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Focus sulla 
situazione 
epidemiologica 
e vaccinale
Il Piemonte si conferma la prima Regione in Italia per 
le quarte dosi mentre è evidente una situazione di 
transizione con contagi in netto aumento

Il valore del Piemonte, con un’inci-
denza di 379.2 casi ogni 100.000 
abitanti (diagnosi settimana  20-26 
giugno), a fronte del valore nazio-

nale di 612.9 si conferma il più basso 

in Italia assieme alla Valle d’Aosta.
L’occupazione dei posti letto or-

dinari alla data del 27 giugno si at-
testa al 4.4% (il valore nazionale è al 
9,2%) e quella delle terapie intensive 
all’1,6% (il valore nazionale è 2,4%), 
mentre la positività dei tamponi è al 
12,9%.

 
VARIANTI, SEQUENZIAMENTO 
ACQUE REFLUE: NON SI 
EVIDENZIA UNA SPECIFICA 
DOMINANZA

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti 
delle analisi di sequenziamento del-
le acque reflue su campioni prelevati 
il 20 giugno nei depuratori di Casti-
glione Torinese, Cuneo, Alessandria 
e Novara, come la scorsa, non evi-
denziano la dominanza di specifiche 
varianti, situazione che probabilmen-

Continua in ultima pagina
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Maledetta gravidanza
“Disponibilita, reperibilita, ritmi serrati, dedizione” eppoi ci si lamenta per la bassa natalità

Claudio Mellana

Ciclicamente si alzano alti 
lamenti per la sempre 
più ridotta natalità che 
si registra nel nostro bel 

paese. I più raffinati ne fanno un 
problema economico: se non ci 
saranno giovani a lavorare chi pa-
gherà le pensioni di tanti anziani? 
I più grossolani (mi trattengo sugli 
aggettivi) ne fanno una questione 
di razza: finirà che gli immigrati sa-
ranno la maggioranza.

Certo che se un ente pubblico per 
assumere un vigile urbano richiede 
il test di gravidanza con la scusa di 
tutelare la salute delle concorrenti, 
l’aria che tira sulla natalità è a dir 
poco fetida.

Avessero avuto un briciolo in più 
di fantasia, al posto della totale 
ignoranza delle leggi, in alternativa 
al test di gravidanza avrebbero po-
tuto anche chiedere un certificato 
che asseveri che la candidata si è 
fatta legare le tube o un’autocertifi-
cazione che ha fatto voto di castità.

Ma questo abbiamo. Come ben 
diceva la rivista Cuore sono braccia 
rubate all’agricoltura, con tutto il 
rispetto per gli agricoltori la cui fa-
tica merita la massima stima.

Insomma, si può, anche nella pub-

blica amministrazione, andare nella 
direzione indicata dalla stilista (ma 
che stile!) Elisabetta Franchi secondo 
la quale il mondo della moda richie-
de: “ disponibilita, reperibilita, ritmi 
serrati, dedizione”. Tradotto: niente 
marmocchi a distogliere le mamme 
dal lavorare H24 pancia a terra e 
quando vuole il padrone del vapore.

Che a lei delle leggi sul lavoro 
non gliene importi nulla è un fatto, 
spero che all’Ispettorato del Lavoro 
di Bologna invece interessi.

D’altra parte, quando hai i media 

che riescono a scrivere, con le lacri-
me agli occhi, che è stato rovinato 
l’abito di Marilyn Monroe, capisci 
che se l’aumento della temperatura 
del pianeta è un dramma, la diminu-
zione dell’intelligenza nel pianeta è 
anche peggio.

Scusate, non mi ci riconosco in 
questo paesaggio, ma se Giancarlo 
Cobelli nel 1967 diceva “Fermate il 
mondo… voglio scendere!” io voglio 
che il mondo si fermi un attimo, non 
per scendere, ma per far scendere 
questi soggetti il prima possibile.
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Insieme per una vita 
migliore
Istituzioni e associazioni per sostenere chi si prende cura di anziani e disabili

Mirella Calvano

Sono stati davvero tanti, isti-
tuzioni ed associazioni, a 
rendere possibile la riuscita 
di due iniziative organizza-

te da Cipes e Cittadinanzattiva in 
collaborazione con il Consorzio 
dei Servizi Assistenziali (CISA12) e 
con l’Asl TO5, a Nichelino, giove-
dì 2 maggio e a Vinovo venerdì 13 
maggio: li indichiamo tutti

• la Bottega del possibile,
• la Caritas della parrocchia di 

Vinovo,
• la Croce Verde di Vinovo,
• l’Associazione Altro Domani 

di Nichelino, 
• l’Associazione Nazionale Al-

pini di Vinovo, l’Associazione 
Carabinieri in congedo di Vi-
novo, 

• l’Associazione il Giglio,
• l’Associazione Il Sorriso, 
• l’Associazione Raggio di 

Sole, 
• Federfarma, 
• Banca del tempo di Nicheli-

no,
• Banca del tempo di Vinovo,
• l’Auser,
• lo Spi CGIL.

Tutti insieme per riflettere sul 
ruolo dei care-giver, sui loro proble-
mi ed esigenze.

Dietro ogni persona affetta da 
malattia cronica, disabile o comun-
que bisognosa di assistenza a lun-
go termine c’è sempre un care-gi-
ver familiare che si prende cura del 
proprio caro, che non è riconosciu-

to per il lavoro informale svolto e 
che, spesso, non può contare su 
di una rete di servizi efficiente in 
grado di sostenerlo nell’assistenza 
quotidiana.

Durante l’incontro di Nichelino, 
ad esempio, è emerso che a volte 
basterebbero dei centri diurni dove 
lasciare per qualche ora il disabile 
per poter tirare il fiato: pensiamo 
ad una madre con figlia piccola da 
seguire e che, per questo, non ha un 
attimo di tempo neppure per anda-

re una volta dal parrucchiere. Pen-
sate ad una figlia che, per accudire 
la madre anziana è costretta a chiu-
dere il proprio negozio ed a rinun-
ciare all’attività lavorativa. Pensate 
ad una famiglia intera che deve ade-
guare i propri tempi al lavoro di cura 
di un parente anziano: le esperienze 
emerse negli incontri hanno tutte 
evidenziato che, nei casi più gravi, 
si possono verificare mancanza di 
tempo per sé, isolamento, stress e 
addirittura danni per la salute.

Essere care-giver: le funzioni, i problemi e i 
diritti di chi assiste un proprio familiare. 

Si può fare meglio?
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I care-giver vorrebbero più soste-
gni nella vita quotidiana, migliori 
informazioni, meno problemi bu-
rocratici contro i quali combattere 
e che rappresentano un carico di 
lavoro aggiuntivo rispetto a quello 
assistenziale.

Gli incontri, coordinati dal dott. 
Alessio Terzi di Cittadinanzattiva, 
hanno avuto proprio l’obiettivo di 
uscire dall’isolamento, favorire il 
confronto fra cittadini e istituzioni e 
coinvolgere di più i servizi pubblici 

nella soluzione dei problemi: si trat-
ta, come riconosce il progetto da 
cui sono nati e che abbiamo ampia-
mente illustrato negli scorsi numeri 
del giornale, di rendere i care-giver 
visibili e di favorire la messa in rete 
dei servizi, delle associazioni e degli 
stessi gruppi di care-giver perché 
le richieste delle famiglie abbiamo 
maggiore ascolto e risposte ade-
guate.

In fondo, come salta fuori anche 
da un’intervista con il Prof. Landra, in 

questo stesso numero di Promozio-
ne Salute, prendersi cura dei propri 
parenti a casa, collaborando nell’ali-
mentazione, nell’igiene, nella mobi-
lità e facilitandone le relazioni, oltre 
che confrontandosi periodicamente 
con medici di famiglia e specialisti, 
rende quello dei care-giver un vero e 
proprio lavoro non retribuito.

Lavoro che, In più, solleva il Servi-
zio sanitario da spese enormemen-
te maggiori quali sarebbero quelle 
relative ai ricoveri in RSA.
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Bonus psicologo
Un piccolo passo,  ma un utile contributo per la collettività ed un riconoscimento per 
la comunità professionale psi

Valentina Basiglio

Il Presidente di Confindustria Bo-
nomi ha dichiarato che il debito 
pubblico dell’Italia, aumentato 
di 800 miliardi di euro in 10 anni, 

sarebbe da attribuire alla scelta di 
non attuare nessuna riforma orga-
nica e strutturale, preferendo la 
politica dei bonus, a partire dal bo-
nus di 80 euro e continuando con 
decine di altri bonus, ultimo il bo-
nus per lo psicologo, concludendo 
poi il suo intervento durante l’As-
semblea di Assolombarda a Milano 
con un lapidario “è un Paese che 
ha dei problemi”.

A questo intervento, il giornalista 
Gramellini sul Corriere della sera ha 
così ribattuto: “un imprenditore do-
vrebbe sapere che un lavoratore e 
un consumatore depressi sono i peg-
giori nemici della crescita: il primo 
lavora male e il secondo consuma 
poco. Perciò qualsiasi aiuto pubblico 
rivolto a curare le perturbazioni della 
psiche dovrebbe ricevere l’appoggio 
entusiasta del sistema produttivo. 
L’essenziale è invisibile agli occhi, 
diceva la volpe del Piccolo Princi-
pe. Ecco, il presidente Bonomi non 
assomiglia a quella volpe, quando si 
rifiuta di vedere l’impatto che due 
anni di pandemia hanno avuto sul si-
stema nervoso di milioni di persone, 
ma soprattutto l’effetto che l’ansia e 
l’angoscia producono sul ciclo eco-
nomico.”

Il 27 maggio 2022 il Ministro del-
la Salute ha firmato il decreto at-
tuativo che stabilisce i requisiti e 
le modalità di presentazione della 
domanda per il “bonus psicologo 
2022” (bisognerà però attendere 
ancora la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del testo del provvedimen-

to per avere la certezza delle regole 
da seguire per accedere al bonus).

Il bonus, pensato per coprire le 
spese di terapia presso specialisti 
regolarmente iscritti nell’elenco 
degli psicoterapeuti nell’ambito 
dell’albo degli psicologi, sarà rico-
nosciuto in base ai valori ISEE indi-
viduati: un bonus di 600 euro a di-
sposizione delle persone con ISEE 
inferiore a 15.000 euro, 400 euro 
per ISEE sotto i 30.000 euro, e un 
massimo di 200 euro per ISEE sotto 
50.000 euro (ISEE massimo per usu-
fruire di questo beneficio - chi ha 
un valore superiore risulta escluso 
dall’agevolazione).

Le domande vanno presentate 

sull’apposita piattaforma dell’INPS 
accedendo tramite SPID, CNS (la 
Tessera Sanitaria - Carta Nazionale 
dei Servizi - TS-CNS) o CIE (la Carta 
di Identità Elettronica).

In alternativa è possibile utilizzare 
il contact center.

La data di apertura dei termini 
per la presentazione delle doman-
de deve essere ancora comunicata, 
ma sarà stabilita entro trenta giorni 
dalla pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale del decreto attuativo.

Le persone avranno poi almeno 
60 giorni di tempo per presentare 
le richieste, e le risorse (10 milioni 
di euro in totale), saranno assegna-
te secondo ordine di invio delle 

Perché servono interventi psicologici precoci 
in questo particolare momento storico 

caratterizzato dal diffondersi 
di nuove ansie e paure
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domande, dando precedenza alle 
persone con ISEE più basso.

Il beneficio è riconosciuto una 
sola volta per ogni soggetto con un 
valore ISEE valido.

Il bonus è stato pensato per le 
persone che hanno necessità di 
intraprendere un percorso di psi-
coterapia poiché si trovano in uno 
stato di depressione, ansia o stress 
a causa della pandemia e della con-
seguente crisi socioeconomica: per 
dimostrarlo, nella versione attuale 
del testo, non è prevista un’appo-
sita certificazione, ma al contrario 
l’agevolazione è aperta a tutti.

Sarà l’INPS a pagare i professionisti 
per i loro servizi; le persone dovran-
no solamente scegliere lo psicotera-
peuta presso cui svolgere le sedute, 
tra quelli che aderiscono all’iniziativa, 
senza alcun tipo di onere.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordi-
ne degli Psicologi (CNOP) fornirà 
all’INPS l’elenco degli specialisti, 
iscritti nell’elenco degli psicotera-
peuti, nell’ambito dell’albo degli 
psicologi, che si sono resi disponibi-
li per l’erogazione delle prestazioni 
in accordo al decreto: i dati forniti 
saranno, nello specifico, nome, co-
gnome, codice fiscale, indirizzo, nu-
mero telefonico ed indirizzo email.

Questo elenco sarà consultabile 
sul sito dell’INPS, del CNOP e sui 
siti degli ordini regionali e provin-
ciali.

Il sistema informatico, con l’inse-
rimento dei dati personali, fornisce 
automaticamente le dichiarazioni 
sostitutive di autocertificazione.

La domanda viene acquisita dal 
sistema in presenza di una DSU vali-
da e le persone con ISEE più basso 
avranno priorità nell’assegnazione 
del beneficio nel limite di 10 milioni 
di euro per il 2022.

Una volta accolta la domanda, 
l’INPS fornisce a ciascun richieden-
te un codice univoco (questo codi-
ce dovrà poi essere comunicato al 
professionista scelto, sempre se il 
terapeuta risulterà disponibile).

L’importo assegnato deve essere 
utilizzato entro 180 giorni a partire 
dalla data di accoglimento della do-
manda; superati i termini, il codice 
sarà annullato e le risorse non im-
piegate saranno ridistribuite.

Lo psicoterapeuta accede a sua 
volta alla piattaforma INPS e, una 
volta verificata la disponibilità della 
quota per la propria prestazione, in-
serisce la data concordata per la se-
duta e fornisce il servizio di terapia.

Successivamente il professionista 
emette la fattura a nome del be-
neficiario, indica il relativo codice 
univoco e inserisce i dati nella piat-
taforma INPS con data e importo 
corrispondente. 

L’Istituto poi comunica all’interes-
sato l’importo utilizzato e la quota 
rimanente.

Si ricorda che per ogni dettaglio 
operativo è sempre necessario at-
tendere la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale del decreto attuativo.

La categoria professionale degli 
psicologi riconosce che si tratta di 
un piccolo passo, un inizi:, è sta-
to definito una goccia nel mare…
ma sicuramente è un simbolo, una 
dichiarazione, una forte presa di 
posizione, affinché possa essere 
finalmente riconosciuta l’importan-
za della psicologia e del suo ruolo 
all’interno della nostra società.

Ed è anche, se vogliamo, un pic-
colo contributo volto a sdoganare 
la psicologia dagli gli stereotipi e 
da quel velo di riservatezza e timi-
dezza che l’avvolge: andare dallo 
psicologo diventa un qualcosa di ri-
conosciuto, non più un qualcosa di 
cui vergognarsi…..

Sitografia:
https://www.informazionefiscale.it/

bonus-psicologo-2022-isee-importo

https://www.corriere.it/caffe-gra-
mellini/22_giugno_01/bonus-bo-
nomi-47936b98-e11f-11ec-a138-
4bfa3d154041.shtml

https://www.quotidianosanita.
it/governo-e-parlamento/articolo.
php?articolo_id=105180
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Le RSA e la pandemia
Intervista al dott. Pietro Landra, direttore sanitario della struttura residenziale 
“il Trifoglio” di Torino

a cura di Mirko Pia

Le RSA e la pandemia da Co-
vid 19: come è stata vissuta 
da chi ci lavorava e quali sono 
stati i problemi più gravi?

«Quando è scoppiata la pande-
mia nel primo trimestre del 2020 si 
poteva prevedere quali sarebbero 
stati i soggetti più colpiti, cioè gli 
anziani affetti da pluripatologie, 
che il virus aveva già allora un in-
dice di contagiosità molto elevato 
e quindi era necessario evitare as-
sembramenti, utilizzare mezzi di 
protezione individuale, eccetera, 
ma tutta l’attenzione, dopo i primi 
casi accertati, era concentrata sugli 
ospedali. Solo a un certo punto si 
è scoperto che esistevano anche 
le RSA, interessate pesantemente 
dalla pandemia perché con ospiti 
molto anziani, spesso ultracente-
nari, affetti da pluripatologie e in 
condizione di significativo assem-
bramento.  

Nel marzo 2020 il sistema sanita-
rio era del tutto impreparato. Ad 
esempio, chiedevamo i tamponi, 
ma non arrivavano e si faceva a gara 
tra strutture per approvvigionarsi di 
dispositivi di sicurezza (camici, ma-
scherine, guanti) che non si trovava-
no…. Giornate passate al telefono 
con le varie ditte senza esito….

I numeri telefonici dell’unità di 
crisi di Asl o Regione che avrebbero 
dovuto dare indicazioni sul da farsi 
o non rispondevano o si palleggia-
vano i problemi l’una con l’altra: nel 
frattempo cominciavano a compari-
re febbri e sintomi che confermava-
no la presenza del virus. 

Il primo vissuto è stato, quindi, 
essere soli senza alcun accompa-
gnamento o aiuto mentre nel frat-

tempo deflagrava una campagna 
stampa che indicava medici e in-
fermieri degli ospedali come marti-
ri o santi, ma trattava infermieri e 
operatori RSA quasi come carnefici. 
Non va dimenticato che sulle RSA 
purtroppo grava lo stigma che le 
confonde con i vecchi cronicari, i 
“poveri vecchi”, gli ospizi, dimenti-
cando, non so quanto volutamente, 
che non si trattava di nonnetti, ben-
sì di malati cronici.

In una fase successiva la ASL ha 
fornito i tamponi, in modo da indi-
viduare tempestivamente i malati, 
ma sono nati subito problemi per-
ché le autorità sanitarie e i NAS  
imponendo la separazione dei po-
sitivi dai negativi in modo drastico 
(ineccepibile forse dal punto di vi-
sta scientifico), hanno causato gravi 
scompensi soprattutto per le tante 

famiglie ricoverate: coppie di sorel-
le, coniugi, madre e figlia risultati 
uno positivo e uno negativo (anche 
dopo una prolungata convivenza) 
per i quali ci si trovava di fronte al 
un dilemma etico ed al rischio di far 
violenza … “ io mia moglie non la 
lascio anche se è positiva …”. »

– Quali sono state le conseguen-
ze di questa situazione?

“La violenta campagna stampa ha 
portato le strutture ad una reazio-
ne di difesa. Quando si è attenuata 
l’epidemia, restando il rischio con-
tagi dall’esterno, complici alcune 
direttive ministeriali ambigue, mol-
te strutture si sono chiuse a riccio, 
ostacolando le profonde esigenze 
di contatti affettivi tra residenti e 
familiari». 

– Quali conseguenze ci sono state 
invece per il personale?

Problemi aperti e un possibile nuovo ruolo per 
le Residenze Sanitarie Assistenziali



«Come si ammalavano i residenti 
si ammalava anche il personale di 
assistenza compresi gli infermieri, 
i medici e soprattutto gli operatori 
sociosanitari, col concreto rischio di 
lacune nell’assistenza. Inoltre, nella 
frenesia di potenziare gli ospedali, 
è stato dirottato molto personale 
dalle RSA alle Asl e ASO, (lavoratori 
che erano in attesa di essere assun-
ti negli ospedali dopo aver supera-
to un concorso): in poco tempo ci 
siamo trovati senza personale già 
formato e che conosceva i residen-
ti. A ciò si aggiungevano le assen-
ze per malattia…. Fortunatamente 
poi è stata approvata una delibera 
(da qualcuno criticata, che però, se-
condo me, ha sanato parzialmente 
la situazione) che ha permesso alle 
strutture di acquisire personale 
ancora in formazione. Insegnando 
in agenzie formative ho potuto fa-
cilmente inserire nuovo personale 
che si è rivelato adeguato: abbiamo 
così tamponato una situazione altri-
menti ingestibile».

– Quali sono secondo Lei i pro-
blemi principali che affliggono oggi 
le RSA per permettere una buona 
assistenza ai residenti anche in vista 
di possibili ulteriori momenti critici 
come quelli dovuti ad un’epidemia 
o a una pandemia?

«Ben prima della pandemia il 
sottoscritto ed altri responsabili di 

strutture e organizzazioni abbiamo 
criticato i famosi minutaggi (cioè 
il numero di minuti di assistenza 
giornaliera per paziente) in quanto 
non proporzionati ad un’assistenza 
decorosa. Con gli attuali minutaggi 
si può assistere a mala pena i pa-
zienti senza alcuna flessibilità per 
sopperire a inconvenienti o proble-
mi particolari. Occorre tener conto 
che le UVG (unità di valutazione 
geriatrica delle ASL) per quanto ri-
guarda la collocazione in una fascia 
assistenziale, devono usare scale di 
valutazione del tutto inadeguate a 
rappresentare i veri bisogni assi-
stenziali della persona. Purtroppo, 
non c’è alcun segnale che testimoni 
l’intenzione di rivedere queste sca-
le.

I “nuclei Alzheimer”, invece, at-
tualmente hanno standard opera-
tivi con discreto minutaggio e che 
permettono di assistere i pazienti 
più complessi, cioè con una demen-
za in fase florida- che, ad esempio, 
camminano in continuazione o  toc-
cano tutto o spingono le persone o 
addirittura urinano su suppellettili o 
sui letti dei vicini oppure si insulta-
no o rifiutano l’assistenza-, ma que-
sta fascia assistenziale diminuirà e 
verrà omologata a quella inferiore: 
è’ un vero peccato  perché il nucleo 
Alzheimer è un luogo dove si può 
fare veramente un’assistenza di 

pregio con il grosso vantaggio di 
abbattere la contenzione.

Con personale adeguato si se-
guono da vicino i casi più difficili e 
usando approcci farmacologici cor-
retti e terapie adeguate si riesce ad 
attenuare i comportamenti parti-
colarmente disturbanti e gestire lo 
stato di sofferenza.

Se non si recede da questa scelta 
la conseguenza sarà l’aumento del-
la contenzione».

– Gli standard regionali del Pie-
monte sono particolarmente bassi 
rispetto ad altre realtà?   

“No: in tutta Italia gli standard 
sono simili anzi in alcune regioni 
sono ancora più bassi, soprattutto 
al sud.  La delibera regionale sull’Al-
zheimer ottempera linee di indiriz-
zo nazionali e quindi le colpe non 
sono solo alla Regione Piemonte».

– Come si potrebbe migliorare 
l’assistenza agli anziani?

«In Italia si potrebbe migliorare 
l’assistenza per gli anziani malati 
cronici non autosufficienti parten-
do in particolare dall’aumento dei 
minuti procapite, cioè del nume-
ro di OSS e dalla loro formazione. 
All’estero vi sono standard opera-
tivi migliori; in Svizzera i parametri 
assistenziali sono circa il triplo dei 
nostri. Con un sensibile aumento 
degli operatori sarebbe possibile 
applicare le terapie non farmaco-
logiche che implicano un grosso 
impegno da parte di animatori, in-
fermieri, OSS, oltre che migliorare 
l’assistenza basilare, alla nutrizione 
e idratazione corretta, evitare infe-
zioni da decubito, avere più tempo 
per la pulizia dell’ospite e le cure 
sanitarie indispensabili.

È inoltre fondamentale cercare 
di privilegiare progetti domiciliari. 
Questo concetto è stato ripetuto 
da più parti (commissione Paglia, 
ecc.), ma non si intravede nessuna 
iniziativa concreta per favorirlo.

Se si vogliono privilegiare gli in-
terventi domiciliari occorre finan-
ziarli. In realtà è più facile ottenere 
il pagamento della quota sanitaria 
in RSA che un assegno di cura per 
essere assistiti a domicilio; ricor-
diamo inoltre che un progetto do-
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miciliare costa in media un terzo 
rispetto al ricovero in struttura. Ci 
sono molti casi di persone affette 
da demenza che si potrebbero ge-
stire bene con il supporto dei centri 
diurni.  Ma dei 4 centri diurni attivi 
a Torino, (uno per distretto), ne è 
rimasto solo uno di via Valgioie. Il 
primo risultato, dopo che sono sta-
ti chiusi i centri diurni Alzheimer, è 
che si è impennata la richiesta per i 
ricoveri in RSA».  

– Come mai sono stati chiusi i 
centri diurni?

«Non si sa. Chiediamolo a chi ha 
preso queste decisioni: quello di via 
Schio è diventato un centro vacci-
nale.

Per le famiglie il centro diurno è 
una risorsa fondamentale perché 
permette di continuare a lavorare 
o di avere degli spazi “vitali” per la 
routine famigliare, non interrompe 
la possibilità di vivere col proprio 
caro e non causa sensi di colpa (in 
ogni caso impropri). È una rispo-
sta di nicchia, ma assai importante 
che potrebbe essere irrobustita ed 
estesa e, invece, viene cancellata». 

– Sulla risposta sanitaria che le 
RSA devono fornire,  ci sono pro-
blemi specifici? 

«Un problema delle RSA è l’as-
sistenza medica.  Il responsabile 
dell’assistenza medica del paziente 
è il medico di medicina generale.  In 
una delibera del ‘99, in applicazione 
della convezione di Medicina Gene-
rale, si prevede un piccolo emolu-
mento aggiuntivo al medico di me-
dicina generale per i suoi pazienti 
in RSA. Ma tale compenso riguarda 
solo i pazienti che entrano in RSA 
in convenzione, non chi entra “pri-
vatamente”. In 23 anni questo com-
penso non è mai stato ritoccato. 
Mancando incentivi, molte volte le 
graduatorie per la convenzione in 
RSA vanno deserte.  Nella nostra 
RSA siamo fortunati perché all’in-
terno sono ospitati degli ambula-
tori di Medicina generale che colla-
borano con noi. Però tanti colleghi 
direttori sanitari non riescono a tro-
vare medici che assistano i pazienti 
in RSA. Infine, alle difficoltà di avere 
adeguata assistenza medica va ag-

giunta ancor di più quella infermie-
ristica: gli ospedali fanno incetta di 
giovani infermieri neolaureati e il 
dato si è ingigantito dall’inizio della 
pandemia».

– Che funzione ha il medico diret-
tore sanitario della RSA?

«La funzione del direttore sanitario 
secondo le varie delibere regionali 
è di carattere organizzativo più che 
clinico: si devono organizzare le at-
tività di OSS, fisioterapisti, psicologi, 
infermieri, medici medicina generale 
e tenere rapporti con le Asl, le UVG 
e con le strutture sanitarie pubbliche 
e private nonché con la rete familiare 
ed amicale del malato cronico».

– Riassumendo, che bilancio si 
può fare per l’assistenza?

«Si peggiora anziché migliorare: 
ci sono meno cure domiciliari, sono 
quasi scomparsi i centri diurni Alzhei-
mer, aumenta la lista di attesa per 
una convenzione in RSA, diminuisco-
no sia i minuti che la qualità dell’as-
sistenza medica ed infermieristica».

– Che futuro si prospetta anche in 

vista della costituzione degli ospe-
dali di comunità previsti dal PNRR?

«Ho elencato tutte le criticità 
principali, ma, con qualche aggiu-
stamento, le RSA potrebbero rap-
presentare una risorsa ancora più 
importante e un riferimento anche 
per altre attività. Potrebbe essere 
sbagliato inventare nuovi “ospedali 
di comunità” che rischiano di essere 
delle cattedrali nel deserto ingoian-
do molte risorse economiche e di 
personale, senza avere ancora una 
precisa strategia di utilizzazione 
quando sarebbe sufficiente, a costi 
contenuti, attribuire alle RSA la pos-
sibilità di svolgere funzioni ulteriori 
quali dedicare nuclei alle cure pallia-
tive e praticare attività riabilitative, 
evitando ricoveri in casa di cura mol-
to più costosi.  Le RSA potrebbero 
anche essere supporto e riferimen-
to per attività domiciliari mettendo 
a disposizione la propria esperienza 
professionale consolidata.

È un peccato non poterle utilizza-
re in tutte le loro potenzialità.
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ASL To3: avanguardia nella 
promozione della salute
Cosa abbiamo bisogno di sapere sulla salute,  quali le sfide da affrontare e le 
opportunità che può offrire una struttura come questa

Mirella Calvano

Andare ad incontrare le re-
ferenti della Promozione 
della salute dell’ASL To 
3 oltre ad essere un’e-

sperienza davvero significativa per 
chi come la sottoscritta -in rap-
presentanza del CIPES e dei suoi 
lettori- da sempre crede nella pre-
venzione, nel benessere psicofisico 
basato sui comportamenti corretti, 
sulla consapevolezza dell’impor-
tanza della prevenzione e, soprat-
tutto, nella forza rivoluzionaria 
dell’affermazione “la salute in tut-
te le politiche” è un piacere ricco 
di speranza.

Il nuovo centro inaugurato il 9 
maggio scorso a Grugliasco è la 

realizzazione concreta di alcuni di 
questi principi: un posto dove con-
frontarsi, incontrare esperti, fare at-
tività anche fisica, porre domande e 
avere risposte su come stare bene 
o affrontare patologie anche al di 
fuori dello specifico intervento sani-
tario. Un posto dove non è il medi-
co a dettare ricette, ma il paziente 
a trovare la prescrizione giusta per 

i suoi problemi imparando a vive-
re in armonia con il proprio corpo 
e adottando i comportamenti più 
idonei per non ammalarsi, guarire 
più in fretta o, se necessario, con-
vivere meglio con eventuali patolo-
gie croniche.

Un posto aperto e dalle potenzia-
lità quasi illimitate, da riempire con 
la creatività e l’impegno di opera-
tori e cittadini, associazioni ed enti 
anche culturali: da vivere tutti in-
sieme all’insegna della promozione 
della salute.

La struttura, magnificamente recu-
perata dall’amministrazione comu-
nale di Grugliasco, ex dazio ed in un 
primo tempo destinata a poliambu-
latorio medico (ipotesi per fortuna 
subito tramontata per insufficienza 
di spazi), si presenta centralissima 
rispetto al bello e antico centro della 
cittadina, molto visibile, grazie an-
che alle ampie vetrate che fanno da 
richiamo al passaggio della gente, e 
naturale crocevia di iniziative da co-
struire e gestire collettivamente.

Fortunati gli abitanti della città e, 
in generale, della ASL 3 che posso-
no contare su scelte di “welfare ge-
nerativo” che sicuramente avranno 
un bell’impatto sugli indicatori di 
benessere dell’intera comunità.

Il colloquio con Alda Cosola, re-

 Cosa sappiamo e cosa abbiamo bisogno di 
sapere sulla Salute, quali sono le sfide che 
potremmo incontrare e come affrontarle 

e le opportunità in una struttura 
di promozione della salute. 
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sponsabile della S:S:Promozione 
della Salute e Roberta Franzin edu-
catrice della promozione della sa-
lute, spazia dalle iniziative a favore 
delle gravide, neomamme e mam-
me per gestire attraverso semplici 
passeggiate i problemi derivanti 
dalla gravidanza e dalla maternità- 
si parte in gruppo, si diventa ami-
che, si fa attività fisica e ginnastica, 
prima con una guida, poi, mano a 
mano, da sole, magari rimanendo 
insieme nel tempo- ,al movimento 
come cura per il diabete, al test 
gratuito per l’Aids (il 1° dicembre 
in occasione della giornata mondia-
le di lotta all’AIDS), alla campagna 
per la diminuzione del sale negli 
alimenti.

L’importante, dicono Alda e Ro-
berta, in questo luogo nuovo e 
tutto da sperimentare, è facilitare 
l’accesso alle cure come “spiega-
zione di percorso “e il passaggio da 
corporazioni e sindacati di ammala-
ti a gruppi di sistema, in una dimen-
sione sociale sia del benessere che 
delle malattie. 

È’ un’ottica di salutogenesi cui 
dovrebbero essere improntate tut-
te le strutture del sistema sanitario 

e che invece, incre-
dibilmente, dopo 
anni ed anni di 
battaglie, è ancora 
quasi pionieristica.

Nella palazzina 
avranno spazio 
anche associazio-
ni come ANCORE 
(anziani-comuni-
tà-rete), ValliCare, 
gruppo culturale e 
il Teatro Sociale di 
Comunità, Fonda-
zione dell’Universi-
tà di Torino.

Già da giugno 
sono state messe 
in calendario numerose iniziative ed 
a settembre ne partiranno altre: il 
problema, ribadiscono le responsa-
bili, è dare continuità agli interventi 
e far sì che la popolazione individui 
il centro come riferimento per ave-
re risposte non solo strettamente 
sanitarie, ma, come appena detto, 
salutogene.

Ovviamente le attività sono col-
legate al Piano della Prevenzione 
‘22/’25 della Regione Piemonte che 
destina un 5% aggiuntivo di risorse 

sanitarie (ahimè non vincolate, ma 
comunque preziose) al programma 
di prevenzione e promozione del-
la salute, che si traduce, stante la 
ormai affermata misurabilità degli 
effetti della prevenzione, in un no-
tevole risparmio sulla spesa tutta.
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9 maggio 2022
Inaugurazione

Programma

ore 9,30   Ritrovo presso il Poliambulatorio Via Tiziano Lanza, 52

Inaugurazione murales dei ragazzi a cura del Sindaco, Roberto Montà  
Intervento del Direttore Generale ASL TO3, Franca Dall’Occo

ore 10    Camminata cultural/festiva verso l’Ex Dazio, a cura di Social 
Community Theatre Centre

ore 10,30 World Café 
con il coinvolgimento delle Associazioni

ore 12,30 Confronto e discussione sui risultati 

ore 13    Conclusione

Spazio Promozione della Salute 
Ex Dazio

Piazza 66 Martiri
Grugliasco (TO)

Alda Cosola, 
responsabile della 

S:S:Promozione 
della Salute
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Parchi da vivere
40 itinerari per sensazioni ed emozioni rigeneranti

Mirella Calvano 

Pochi sanno che il 24 mag-
gio è la giornata europea 
dei parchi, ma sempre più 
gente conosce e riconosce 

la bellezza della natura e, con una 
buona guida, virtuale o reale, sa 
trasformarla in salute camminando 
tra le aree naturali di un determi-
nato territorio, anche non lontano 
da casa, tra il verde delle aree pro-
tette.

Uno degli imperativi per preveni-
re ed anche rallentare l’avanzata di 
molte patologie, è proprio il movi-
mento, meglio se all’aria aperta ed 
in luoghi dove boschi, fiumi, laghi, 
animali liberi nell’ambiente ci re-
galano una nuova ricchezza senza 
costi e spesso, senza troppa fatica.

Nel volumetto appena pubblica-
to dalla Regione Piemonte “A piedi 
nella natura piemontese” e presen-
tato proprio lo scorso 24 maggio, 

troviamo passeggiate di appena 
200 metri di dislivello e un’ora e 
quarantacinque di percorso come 
il “Sentiero della pace” nell’ales-
sandrino, o altri itinerari dai nomi 
affascinanti  come quello dellla 
rocca delle fate con le sue incisio-
ni rupestri nel biellese, o ancora il 
“Sentiero delle ochette ” lungo le 
sponde del Po per ammirare il volo 
dei gruccioni, o l’itinerario per il 
giardino alpino di Bobbio Pellice, 
corredate di racconti appassionanti 
di vicende accadute lungo il per-
corso o di curiosità interessanti e 
importanti per abbinare cultura e 
tempo libero.

Oggi, purtroppo, seguendo i con-
sigli di cammino di Filippo Ceragioli 
ed Aldo Molino, autori della piccola 
guida di cui entrare in possesso a 
tutti i costi, ci si potrebbe trovare 
a rasentare non più laghi montani 
magnifici e ruscelli tumultuosi, ben-
sì piccole pozze e rigagnoli: le cose 
cambiano in peggio per quanto ri-
guarda il rapporto tra uomo e na-
tura, ma vedere con i propri occhi 
e provare con le proprie gambe le 
ormai enormi differenze da appena 
pochi anni fa, determina una consa-
pevolezza diversa.

Aldo Molino è quasi 50 anni che 
cammina percorrendo in lungo e 
in largo il Piemonte e le montagne 
del Nord-ovest in generale e di 
esperienze fatte avanzando passo 
dopo passo per migliaia di chilo-
metri a piedi, ne ha da raccontare. 
Per esempio: gigli martagone se 
ne vedono sempre meno, mentre 
una specie di orchidea una volta 
molto rara in Piemonte (la Barlia 
Robertiana) ora è in considerevole 
espansione. E che dire dei Bagni di 
Craveggia praticamente in Svizze-
ra, quasi del tutto sconosciuti, dalle 
acque termali ormai abbandonate 
e ottime per la cura delle malattie 
della pelle? 

Camminando e guardandosi in-
torno è possibile fare scoperte 
sempre nuove da condividere con 
gli altri e da raccomandare in modo 
mirato alle diverse categorie di 
camminatori: purché non vi sia (ed 
è così) nulla di difficile o estremo e 

Come recuperare serenità e benessere a 
piedi nella natura piemontese in momenti 

particolarmente difficili tra pandemia, 
siccità e guerre
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si possa godere di una immersione 
nel bello che al ritorno a casa resti 
negli occhi a lungo, magari fino alla 
prossima escursione.

Ciascuno dei 40 itinerari è anche 
oggetto di un flyer da procurarsi 
negli uffici turistici locali e da tene-
re a portata di mano seguendo con 
gioia le “istruzioni” o utilizzando 
anche il più moderno QR code per 
trasferire sul cellulare tutte le infor-
mazioni.

Se poi vogliamo unirci alla comu-
nità dei frequentatori dei parchi 
piemontesi, utilizzare le mappe in-
terattive, conoscere le ultime noti-
zie e magari postare le nostre foto 
migliori, basta entrare in un unico 
spazio web https://parchidavive-
re.piemonteparchi.it ed usarlo in 
modo attivo.

Camminare, a qualsiasi età ed in 
ogni luogo di interesse naturalistico 
e, spesso, anche storico, è il modo 
più semplice ed economico (si con-
suma anche poca benzina perché 
le mete non sono mai distanti) per 
stare bene con sé stessi e con il 
mondo che ci circonda, sapendo 
che quello che perdiamo distrug-
gendo o infliggendo gravi danni 
all’ambiente si ritorce sulla nostra 
salute e sul futuro del pianeta.
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Centro di Documentazione (Ce.Do)
All’inizio di giugno risultano complessivamente oltre 11.700 inserimenti. 
Selezione a cura di Mariangela Chiolero e Tommaso Cravero

Dal sito (cipesalute.org), aprendo la voce Documenti, si accede alla banca dati.

NUMERO TITOLO ABSTRACT

11724 Covid. Un cartone animato 
spiega i vaccini ai bambini

Dopo il primo episodio torna il cartone animato “Leo e 
Giulia”, un progetto di divulgazione scientifica dedicato ai 
bambini da Università di Pavia e Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano con il supporto di Ministero e Iss. Odone 
(Css): “Possiamo fornire ai bambini gli strumenti conosci-
tivi necessari anche per farsi tramite di promozione della 
salute in famiglia, e, più in generale per diventare cittadini 
informati e consapevoli”.

11725 Epatite C. Pronte le nuove li-
nee d’indirizzo del Ministero per 
eradicarla. In Italia sono 500mila 
i pazienti non ancora trattati con 
i nuovi farmaci

Definite le nuove indicazioni per una corretta gestione 
dei pazienti affetti da Epatite C elaborate dal Gruppo di 
lavoro istituito dal Ministero della Salute che ha riunito 
esperti di sanità pubblica, clinici, epidemiologi, rappresen-
tanti istituzionali, delle Regioni e delle principali società 
scientifiche, oltre che delle associazioni dei pazienti. Ora 
il testo dovrà essere approvato in Conferenza Unificata. 
Dalla diagnosi alla presa in carico fino al trattamento dalle 
infezioni, ecco cosa prevede il testo.

11730 Evento nascita. L’importanza 
delle prime 6 settimane dopo il 
parto: dall’Oms 63 raccomanda-
zioni per operatori e genitori

Questo periodo post natale, sottolinea l’Oms, è un 
momento critico durante il quale è importante attuare 
interventi idonei e appropriati per garantire la sopravviven-
za neonatale e materna e per sostenere un sano sviluppo 
del bambino, nonché il recupero e il benessere psicofisico 
generale della madre.

11731 Pnrr. La vera sfida del territorio 
è curare il paziente a casa

 L'articolo pone in evidenza la necessità di assumere il 
personale necessario per il funsionamento dei servizi terri-
toriale ed è uno degli aspetti su cui si auspica un intervento 
nel DM71, all’esame della conferenza Stato-Regioni. Anche 
perché il personale è il presupposto per far funzionare la 
macchina, anche se non l’unico elemento chiave. Uno degli 
obiettivi del Pnrr, infatti, è la cura di prossimità. Tuttavia 
il Pnrr non sembra mettere in campo molte risorse per 
raggiungere questo obiettivo. Il Pnrr, infatti, prevedere un 
costo medio per ogni singolo utente delle cure domiciliari 
identico a quello attuale, cioè circa mille 983 euro annui 
medi a persona. Risorse che attualmente consentono di 
erogare ad ogni anziano solo 18 ore all’anno di assistenza 
domiciliare. Difficile, dunque, immaginare un vero potenzia-
mento di questa forma di assistenza a meno di non aprirsi 
ad altri interventi, più di carattere sociale come il co-hou-
sing o di partnership pubblico-privato.

11733 Giornata mondiale della salute 
2022. Oms: Salvare il pianeta per 
salvare la nostra salute

Ogni anno si stimano 13 milioni di decessi nel Mondo 
provocati da cause ambientali evitabili e ogni minuto 
13 persone perdono la vita per colpa dell'inquinamento 
dell'aria. L’Oms lancia le sue tre sfide globali: Siamo in 
grado di reimmaginare un mondo in cui aria, acqua e cibo 
puliti siano a disposizione di tutti? Dove le economie sono 
focalizzate sulla salute e sul benessere? Dove le città sono 
vivibili e le persone hanno il controllo sulla propria salute e 
sulla salute del pianeta?
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11734 Salute mentale. Con il Covid 
contrazione delle prestazioni 
con quasi 100mila accessi in 
meno ai servizi dedicati. Calati 
anche ricoveri e visite al pronto 
soccorso. Stabile il consumo di 
psicofarmaci. Il Rapporto 2020 
del Ministero

Pubblicato il report annuale con una prima analisi sull’im-
patto della pandemia sul settore. In calo tutte le attività e 
anche le prime visite ai Dipartimenti di salute mentale. Gli 
accesi al Pronto soccorso passano dai 648.408 del 2019 
ai 421.208 nel 2020. E i ricoveri in ospedale dai 107 mila 
del 2019 agli 84 mila del 2020. Stabili invece i consumi di 
farmaci come inalterato il numero degli addetti. Scende 
invece il numero dei servizi territoriali mentre i posti letto 
totali salgono da 9,5 x 100 mila abitanti al 9,9.

11735 Dall’Oms Europa un libretto 
tascabile sull’assistenza sanitaria 
primaria per bambini e adole-
scenti

Un manuale completo per medici, infermieri e operatori 
sanitari responsabili della cura dei bambini e dei giovani 
nelle strutture di assistenza primaria. L’attenzione alle 
pratiche e alla prevenzione basate sull’evidenza aiuterà a 
garantire che i giovani pazienti ricevano le cure di cui han-
no bisogno evitando trattamenti e ospedalizzazione non 
necessari.

11739 Policy Brief Camerae Sanita-
tis – Le sfide del territorio per 
la presa in carico della cronicità: 
prospettive di intervento e para-
metri di qualità

La gestione del paziente con patologie croniche alla luce 
dei nuovi modelli di assistenza territoriale proposti, tra Pnrr 
e DM71, telemedicina, assistenza domiciliare e istituzione 
delle Case di Comunità è stata al centro dell’ultimo incon-
tro di Camerae Sanitatis. 
Ma per un salto di qualità del Ssn c’è bisogno anche di 
riorganizzare i processi, di sburocratizzare e di lavorare per 
garantire i migliori standard in ogni parte di Italia.

11740 Tumore del seno: in alcune gio-
vani donne, lumpectomia utile 
quanto la mastectomia

In uno studio presentato all’American Society of Breast 
Surgeons, la lumpectomia ha mostrato un’efficacia pari 
a quella della mastectomia quando utilizzata in giovani 
donne con carcinoma mammario non metastatico. “Studi 
come questo mostrano che la lumpectomia, un approccio 
molto meno aggressivo con meno complicanze e morbilità, 
è altrettanto efficace della rimozione del seno intero”, ha 
commentato Christine Pestana, autrice dello studio.

11741 Tumori cerebrali. Bambino 
Gesù, dalle CAR-T nuove speran-
ze di cura per i gliomi inoperabili

Una combinazione di terapia genica e farmacologica ini-
bisce la crescita del cancro. La nuova terapia è stata svilup-
pata dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
con la collaborazione dell’Iss, Policlinico Gemelli e dell’In-
stitute of Cancer Research di Londra. I risultati dei test di 
laboratorio aprono la strada alla futura sperimentazione 
sull’uomo. Lo studio è stato pubblicato su Neuro-Oncology.

11743 Parkinson. Sin: Diagnosi pre-
coce strategica per intervenire 
rapidamente con terapie mirate

In occasione della Giornata Mondiale della Malattia di 
Parkinson dell’11 di aprile la Società Italiana di Neurologia 
fa il punto sui campanelli d’allarme, sull’importanza della 
diagnosi precoce e sulle le più recenti novità terapeutiche 
per la cura di questa patologia come le nuove terapie a 
ultrasuoni.

11746 Linee guida organizzative sulla 
telemedicina in ADI

Con il via libera della Stato-Regioni si è approvato il 
decreto ministeriale delle linee guida organizzative sulla 
telemedicina in ADI che potrebbero facilitare il raggiungio-
mento dell'obiettivo della missione 6 del PNRR che preve-
de la possibilità di asistenza domiciliare del 10% di assistiti.

11751 Aspettativa di vita. Nella Ue 
quasi un anno in meno nel 2020 
per colpa del Covid. Irlanda la 
più longeva con 82,6 anni. Italia 
al terzo posto con 82,3 anni

La fotografia Eurostat certifica il calo della speranza di 
vita alla nascita per la popolazione europea conseguente 
all’impennata di decessi nel 2020 dovuta al Covid. I Paesi 
dell'UE con i livelli più elevati di aspettativa di vita sono 
stati l’Irlanda (82,6 anni), la Spagna, la Svezia e Cipro (am-
bedue 82,4 anni), Francia e Italia (ambedue 82,3 anni). Tra 
uomini e donne un gap di 5,7 anni a favore delle donne.



s
e

r
v

iz
i 
c

ip
e

s
16

Il CIPES può beneficiare del contributo del 5×1000 dell’IRPEF. 
A tal fine, il codice fiscale del CIPES da riportare nella denuncia dei redditi è:

97545040012

Mario Rossi
9 7 5 4 5 0 4 0 0 1 2

11754 XXVI Congresso Cipomo. 
“L’oncologia va riorganizzata, 
dal Pnrr nuove opportunità ma 
bisogna fare presto”

L'articolo rappresenta la preoccupazione degli oncologi 
italiani circa la necessità di riorganizzare la rete oncologica 
italiana e potenziare personale ed attrezzature tenendo 
conto dell'aggravarsi della situazione nel campo della pre-
venzione e della cura a seguito dlla riduzione delle attività 
a causa dell'epidemia di Covid19.

11755 La salute nel mondo è sem-
pre più diseguale e il Covid ha 
svelato che nessun Paese era 
pronto ad affrontare una vera 
emergenza sanitaria. Il bilancio 
Oms alla vigilia della 75ª Assem-
blea mondiale che si è aperta a 
Ginevra

In occasione dell’Assemblea l’Oms ha pubblicato il nuovo 
World Health Statistics 2022 con i dati sanitari globali e il 
bilancio è impietoso: sono ancora miliardi le persone senza 
copertura sanitaria universale e il Covid ha peggiorato 
ulteriormente la situazione rallentando o azzerando molti 
progressi. E in ogni caso anche per la salute il mondo è 
spaccato in due e solo nei paesi ad alto reddito essa è un 
diritto per tutti. Un esempio su tutti il vaccino anti Covid: 
lo ha avuto il 74% delle persone che vive nei paesi ad alto 
reddito ma solo il 12% di quelle dei paesi a basso reddito.

11756 La riforma dell’assistenza terri-
toriale punto per punto

Vengono descritti i nuovi standard per l’assistenza terri-
toriale definiti dal D.M. 71/2022 sui quali è stato espresso il 
parere favorevole del Consiglio di Stato.

11757 Il nuovo piano delle strutture 
sanitarie di prossimità

La pagina web descrive gli inerventi regionali in attuazio-
ne del PNRR: in sintesi: 
La Regione Piemonte investirà 430 milioni di euro, con 
fondi derivanti dal Pnnr e da altre fonti, per rafforzare il 
sistema della sanità territoriale: 214 milioni porteranno alla 
realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comu-
nità e 43 centrali operative territoriali; 78 milioni saranno 
utilizzati per l’ammodernamento del parco tecnologico 
delle strutture sanitarie; 138 milioni serviranno per l’ade-
guamento antisismico di diversi ospedali.
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te è determinata da una fase di 
transizione in atto.

Si conferma stabile il quadro delle 
sottovarianti di Omicron 4 e 5 per le 
quali si rileva la presenza di alcune 
mutazioni specifiche con un aumen-
to di frequenza rispetto alla scorsa 
settimana in tutti i depuratori.

Non si rilevano mutazioni specifi-
che appartenenti alla sottovariante 
di Omicron 3.

Nelle prossime settimane verrà 
monitorato l’evolversi della situa-
zione.

VACCINAZIONI
L’84,5% dei cittadini piemonte-

si oltre i 5 anni di età ha concluso 
il ciclo primario con monodose o 
doppia dose (il 96,3% di coloro che 
hanno aderito, ovvero 3,7 milioni su 
4,2 di platea complessiva).

Gli immunizzati naturalmente, 
cioè le persone che non hanno ade-
rito ma hanno avuto il Covid negli 
ultimi sei mesi, sono 158.000, tra 
cui 41.000 tra i 5 e gli 11 anni e 
39.000 over50.

I non aderenti sono al momento 
380.000, tra i quali 121.000 nella fa-
scia tra 5 e gli 11 anni e 106. 000 
over50.

QUARTE DOSI, IL PIEMONTE 
SEMPRE IN TESTA ALLA 
CLASSIFICA NAZIONALE

Il Piemonte si conferma la pri-
ma Regione in Italia ( fonte: Covid 
19 vaccini open data) per le quar-
te dosi. Sono oltre 272mila quelle 
somministrate ad oggi alle platee 
autorizzate a livello nazionale che 
hanno maturato i tempi necessari 
per la quarta dose.

Sono 370mila gli sms di convoca-
zione già inviati dalle Asl: in parti-

colare, quasi 275mila sms sono stati 
inviati agli over80 ed oltre 95mila 
ai fragili over 60 con specifiche pa-
tologie, ovvero circa il 99% della 
platea piemontese trasportabile a 
cui può già essere somministrato il 
secondo booster in un centro vac-
cinale.

Proseguono le somministrazioni 
per i circa 20mila non trasportabili.

Tutti coloro che possono già rice-
vere la quarta dose presso un hub 
vaccinale hanno già ricevuto una 
data di convocazione.

Ad oggi la risposta è stata posi-
tiva: più del 70% degli over 80 ha 
aderito (tra coloro che hanno già 
ricevuto la convocazione).

E’ sempre attivo l’accesso diretto 
per gli over 80 (l’elenco degli hub 
è sul sito della Regione Piemonte).

In farmacia dal 26 aprile sono sta-
te somministrate circa 6500 quarte 
dosi agli over80. Le prenotazioni 
sono circa 150.

FOCUS CONTAGI NELLE 
PROVINCE

In Piemonte nel periodo dal 20 al 
26 giugno i casi medi giornalieri dei 
contagi sono stati 2.315.

Suddivisi per province: Alessan-
dria 192, Asti 80, Biella 94, Cuneo 
225, Novara 203, Vercelli 95, VCO 
75, Torino città 493, Torino area me-
tropolitana 772.

In totale, su base regionale, i 
casi degli ultimi 7 giorni sono stati 
16.202 (+4.971 rispetto alla setti-
mana precedente).

Questa la suddivisione per pro-
vince: Alessandria 1345 (+377), Asti 
558 (+259), Biella 656 (+206), Cuneo 
1575 (+516), Novara 1421 (+583), 
Vercelli 667 (+196), VCO 524 (+ 82), 

Torino città 3448 (+1066), Torino 
area metropolitana 5406 (+1428).

INCIDENZA DEL CONTAGIO 
NEGLI ADULTI

Nella settimana dal 20 al 26 giu-
gno l’incidenza regionale (ovvero 
l’incremento settimanale di nuovi 
casi di Covid per 100.000 abitanti) 
è di 379.2, in netto rialzo (+44,3 
%) rispetto ai  262.8 della settima-
na precedente. Si tratta della terza 
settimana consecutiva in cui si re-
gistra un rialzo, dopo 6 settimane 
consecutive in cui la curva dei con-
tagi era in calo.

Nella fascia di età 19-24 anni l’in-
cidenza è 334.4 (+ 33%).

Nella fascia 25-44 anni è  486.4 (+ 
49,3%).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 
446.4 (+ 41%).

Nella fascia 60-69 anni è 394.3 
(+53%).

Tra i 70-79 anni è 359 (+ 47,6%).
Nella fascia over80 l’incidenza ri-

sulta 226.7 ( +42,3%).

INCIDENZA DEL CONTAGIO 
NELLE FASCE DI ETÀ 
SCOLASTICHE

In età scolastica, nel periodo dal 
20 al 26 giugno, l’incidenza rispetto 
alla settimana precedente registra 
un aumento in tutte le fasce di età.

Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è 
di  280.9 (+ 38%).

La fascia di età 3-5 anni registra 
un’incidenza di 135.8 (+ 31,3%).

Nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’in-
cidenza è 225.6 (+ 72,1%).

Nella fascia 11-13 anni l’incidenza 
è 282.3 (+ 43,1%).

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni 
l’incidenza è 220 (+ 2,4%).
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