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Si va alla ricerca
dei sintomi sentinella

dell'isolamento
Il Coronavirus è una
minaccia per La papa[azione anziana. ma
non bisogna dimenticare anche i rischi
collegati, come ad
esemplo l'isolamento.
"Con i cala pento lì
sballo proteggendo
dal Coronavirus. ma la perdita di esercizio
fisico legata all'essere costrett, a stare in
casa si sta ripercuotendo sulla I oro saluta
cardiovascolare e metabolica rira anche sul
tono dellumarè ha commentata Raffaele
Artmrelli Incalzi direttore dis rorartn di Geriatria delPolichnico Universitario Campus
Rio-Medico di Roma.

"Ch i: liarno di
poter essei e coinvolti
fatti vari- enlycella
gestione e ne iinrganizzazicre,ne limiti
delle nostre competenze,detta Fase 2
per le tante questioni
che riguarderanno
da vicino la vita di milionidianziani". E la
richiesta arrivata cai segretari generali
dello Spi-Cgit, Fnp Cisl o I I Ip-tAt, indirizzata
al ministro della Salute Roberto Speranza e
al presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Ci preneraipn e non peno ia possibilità
che agli anziani sin negata ila possibilità di
riprendere ta propria libertà",

Dosare" e selezionare i programmi
televisivi. E questo
uno dei consigli dati
da Giulia Avancinï,
dottore di ricerca in
Sociologia, autrice del
libro "Prendersi cura
di un anziano fragile.
Guida pratica per il caregiver lamiliareL "Le
giornate sono vuote e la tv potr ebbe essere
uno strumento per riempirte"spiega Avancin,"Il consiglio però è quello ci non esagerare: continuare ad essere'bombardati' da
informazioni rispetto a questa pandemia
potrebbe causare molta preoccupazionee
ansia inetta aersona vulnerabile".
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Italiana di Gerantoli gi . e Geriatria) ha
ai,viato ii primo studio
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ina v ei razicreprecoce
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RSA,La ricerca, checainvuh9e Lombardia,
Piemonte. Veneto. Calabria Emilia Romagna,Liguria, SiciliaeLazio ha Inb,ettiv r di
valutare ['efficacia di esami ematocin n ci,
test diagnostici e [incidenza di malattie dello
stato rngnitivn, per cercare di indlvirti:ai:
sintomi sentinella che possano consci Lire
una diagnosi precoce di Covid-19 nelle RSA.
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Emergenza Covid-19 e Costituzione
di Michele Poerio

Il tuo miglior investimento.

Scopri di più

Quadrimestrale Start Magazine,
Marzo-Giugno 2020

L’

intervento di Michele Poerio, segretario generale Confedir e presidente
nazionale Federspev.

Nella fase 2 dell’emergenza si ventila l’ipotesi discriminatoria nei confronti degli over
65-70enni secondo cui a questi soggetti (circa 14 milioni) verrebbe irrogata la pena (è la

Leggi l’ultimo numero del
quadrimestale

giusta definizione) degli arresti domiciliari fino a dicembre prossimo.
In Francia è stato proposto ufficialmente da un consulente scientifico del Presidente
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gravi e gli obesi, ha aggiunto un ministro.
Da parte sua la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen in una
intervista al quotidiano tedesco Bild non solo ha invitato gli italiani ad “aspettare a
prenotare le ferie”, scatenando l’ira di Vittorio Sgarbi che l’ha definita “una totale
depensante”, ma ha proposto anche di prolungare il lockdown degli anziani alla fine
dell’anno. Francamente preferisco la Ursula Von der Leyen del 31 marzo quando ha
dichiarato “l’Unione europea è fondata sui valori di libertà, di democrazia, di Stato di
diritto e di rispetto dei diritti dell’uomo. Questi valori ci sono comuni. Noi dobbiamo
rispettarli e difenderli anche in questi tempi
difficili”.
Ma come conciliare – gentile signora Ursula – questi valori con le sue dichiarazioni di cui
sopra? Evidentemente è stata influenzata da Terenzio che a suo tempo scrisse “Senectus
ipsa est morbus” (la vecchiaia stessa è una malattia). Ma a distanza di qualche migliaio di
anni può essere ancora valida una tale affermazione?
Nell’ultimo Congresso nazionale di Geriatria e Gerontologia è stato sostenuto che un
75enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 55enne del 1980 e il 65enne ha la
forma fisica e cognitiva del 40-45enne del 1980. I progressi della scienza nel corso del
secolo appena passato e nei decenni del nuovo che stiamo vivendo, sono stati
straordinari; per non parlare dei progressi compiuti dalla medicina che hanno del
miracoloso.
Non vorrei che le numerosissime commissioni scientifiche (15!) consulenti del Governo
con i loro altrettanti numerosi componenti (oltre 450! Addirittura una è costituita da 72
membri!) siano rimaste ancorate al XIX secolo! Questi signori dovrebbero sapere: 1) che
gli anziani agli arresti domiciliari e quindi impossibilitati a fare moto vanno incontro ad
un progressivo aumento del rischio cardiaco e vascolare con notevole crescita di infarti
ed ictus e al peggioramento delle malattie metaboliche come ad esempio il diabete; 2)
che la carenza di moto all’aperto determina una instabilità della deambulazione che
frequentemente causa cadute e fratture di vario genere; 3) che la mancanza di contatti
sociali determina un deterioramento dei processi cognitivi ed eventi depressivi; 4) che gli
anziani anche ultrasettantenni svolgono importanti attività professionali (imprenditori,
professionisti, artisti etc.) e familiari (accompagnare i nipoti a scuola e assisterli in attesa
del rientro dei genitori, disbrigo di pratiche dei figli impegnati al lavoro etc.).
Pertanto il protrarsi per ancora lungo tempo della clausura degli anziani potrebbe
determinare gravi conseguenze sociali ed economiche per l’intera comunità.
Consentitemi, quindi, di ringraziare il Dott. Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO, che ha
dichiarato con altri illustri scienziati e giuristi che questo “approccio anagrafico è
sbagliato e non risolutivo”. E il Prof Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente della Società
italiana di Gerontologia, a proposito degli over 70enni, afferma: “se sono in buona salute
hanno un profilo di rischio inferiore a quello di un 50enne fumatore”.
L’ISTAT nel rapporto sulla popolazione italiana del 2019 indica che gli ultra 65enni sono
circa 14 milioni di cui solo il 10% circa fragili e bisognosi di assistenza. Il restante 90% (in
sottratto alla vita civile con le gravi conseguenze socio economiche già citate.
L’ipotesi di prevedere una ripresa graduale per settori favorendo quelli produttivi, il
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commercio ed il turismo nel rispetto delle regole del distanziamento sociale,diagnosi di
contagio e di immunizzazione, igiene delle mani ed adozione di dispositivi di protezione
sono totalmente condivisibili per la tenuta economica del Paese. Allo stesso tempo le
stesse norme devono essere adottate, con gradualità e sicurezza per la ripresa delle
attività educative, culturali, di svago e per consentire la libertà di relazioni nei nuclei
familiari, nelle micro comunità e nella società da tutti i componenti delle famiglie
indipendentemente dall’età.
La responsabilità individuale deve essere strettamente collegata con quella sociale e
realizzata da persone libere e consapevoli che i comportamenti individuali ed il rispetto
delle norme condivise realizzano sicurezza per tutti ed equità. La limitazione temporanea
del diritto alla libertà può essere introdotta ma deve essere compresa e giustificata da
esigenze straordinarie e comuni a tutte le persone. La norma discriminatoria introdotta
per arbitrio porta la persona ad avere sfiducia nell’equità dello Stato e alla disubbidienza.
Questa consapevolezza e senso civico ci può indurre ad espressioni di disobbedienza
civile, quando le norme risultassero ingiuste ed inique, basterebbe mettersi tutti in
marcia a distanza di due metri l’uno dall’altro e camminare in silenzio nelle nostre città
per alcune ore ogni giorno, per i giorni necessari a recuperare rispetto, dignità, ruolo
nella comunità e senso alla nostra identità.
Abbiamo illustrato brevemente alcune delle conseguenze sanitarie e sociali per il nostro
Paese se si adottassero i suggerimenti franco-tedeschi (guarda caso…) relativamente alla
reiterazione per i 65-70enni della quarantena fino a dicembre.
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Consentitemi, ora, qualche considerazione sulla dubbia costituzionalità di alcune norme
previste dallo “stato di emergenza” dichiarato dal Governo il 31 gennaio u.s. per sei mesi,
in relazione al “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” ai sensi del Dlgs n°1 del gennaio 2018. Nel corso dei numerosi
dibattiti televisivi e non solo, poco è stato approfondito il rapporto tra la normativa
urgente derivata dal Covid-19 e la nostra Costituzione. E’ stato spesso affermato che il
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diritto alla salute è il primo assoluto diritto della persona e che gli altri diritti
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scoprilo!

costituzionalmente previsti, anche la libertà personale, debbano praticamente sottostare
ad essa. Non credo, però, sia semplicemente un caso se il primo diritto riconosciuto in
Costituzione è quello della libertà personale (ex art.13) e della libera circolazione (ex
art.16) mentre il diritto alla salute è previsto all’art.32.
Bisogna, pertanto, operare un bilanciamento tra libertà personale e diritto alla salute
anche alla luce del principio di proporzionalità che costituisce un grande argine
all’esercizio del potere pubblico sotto il triplice profilo dell’idoneità, della necessità e
evitare di realizzare il risultato prefissato che è quello di evitare la propagazione del virus,
quando è oramai dimostrato che i contagi si verificano
essenzialmente negli ambienti chiusi, in famiglia e negli ospedali.
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E’ ovvio che la salute sia un bene fondamentale da tutelare, ma non possono esistere
“gerarchie” di valori costituzionali. In merito la Consulta è stata chiarissima con la famosa
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sentenza n°85/2013 sull’ILVA di Taranto sul conflitto tra il diritto alla salute e il diritto al
lavoro. E’ pur vero che si tratta di provvedimenti temporanei che dovrebbero concludersi
entro il 3 maggio, ma la eventuale proroga della quarantena per gli over 65-70enni fino a
dicembre prossimo può essere considerata lecita? E se sarà ulteriormente reiterata?
Hanno più volte affermato illustri costituzionalisti che la libertà personale mai possa
essere derogata
per motivi di salute creando una scala di valori tra questi due diritti. Ciò si può verificare
in regimi totalitari (alla cinese) e non nel nostro ordinamento. Questi due diritti, pertanto,
debbono essere sempre contemperati. Un altro principio da tenere presente e che
emerge nei dibattiti è quello secondo cui ai medici spetterebbe l’ultima parola il che, da
medico, mi inorgoglisce non poco.
Sono, però, profondamente convinto che l’ultima parola spetti alla politica e agli organi
costituzionali a ciò preposti, dopo avere sentito attentamente i tecnici, contemperando le
loro conclusioni con le esigenze del sistema paese. Purtroppo fino ad ora ciò non si è
verificato e mi pare che i politici, e i politicanti soprattutto, si stiano scudando dietro la
scienza.
Nei vari dibattiti spesso viene affermato che ci troviamo in un regime di guerra; non
vorrei che lo “stato di emergenza”, peraltro non previsto dalla Costituzione, fosse confuso
con lo “stato di guerra” previsto dalla Costituzione e che deve essere deliberato dal
Parlamento e dichiarato dal Presidente della Repubblica. E questa considerazione si
collega direttamente alla costituzionalità dei
provvedimenti assunti nello “stato di emergenza” che esclude una piena libertà per il
Governo di adottare ogni misura anche in contrasto con i principi costituzionali relativi
alla libertà individuale.
In verità la Costituzione prevede per ragioni sanitarie (ex art. 16) limiti, per breve tempo,
alla circolazione delle persone e tutti gli altri divieti previsti dallo “stato di emergenza”
(divieto di riunioni, chiusura dei cinema, teatri, delle attività commerciali, limitazioni alla
libertà personale consentendo spostamenti solo per esigenze lavorative, per situazioni di
necessità o motivi di
salute, oppure spostamenti da comune a comune etc.), ma se viene imposto un
comportamento simile a quello degli arresti domiciliari, è chiaro che viene leso il diritto
alla libertà personale che trattandosi di un diritto inalienabile può essere ridotto in
ipotesi eccezionali previste dalla legge con riferimento a singoli comportamenti e solo a
seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
E’ di dubbia costituzionalità, quindi, il provvedimento che ha relegato a casa milioni di
cittadini, senza neanche distinguere tra persone sane e malate. Ciò, comunque, non

Iscriviti alla Newsletter di Start
Magazine

significa che il provvedimento non fosse giustificato da un’emergenza senza precedenti
nella storia del dopoguerra del nostro Paese, ma non può portarci ad affermare che il
provvedimento sia costituzionalmente legittimo.
A maggior ragione, però, sarà inaccettabile se questo provvedimento il 3 maggio sarà
reiterato fino a dicembre prossimo solamente per gli over 65-70enni o peggio ancora
fino alla realizzazione di un vaccino che presumibilmente non avverrà prima di uno-due
costituzionalizzazione dello “stato di emergenza” per dare maggiori garanzie ai cittadini
stabilendo i poteri del Governo fissandone i limiti e precisando una corretta
armonizzazione dei diritti fondamentali della persona.
Lo “stato di emergenza”, inoltre, dovrebbe essere dichiarato dal Parlamento anche per
evitare che i vari provvedimenti siano emanati a colpi di Dpcm (Decreti Presidenza del
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Consiglio dei Ministri) che non debbono essere convertiti in legge diversamente dai
Decreti legge e quindi non sono controllati, anche se a posteriori, dal Parlamento stesso
come avviene oggi.
Pertanto qualora il Governo dovesse reiterare il 3 maggio la quarantena solo per gli
anziani la FEDERSPeV e la CONFEDIR impugneranno il provvedimento in tutte le sedi
giurisdizionali.
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"Gli anziani sono la fascia effettivamente più fragile e avere verso questa fetta di
popolazione una tutela maggiore è senz'altro indicato".

A sostenerlo è Massimo Antonelli, direttore della Rianimazione del policlinico Gemelli di
Roma, commentando l'ipotesi dell'allungamento delle misure di isolamento. Ma non tutti
sono d'accordo con il mancato allentamento delle misure per la fascia d'età più a rischio
coronavirus.
L'Italia è il secondo Paese più vecchio del mondo, dopo il Giappone. "Nel 2020- ha
rivelato un esperto intervistato da Agi- il 7,5% della popolazione ha più di 80 anni ﴾9% in
Giappone, 5% nella media dei paesi più sviluppati﴿". E tra le vittime del Covid-19, la
percentuale più alta è quella degli over 60.
Per questo, si pensa anche a un modo per tutelare la fascia più anziana della
popolazione, quando comincerà la fase 2, quella della ripresa del Paese. "È giusto
proteggere chi è più esposto al contagio- ha detto a La Stampa Americo Cicchetti,
direttore dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi universitari della
Cattolica- Altrimenti riparte l'epidemia, non l'economia. Anzi, uno dei grandi errori è stato
consentire, nella prima fase del lockdown, che i bimbi non andando a scuola si
trasferissero dai nonni".
Ma non tutti sono d'accordo con questo approccio e sul tema si scontrano giuristi e
scienziati. Se da una parte c'è chi sostiene che le persone più anziane debbano essere
maggiormente tutelate, dall'altra c'è chi è contrario alla definizione di misure diverse per
gli over. Nella proposta per riaprire l'Italia, messa a punto dagli scienziati guidati d
Roberto Burioni, non compare la differenziazione anagrafica.
Enrico Bucci, professore di biologia all'università Temple di Philadelfia sostiene, secondo
quanto riporta La Stampa, che il contagio dipenda da "professione, densità di
popolazione del luogo di residenza, abitudini sociali", mentre il presidente della Società
italiana di gerontologia suggerisce di "valutare con equilibrio gli effetti fisici e psichici
che la quarantena sta già producendo sugli over. Se sono in buona salute, hanno un
profilo di rischio inferiore a quello di un cinquantenne fumatore". Anche il presidente della
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federazione degli ordini dei medici e firmatario della proposta Burioni, Filippo Anelli, non
crede si tratti di un "problema anagrafico". E sostiene: "Quell'approccio è sbagliato e non
risolutivo. Servono strumenti per capire il livello di immunità della popolazione e cure
precoci a domicilio. Per tutti".
Il tema è stato affrontato anche sotto il profilo giuridico. Ma risulta particolarmente

delicato, soprattutto perché non esistono precedenti. "Una discriminazione in base all'
età in generale è vietata da Costituzione e norme europee - avrebbe osservato Valerio
Onida, presidente emerito della Corte costituzionale-Limitazioni differenziate possono
essere giustificate secondo un criterio di ragionevolezza se basate su solide evidenze
scientifiche in rapporto a un caso specifico. Questo potrebbe essere il caso, regole
diverse potrebbero essere adattate alla specificità del pericolo per la salute.
Naturalmente per un tempo limitato, come prescrive la giurisprudenza costituzionale".
Sulla stessa linea anche Antonio D'Aloia, docente di diritto costituzionale all'università di
Parma, che sostiene "ragionevole, nonché conforme al principio di eguaglianza, tener
conto della diversità di situazioni concrete, graduando le misure secondo una scala di
valutazione del rischio". Contrario, invece l'ex ministro della Salute, Renato Balduzzi, che
sostiene: "Meglio procedere con consigli e cautele rafforzate piuttosto che imporre regole
diverse sulla base di un criterio scivoloso, se non arbitrario, come la vulnerabilità".
Raccomandato da
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Discriminazione, si intende, in senso etimologico, visto che in latino la parola discrimen
ha una connotazione neutra: vuole dire separare, distinguere e si presta quindi ad
allargare il suo significato fino a coprire l'azione di chi separa per proteggere.
Jean-François Delfraissy, consulente scientifico del presidente francese Emmanuel
Macron, l'ha detto ieri con chiarezza: il Paese va riaperto, ma anche nelle prossime
settimane, forse nei prossimi mesi, ci saranno 18 milioni di persone che dovranno
rimanere confinate.
Chi saranno i prescelti? «Le persone di età superiore a 65 o 70 anni», ha detto l'esperto.
Non solo, a dirla tutta: «Ci saranno anche i giovani con patologie gravi e gli obesi», ha
aggiunto. Ma la gran parte saranno, per l'appunto, i vecchietti, che ieri sono stati citati
con parole consolatorie da Papa Bergoglio ﴾«sono le nostre radici, la nostra storia. Ci
hanno dato la fede, la tradizione, il senso di appartenenza, un patria»﴿ e l'altro giorno,
con toni tra il burocratico e il minaccioso, dalla presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen: «Dovranno restare isolati per motivi di protezione almeno fino alla
fine dell'anno».
«Senectus ipsa est morbus», dicevano i già citati latini. La vecchiaia stessa è una
malattia. Da adesso in poi potrebbe diventare anche un impedimento legale. E l'Italia non
fa eccezione. Non che da noi si sia capito dove il governo vuole andare a parare, ma
l'idea di provvedimenti ad hoc circola. Filippo Anelli, presidente degli Ordini dei medici,
che ha scritto con altri luminari una proposta per uscire dall'emergenza, ha chiarito che
per lui, l'approccio anagrafico «è sbagliato e non risolutivo». Gli ha dato una mano,
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Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società italiana di gerontologia. Interpellato
dalla Stampa ha spezzato una lancia a favore degli «over»: «Se sono in buona salute,
hanno un profilo di rischio inferiore a quello di un cinquantenne fumatore».
Ma una sfilza di giuristi e costituzionalisti hanno già dato il via libera con qualche
condizione. Solo gli anziani chiusi in casa? Si può fare, per periodi limitati, con criteri di
ragionevolezza, per un pericolo dimostrato con solide evidenza scientifiche.
Quanto alle cure, a chiudere il discorso basterebbe la dichiarazione del Comitato
nazionale di bioetica, che ha detto di ritenere «eticamente immorale» ogni criterio di
selezione, basato su «età, sesso, condizione e ruolo sociale, appartenenza etnica o
disabilità». Princìpi, che appaiono immediatamente condivisibili. Ma evidentemente non
dappertutto, se è vero quello che ha raccontato il sociologo Giuseppe De Rita. In Olanda,
a chi ha più di 70 anni viene proposta la firma di una dichiarazione con cui l'interessato
rinuncia alle cure se queste servono a una persona più giovane.
Un esempio ammirevole di prevalenza dell'interesse generale su quello del singolo
individuo. Lo stesso atteggiamento di parecchi governi del Nord Europa ﴾«non ci
fermiamo ma prepariamoci: molte famiglie perderanno i loro cari»﴿ che poi hanno
cambiato, almeno in parte, idea. E che soprattutto si fa fatica a mantenere quando, al di
là delle dichiarazioni di principio, si è direttamente coinvolti.
Negli Stati Uniti ha fatto rumore il caso del miliardario Rupert Murdoch, arrivato in salute
a 89 anni: la sua televisione, Fox Tv, ha fino all'ultimo sostenuto le tesi del presidente
Trump prima maniera: l'epidemia è solo un'influenza, i Paesi europei si sono spaventati
per nulla, guai a fermare tutto e chiudersi in casa. Lui, che compiva gli anni a metà
marzo, due giorni prima della festa in programma da tempo, ha annullato tutto. Da allora
vive barricato nella splendida villa di Bel Air, in California, nessuno l'ha più visto in giro.
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  Rete News  Archivio Rete  Covid19 e restrizioni selettive. I diritti costituzionali degli anziani.

Covid19 e restrizioni selettive. I
diritti costituzionali degli anziani.
SEQUESTRARE GLI ANZIANI? NO! Petizione inviata al Governo, a
rappresentanti dell'OMS e alla Regione Lombardia.



di Iole Natoli

ISCRIVITI AL
SETTIMANALE
NOIDONNE
ONLINE

Sabato, 18/04/2020 - Egregi Destinatari,
in relazione alla pandemia in corso e alle limitazioni delle libertà personali dei
cittadini, da definire per la fase a venire, e in merito all’ipotesi di prolungare le
misure attuali per la sola popolazione anziana, mi rivolgo a ciascuno di Voi
prendendo spunto dalle parole del Prof. Vladimiro Zagrebelsky - ex giudice della
Corte europea dei diritti dell'uomo -, apparse in un articolo su “La Stampa” del 14
c.m. (che per i non abbonati è rintracciabile anche qui), di cui raccomando una
lettura completa.
«Ogni scelta che faranno le autorità pubbliche dovrà rispondere a criteri di
ragionevolezza e proporzione, considerando che le libertà dei cittadini possono
essere ristrette nella sola misura del necessario. Limitazioni irragionevoli o
esorbitanti si tradurrebbero in abusi discriminatori, inammissibili nel regime delle
garanzie liberali disegnato dalla Costituzione».

Comincio col contestare tale taglio argomentativo, perché la maggiore gravità del
decorso infettivo accompagnata da una maggiore mortalità non è stata riscontrata

Cerca

nell’intero universo degli anziani ma solo in quello assai più ristretto degli anzianicon-serie-patologie-pregresse.
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Che talune patologie rilevate (fonte ISS) costituiscano la causa principale della
gravità dei decorsi e delle morti verificatesi, lo si deduce anche dal fatto che un
analogo esito letale si è avuto in fasce d’età più giovani e addirittura in qualche
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Chi suggerisce di applicare misure restrittive di tipo selettivo motiva tale proposta
basandosi sulla maggiore mortalità per Covid-19 riscontrata nei soggetti anziani.
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bambino (Tgcom24), cosicché risulta lecito esigere una riformulazione dei rilievi
effettuati nei termini che mi accingo a indicare.
“In soggetti affetti da talune patologie - tra cui in ordine decrescente ipertensione
arteriosa, diabete, cardiopatia ischemica e altre malattie cardiache, insufficienza
renale, demenza, cancro e obesità (stessa fonte ISS) - che sono maggiormente
diffuse tra la popolazione senile, sono stati registrati un decorso particolarmente
grave e una più elevata mortalità”.
Posta la questione nei termini corretti, appare evidente che, quand’anche si potesse
ritenere fondata la necessità di “tenere al chiuso” una parte di popolazione che
appare maggiormente soggetta al rischio di morte, cosa su cui nutro forti dubbi,
quel criterio selettivo non può essere applicato al settore della popolazione anziana
esente dalla patologie sopra indicate.
Da un articolo di Giuseppe Salvaggiulo per “la Stampa”, riporto due pareri
qualificati.
“Enrico Bucci, professore di biologia all' università Temple di Philadelphia, è
contrario perché la probabilità di infettarsi non dipende dall' età, ma da fattori
come «professione, densità di popolazione del luogo di residenza, abitudini sociali».
Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società italiana di gerontologia invita a
«valutare con equilibrio gli effetti fisici e psichici che la quarantena sta già
producendo sugli over. Se sono in buona salute, hanno un profilo di rischio

Tweets by noidonnemag

inferiore a quello di un cinquantenne fumatore”, dichiara (articolo che ho trovato
leggibile solo in un altro sito).
Per parte mia propongo alcune riflessioni:
1 - va tenuta nel dovuto conto la relazione tra disturbi dell’apparato muscolo
scheletrico e l’assenza di movimento negli anziani, ai quali l’attività fisica viene
consigliata anche per contrastare l’osteoporosi e il rischio di fratture (Humanitas);
2 - va tenuta nel dovuto conto la relazione tra ridotta attività motoria e Alzheimer,
contro la cui insorgenza l’attività fisica viene definita come la miglior medicina
addirittura sul sito del governo italiano per la salute;
3 - gli anziani non contagiano più degli altri soggetti e pertanto la popolazione
anziana non pone a rischio la salute pubblica più della popolazione rimanente. I
maggiori diffusori del virus (a parte quei positivi consapevoli che violano le misure
di contenimento previste) sono i soggetti asintomatici, più diffusi tra giovani e
bambini.
Concludo, citando un altro brano del Prof. Zagrebelsky dell’articolo citato.
«Secondo la Costituzione, la legge può limitare la libertà di circolazione per motivi di
sanità. Ma si tratta della sanità pubblica, messa a rischio dalla circolazione delle
persone. Invece ora si vorrebbe imporre a un gruppo di persone un comportamento
prudente per se stesse, non rispetto alla sanità pubblica. Si faccia invece opera di
informazione sui rischi, si offra a chi ne ha bisogno opportunità di sostegno, come si
fa consigliando agli anziani il vaccino antinfluenzale. Ma non si violi la libertà di
cittadini adulti, capaci di scegliere per sé cosa fare e cosa rischiare (magari
sentendo il proprio medico)».
Io e i firmatari della presente Petizione confidiamo nel fatto che il Governo non
vorrà emanare disposizioni lesive delle libertà di alcuni cittadini, che suonerebbero
come irrazionali, discriminatorie e a nostro avviso anticostituzionali. Ci riserviamo
però, in caso contrario, di valutare quali siano le vie percorribili, atte a difendere,
dinanzi alla legge. la nostra integrità fisica e morale.
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In Italia il 95% dei morti per il virus ha più di 60 anni ma non c'è un parere univoco sulle norme per tutelarli

"Gli anziani usciranno per ultimi"
Scienziati e giuristi divisi sull'età
DOSSIER
GIUSEPPE SALVAGGIULO
TORINO

li anziani sono la fascia più fragile, una
tutela maggiore è
senz'altro indicata». Così Massimo Antonelli,
direttore della rianimazione
del policlinico Gemellie membro del comitato di supporto
al governo, ipotizza regole
più rigide per gli anziani.
L'Italia è il Paese più vecchio del mondo dopo il Giappone,con 13 milioni di anziani. E il 95% dei morti per Covid-19 ha più di 60 anni. «Da
economista mi pare un approccio corretto — premette
Americo Cicchetti, direttore
dell'Alta Scuola di economia
e managementdeisistemisanitari dell'università Cattolica —. E giusto proteggere chi
è più esposto al contagio. Altrimenti riparte l'epidemia,
non l'economia. Anzi, uno
dei grandi errori è stato con-

sentire, nella prima fase del
lockdown, che i bimbi non
andando a scuola si trasferissero dai nonni».
Scienziati e giuristisono divisi. Enrico Bucci, professore
di biologia all'università
Temple di Philadelphia, è
contrario perché la probabilità di infettarsi non dipende
dall'età, ma da fattori come
«professione, densità di popolazione del luogo di residenza,abitudini sociali». Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società italiana
di gerontologia invita a «valutare con equilibrio gli effetti
fisici e psichici che la quarantena sta già producendo sugli over. Se sono in buona salute, hanno un profilo di rischio inferiore a quello di un
cinquantennefumatore».
La differenziazione anagrafica non compare nella
«proposta scientifica per riaprire l'Italia» elaborata da
medici e scienziati tra cui Roberto Burioni. Spiega il primo firmatario Filippo Anelli,

presidente della federazione
degli ordini dei medici:«Non
credo esista un problema
anagrafico, quell'approccio
è sbagliato e non risolutivo.
Servono strumenti per capire il livello di immunità della
popolazione e cure precoci a
domicilio. Per tutti». Per Nino Cartabellotta, presidente
dellafondazione Gimbe,il tema è «come attuare le modalità di distanziamento,tenendo conto anche delle condizioni di vita. Penso ai nonniconviventicon figli e nipoti».
Iltema ha anche un delicato
profilo giuridico. Non esistono precedenti. «Una discriminazionein base all'età in generale è vietata da Costituzione e
norme europee — sostiene Valerio Onida,presidente emerito della Corte costituzionale—.
Limitazioni differenziate possono essere giustificate secondo un criterio diragionevolezza se basate su solide evidenze
scientifiche in rapporto a un
caso specifico. Questo potrebbe essere il caso,regole diver-

se potrebbero essere adattate
alla specificità del pericolo per
la salute. Naturalmente per
un tempo limitato, come prescrive la giurisprudenza costituzionale».Possibilista anche
Antonio D'Aloia,docente di diritto costituzionale all'università di Parma, secondo cui «è
ragionevole, nonché conforme al principio di eguaglianza,tener conto della diversità
di situazioni concrete, graduando le misure secondo
una scala di valutazione del rischio».Purché,precisa,«in un
percorso di progressivo ripristino dellelibertà».
Contrarioinvece RenatoBalduzzi, ex ministro della Salute:«Meglio procedere con consiglie cautele rafforzate piuttosto che imporre regole diverse
sullabase diun criterio scivoloso, se non arbitrario, come la
vulnerabilità. Significherebbe
non tanto proteggere l'anzianodalla comunità,quanto proteggere l'anziano dalfatto che
è anziano».—
RIPRODUZIONE RISERVATA

La differenziazione La Stampa di ieri
anagrafica.
non c'è nella.proposta
per riaprire l'Italia
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L'intervento sul giornale di ieri
di Vladimiro Zagrebelsky dal titolo "Segregare gli anziani è un
abuso" racconta che «la legge
può limitare la libertà di circolazione per motivi di sanità. Ma si
tratta della sanità pubblica,
messa a rischio dalla circolazione delle persone. Invece ora si
vorrebbeimporre a un gruppo di
persone un comportamento
prudente per se stesse, non rispetto alla sanità pubblica».
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"Gli anziani sono la fascia effettivamente più fragile e avere verso questa fetta di
popolazione una tutela maggiore è senz'altro indicato".

A sostenerlo è Massimo Antonelli, direttore della Rianimazione del policlinico Gemelli di
Roma, commentando l'ipotesi dell'allungamento delle misure di isolamento. Ma non tutti
sono d'accordo con il mancato allentamento delle misure per la fascia d'età più a rischio
coronavirus.
L'Italia è il secondo Paese più vecchio del mondo, dopo il Giappone. "Nel 2020- ha
rivelato un esperto intervistato da Agi- il 7,5% della popolazione ha più di 80 anni ﴾9% in
Giappone, 5% nella media dei paesi più sviluppati﴿". E tra le vittime del Covid-19, la
percentuale più alta è quella degli over 60.
Per questo, si pensa anche a un modo per tutelare la fascia più anziana della
popolazione, quando comincerà la fase 2, quella della ripresa del Paese. "È giusto
proteggere chi è più esposto al contagio- ha detto a La Stampa Americo Cicchetti,
direttore dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi universitari della
Cattolica- Altrimenti riparte l'epidemia, non l'economia. Anzi, uno dei grandi errori è stato
consentire, nella prima fase del lockdown, che i bimbi non andando a scuola si
trasferissero dai nonni".
Ma non tutti sono d'accordo con questo approccio e sul tema si scontrano giuristi e
scienziati. Se da una parte c'è chi sostiene che le persone più anziane debbano essere
maggiormente tutelate, dall'altra c'è chi è contrario alla definizione di misure diverse per
gli over. Nella proposta per riaprire l'Italia, messa a punto dagli scienziati guidati d
Roberto Burioni, non compare la differenziazione anagrafica.
Enrico Bucci, professore di biologia all'università Temple di Philadelfia sostiene, secondo
quanto riporta La Stampa, che il contagio dipenda da "professione, densità di
popolazione del luogo di residenza, abitudini sociali", mentre il presidente della Società
italiana di gerontologia suggerisce di "valutare con equilibrio gli effetti fisici e psichici
che la quarantena sta già producendo sugli over. Se sono in buona salute, hanno un
profilo di rischio inferiore a quello di un cinquantenne fumatore". Anche il presidente della
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federazione degli ordini dei medici e firmatario della proposta Burioni, Filippo Anelli, non
crede si tratti di un "problema anagrafico". E sostiene: "Quell'approccio è sbagliato e non
risolutivo. Servono strumenti per capire il livello di immunità della popolazione e cure
precoci a domicilio. Per tutti".
Il tema è stato affrontato anche sotto il profilo giuridico. Ma risulta particolarmente

delicato, soprattutto perché non esistono precedenti. "Una discriminazione in base all'
età in generale è vietata da Costituzione e norme europee - avrebbe osservato Valerio
Onida, presidente emerito della Corte costituzionale-Limitazioni differenziate possono
essere giustificate secondo un criterio di ragionevolezza se basate su solide evidenze
scientifiche in rapporto a un caso specifico. Questo potrebbe essere il caso, regole
diverse potrebbero essere adattate alla specificità del pericolo per la salute.
Naturalmente per un tempo limitato, come prescrive la giurisprudenza costituzionale".
Sulla stessa linea anche Antonio D'Aloia, docente di diritto costituzionale all'università di
Parma, che sostiene "ragionevole, nonché conforme al principio di eguaglianza, tener
conto della diversità di situazioni concrete, graduando le misure secondo una scala di
valutazione del rischio". Contrario, invece l'ex ministro della Salute, Renato Balduzzi, che
sostiene: "Meglio procedere con consigli e cautele rafforzate piuttosto che imporre regole
diverse sulla base di un criterio scivoloso, se non arbitrario, come la vulnerabilità".
Raccomandato da

Scarica il rapporto Forrester sulle
tecnologie IBM Cloud Native e Red Hat

Calendario eventi
Tutti gli eventi

L'opinione
Ci portano via tutto
Andrea Indini

Far ammalare per
testare i...
Gioia Locati

Che società è quella
che...
Francesco Giubilei

IBM

Prospettive
Alessandro Bertirotti

S p e c i a l e : Coronavirus

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Oggi ricordiamo un
grande uomo...
Andrea Pasini

Francisco vs Benito
Roberto Pellegrino
L'incredibile Smartwatch con ECG
che sta conquistando l'Italia

I risultati del Diventa Tester Klorane
﴾Donnamoderna.com﴿

﴾E20 Smartwatch﴿

Che ripasso con Yu-GiHo!...
Maurizio Acerbi

Coronavirus: lo
scontro...
PiccoleNote
Moltiplica le tue entrate investendo
solo 200€ in Amazon. Calcola il
guadagno

﴾Markets Guide﴿

﴾Guadagna con Amazon﴿

Hai dei soldi da parte? Investili su
Amazon e il tuo denaro lavorerà per
te!

Con Luce 30 Spring hai il 30% di
sconto sul prezzo della componente
energia.

﴾InvestiFacile﴿

﴾Enel﴿

069720

Azioni Amazon: con soli 200€ puoi
ottenere una rendita mensile fissa.
Scoprilo!

Raccomandato da

069720

069720

Tiratura: 111.133

Diffusione: 56.519
Quotidiano

Data
Pagina

il Giornale

Foglio

16-04-2020
1+10/1
1/2

L'IPOTESI DI PROLUNGARE IL LOCKDOWN SOLO PER GLI OVER 65

La (brutta)tentazione di vivere senza anziani
di Angelo Allegri
111.1 il primo effetto che già si profila per il
i jdopo-virus: nella fase due di contenimento della pandemia arriva la discriminazione per età. Discriminazione, Si intende,
in senso etimologico, visto che in latino la
parola discrimen ha una connotazione
neutra: vuole dire separare, distinguere e
si presta quindi ad allargare il suo significato fino a coprire l'azione di chi separa per
proteggere.
Jean-François Delfraissy, consulente
scientifico del presidente francese Emma-

nuel Macron, l'ha detto ieri con chiarezza:
il Paese va riaperto, ma anche nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, ci
saranno 18 milioni di persone che dovranno rimanere confinate.
Chi saranno i prescelti? «Le persone di
età superiore a 65 o 70 anni», ha detto
l'esperto. Non solo, a dirla tutta: «Ci saranno anche i giovani con patologie gravi e gli
obesi», ha aggiunto. Ma la gran parte saranno, per l'appunto, i vecchietti, che ieri
sono stati citati con parole (...)
segue a pagina 11

La tentazione per il dopo virus
la normalità senza gli anziani
dalla prima pagina
(...) consolatorie da Papa Bergoglio («sono le nostre radici,
la nostra storia. Ci hanno dato
la fede, la tradizione, il senso
di appartenenza, un patria») e
l'altro giorno, con toni tra il
burocratico e il minaccioso,
dalla presidente della Commissione europea Ursula von
der Leyen: «Dovranno restare
isolati per motivi di protezione almeno fino alla fine
dell'anno».
«Senectus ipsa est morbus»,
dicevano i già citati latini. La
vecchiaia stessa è una malattia. Da adesso in poi potrebbe
diventare anche un impedimento legale. E l'Italia non fa
eccezione. Non che da noi si
sia capito dove il governo vuole andare a parare, ma l'idea
di provvedimenti ad hoc circo-

Ritaglio

la. Filippo Anelli, presidente
degli Ordini dei medici, che
ha scritto con altri luminari
una proposta per uscire
dall'emergenza, ha chiarito
che per lui, l'approccio anagrafico «è sbagliato e non risolutivo». Gli ha dato una mano, Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società italiana di
gerontologia. Interpellato dalla Stampa ha spezzato una lancia a favore degli «over»: «Se
sono in buona salute, hanno
un profilo di rischio inferiore
a quello di un cinquantenne
fumatore».
Ma una sfilza di giuristi e costituzionalisti hanno già dato
il via libera con qualche condizione. Solo gli anziani chiusi
in casa? Si può fare, per periodi limitati, con criteri di ragionevolezza, per un pericolo dimostrato con solide evidenza
scientifiche.
Quanto alle cure, a chiudere
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il discorso basterebbe la dichiarazione del Comitato nazionale di bioetica, che ha detto di ritenere «eticamente immorale» ogni criterio di selezione, basato su «età, sesso,
condizione e ruolo sociale, appartenenza etnica o disabilità». Princìpi, che appaiono immediatamente condivisibili.
Ma evidentemente non dappertutto, se è vero quello che
ha raccontato il sociologo Giuseppe De Rita. In Olanda, a
chi ha più di 70 anni viene proposta la firma di una dichiarazione con cui l'interessato rinuncia alle cure se queste servono a una persona più giovane.
Un esempio ammirevole di
prevalenza dell'interesse generale su quello del singolo individuo. Lo stesso atteggiamento di parecchi governi del
Nord Europa («non ci fermiamo ma prepariamoci: molte fa-

del

destinatario,

non

miglie perderanno i loro cari») che poi hanno cambiato,
almeno in parte, idea. E che
soprattutto si fa fatica a mantenere quando, al di là delle dichiarazioni di principio, si è direttamente coinvolti.
Negli Stati Uniti ha fatto rumore il caso del miliardario
Rupert Murdoch, arrivato in
salute a 89 anni: la sua televisione, Fox Tv, ha fino all'ultimo sostenuto le tesi del presidente Trump prima maniera:
l'epidemia è solo un'influenza, i Paesi europei si sono spaventati per nulla, guai a fermare tutto e chiudersi in casa.
Lui, che compiva gli anni a metà marzo,due giorni prima della festa in programma da tempo, ha annullato tutto. Da allora vive barricato nella splendida villa di Bel Air, in California, nessuno l'ha più visto in
giro.
Angelo Allegri
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Sifa largo la (brutta)ipotesi di isolare a casa gli over 60
Ufficialmenteperproteggerli. L'annuncio della Francia
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IL COMITATO DI BIOETICA

1 Ó milioni
Sono gli anziani che in Francia
dovranno continuare a stare
chiusi in casa dopo l'is maggio, quando finirà il lockdown
deciso per arginare i contagi.
Perle persone più fragili l'isolamento proseguirà ancora

«In Italia cure in base al
quadro clinico, non all'età
o al sesso dei pazienti»

LA VITA CHE
PROVA A
RIPRENDERE
Da sinistra
una donna a
passeggio nel
centro di
Milano
Un emoticon,
con
mascherina,
riprodotto sul
muro della
città
lombarda
E qui a fianco
una signora
anziana
dietro la
finestra della
sua
abitazione
Il rischio è che
la ripartenza
sia a due
velocità

3,7 milioni
Ë il numero degli anziani in Italia. Probabilmente saranno gli
ultimi ad uscire di casa dopo la
fine dell'isolamento, il 4 maggio. Non è stato ancora deciso,
ma è probabile che la ripartenza avverrà per fasce di età

70 anni
L'età limite per cui, nei Paesi
Bassi, all'interessato viene proposta una dichiarazione da sottoscrivere di «rinuncia alle cure» in caso queste possano servire a una persona più giovane
di età

,

(-- il Giorñale - =

~ da Ue riapra
p tutta insiemi..
~~ Tracciamento solo volontario :~

. La tentazioneper il dopo
P virus
-~ La nörmalita senza gli anziani

a LA.SaSE ti,

IL PIANO
P RIAPRIRE
srnvvrczrrER
(E QUELLO PER CHIUDERE IL GOVERNO)
CAOS MEFE AMBRA 614i1Wfi GIRA CONTE TRABALLA

~
~

UIMMaf
Me

3.~ ..........
~
I
~Nary4~lp
Mle.qqM

•

..
-

GksepM~
wr

_.

~~
.,w

s~

.
_~

~a

~v
I

..
~

stampa

ad

uso

esclusivo

~.

. .
c,i

arofiao°.:deRb"rtnif~nr

/0

:,

~Ÿ

del

— ;.

nwe—a-Int

24

Ritaglio

~_—

.

~>~$'`i►"

.

,...7,,,Z,..'..7-7,

~ ..,. ._

.~ _
. ~
13 7 ~,
19

111ºe ~ 111!1

destinatario,

non

riproducibile.

.

069720

".

