana.
E i controlli post intervento?
E’ necessaria un’ecografia a due

mesi dall’intervento e una risonan-
za a un anno. A quel punto si sarà
giunti alla completa devascolarizza-
zione delle neoformazioni, e il per-
corso può ritenersi concluso.

Rispetto all’emobolizzazione del fi-
broma uterino, ci sono conseguenze
per le donne che desiderano una gra -
vidanza?

Generalmente no, perché il fibro-
ma embolizzato, oltre a essere ridot-
to di dimensioni, è morbido, non au-
menta di volume in gravidanza e
consente una vita senza più alcuna
sintomatologia.

Perché se si tratta di una tecnica
così efficace e poco invasiva, viene
ancora poco utilizzata e ha iniziato a
diffondersi solo recentemente?

Non è del tutto vero che si stia dif-
fondendo solo da poco tempo, ma c’è
da dire che spesso viene ancor poco
rimborsata dal SSN e questo ne sco-
raggia l’impiego a beneficio di altre
procedure. E’ però altresì vero che
si assiste a una crescente collabora-
zione tra diversi specialisti proprio
per assicurare ai pazienti le cure
migliori e innovative, si tratta di un
cambiamento che è certamente in
corso.

E i pazienti? Conoscono questa tec-
nica e la richiedono?

Sempre di più, sì. Il passaparola
in questi casi è fondamentale, per-
ché quando le persone sentono par-
lare da famigliari o conoscenti di
benefici in ambito medico tendono
a volerne sapere di più e quindi si
informano direttamente o indiretta-
mente. In questo ambito è fonda-
mentale il coinvolgimento dei medi-
ci di medicina generale, che sono il
primo punto di contatto del pazien-
te, e che dovrebbero essere opportu-
namente aggiornati rispetto alle tec-
niche in uso in modo da poter offrire
una panoramica completa delle pos-
sibilità. Personalmente, grazie alla
visione illuminata e lungimirante
del Presidente del Gruppo Villa Ma-
ria, Ettore Sansavini e del dottor
Bruno Biagi ho potuto lavorare atti-
vamente ed estensivamente su que-
sta tecnica per contribuire a diffon-
derla anche in Italia. Infatti negli
USA l’embolizzazione è molto utiliz-
zata e con risultati eccellenti in vari
ambiti, e dobbiamo guardare a que-
sto successo come un esempio da se-
guire a beneficio dei pazienti. Par-
liamo di una delle più grandi inno-
vazioni del nuovo millennio in cam-
po medico.

Eva Massari

Una tecnica efficace e non invasivaper
curare patologie e ridurre l’ospedalizzazione

PREGI E VANTAGGI DELL’EMBOLIZZAZIONE. INTERVISTA AL PROF. LUPATTELLI

L’importanza dei capelli per le donne in cura
Onco Hair, il progetto che dona protesi tricologiche all’avanguardia alle donne in chemioterapia

Il tumore più diffuso e frequente-
mente diagnosticato alle donne nel

2020 è stato il carcinoma della mam-
mella (54.976, pari al 14,6 per cento di
tutte le nuove diagnosi) ma grazie a
un’intensa attività di screening e
all’aumentata consapevolezza femmi-
nile rispetto al passato, la maggior
parte dei tumori mammari è presa og-
gi in fase iniziale, quando la strada
chirurgica può risultare ancora con-
servativa e le terapie adottate con-
sentono di assicurare sopravvivenze
a 5 anni molto elevate. Si tratta però
di una malattia che non riguarda solo
aspetti farmacologici, chemio o radio-
terapici, ma interessa l’integrità del-
la donna e mina la più profonda sfera
del femminile, a cominciare dal trau-
ma della diagnosi fino a tutto l’iter te-
rapeutico che comporterà cambia-
menti fisici e di qualità di vita impor-
tanti e richiederà alla paziente uno
sforzo di accettazione e adattamento
ogni giorno più grande. Le reazioni
variano da donna a donna e i primi
mesi sono di certo i più complessi, in
quanto l’evidente trasformazione fisi-

ca comporterà una graduale attiva-
zione delle risorse personali per ride-
finire un assetto psico-fisico in equili-
brio, compromesso anche dalla per-
dita dei capelli (alopecia), effetto col-
laterale assai comune della chemio-
terapia, privo di ripercussioni medi-
che ma dal forte risvolto psicologico.
Vedersi senza capelli è un promemo-
ria della propria condizione di vulne-
rabilità, può intaccare l’autostima ed
essere stigma sociale nonché fonte di
stress quotidiano e, a conferma di un
simile quadro, il 47 per cento delle
donne ritiene la calvizie indotta da
chemioterapia la principale ferita
dell’intero percorso di cure, tanto che
l’8 per cento di esse vorrebbe rifiutar-
le pur di evitare questa perdita.

“Quando una donna vive il dram-
ma di un tumore e fa la cura chemio-

terapica si aggiunge un elemento
molto importante al disagio già for-
tissimo della malattia: la perdita dei
capelli”, dichiara Angela Quaquero,
presidente dell’Ordine degli Psicolo-
gi della Sardegna. “Ci troviamo di
fronte una persona che ha già un’an -
goscia di morte, perché il tumore ine-
vitabilmente ci fa pensare a quello, a
cui si aggiunge una crisi legata
all’identità. I capelli per una donna,
più che per un uomo, sono un segnale
di femminilità: la foggia, il taglio, il
colore, sono elementi che noi modifi-
chiamo adattandoli al nostro umore
e al periodo della vita che attraver-
siamo. Quando è in gioco l’identità il
rischio è quello di cadere in una de-
pressione, un disagio molto profondo
che va ad aggiungersi al malessere
della malattia. Ci sono donne che

reagiscono evidenziando con corag-
gio la perdita di capelli, ma la mag-
gior parte risponde difendendosi.
Fortunatamente abbiamo le parruc-
che o i foulard che possono farci sen-
tire meglio. Non sottovalutiamo que-
sto aspetto, non è narcisismo, è senso
di identità e voglia di continuare ad
essere donna nonostante tutto”.

E tal proposito, proprio in occasio-
ne della festa della donna, è stato
lanciato Onco Hair, il progetto che
dona i capelli alle donne in chemio-
terapia. Un’iniziativa voluta da Asso-
ciazione per il Policlinico Onlus,
Fondazione Cariplo e CRLAB, uno
dei principali player mondiali nel
settore tricologico, e volta a sostene-
re chi combatte contro il tumore al
seno e magari porta avanti la sua bat-
taglia anche in una condizione di fra-

gilità economica. Venticinque infatti
le protesi tricologiche CNC (Capelli
Naturali a Contatto), molto di più del-
le tradizionali parrucche, che saran-
no donate entro 40 giorni dal primo
rilievo del cranio ad altrettante don-
ne in chemioterapia per cancro al se-
no, selezionate nei prossimi tre mesi
da un’equipe di oncologi e psicologi
del Policlinico di Milano. Si tratta di
un dispositivo medico altamente per-
sonalizzato, un unicum mondiale
realizzato all’interno dei laboratori
CRLAB di Zola Predosa (Bologna) e
creato utilizzando capelli umani, non
trattati, inseriti a mano uno alla volta
in una sottile membrana polimerica
biocompatibile coperta da brevetto.
La protesi CNC è qualcosa di rivolu-
zionario in quanto permette a chi la
indossa di condurre una vita assolu-

tamente normale, diventa parte inte-
grante del corpo, non va tolta la notte
e consente di nuotare, legarsi i capel-
li e persino farseli tirare. “Nella
guerra contro il cancro – spiega la
Presidente dell’Associazione per il
Policlinico Onlus Claudia Buccellati
– lo stato d’animo di chi combatte è
fondamentale. La perdita dei capelli
si riflette in maniera molto impor-
tante sul benessere psicologico,
sull’autostima, sulla sessualità, sulle
relazioni sociali e sulla percezione
di sé. Abbiamo deciso di dare avvio
al progetto proprio ascoltando le
molte testimonianze delle donne che
hanno utilizzato questo presidio me-
dico. Il tumore colpisce tutti, ma non
tutti hanno la forza economica per af-
frontare questa prova con gli stru-
menti che consentono di viverla al
meglio. Vogliamo offrire un supporto
alle donne colpite dalla malattia che
hanno fragilità economiche, perché
avere le armi migliori per combatte-
re il male dovrebbe essere un diritto
di tutti”.

Bianca Maria Sacchetti
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