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N
ella pandemia da Coronavirus i biologi si

sono ritrovati divisi in due: una parte sul

piede di guerra per la lotta al virus e una

parte in ginocchio per l’assenza di lavoro. 

Alle professioni con codice Ateco 72.11.00, quello

del biologo professionista, non è stato mai impedito

perentoriamente di lavorare dai divieti governativi

varati per la Covid-19. 

Questo codice ha però aperto un inimmaginato

scenario all’interno di una categoria professionale

estremamente variegata. Una scelta etica ha affida-

to al singolo biologo la discrezionalità dell’esercizio

della sua attività durante la pandemia. Mi spiego

meglio. La biologia ha tantissime aree di attività so-

lo per citarne alcune: ricerca, diagnostica, laborato-

rio, biotecnologie, nutrizione, sicurezza, ambiente. 

Tiziana Stallone

Presidente Enpab
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Opinione

Biologi e

Una staffetta tra professionisti 
per la ripresa del nostro Paese
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Biologo è anche lo zoologo, il botanico e il biologo

marino. Tutte professioni estremamente diverse, ac-

cumunate dalla stessa numerazione Ateco.

L’”indicazione guida” del nostro Ordine professiona-

le per tutti i biologi senza distinzione di attività è sta-

ta quella di svolgere la professione in sicurezza, re-

sponsabilità e discrezionalità a seconda dell’effettiva

necessità della prestazione. Cosa effettivamente

fosse “lo stato di necessità” della persona che ricor-

re alla prestazione professionale del biologo è stata

una decisione rimessa al biologo stesso.

Uno zoologo che lavora in spazi aperti per dei cam-

pionamenti può essere considerato un lavoratore re-

sponsabilmente mosso da uno stato oggettivo di ne-

cessità? 

Un laboratorista che esegue i noti tamponi per rile-

vare la positività da Coronavirus, il ricercatore che

sperimenta un farmaco o che ricerca un vaccino si

muovono in uno stato di oggettiva necessità, ma il

nutrizionista che opera per la prevenzione può con-

siderare la sua attività necessaria in emergenza sa-

nitaria?

Una categoria quella del biologo,

ad oggi, di fatto con un ginocchio

in terra per l’assenza di lavoro e il

crollo del fatturato e in parte sul

piede di guerra per la lotta al virus.

Questo nuovo scenario ci ha fatto

riflettere sul reale significato della

nostra professione e sulla respon-

sabilità che come sanitari abbia-

mo verso la salute del prossimo.

Prendiamo ad esempio il nutri-

zionista. Sappiamo quanto lo

stato nutrizionale sia strettamen-

te correlato alla funzionalità del

sistema immunitario, tuttavia

nessuna azione migliorativa nel-

la dieta può agire in maniera

immediata e soprattutto avreb-

be potuto impedire una infezio-

ne da Coronavirus. Pertanto,

tra il migliorare lo stato di salu-

te e proteggere il paziente dal

pericolo dell’infezione (oltre

che lo stesso professionista),

proprio questo ramo della pro-

fessione rappresentativo di ol-

tre il 40% degli iscritti alla

Cassa, ha di fatto visto bloc-

cata la sua attività per quasi

due mesi. 

Un laboratorista che esegue i

noti tamponi per rilevare la

positività da Coronavirus, 

il ricercatore che sperimenta

un farmaco o che ricerca un

vaccino si muovono in uno

stato di oggettiva necessità...

... ma il nutrizionista che 

opera per la prevenzione può

considerare la sua attività 

necessaria in emergenza 

sanitaria?



4

Le stesse decisioni hanno segnato i biologi che la-

vorano in altri ambiti ‘non emergenziali’.

Al di là delle considerazioni di quanto i 600€ antici-

pati dalle Casse per lo Stato non possano né garan-

tire la sostenibilità economica in assenza di lavoro

né agevolare la ripartenza in fase 2, pesa l’aggra-

vante delle inique esclusioni dalla misura.  Pensia-

mo alla negazione dell’indennità ai percettori di pen-

sioni dirette e indirette a prescindere dall’importo

(abbiamo dovuto negare i 600€ anche a coloro che

percepivano una pensione mensile di invalidità di

21€) nonché l’esclusione (per altro nel corso di rac-

colta delle domande) delle doppie posizioni previ-

denziali Enpab ed Inps anche causa incarichi di do-

cenza di poche centinaia di euro.

La nostra Cassa ha operato concretamente e pron-

tamente per il sostegno dei professionisti con de-

libere d’urgenza. I pagamenti dei contributi e

delle rateizzazioni sono stati bloccati in

via opzionale per tutto il 2020. Stiamo

riconoscendo indennità ai biologi in

quarantena fiduciaria e obbligato-

ria e sostegni economici ai rico-

verati per Covid-19. Abbiamo

stanziato risorse dedicate a

quegli iscritti ingiustamente

esclusi dal sostegno econo-

mico dei decreti. Abbiamo in-

fuso tranquillità attraverso

una pronta informazione di

tutte le iniziative della Cassa

e delle azioni di governo a

sostegno dei redditi. Con uno

sguardo alla ripresa del lavo-

ro abbiamo organizzato decine

di webinar sul tema dell’empo-

werment della professione con

percorsi finalizzati alla promozione

della cultura imprenditoriale.

Mai come in questo periodo i biologi

hanno compreso il ruolo delle Casse di

previdenza integrato allo Stato per la tutela dei pro-

fessionisti, anche attraverso una costante attività di

moral suasion verso il governo per la loro tutela. 

Credo che il ritorno più grande per i biologi sia stato

la piena consapevolezza del significato profondo

della loro professione, organizzata in una frangia di

biologi di frontiera che fronteggia l’epidemia e una

schiera di biologi in attesa. Una suddivisione di

compiti tra fase 1 e fase 2, una staffetta per tutelare

la salute dell’uomo e del suo ambiente.  

Non saranno dunque i 600€ attribuiti (o negati) a

darci la vera spinta per ripartire, ma questo ritrovato

o rafforzato amore per la nostra professione che

salvaguarda la vita in tutte le sue innumerevoli

espressioni.

“Mai 
come in questo periodo 

i biologi hanno compreso il ruolo 
delle Casse di previdenza integrato 

allo Stato per la tutela dei professionisti”
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Previdenza & Welfare 

I
l Cda Enpab, nella seduta del 10 aprile

scorso, ha assunto una delibera di principio se-

condo cui le somme disponibili per le iniziati-

ve di natura assistenziali (da bilancio, più di

700.000,00 euro) dovranno essere prioritaria-

mente “spese” per azioni di sostegno ai profes-

sionisti iscritti in considerazione delle criticità lega-

te alla crisi del lavoro da COVID-19. 

La delibera risulta molto importante perché consen-

te all’Ente di poter far fronte anche a quelle fasce di

iscritti esclusi dall’art. 34 del decreto. La nostra Cas-

sa si è impegnata fin da subito a valutare la sosteni-

bilità di un intervento economico che ampli la porta-

ta dell’indennità ed ha trovato nelle riserve destinate

all’assistenza un riconoscimento valido anche per i

liberi professionisti che in ragione del disposto di cui

all’art. 34 sono stati esclusi dal riconoscimento all’in-

dennità. Questa azione potrà apportare un beneficio

concreto per affrontare più serenamente questi mo-

menti di fermo professionale.

A giorni verrà varato dal Governo un nuovo decreto

che prevede lo stanziamento di ulteriori fondi a so-

stegno dei lavoratori. La Cassa interverrà in quegli

spazi in cui non sarà garantita alcuna copertura a

sostegno dei liberi professionisti. I primi bandi usci-

ranno dopo che sarà varato il decreto di Aprile.

Nel frattempo vi ricordiamo le misure intraprese sin

da subito dalla nostra Cassa per far fronte all’emer-

genza Covid19:

● possibilità per tutti gli iscritti di sospendere il
pagamento delle rate in scadenza rendendo

facoltativo il versamento degli acconti con sca-

denza il 30 aprile e il 30 giugno 2020, prorogan-

do il termine al 15 gennaio 2021. A quella data

sarà riconosciuta agli iscritti l’ulteriore facoltà di

versare i contributi in un’unica soluzione o in al-

ternativa in 12 rate mensili, così da diluire l’onere

economico. Ciascun iscritto potrà in qualsiasi

momento utilizzare i MAV (pubblicati nell’area ri-

servata) per effettuare il pagamento degli acconti

Emergenza 
Covid-19:

le misure adottate 
da Enpab
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(anche una sola rata) in ogni momento

durante tutto l’anno 2020, così da poter

dedurre fiscalmente i contributi obbliga-

tori versati entro l’anno. A questi paga-

menti, proprio perché rientranti nel pe-

riodo di sospensione, non saranno ap-

plicati interessi di mora o sanzione;

● interruzione per tutti gli iscritti del pa-
gamento delle rateizzazioni dei contri-
buti per i versamenti in scadenza dal 10

marzo a tutto il 30 giugno. A partire dal

01 luglio saranno rigenerati i nuovi piani di am-

mortamento che non terranno conto del periodo

di sospensione per chi si sarà avvalso della fa-

coltà di non versare. Il Consiglio di amministra-

zione si è riservato di prorogare ulteriormente il

provvedimento includendo anche rate in scaden-

za per i mesi successivi eventualmente fino al 31

dicembre 2020;

● assistenza fiscale gratuita a tutti gli iscritti che
si trovino nel regime forfettario, che per questo

anno era garantita ai soli iscritti titolari di un red-

dito per il 2019 non superiore ai 30 mila euro;

● equiparazione della malattia al periodo
trascorso in quarantena (mutuan-

do quanto disciplinato dall’art. 26

del decreto Cura Italia) con sorve-

glianza attiva o in permanenza do-

miciliare fiduciaria con sorveglianza at-

tiva. L’obiettivo è quello di assicurare da

subito ai Biologi iscritti alla Cassa una in-

dennità economica approfittando delle mi-

sure disciplinate dal Regolamento per

malattia ed indennità. Tra gli eventi che

danno diritto all’indennità economica pre-

vista dal Regolamento malattia ed infor-

tunio, il Consiglio di amministrazione ha

incluso “il periodo trascorso in quaran-

tena con sorveglianza attiva o in per-

manenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere

h) e i) del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6”.

Inoltre, tutti i Biologi iscritti ad Enpab sono titolari di

una polizza sanitaria collettiva EMAPI attivabile

anche per le vicissitudini legate al Coronavirus. Lo

stesso principio è applicabile anche per chi ha am-

pliato la copertura con la cosiddetta polizza B.

Nel frattempo, abbiamo pensato e continuiamo a

pensare alla vostra formazione e stiamo organiz-

zando numerosi webinar gratuiti con ECM per

l’empowerment della professione.
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Previdenza & Welfare 

Il rapporto con il paziente 
attraverso la Rete
Durante l’emergenza Covid-19 è sorto l’interrogativo se fosse giusto o meno fornire pre-
stazioni online ai pazienti che prima della pandemia seguivano un classico percorso basato
sulle modalità più tradizionali tramite l’incontro con il professionista in studio. 
Molto spesso i professionisti chiamati in causa si sono chiesti se la consulenza online fosse
professionalmente screditante o fosse, inve-
ce, un valore aggiunto. 
Con questo obiettivo, le biolo-
ghe Sara Giannini e Marina
Baldi hanno contribuito a
chiarire la questione
fornendo strumenti
e punti di vista utili
durante il webinar
dal titolo “Il rap-
porto del pa-
ziente attraver-
so la Rete”.
Nei vari appun-
tamenti webi-
nar di Enpab
sono stati forniti
anche strumenti
e spunti utili per
la gestione dei pa-
zienti da parte del
professionista. L’ele-
mento distintivo è stato il
rapporto specialista-pazien-
te attraverso la Rete. 

Sara Giannini, Biologa nutrizionista
Marina Baldi, Biologa genetista



Sara Giannini, Biologa nutrizionista
L’emergenza Coronavirus ha determinato la tempo-
ranea sospensione da parte dell’Ordine Nazionale
dei Biologi dei divieti che impedivano lo svolgimento
online dell’attività professionale del biologo nutrizio-
nista. Le consulenze online possono, se adeguata-
mente regolamentate e organizzate, sostituire il la-
voro in studio in questo momento di emergenza.
Con la mia relazione ho voluto condividere con i col-
leghi l’esperienza maturata negli anni precedenti il
divieto. 

La consulenza nutrizionale online può essere of-
ferta a tutti i pazienti ma è necessario distinguere tra
paziente con patologie e paziente in condizioni fisio-
logiche che si rivolge al nutrizionista unicamente
con lo scopo di perdere qualche chilo o correggere
la propria alimentazione. Nel primo caso le misure
antropometriche passano in secondo piano ma
quando l’obiettivo della dieta è il dimagrimento co-
me possiamo gestire la consulenza? In questi casi
può essere utile avere delle strategie per permettere
al paziente di gestire in autonomia le misurazioni: si

L’esperienza di due biologhe libere professioniste che pur lavorando 
in ambiti molto diversi hanno trovato valide modalità per la gestione
empatica delle consulenze a distanza
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possono semplicemente fornire delle immagini con
precise istruzioni su come misurare le circonferenze
e guidare la persona durante la video-consulenza,
metro alla mano. 
Prima di descrivere quelli che possono essere altri
strumenti utili nella gestione della consulenza a di-
stanza, vorrei concentrare l’attenzione sul valore
della visita stessa: molto spesso, infatti, viene dato
troppo rilievo alle misure antropometriche e all’esa-
me impedenzometrico, quasi come se fossero le
uniche attività che il biologo nutrizionista svolga du-
rante la visita. Una visita nutrizionale non è una me-
ra raccolta di numeri ma l’avvio di un percorso e di
un rapporto che deve iniziare con un lungo colloquio
che può essere gestito anche a distanza, dove il
professionista raccoglie una accurata anamnesi per-
sonale, familiare e alimentare della persona che ha
davanti, educa il paziente alla sana alimentazione,
risponde a dubbi e quesiti e mette in pratica tutte le
conoscenze acquisite in anni di studio. Le informa-
zioni, la cui raccolta in sede di prima visita dovrebbe
occupare buona parte del tempo a disposizione, so-
no importantissime per correggere la dieta di chi si
rivolge a noi in senso preventivo in condizioni fisio-
logiche e migliorativo della condizione quando si è
in presenza di patologie. Ma che valore ha una con-
sulenza online? Vale meno di una consulenza in
studio? 
La consulenza online, in realtà, richiede più tempo
della consulenza in studio per l’invio e la gestione
dei moduli di raccolta dati preventivamente alla visi-
ta e necessita di maggiori competenze in ambito
tecnologico. Siamo noi a stabilire il valore del nostro
lavoro e se il nutrizionista in primis dà poco valore al

proprio operato non possiamo pretendere che lo
faccia il paziente. L’atto finale del nostro lavoro, ciò
che il paziente porterà a casa e lo accompagnerà
tra un controllo e l’altro, è la dieta e più questa gli è
stata “cucita addosso”, personalizzata sulla base
delle problematiche che lamenta, sui gusti, sulle esi-
genze familiari e lavorative, maggiore saranno la
compliance e i risultati in termini di benessere psico-
fisico a lungo termine che il paziente otterrà. Con-
centrare troppo l’attenzione sui numeri, sulle misure,
sulle calorie fa sì che le persone si focalizzino su
aspetti sbagliati: sul peso e non sui cambiamenti
che vedono allo specchio, su ‘quanto’ e non su
‘quello’ che stanno mangiando. Proviamo quindi, e
non solo online, a mettere altro sulla bilancia oltre il
peso! 
Veniamo, poi, agli strumenti che nel corso degli anni
ho messo a punto per gestire in modo efficace le
consulenze online: preventivamente alla visita è ne-
cessario inviare via email un modulo riassuntivo con
tutte le informazioni necessarie a guidare passo
passo il paziente (gestione dei moduli, pagamento,
modalità di collegamento, ecc.), il modulo privacy

che dovrà essere rimandato con la firma del pazien-
te e un modulo dati che raccoglierà tutte le informa-
zioni necessarie per la fatturazione. La gestione dei
controlli sarà, invece, resa più semplice se, oltre alla
valutazione del peso e delle misure, indagheremo
su altri aspetti (qualità del sonno, stanchezza, Bri-
stol, umore, etc.) con una semplice tabella che il pa-
ziente compilerà quotidianamente. Questi dati ci
permetteranno di avere un quadro più chiaro anche
a distanza del percorso e renderanno più efficaci i
controlli. 
Concludo con le parole di una paziente che seguo
da tempo a distanza: «Le consulenze online, sem-
brerà strano, ma avvicinano di più il paziente al pro-
fessionista. È il dottore che entra in casa nostra e
non viceversa». Alla base della comunicazione em-
patica c’è l’ascolto attivo che deve far percepire al-
l’altro di essere compreso e accolto. Non è uno
schermo a creare barriere anzi, la possibilità di ri-
durre le distanze fisiche e di entrare direttamente in
casa del paziente permette al professionista di fare
un primo passo verso la comunicazione empatica.  



Marina Baldi, Biologa genetista
Per quanto riguarda la consulenza genetica, la con-
suetudine all’utilizzo della Rete è più consolidata ed
in effetti ha avuto negli anni un aumento esponenzia-
le, proprio per la peculiarità del tipo di colloquio che
viene fatto dallo specialista in Genetista Medica.
Le consulenze genetiche sono di diverso tipo e, ov-
viamente, non tutte possono essere eseguite attra-
verso internet. Infatti, possono essere suddivise in
tre livelli, di cui i primi due eseguibili anche dal bio-

logo specialista in Genetica Medica, mentre il ter-
zo livello, che è di fatto una consulenza di Genetica
Clinica dismorfologica in cui viene posta una dia-
gnosi con visita del paziente, è totalmente, come è
ovvio, ad appannaggio del medico specialista in Ge-
netica Medica, comportando, come conclusione,
una diagnosi clinica attraverso la visita del paziente.

Il biologo può, invece, effettuare i primi due livelli e
cioè eseguire quelle che sono le cosiddette consu-

lenze pre e post-test genetico, nelle quali si illu-
strano ai consultandi (o probandi) limiti e risultati ot-
tenibili dal test che è stato loro prescritto e la valuta-
zione di un rischio di ricorrenza nelle famiglie di una
patologia già nota, di cui cioè sia stata già fatta dia-
gnosi. Quindi, si informano le famiglie su diversi
aspetti, tramite lo studio dell’albero genealogico che
si ricostruisce con domande e tramite lo studio dei
referti che vengono sottoposti al genetista, quali ad
esempio il rischio di avere un figlio con una certa
patologia, oppure quale potrebbe essere il miglior
test da consigliare al curante per identificare lo stato
di portatore sano di una malattia presente nella fa-
miglia, comprendere le informazioni mediche che in-
cludono la diagnosi, la prognosi ed il trattamento
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medico se disponibile, capire il modo in cui l’eredita-
rietà contribuisce alla malattia ed il ri-

schio di ricorrenza nei familiari, ca-
pire quali sono le alternative di-
sponibili per affrontare il rischio
di ricorrenza, scegliere una se-
rie di opzioni appropriate dal
punto di vista del consultando,

realizzare il migliore adattamento possibile alla ma-
lattia genetica del familiare affetto e/o al rischio di ri-
correnza della malattia.
La consulenza genetica può, pertanto, essere ese-
guita agevolmente via videochiamata, con i nuovi
metodi di collegamento. Ciò facilita anche la possi-
bilità, per famiglie in cui si verificano casi specifici di
malattie rare, di poter contattare ed effettuare con-
sulenze con specialisti di quella specifica patologia
che potrebbero trovarsi a 1000 Km di distanza.
Questo aspetto ha reso la consulenza genetica

online un utilissimo mezzo di aiuto per le fami-

glie e le associazioni di pazienti.
Bisogna, però, tener presente che i consultandi ri-
cordano circa la metà delle informazioni ricevute du-
rante il genetic counselling (Robbins, 2001) e solo
la metà dei probandi ricorda quanto indicato nel
counselling in maniera sufficientemente corretta per
una scelta consapevole (Andrews, 2000). Quindi è
fondamentale far seguire la consulenza da una rela-

zione scritta che consenta sia di poter rileggere
con calma quanto discusso nel colloquio che di in-
formare con precisione il curante su quanto detto
nel corso del colloquio.
È importante peraltro che, potendo contare sul vin-
colo della segretezza, vengano riferite correttamen-
te tutte le notizie, senza riserve. E per ottenere que-
sto è necessario che il consulente e il consultando
siano legati da un reciproco rapporto di fiducia: il
probando deve essere consapevole che il genetista
cercherà di aiutarlo a dipanare la matassa del suo
problema, il genetista che il probando non gli na-
sconderà alcuna delle informazioni di sua cono-
scenza.
Non ho alcuna difficoltà nell’eseguire questo tipo di
consulenza, ma anzi ho la sensazione che i pazien-

ti, potendo essere nel proprio ambiente, siano
più a loro agio nell’ascoltare e nel parlare di
problematiche molto intime. Per noi professio-
nisti all’inizio non è semplice, ma siamo noi
che dobbiamo prendere confidenza con il nuo-
vo mezzo di comunicazione. Se noi siamo pa-
droni del mezzo e siamo a nostro agio, tra-
smetteremo tranquillità ai nostri pazienti che si
troveranno bene, anzi forse anche meglio!
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I
webinar di Enpab ‘Il Biologo come Consulente

Aziendale’ nascono dalla volontà dei biologi Or-
nella Muto e Salvatore Ercolano con l’obiettivo di

provare a trasformare le opportunità che si presen-
tano per i colleghi in competenze e in lavoro, con le
relative ricadute positive in termini di reddito.
Il Biologo, professionista polivalente nel panorama
nazionale e internazionale, oggi può vantare cono-
scenze e inclinazioni in diversi ambiti, come quello
sanitario, ambientale, agroalimentare, della ricerca
e della sicurezza.
Quella del biologo è una figura in continua evolu-
zione che, grazie alla trasversalità della sua forma-
zione, può inserirsi in diverse nicchie lavorative. È
proprio in quest’ottica che nasce l’idea di orientare i
colleghi nel mondo del lavoro, verso professioni a
volte sottovalutate o poco conosciute.
L’evolversi dell’emergenza sanitaria e la necessità
di adottare ogni misura utile per salvaguardare la
salute pubblica dal contagio del Coronavirus ha
causato, inoltre, una inevitabile carenza lavorativa. 
Il corso di formazione a distanza (FAD) ‘Il Biologo
come Consulente’ vuole anche venire in supporto
ai colleghi che possono utilizzare nuove competen-
ze come strumento da affiancare al proprio lavoro
per una più rapida ripresa economica.
Da un punto di vista strutturale il corso completo si
articola in 4 webinar interattivi: il primo sulla figura

del Biologo come consulente per le Aziende

Agroalimentari, i successivi incentrati sulla figura
del consulente per tipologie di aziende, quali sani-
tarie, di ristorazione collettiva e alberghiero-ricetti-
ve.
Durante il primo incontro abbiamo potuto constata-
re come il Biologo presso le Aziende agroalimentari
possa offrire una serie di servizi complementari,
partendo dalla sicurezza alimentare, per arrivare al-
la gestione dei rifiuti o l’implementazione di sistemi

Il biologo 
consulente aziendale

Ornella Muto
Biologa, auditor di terza parte e titolare M&M servizi

Salvatore Ercolano
Biologo nutrizionista, presidente Associazione SLAM 

e titolare Biosafety Center



di gestione, che gli permettono di fidelizzare il clien-
te ed essere al passo con le richieste del mercato
attuale. Il tutto grazie all’intervento di colleghi che la-
vorano già da anni in questo ambito che con altrui-
smo hanno saputo e voluto raccon-
tare le proprie esperienze lavorati-
ve, mostrando anche delle strategie
d’inserimento in questo settore.
L’idea dei responsabili del corso è
quella che il sapere non deve esse-
re tenuto per sé ma deve essere
trasmesso da collega a collega, in
maniera orizzontale, senza mai di-
menticare il metodo scientifico.
In particolare, il dottore Luca Paladi-
no, biologo nutrizionista e collabora-
tore di BioSafety Center in Penisola
Sorrentina, ha dato strumenti e ma-
teriali utili per iniziare a conoscere e
a svolgere il ruolo di consulente di

sicurezza alimentare.
Il Biologo può venire in supporto alle
aziende nelle analisi, valutazione e
gestione dei rischi legati alla filiera

alimentare, all’igiene nonché nella
formazione per il personale addet-

to al trasporto, alla preparazione e

alla somministrazione di alimenti.

La dottoressa Sara Chiantini, biologa ideatrice con
altri due colleghi della Start up “Phyliera”, ha fatto
conoscere un nuovo approccio per il mondo delle
certificazioni nelle aziende agroalimentari, un
ambito spesso “colonizzato” da altre figure profes-
sionali con un background di competenze meno
specifiche.
Il biologo si può intercalare in questo settore sotto
diverse vesti, non solo come consulente che porta
l’azienda alla certificazione ma può rivestire un ruolo
importantissimo anche nell’ambito degli audit di

seconda e terza parte, grazie a dei percorsi forma-
tivi specialistici.
Il ruolo del biologo è molto importante perché, trami-
te il suo know-how, la sua consulenza può portare
un valore aggiunto alle aziende mettendo in risalto
la qualità come arma spendibile nel mercato di oggi.
Il dottore Stefano Spagnulo, biologo nutrizionista,
scrittore e impegnato anche nel campionamento e
analisi delle diverse matrici ambientali, ha descritto
come valutare la qualità, i metodi di campiona-

mento e analitici delle acque potabili.
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Nel dicembre 2016, è diventata attuativa la legge
riguardante l’etichettatura dei prodotti alimenta-

ri confezionati, un altro campo in cui il Biologo
può giocare un ruolo fondamentale. Per tale moti-
vo la dottoressa Silvia Lisciani, biologa nutrizioni-
sta toscana con esperienza al CREA, ci ha mo-
strato come occuparsi delle dichiarazioni nutrizio-
nali.
Il dottore Giancarlo Rinaldi, biologo calabrese fon-
datore dello studio Proquas, ha dato degli spunti
pratici sul ruolo del biologo nella sicurezza sui

luoghi di lavoro. Un ambito spesso in mano a in-
gegneri e ad altre figure professionali ma che il
professionista biologo può e deve ricoprire a pieno
titolo.
Per ultimo, il dottore Diego Padoan, biologo vene-
to, ha parlato dei compost, quindi di come tra-

sformare i rifiuti in risorse. In un momento storico
in cui i problemi legati all’inquinamento, alla gestio-
ne dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale sono
molto attuali, è stato mostrato come la figura del
biologo può fare la differenza.
L’attuale emergenza economico-sanitaria dovu-

ta al rischio biologico da Covid-19 si deve tra-
sformare per il biologo in opportunità di lavoro,

sfruttando tutte le skills acquisite attraverso la for-
mazione continua.
La consulenza diventa, quindi, fondamentale per
il supporto alle aziende e la fidelizzazione dei
clienti. La dottoressa Ornella Muto e il dottore Sal-
vatore Ercolano hanno messo in campo le proprie
competenze professionali per un nuovo tipo di

consulenza basato sull’igiene e la prevenzione

da Covid-19 che va a integrare i principi del risk

based thinking e dei monitoraggi ambientali. For-
nendo alle aziende indicazioni chiare su come agi-
re, mettendo a punto piani di sanificazione basati
su evidenze scientifiche e gestendo nella continui-
tà livelli di prevenzione, controllo e verifica di situa-
zioni a rischio. Di qui la nascita del progetto Igie-

ne&Salute, che ha tra i suoi obiettivi la creazione
di una rete tra i colleghi per incentivare la promo-
zione della figura del biologo come consulente.
Ognuno con l’impegno di donare e mostrare la
propria pratica lavorativa giornaliera può giocare
un ruolo fondamentale nella crescita professionale
dell’intera categoria.
L’obiettivo, al termine del ciclo dei 4 webinar, è
quello di rendere il biologo più formato, più prepa-
rato e meglio inserito nel mondo del lavoro.
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E
ssere biologi e, più in generale, professio-

nisti oggi ha un significato completamente
diverso da quello che aveva anche solo pochi

anni fa.
Le conoscenze derivanti dall’insegnamento universi-
tario non sono più sufficienti.
La contrazione del fatturato, la crisi contingente, il
numero spropositato di professionisti sul mercato,
l’assenza di una tutela sociale pubblica, hanno por-
tato le professioni intellettuali davanti a un bivio cru-
dele: o sedersi e morire, o individuare possibili

sacche di nuove competenze da riempire per po-

tenziare la propria leva competitiva.

L’accelerazione improvvisa del mutamento delle
professioni ha spiazzato il circolo dei professionisti,
tradizionalmente chiuso e legato a criteri di gestione
statici: saper cavalcare il cambiamento significa ri-
mettersi in discussione, accettare che la professione
cambi punti di riferimento.
Non è semplice adattarsi a un mondo che, repenti-
namente, cambia completamente forma, accettare
che le regole di convivenza che valevano fino a ieri
oggi sappiano di stantio.

Ma è altrettanto vero che il cambiamento in atto of-
fre nuovi orizzonti entusiasmanti, la possibilità di un
rapporto diverso con il cliente e anche con i propri
colleghi.
Anzi, anche con i propri colleghi: è ora che tutte le
professioni imparino a fare rete e a costruire un’of-
ferta interprofessionale.

Il professionista, oggi, dev’essere 
prima di tutto un imprenditore.
E non solo per esigenze legate alla gestione della
struttura, ma per adeguarsi a un mondo lavorativo,
economico e anche sociale in completa e continua
evoluzione; tanto da richiedere competenze comple-
tamente nuove, che l’Università non offre.
Le skill necessarie per sopravvivere sul mercato,
oggi, impongono conoscenze di marketing, ge-

stione delle risorse umane e leadership che,
troppo spesso, i professionisti non hanno.
A determinare la necessità di questo cambiamento
è anche il diverso ruolo del cliente sul mercato,
più cosciente del suo potere contrattuale e più esi-

Essere 
professionisti oggi

di Sabrina Vivian
Europrogettista
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gente: oggi chiede un servizio emozionale ed emo-
zionante, che corrisponda alle sue specifiche carat-
teristiche.
La tradizionale filiera produttiva (erogatrice di servi-
zi, nel nostro caso), che vedeva il produttore a mon-
te e il cliente a valle che aspettava staticamente di
acquistare tutto il pacchetto dell’offerta standardiz-
zata e uguale per tutti i clienti, non è più attuale o at-
tuabile.
L’utente, oggi, si posiziona a fianco del produt-

tore, interagendo con lui nella definizione e costru-
zione del servizio.
La professione non è più quel giardino tranquillo,
fatto di visibilità sociale e alti livelli di reddito, che
rappresentava fino a qualche anno fa.
Questo significa, però, prendersi la responsabilità di
riaprire il proprio corso di studi, di sviluppare delle
competenze nuove, di lasciarsi guidare in un percor-
so formativo diverso dalle proprie scelte universita-

rie, di affidarsi a consulenti esterni, anche spostan-
do in outsourcing alcune fasi del proprio processo
erogativo. Comunicazione, marketing, gestione

delle risorse umane, conoscenza dei social me-

dia, diventano capacità imprescindibili.

Gestire un’attività professionale significa oggi assu-
mere il rischio d’impresa in senso pieno, abbando-
nando il concetto di rendita e spostando l’orizzonte
verso il concetto di profitto competitivo. Significa
sapersi aprire al mercato, accettando una concor-
renza che sfrutta leve diverse dalla mera qualità del
servizio.
Per questo il professionista deve conoscere, oggi, le
regole del mercato e accettarne i meccanismi. 
È una sfida importante, che i professionisti devono
saper cogliere per poter sfruttare nuovi vantaggi com-
petitivi, anche in questo periodo di difficoltà globale.
Eppure le resistenze sono molte. Schemi di pensie-
ro tradizionali, incapacità di affrontare le regole del
mercato, paura di abbandonare orizzonti conosciuti,
spesso, spingono all’immobilità.

Questo porterà ad una selezione naturale,
scremando il mercato da chi non saprà spo-

starsi e investire su se stesso, inve-
stendo nelle proprie competenze
hard (nel senso di approfondimento

delle proprie skill specifiche, nel no-
stro caso scientifiche) e soft (di
gestione di sé e dei propri colla-
boratori, di comunicazione e di

costruzione di un team
di lavoro).

Da qui parte il nostro per-
corso, che ci porterà lontano. Non

si tratta di un cumulo di cono-
scenze, ma di un cambia-

mento di state of mind, ovvero
di resettare la propria impostazione

e il proprio approccio a cosa si-
gnifica “professione”, “profes-
sionista” e anche “cliente”.

Vi chiedo tanto, lo so, ma credetemi: sarà bellissi-

mo! Partiamo!
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N
el nostro primo incontro avvenuto con il we-
binar dal titolo ‘Il business model Canvas:

la mappa strategica della tua professio-

ne’ siamo partiti da un concetto fondamentale, che
considero il fil rouge di tutto il percorso che stiamo
affrontando insieme: la crisi pandemica e il relati-

vo freno alle attività dei biologi è stato, di sicuro,
una sciagura che avremmo preferito evitare (senza
contare, naturalmente, le conseguenze sanitarie
globali).
Ma è anche vero che, come ogni crisi, ha aperto
degli “Oceani Blu”, ovvero dei mercati nuovi ed in-
novati, ancora non occupati e le cui regole sono da
definire.
Il nostro ragionamento parte dalla considerazione
che ormai tutti i mercati sono saturi e rigidi. ‘Sa-
turi’ nel senso che la concorrenza è oramai feroce in
ogni settore ed è sempre più difficile ritagliarsi uno
spazio, mentre le barriere all’entrata (ovvero le con-
dizioni avverse all’entrata di nuove imprese in un
mercato esistente) sono sempre più alte. ‘Rigidi’ nel
senso che in ogni settore sono ormai decise e in-
controvertibile le regole della concorrenza e per
un’azienda diventa sempre più difficile giocare con
le 4 P del marketing mix.
Il marketing mix è la combinazione di variabili che
le imprese usano come leve per raggiungere i propri
obiettivi strategici di marketing.

Tradizionalmente se ne considerano 4:
● Prodotto

● Prezzo

● Promotion (promozione, pubblicità)

● Placement (posizionamento del punto vendita e

del prodotto all’interno del punto vendita)
Questo tipo di mercati vengono definiti Red Oce-

ans, ovvero mercati in cui la concorrenza è talmen-
te affollata che, come in un oceano infestato da
squali, si tinge del rosso del sangue dei vinti.
In un mercato di questo tipo un’azienda non può far
altro che sopravvivere, incuneando la sua offerta tra
quella, identica, dei concorrenti, adeguando le pro-
prie strategie alle regole e ai confini del mercato. I
prodotti diventano delle commodities, ovvero beni
per cui, nonostante ci sia una domanda, per il consu-
matore diventa indifferente il produttore da cui acqui-
stare, causa l’appiattimento qualitativo dell’offerta.
Una curva del valore (ovvero un profilo strategico)
aziendale molto simile a quella dei concorrenti e, in
sommatoria, a quella dell’intera industria, è un chia-
ro segnale che ci si trova in un Red Ocean, ovvero
in un mercato in cui, a causa della rigidità dei

suoi confini e delle sue regole, l’offerta diventa

omogenea.
La reazione tipica degli imprenditori a questa situa-
zione è lo strenuo tentativo di sopraffare la concor-
renza e di ritagliarsi uno spazio di profitto.

Il primo ‘incontro’,
Red Ocean e Blu Ocean
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La teoria del Blu Ocean, ideata e sviluppata da
Chan Kim, parte da presupposti completamente op-
posti ed incentrati sulle capacità della singola azien-
da, piuttosto che sul posizionamento rispetto alla
concorrenza.
Nello specifico, sulla capacità dell’azienda di inno-

vare, di creare un’offerta talmente nuova ed in-

novativa da spostarsi di mercato creando, appun-
to, un Oceano Blu, ancora senza concorrenza e,
soprattutto, senza regole e barriere ancora definite.
Un mercato, insomma, totalmente nuovo.

Partiamo da un semplice esempio per poi scendere
più in profondità e anche più nel concreto: un tipico
caso di mercato Red Ocean era quello dei cereali
per la prima colazione. Concorrenza affollata ed of-
ferta similare per tutti, anche la variabile prezzo ri-
maneva più o meno sullo stesso livello per tutti. La
creazione delle barrette snack di cereali che posso-
no essere mangiate in qualsiasi momento della gior-
nata (non solo a colazione) e in qualsiasi luogo, ha
creato un salto innovativo tale da creare un nuovo
mercato Blu Ocean, inserendo un prodotto che il
consumatore ancora non conosceva e le cui regole
erano ancora da costruire.
Il vero vantaggio di un Blu Ocean è questo: i con-

fini non tracciati e la creazione di valore innova-

tivo, la curva di offerta dell’azienda che si diffe-

renza, non la creazione di un mercato in cui la con-
correnza non è ancora entrata.
Il fatto di non avere concorrenza non viene visto co-
me un aspetto necessariamente positivo. L’impor-
tante è la costruzione della propria curva di offerta,
uno spazio inedito di mercato ed
essere così innovativo da non poter
essere facilmente occupata da altri.
Altrimenti il vantaggio durerebbe
poco, dato che qualsiasi mercato,
per quanto innovativo, vede l’arrivo
della concorrenza dopo un certo
lasso di tempo.
Il modello si discosta completa-
mente da quello delle 5 forze di
Porter che finora era considerato
dominante nella valutazione della
propria posizione competitiva.

Il modello di Porter si propone di individuare le for-
ze (e di studiarne intensità ed importanza) che ope-
rano nell’ambiente economico e che, con la loro
azione, erodono la redditività a lungo termine delle
imprese. Tali forze agiscono infatti con continuità, e,
se non opportunamente monitorate e fronteggiate,
portano alla perdita di competitività.
Gli attori di tali forze sono:

● Concorrenti diretti: soggetti che offrono la

stessa tipologia di prodotto sul mercato; maggio-
re è la differenziazione e quanto più sono simili i
prezzi, allora tanto saranno più forti i concorrenti. 

● Fornitori: coloro dai quali l’azienda acquista

materie prime e semilavorati necessari per svol-
gere il processo produttivo e che potrebbero de-
cidere di integrarsi a valle; i fattori che influenza-
no la forza dei fornitori sono: il livello di concen-
trazione dei competitors; quanto mi costano gli
acquisti e le vendite; quanto costano ai fornitori
le vendite; l’asimmetria informativa; il livello di
specializzazione del mio prodotto; la possibilità di
sostituzione;

● Clienti: i destinatari dell’output prodotto dall’im-

presa che potrebbero eventualmente decidere di
integrarsi a monte; i fattori che influenzano la
forza dei clienti sono: il livello di concentrazione
dei competitors; quanto mi costano gli acquisti e
le vendite; quanto costano ai clienti gli acquisti;
l’asimmetria informativa; il livello di specializza-
zione del mio prodotto; la possibilità di sostitu-
zione;
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● Potenziali entranti: soggetti

che potrebbero entrare nel mer-
cato in cui opera l’azienda; i fatto-
ri che possono influenzare la for-
za di potenziali entranti sono: la
disponibilità dei capitali; la cono-
scenza del settore; la reputazio-
ne e il brand; gli accordi con la di-
stribuzione;

● Produttori di beni sostitutivi:
soggetti che immettono sul mer-
cato dei prodotti diversi da quelli
dell’impresa di riferimento, ma
che soddisfano, in modo diverso,
lo stesso bisogno del cliente/con-
sumatore. i punti di forza che
possono favorire i produttori di
beni sostitutivi sono: un miglior rapporto qualità
prezzo; una buona propensione alla sostituzione;
la complessità del bisogno.

L’analisi di queste forze permette all’impresa di otte-
nere un quadro completo sulla sua posizione com-
petitiva, di prendere decisioni strategiche, di stabilire
i comportamenti e atteggiamenti da adottare nei
confronti di queste forze. Nel framework di Porter la
capacità di un’azienda di ottenere risultati superiori
alla media nel settore nel quale è inserita dipende
dunque dalla sua capacità di posizionarsi all’interno
del settore e dall’effetto di queste 5 forze.¹

Il modello di Porter mette al centro dell’analisi la

concorrenza esterna e studia come essa viene
modificata dalle forze del mercato. In questo frame-
work, la struttura esterna è data ed immutabile, l’au-
mento della quota di mercato di un’azienda significa
per forza la diminuzione di quella degli altri (Visione

Strutturalista).
La teoria di Kim mette al centro dell’analisi

l’azienda e studia come i comportamenti e le strate-
gie dell’azienda stessa modificano il mercato, consi-
dera la struttura esterna come mutevole e lo spazio
sul mercato, i suoi confini e le sue regole, ancora da
definire (Visione Ricostruzionista).
In un Blu Ocean le aziende non prendono le altre

aziende come parametro di benchmark, ma si pon-
gono l’obiettivo di costruire un’offerta lungo due di-
rettrici:

● L’innovazione: l’offerta in un Blu Ocean dev’es-

sere altamente innovativa, ma, in realtà, l’innova-
zione deve permeare l’intera organizzazione,
non limitarsi alla singola offerta, ma deve diven-
tare una strategia. Il salto dal Red al Blu Ocean
non deve riguardare la singola offerta, ma signifi-
care un passaggio di mentalità aziendale;

● Il valore: l’offerta, oltre che a un prezzo (compo-

nente oggettiva e determinata) deve avere anche
un valore (componente soggettiva e indefinita
per ogni acquirente). Quindi lo studio di quale of-
ferta lanciare sul mercato deve sempre e comun-
que partire da una ricerca di marketing per capir-
ne il valore sul mercato (se ne ha e quanto ne
ha). L’innovazione senza valore è solo sforzo
tecnologico che può produrre un’offerta innovati-
va ma senza mercato e quindi non redditizia.

Questo significa che la struttura esterna rimane co-
munque importante, ma al centro non vengono più
posti i concorrenti, ma i clienti e la loro targetizzazio-
ne, ovvero la loro suddivisione in gruppi target.
Viene però abbandonata la targetizzazione secondo
criteri tradizionali (sesso, età, residenza etc.) per ve-
rificare, invece, criteri più personali, come passioni e

1 FONTE: Porter’s framework, 1982
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tendenze, andando a constatare anche sui social.
Una grande casa produttrice di hardware (i cui clien-
ti, peraltro, sono soprattutto aziende) ha lanciato nel
2010 una campagna pubblicitaria, girata solo sul
suo canale youtube, proprio sulla nuova considera-
zione del cliente.
La pubblicità recita: io sono molto più di una catego-
ria, devi trovare il modo di rendermi felice.
Non è detto che un’offerta innovativa e di valore si-
gnifichi un aumento dei costi, anzi, in previsione i
costi si abbasseranno in una prima fase per la dimi-
nuzione del peso della concorrenza e successiva-
mente per effetto delle economie di scala, ovvero
per l’aumento delle vendite

Strategia Red Ocean Strategia Blu Ocean
Competere nell’attuale spazio di mercato Creare uno spazio di mercato incontestato

Battere la concorrenza Aggirare la concorrenza

Sfruttare la domanda esistente Creare e conquistare nuova domanda

Assecondare il trade-off tra costo e valore Spezzare il trade-off tra costo e valore

Allineare l’intero sistema delle attività dell’azienda Allineare l’intero sistema delle attività dell’azienda

con la sua scelta strategica a favore della con il doppio obiettivo della differenziazione e 

differenziazione oppure del contenimento dei costi del contenimento dei costi

● Ridefinire i confini del mercato

● Porre il focus sul quadro complessivo,

non sui numeri
● Estendere la dimensione oltre la domanda esistente

La strategia Blu Ocean ruota su 6 principi fondamentali:

● Seguire la giusta sequenza strategica

● Superare i principali ostacoli organizzativi

● Integrare le modalità di attuazione 

nella strategia stessa
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R
agionare di marketing e scienze sociali appli-
cando gli schemi mentali anche di solo un lu-
stro fa significa, oggi, applicare schemi so-

cialmente obsoleti.
Dalla predominanza della leva produttiva al marke-
ting di tipo push, cioè quello tradizionale, basato sul-
la promozione del prodotto verso intermediari, fa-
cendolo arrivare attraverso tutta la catena di distri-
buzione (mentre la logica pull prevede di dirigere il
marketing e la comunicazione direttamente verso il
cliente), sembra essere passata un’epoca.
Ancora all’inizio degli anni ’90, il piatto della bi-

lancia commerciale predominante era senz’altro
quello dell’offerta. Si produceva sapendo che tutto
ciò che usciva dalle fabbriche sarebbe stato assor-
bito dal mercato, febbrilmente in crescita. Il consu-
matore (o l’utente in caso di erogazione di servizi)
sostava alla fine della catena produttiva, di cui rap-
presentava l’ultimo semplice anello.
L’azione di marketing era soprattutto comparati-

va: il cliente avrebbe comprato comunque, l’intento
era di fargli scegliere il nostro prodotto anziché quel-
lo della concorrenza.

Oggi tutto è cambiato, e con una velocità tale che
molti sono rimasti indietro, non avendo capito la ne-
cessità di adeguarsi velocemente alle nuove direttrici
dei mercati e, soprattutto, al nuovo ruolo del cliente.
Il peso delle dinamiche commerciali si è comple-

tamente invertito e la domanda ha preso il so-

pravvento, diventando il vero ponte di comando

del marketing.
Il cliente non si posiziona più al termine della catena,
ma direttamente accanto al produttore, dialogando
con esso e disegnando con lui non il semplice pro-
dotto, ma il prodotto suo proprio, tarato sulle sue ri-
chieste e sulle sue esigenze. Questa tendenza, in
realtà, era ravvisabile anche in tempi non sospetti.
Il predominio sul mercato automobilistico, all’inizio
del secolo scorso, apparteneva a una casa automo-
bilistica americana che sperimentava la catena di
montaggio e la sua efficienza nel taglio dei costi, pro-
ducendo un unico modello di auto di un unico colore
e in un’unica variante (la T nera), ma venne comple-
tamente spazzata via dall’offerta innovativa di un’al-
tra azienda, che offriva un’auto dalle caratteristiche
meccaniche molto simili e che costava leggermente

di Sabrina Vivian
Europrogettista

La costruzione dell’offerta
le emozioni, 
il prodotto di oggi
Nel webinar dal titolo ‘Il Business Model 
Canvas: comincia il tuo viaggio 
professionale’ sono stati affrontati 
focus specifici come la “Proposta di valore”, 
l’elencazione delle “Attività chiave” 
e l’individuazione delle “Risorse chiave” 
presentando, allo stesso tempo, 
strumenti concreti e semplici.
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di più, ma aveva una caratteristica che venne salu-

tata dal mercato come un’innovazione: era colorata,

e il cliente poteva scegliere equipaggiamento inter-

no ed esterno e girare per le strade con la sua auto-

mobile, uguale a nessun’altra.

Si pensi, adesso, a due prodotti di largo consumo

quotidiano come la crema alla nocciola e la più nota

bevanda gassata sul mercato. Vista la loro composi-

zione organolettica ampiamente riconosciuta e ap-

prezzata dal mercato era difficile, per questi prodot-

ti, costruire una variante ad hoc per il singolo consu-

matore.

La scelta, vincente, è stata di spostarsi sul packa-

ging: entrambe le case hanno invaso i supermercati

di vasetti e bottiglie con stampati sull’etichetta diver-

si nomi di persona, in modo che ciascuno di noi po-

tesse far colazione con la sua crema alla nocciola

personale e pranzare con la sua bevanda persona-

le. Quest’ultima si è spinta anche oltre: l’estate 2013

ha visto un tour commerciale, con la possibilità, ac-

quistando la bottiglietta vergine, di stampare in loco

la propria etichetta con scritto ciò che si desiderava,

personalizzandola alla massima potenza.

Si pensi anche, per arrivare a un prodotto tecnologi-

co di larghissimo consumo, al mondo degli smar-
tphone che permettono agli utenti di costruirsi il pro-
prio telefono personalizzato scaricando le applica-
zioni preferite, cambiandole e riposizionandole co-
me meglio credono.
A questo naturale desiderio di unicità si è oggi unito
il predominio numerico della domanda: l’offerta è tal-
mente ampia e variegata che ormai quasi soffoca il
mercato che rischia di disorientarsi, la lotta oggi sta
nel convincere il cliente a comprare e a consumare.
La percezione della qualità, nel consumatore medio,
è piuttosto appiattita: difficile apprezzare differenze
tecniche veramente rilevanti tra due lavatrici piutto-
sto che tra due smartphone.
La leva oggi è un’altra e dalle regole completamente
diverse.

È l’emozione il perno su cui far forza oggi. Il
consumatore ha sete di emozioni e di affiliazione, di
sentirsi accolto nella famiglia della produzione e di
entrar a far parte della sua tribù.
Ce ne accorgiamo, del resto, semplicemente osser-
vando le pubblicità. Quelle che ci descrivono le ca-
ratteristiche meccaniche e tecniche dei prodotti ap-
partengono alla preistoria commerciale.



Gli spot non descrivono più il
prodotto, ma il mondo di va-
lori che lo circonda: acquista-

re un prodotto significa sottoscri-
vere una filosofia di vita e un in-
sieme di valori.
Gli accorgimenti possono anche
essere abbastanza banali. Ad
esempio, la produttrice dei “com-
puter della mela” è senz’altro
una casa che ha fatto dell’emo-
zionalità del prodotto un suo ca-
vallo di battaglia.  La IPeople si
riconosce nella filosofia della
mela, completamente staccata
da quella del suo maggior con-
corrente.
Chi acquista un prodotto della mela sa che dentro
alla scatola, insieme all’hardware e al caricabatterie,
troverà una cosa fondamentale: due adesivi bianco
latte a forma di mela, da poter attaccare sul cofano
della macchina o sulla propria agenda e poter di-
chiarare al mondo che si fa parte del mondo della
mela morsicata, se ne sposano i valori di praticità,
fantasia e ingegno moderno.

La componente emozionale ormai pervade an-

che prodotti una volta primariamente tecnici, che
basavano la loro offerta di marketing primariamente
sulle caratteristiche tecniche, come le automobili.
Nessuna casa parla più dei suoi cavalli e della scoc-
ca, ma delle sensazioni che il cliente prova all’acqui-
sto e all’uso dell’automobile.

Acquistare significa essere. E questo porta a

una fidelizzazione incredibilmente forte con la casa
produttrice. Se acquistando accetto dei valori speci-
fici e ben marcati, che la pubblicità non mancherà di
ricordarmi e di sottolineare, andare dalla concorren-
za significa rinnegare questo universo emozionale e
spostarmi in un altro. Un processo diverso e più im-
pattante rispetto al semplice acquisto di un prodotto
dalle caratteristiche esterne diverse.
Ragionare in modo così diverso, significa anche ac-
cettare un diverso rapporto col cliente, che diventa
il vero principe del rapporto commerciale.

I servizi di Customer Care e Customer Experience

diventano corollario indispensabile: il cliente va ac-

colto e coccolato, fatto sentire al centro dell’atten-

zione, aiutato in eventuali problemi di utilizzo del

prodotto e supportato nelle richieste. La scortesia di

un call center o la difficoltà di trovar assistenza sul

sito online possono ben decidere l’abbandono del

prodotto e l’acquisto di uno della concorrenza. E,

come abbiamo detto, questo significa, per il consu-

matore, abbracciare una famiglia di valori diversa, e

difficilmente accetterà poi di sopportare nuovamente

lo stress di cambiare punti di riferimento emotivi.

Questo significa, anche, accettare una diversa logi-

ca di targetizzazione (cioè la suddivisione nei co-

siddetti cluster, ovvero gruppi omogenei per deter-

minate caratteristiche) della clientela.

Età, sesso e provenienza geografica interessano or-

mai solo a livello statistico. La scala di valori e la lo-

ro profondità sono invece criteri, trasversali nei clu-

ster tradizionali, che ci portano a una costruzione

delle classi di offerta completamente diverse.

E’necessario costruire le PERSONAS, ovvero la

personificazione del cliente medio, cui attribuire un

vero e proprio volto e nome e di cui indagare, oltre

alle caratteristiche demografiche, anche i valori e gli

hobby, al fine di trarne informazioni utili per la co-

struzione di un’offerta di valore adeguata.
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Secondo Andrea Saletti, sono 11 le aree di informa-

zione in cui raccogliere dati per la costruzione delle

personas (Neuromarketing e scienze cognitive, Da-

rio Flaccovio Editore):

Tratti caratteriali
I tratti caratteriali riassumono, in modo sintetico e

semplicistico, il tipo di personalità del cliente:

estroverso, timido, generoso, emotivo sono alcuni

degli aggettivi che potremmo utilizzare;

Attività
Le attività rappresentano gli hobby di una persona,

quelli che richiedono tempo, attenzione e intenzio-

ne: cosa piace fare al tuo cliente nel tempo libero?

Interessi
Gli interessi rappresentano una curiosità o un de-

siderio di conoscenza, con una connotazione più

profonda delle attività di cui al punto precedente;

Opinioni
Un’opinione rappresenta un punto di vista sogget-

tivo relativamente a un determinato argomento,

non necessariamente basata su dati verificabili. Il

tuo cliente potrebbe avere un’opinione relativa-

mente agli ingredienti di un prodotto alimentare,

sul prezzo medio che dovrebbe avere un determi-

nato servizio o il grado di attenzione che dovrebbe

ricevere durante una richiesta di assistenza;

Comportamento
Il comportamento corrisponde all’azione di un indi-

viduo in risposta ad una situazione o ad uno sti-

molo: il comportamento d’acquisto di una mamma
varia molto se compra per sé o per il proprio bam-
bino;

Abitudini
Le abitudini sono azioni svolte in maniera ripetitiva
e costante. Possono essere pericolose nel com-
portamento di un cliente, perché sono estrema-
mente difficili da sradicare;

Stile di vita
Lo stile di vita è il risultato di un compromesso co-
gnitivo tra desideri, percezione di sé e degli altri,
predisposizione caratteriale e necessità;

Atteggiamenti
L’atteggiamento è la predisposizione appresa a ri-
spondere in maniera prevedibilmente favorevole o
sfavorevole nei confronti di un oggetto, una perso-
na o una situazione; 

Valori
I valori sono i principi morali che regolano i nostri
modelli di vita;

Pregiudizi
I pregiudizi sono punti di riferimento mentali for-
mulati prima di avere gli elementi necessari per
conoscere e poter analizzare una determinata si-
tuazione;

Paure
La paura è un’emozione di difficile percezione a li-
vello conscio, in grado di influenzare il nostro
comportamento più di qualsiasi altro stimolo.



“I mercati sono conversazioni”
Questa è la prima (e primaria) tesi del Cluetrain Ma-

nifesto, un insieme di 95 tesi organizzato e presen-
tato come un manifesto nei primi anni 2000 per tutte
le imprese che operano all’interno di ciò che si pro-
pone di essere un nuovo mercato interconnesso.
Capiamo bene, quindi, che oggi sui mercati non si
interscambiano più solo beni e servizi, ma beni e
servizi ammantati di significante, che va comunicato
in modo corretto al proprio cliente.
Anzi, è proprio dall’analisi primaria del proprio mer-
cato e dall’analisi del proprio cliente che parte la
narrazione del proprio “brand”, ben prima, e in
maniera indipendente, dalla presentazione della no-
stra offerta commerciale.
Gaetano Grizzanti (Brand Identikit, Fausto Lupetti
editori) ci parla della necessità di passare dal mar-

chio alla marca: “tutti possono avere un marchio,
ma pochi possono essere una marca”. Oggi è ne-
cessario spostare il focus dal marchio alla marca
per disporre di un’entità - il brand - capace di rap-
presentare un modo di pensare prima di comunicare
informazioni sull’azienda, al fine di “ingaggiare” il
target cui ci si rivolge.
Il mercato ha subito rivoluzioni notevoli negli ultimi
anni, rendendo difficile puntare solo sul prodotto o
servizio offerto, perché facilmente “clonabili” e per-
ché sempre più raramente costituiscono il reale fat-
tore competitivo.

Emozione e
Differenza
sono i due pilastri fondamentali per trasformare una
mentalità aziendale concentrata solo nel vendere il
prodotto in una strategia orientata alla costruzione
del valore attraverso il brand.
Ma perché “raccontare”? Perché nel racconto il cer-
vello umano attiva il riconoscimento e l’immedesi-
mazione. Per questo utilizziamo le favole per spie-
gare ai bambini le regole del vivere: immedesiman-
dosi nei protagonisti, i bambini assorbono la “morale
della favola” come vera e realistica e quindi applica-
bile alla vita di tutti i giorni.
Esattamente allo stesso modo, la mente del cliente
(e cioè la mente di tutti noi) assume il racconto di un
certo Brand come vero e la morale del racconto sa-
rà ciò che determinerà l’acquisto.
Ad esempio pensiamo al Sapone di Marsiglia e su-
bito il vento primaverile ci porta alle narici un buon
“profumo di pulito”, ma in realtà il profumo del vero
sapone di Marsiglia è tutt’altro che gradevole. Per
renderlo appetibile (e raccontabile) sul mercato ven-
gono aggiunte delle essenze profumate.
Chiariamo: la qualità del bene o del servizio offerto
rimane imprescindibile. La marca e il suo racconto
possono spingermi alla prova, ma se la qualità non
dovesse soddisfarmi, difficilmente attuerò il riacqui-
sto solo sulla base del racconto.
Ma è altrettanto vero che, oggi, tutti i mercati sono
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Previdenza & Welfare di Sabrina Vivian
Europrogettista

Brand e Storytelling

Uno degli approfondimenti proposti 
all’interno dei webinar di Enpab si è 
focalizzato sul racconto per 
promuovere il proprio brand:
‘Lo storytelling e il personal branding’



saturi, l’offerta è talmente ampia che il cliente per
orientarsi, necessita di una guida che vada oltre la
descrizione dell’offerta. E questa guida è lo story-

telling.
“Raccontare di sé” non significa solamente trasmet-
tere informazioni sulla propria attività o sulla propria
attività. Significa trasmettere, al cliente e al mercato,
la rappresentazione di sé, decidere con che modali-
tà si intende essere percepiti. Per questo si tratta di
un’attività estremamente delicata che, se mal ge-
stita, può avere riflessi disastrosi e difficilmente can-
cellabili.
È un’attività circolare, nel senso che riparte e ritor-
na senza soluzione di continuità: si “racconta di sé”
non solo con le parole, ma anche pubblicando dei
video, adottando degli atteggiamenti, manifestando
delle opinioni o decidendo di descrivere le proprie
attitudini. 
“Brand” (letteralmente marchio) non è solo il segno
grafico o il termine che abbiamo scelto per connota-
re la nostra attività, ma è il contenitore dell’“univer-

so di valori” che riteniamo di poter offrire sul mer-
cato. E questo “universo di valori” influenza anche il
prezzo della nostra offerta: è il motivo per cui una t-
shirt di cotone ha un prezzo ben diverso a seconda
che vi sia stampata o meno la firma di un famoso
atelier (a seconda che sia “firmata”).
Raccontare significa anche rispettare delle precise

regole di costruzione del racconto; in primis chie-
dersi sistematicamente:
● Chi è il protagonista della narrazione? È neces-

sario chiarire fin da subito il soggetto della storia.
● Cosa accade nella storia? L’utilizzo di una trama

decisa a priori è fondamentale per non lasciare
tutto al caso.

● Quando avviene la storia raccontata? La conte-

stualizzazione temporale degli eventi narrati è
necessaria per facilitarne la comprensione all’au-
dience di riferimento.

● Dove si svolge la storia? È fondamentale specifi-

care i luoghi in cui si sviluppa la storia, in modo
da aiutare il target a comprenderla al meglio.

● Perché avviene la tua storia? È importante espli-

citare al meglio quali sono i fattori che motivano il
succedersi degli eventi della storia narrata.

Iniziare da queste 5 domande aiuta a iniziare a co-
struire il proprio racconto in modo organico, rispet-
tando la fluidità del racconto e a presentarlo in ma-
niera corretta perché il cliente possa seguire con fa-
cilità.
Fondamentale è che il racconto sia emozionale: il
nostro scopo non è descrivere, ma coinvolgere il
cliente, invitarlo a far parte della nostra famiglia, a
sposare i nostri valori.
Per questo, occorre che da subito abbiamo chiari
quali sono i valori che vogliamo inserire nel nostro
brand e che vogliamo raccontare. Ed è fondamenta-
le che questa costruzione valoriale sia credibile,

condivisibile e sostenibile: se un nostro cliente
non dovesse essere soddisfatto del nostro prodotto
o servizio, potremmo anche avere la possibilità di
recuperarlo. Ma sarebbe quasi impossibile recupe-
rarlo se tradissimo i valori di cui abbiamo ammanta-
to il nostro brand e che abbiamo raccontato.
Un’indagine condotta dall’agenzia Hotwire nel 2019
ha dimostrato che il 93 per cento dei consumatori
del nostro Paese si dichiara disposto ad abbando-
nare un marchio se quest’ultimo non mostra di ave-
re i suoi stessi valori, percentuale che supera am-
piamente la media globale (ferma all’82 per cento).
Pensate se la Dove, che ha costruito la narrazione
del suo brand sull’accettazione del corpo femminile
con i suoi difetti (la cosiddetta ‘bellezza normale’)
lanciasse una campagna con delle top model dalla
bellezza canonica e stereotipata: pur mantenendo
invariata la qualità dei saponi, perderebbe una gros-
sa fetta della sua clientela che vedrebbe tradita la
narrazione portata avanti fino a quel momento. E
qualsiasi tentativo di tornare indietro da parte del
brand verrebbe probabilmente vissuto come ipocrita
e costruito.
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“
Strategie di social media mar-

keting per il professionista” e
“Risk management & commu-

nication: l’efficacia del web in si-

tuazioni di emergenza”, sono i titoli
dei due webinar centrati sulla comuni-
cazione online.
Nonostante si parli spesso di digital

divide e si ponga frequentemente
l’accento sul ritardo dello sviluppo del-
la società dell’informazione in Italia, il
sapere e la comunicazione si struttu-
rano sempre di più attorno ad un mon-
do che possiamo definire “connesso”.
Secondo il Digital 2020, il report an-
nuale a cura di Wearesocial che ana-
lizza lo scenario globale in materia di
connessioni e utilizzo dei social net-
work in Italia e nel mondo, sono quasi
50 milioni gli italiani connessi sul web
e, tra questi, 35 milioni sono presenti e
attivi sui social network sites

(SNS)(fig.1). Notevole è anche il tem-
po che gli italiani spendono sul web: in
media un italiano naviga su Internet
per sei ore al giorno ed è presente
quotidianamente sui social per 1 ora e
57 minuti (fig.2).

di Dario Fanara
Ufficio Comunicazione Enpab

Comunicare online:
cosa fare e cosa non fare

durante il Covid-19

Fig. 1 Gli italiani presenti sul web Fonte: wearesocial

Fig. 2 Tempo speso dagli italiani sul web Fonte: wearesocial
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La pandemia ha modificato le nostre abitudini,
compresi i nostri comportamenti online e proba-
bilmente continuerà a farlo.  Secondo Comscore,
nella settimana che va dal 16 al 22 marzo si è regi-

strato un aumento dell’utilizzo dei social net-

work da parte degli italiani del 31%. Il nostro pae-
se è risultato essere secondo soltanto alla Spagna
dove, nello stesso periodo, l’uso delle stesse piatta-
forme è aumentato del 48%. Abbiamo, quindi, supe-
rato la Francia (+12%), il Regno Unito (+12%) e la
Germania, paese quest’ultimo in cui non si sono re-
gistrate variazioni sostanziali rispetto al periodo pre-
pandemia (forse dovuto a limitazioni più leggere da
parte delle autorità tedesche rispetto a quelle impo-
ste dallo Stato italiano) (fig.3).

A questi dati, si affiancano quelli che riguardano l’In-

stant Messagging, ossia quelle piattaforme come
Whatsapp e Messenger che, durante il lockdown,
hanno consentito di mantenere i contatti sociali at-
traverso la messaggistica istantanea o le videocall.
In Italia, l’utilizzo di questi strumenti è aumenta-

to, nella stessa settimana, del 90% (fig.4).

I dati dimostrano l’importanza del web nelle nostre
vite, un’importanza che è aumentata nel momento
in cui è scattato il lockdown nel nostro paese. Il
web, infatti, ci ha permesso di portare avanti vec-
chie abitudini, sviluppandole attraverso nuove mo-
dalità e differenti canali. Se da una parte il consu-

mo delle news online è aumentato del 125%

(fig.5), con particolare riferimento alle notizie di tipo
locale e a quelle legate al mon-
do del business e dell’istruzio-
ne, dall’altra si è sentito il biso-
gno di coltivare i rapporti so-

ciali in maniera virtuale e si è
manifestata la necessità di usu-
fruire delle nuove tecnologie e

del web per sperimentare

nuove modalità lavorative.
Inoltre, tra le nuove abitudini
spicca l’utilizzo di app e la ricer-
ca di informazioni legate al
mondo dell’alimentazione e del
fitness (+133%) (fig.6).

Si tratta di trend che conferma-
no, quindi, la centralità del

web e dei social network per

gli italiani e che sottolineano le
possibilità offerte dall’online

per promuovere la propria

professione anche durante

una pandemia. Ma come si
possono sfruttare al meglio i
social network durante un mo-
mento così critico? Quali sono
gli errori da evitare? 
La pandemia dovuta al Co-

vid-19 rappresenta sicura-

mente un esempio senza pre-

cedenti. 

Fig.3 Utilizzo dei social in Europa (periodo dicembre 2019- marzo 2020)

Fig. 4 Utilizzo Instant Messagging sites/app in Europa (dicembre 2019-marzo 2020)
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Quando parliamo di “crisi” ci riferiamo sempre a pe-
riodi o situazioni gestibili attraverso strategie di ma-
nagement e comunicazione.  Ma l’emergenza Co-
vid19 presenta una sostanziale novità: si tratta di un
momento nuovo, mai vissuto prima. Una pandemia
che sotto vari punti di vista ha influenzato in manie-
ra pervasiva i nostri comportamenti di vita e ci ha
costretto ad un lockdown totale. Senza previsioni
sui tempi di risoluzione e sugli effetti economici e
sociali. L’individuazione di best practice da seguire,
quindi, appare un’impresa alquanto difficile. Possia-
mo, però, riassumere in pochi consigli alcuni com-
portamenti da seguire.

La prima domanda è dunque:
che fare? L’obiettivo di questo
articolo è dare proprio degli
spunti di riflessione per la ge-
stione di questa emergenza at-
traverso strategie di comunica-
zione corrette.
Innanzitutto, bisogna capire co-
me essere utili, cioè come i
contenuti online, soprattutto
quelli lanciati attraverso i social
media, possano supportare la
collettività. Nel mare magnum

comunicativo, i contenuti non
attrattivi e che non contengono
informazioni utili verranno scar-
tati dai nostri pubblici e quindi
le nostre strategie di comunica-
zione saranno senza successo.
La prima regola da seguire è
quella di non smettere di co-

municare. Silenziare i propri
canali comunicativi è un grave
errore che può farci cadere nel
dimenticatoio. Il rischio di esse-
re dimenticati è accompagnato
dal pericolo di non essere con-
siderati dai nostri pubblici an-
che una volta che decidiamo di
tornare a comunicare. Per que-
sto motivo, occorre essere pre-
senti sulla scena comunicativa

sin da subito per fortificare la nostra brand aware-

ness attraverso le giuste strategie considerando che
i nostri canali social devono presentarsi contempora-
neamente come fonte di informazione valida (contra-
stando anche le fake news), come canale di comuni-
cazione per promuovere la nostra attività e come
strumento di social media care (cioè quando ci pren-
diamo cura dei nostri clienti rispondendo alle loro ne-
cessità manifestate attraverso i commenti online).
In una situazione di emergenza come la pandemia
da Covid19 occorre “smontare” il nostro piano

editoriale. Un piano editoriale è un insieme di azio-

ni strategiche, che puntano al raggiungimento di un

Fig. 5 Ricerca notizie online in Europa (dicembre 2019-marzo 2020)

Fig. 6 Ricerca notizie e utilizzo app per dieta e fitness in Europa
(dicembre 2019-marzo 2020)
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determinato target e di un certo obiettivo. I contenuti
che erano già stati programmati devono necessaria-
mente essere rivisti. Sarebbe inopportuno comuni-
care qualcosa che vada in contrasto con le regole o
le necessità del momento. Il nostro brand perdereb-
be di credibilità e i nostri messaggi apparirebbero
come una nota stonata. E’ importante capire cosa è
giusto dire, quali consigli fornire, quali servizi digitali
promuovere, etc. Nel momento in cui le priorità
cambiano, con esse variano anche i nostri messag-
gi online, comunicando qualcosa di utile e non ne-
cessariamente geniale. Ma cosa è utile?
Il nostro primo contributo è quello di educare i no-

stri pubblici. In una situazione in cui ognuno di noi
è spaesato e non sa esattamente come comportar-
si, occorre tener presente che possiamo ricordare di
volta in volta le buone pratiche di sicurezza incorag-
giando le persone a seguirle. 
Pensiamo, ad esempio, ai post lanciati dal Ministero
della Salute. Le immagini in questione incoraggiava-
no a mettere in atto delle buone pratiche. Prendia-
mo come esempio il semplice gesto di lavarsi le ma-
ni. Il messaggio era contenuto interamente all’inter-
no dell’infografica e, in questo caso, non era neces-
sario alcun testo che dovesse necessariamente rin-
forzare la comprensione del messaggio da parte dei
destinatari. I messaggi sono stati accompagnati da
alcuni hashtag che potessero rendere i contenuti vi-
rali e da slogan di ac-
compagnamento che
andavano a rinforzare
brand awareness e
messaggio. 
Così, il pubblico è sta-
to messo nella condi-
zione di capire facil-
mente cosa fare e
mettere in atto singole
azioni in maniera cor-
retta: occorreva (e oc-
corre) lavare le mani
per 60 secondi appli-
cando 12 semplici ge-
sti una volta rincasati
(fig.7). 

Sulla stessa scia si sono inserite le infografiche che
hanno invitato ognuno di noi a stare a casa (fig.8)

(accompagnate dall’hashtag #iorestoacasa) e a “fre-
quentare” i nostri affetti soltanto attraverso le intera-
zioni online (#distantimauniti, un esempio che è sta-
to poi riprodotto dagli utenti del web riproponendo le
loro foto che imitavano le immagini lanciate dal Mini-
stero della Salute, accompagnate dall’hashtag #di-
stantimauniti producendo, così, un effetto a cascata
nella sensibilizzazione di altri utenti). Si tratta, co-
munque, di messaggi che giocano sull’economia
dell’attrazione, ossia che presentano quegli elemen-
ti che stimolano la curiosità dei pubblici senza pas-
sare inosservati, incoraggiando a mettere in pratica
il messaggio attraverso l’imitazione dei gesti osser-
vati nelle immagini.
Un altro esempio di successo di questi ultimi mesi è
rappresentato dal gioco di parole messo in atto da
alcuni brand per lanciare spot pubblicitari che inco-
raggiassero a stare a casa. Non la vendita di un
prodotto o servizio, bensì l’invito a non uscire lan-
ciando messaggi giocosi da parte di marchi famosi,
dal mondo dell’elettronica, all’arredamento, dalla cu-
cina ai prodotti per il corpo. Il digital marketer Luca
De Matteis ha creato appositamente dei veri e pro-
pri poster utilizzando i nomi e loghi dei brand per
lanciare dei messaggi ironici seguiti dall’hashtag
#iorestoacasa. 
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Solo per fare alcuni esempi, ci siamo ritrovati a ve-
dere delle stories in cui le aziende più famose lan-
ciavano messaggi quali “Non fate le teste Durex”,
“Se non rimani a casa è la volta che ti Lego”, “Star a
casa è la cosa giusta da fare”, ecc.
Altri brand, invece, sono intervenuti sugli elementi

visivi dei loghi aziendali con l’intento di comunicare
nuovi valori al consumatore e indurlo ad azioni re-
sponsabili, invitando a stare a casa ed evitare i con-
tatti fisici. Così, immagini che presentavano due ma-
ni che si stringevano, sono state modificate con due
gomiti che si toccavano per indicare lo stop di baci e
abbracci. Il distanziamento sociale è stato comuni-
cato anche attraverso il distanziamento delle lettere
del nome del brand e i personaggi iconici che da de-
cenni accompagnavano i nomi di un marchio sono
spariti per invitare a stare a casa.
Un’altra strategia che si è rivelata efficace nel perio-
do di lockdown è stata quella di proporre valide al-

ternative ai propri clienti. Pensiamo ai viaggi, ai
meeting e alle conferenze annullati come indicato
dai DPCM. Viste le difficoltà anche dal punto di vista
finanziario, molte persone hanno affrontato il timore
di perdere tempo e denaro. Per questo motivo alcu-
ne aziende hanno attuato dei comportamenti che,
se da un lato hanno sacrificato le entrate, dall’altro
hanno fatto guadagnare reputazione al marchio
(brand reputation), fiducia, lealtà e grande rispetto.

Così, alcune compagnie aeree hanno concesso rim-
borsi o hanno permesso di prenotare una nuova
partenza utilizzando il biglietto di un volo annullato
oppure alcune associazioni hanno validato la quota
di iscrizione per la partecipazione a convegni fissati
più in là nel tempo in vista di una nuova ripartenza.
Tutto ciò, però, viene sostenuto se si mostra un alto
approccio umano alle cose. Molti brand hanno
condiviso sui propri social storie di persone che, nel
loro piccolo, sono state in grado di concedere qual-
cosa gratuitamente a favore delle persone più debo-
li, gesti di altruismo come quello di condividere le
mascherine (divenute un ‘bene prezioso’ in quanto
introvabili) con le persone più anziane. Ma gli stessi
brand hanno percepito il valore della cosiddetta
Corporate Social Responsibility: dalle misure at-
tuate a favore dei dipendenti alle raccolte fondi,
l’adesione a determinati valori da parte delle azien-
de è stato espresso in vari modi durante il Coronavi-
rus, pur sacrificando la redditività.
Di fronte a un periodo difficile, è prevedibile che gli
utenti chiedano supporto alle aziende a cui si erano
rivolte in precedenza. Le aziende dei settori alta-
mente colpiti, come quello turistico, hanno visto mol-
tiplicare in pochi giorni le richieste di supporto da
parte dei loro clienti. Ogni azienda deve essere
pronta a gestire momenti del genere con delle rispo-
ste pronte e precise. 
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Le aziende che hanno aggiornato il loro servizio di
customer care attraverso l’uso calcolato e imme-
diato dei social media sono state quelle che hanno
gestito meglio la crisi, riuscendo spesso a percepire
e anticipare le richieste dei propri clienti attraverso
soluzioni efficaci ai problemi sorti durante la pande-
mia (problem solving). Un esempio è quello dei
grandi portali online che offrono alloggi per brevi pe-
riodi: in questo contesto, immaginando tante richie-
ste di rimborso da parte degli utenti, alcune aziende
hanno pubblicato nei primissimi giorni del lockdown
un avviso per procedere alla richiesta di rimborso
attraverso una semplice procedura online.
Alcuni brand hanno sospeso alcuni contenuti e cam-
pagne già programmate o divulgate online, anche
se questo ha comportato perdite di denaro: queste
avrebbero potuto contenere degli elementi non
adatti a messaggi pubblicitari da dover rivolgere al
mondo durante la pandemia. Le persone sono state
e sono tutt’ora preoccupate per il coronavirus e per
le modalità di contagio, quindi alcune pubblicità,
considerate innocue in tempi non sospetti, ad oggi
potrebbero risultare altamente offensive. Pensiamo
ad alcuni marchi che avevano confezionato mes-
saggi pubblicitari che facevano leva sul contatto fisi-
co o sui momenti da vivere in compagnia (quindi as-
sembramento). In questo preciso istante, questi
spot cadrebbero in contraddizione con quanto detto
finora e risulterebbero come una nota stonata dopo i
ripetuti inviti a stare a casa e a stare distanti. Così,
anche in questo caso occorre rivedere il proprio pia-
no editoriale ed elaborare nuove pubblicità che pos-
sano essere “al passo con i tempi”. 
Finora ci siamo soffermati su quello che è stato op-
portuno e, in alcuni casi, è ancora opportuno fare
durante la pandemia. Ma cosa non bisogna assolu-
tamente fare?
Innanzitutto, non bisogna assolutamente indiriz-

zare il pubblico nella direzione sbagliata. La di-
sinformazione è uno dei maggiori nemici nella lotta
contro il coronavirus, quindi diffondere quelle che
sono semplicemente cattive pratiche potrebbe esse-
re molto dannoso e consequenziale. La verifica del-
le informazioni e delle fonti diviene fondamentale in
un periodo come questo, soprattutto nell’ottica di di-

venire noi stessi fonte autorevole e punto di riferi-
mento per i nostri clienti.
Non c’è niente da ridere. Il Coronavirus non è un
argomento sul quale fare ironia, a meno che l’ironia
non è alla base della nostra comunicazione stan-
dard e venga utilizzata per indicare i giusti compor-
tamenti da attuare e le cattive pratiche da evitare.
Pensiamo ai famosi web influencer che, utilizzando
le strategie di comunicazione basate sull’ironia, han-
no saputo intercettare l’attenzione dei pubblici più
giovanili indicando chiare pratiche igieniche e altri
comportamenti idonei per contrastare il contagio.
Non pensare solo al guadagno. Pensare di gene-
rare denaro a tutti i costi, anche di fronte a una gra-
ve emergenza, è la cosa più sbagliata da fare per
costruire reputazione di un brand. In queste circo-
stanze, l’altruismo è la chiave del successo e occor-
re pensare che tutte le azioni di oggi saranno il no-
stro successo (o insuccesso) di domani. Pensiamo,
infatti, a tutte le associazioni, enti, aziende che han-
no attuato gratuitamente webinar (spesso con ECM)
a favore dei professionisti o agli Istituti e alle scuole
private che hanno concesso corsi gratuiti online alla
cittadinanza per approfittare del tempo libero e mi-
gliorare le skills personali da rivendere sul mercato
del lavoro una volta trascorsa l’emergenza. 
Come abbiamo detto, nulla è stabile sui social me-
dia in questo momento. La strategia più giusta è
quella di adattare la nostra comunicazione in

tempo reale rispetto a ciò che accade. Il consiglio
è quello di controllare di frequente se i contenuti che
abbiamo programmato poco prima sono ancora per-
tinenti o sono, nel frattempo, divenuti obsoleti a cau-
sa di nuove situazioni che si sono contemporanea-
mente venute a creare.
Le strategie di comunicazione di oggi possono

garantire il nostro successo (o insuccesso) di

domani. Per questo motivo occorre stare all’erta e
aggiornare di frequente il nostro piano comunicati-
vo. Occorre percepire bene i bisogni degli utenti e
metterli in atto in maniera corretta. L’attuazione delle
strategie di comunicazione va accompagnata da
un’indagine e da un aggiornamento continuo che ci
aiuti a capire le necessità dei pubblici ai quali ci ri-
volgiamo e le risposte che questi si aspettano.
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Emergenza Covid-19
Biologi in campo

L
’emergenza sanitaria prodotta da Sars-CoV-2
ha impegnato molti Paesi compreso il nostro,
anzi proprio l’Italia per prima tra i paesi euro-

pei ha pagato e tutt’ora paga un prezzo altissimo
per tutte le vite perdute e per il danno economico
che l’isolamento e il fermo produttivo hanno creato.
Nella prima parte di questo “ritiro forzato”, le notizie
dei telegiornali, le dirette nelle trasmissioni televisi-
ve, le testate giornalistiche ci hanno aggiornato in
tempo reale sull’andamento e sull’evoluzione del-
l’epidemia.
Gli appuntamenti televisivi del pomeriggio con la
Protezione Civile e i dirigenti dell’Istituto Superiore
di Sanità sono stati per giorni un riferimento impor-
tante ed irrinunciabile per sapere cosa stava acca-
dendo e come evolveva l’epidemia in tutte le regioni
italiane.
Durante questo tempo abbiamo appreso dai media
della gravità della pandemia, dell’entità delle perdite
di vite umane, così come della crescita dei contagi,
ascoltato storie personali tristi, visto volti segnati
dalla fatica, riconosciuto il sacrificio e il valore del

personale sanitario molto importante in questo mo-
mento, ma raramente tra queste figure abbiamo
sentito nominare i BIOLOGI. Se tutti gli altri sono
stati definiti EROI, i BIOLOGI sono da considerarsi
parte di essi.

di Laura Cutini
Consigliere CIG

Un gruppo Facebook per narrare l’eroismo
dei nostri professionisti, 

“Biologi nel gruppo degli Eroi”



Nasce così l’idea di dedi-
care un gruppo facebook

chiamato “Biologi nel

gruppo degli Eroi”.
L’obiettivo è quello di dare
voce, di palesare i volti, di
raccontare le storie e far
conoscere l’importanza del
nostro lavoro. Così, sfrut-
tando la rete di alcuni ami-
ci ho chiesto le foto e i no-
mi di coloro che erano im-
pegnati in prima linea, cer-
cando di raggiungere più contatti possibili. È
bastato poco per ricostruire e mostrare l’impor-
tante lavoro di tanti colleghi. Abbiamo iniziato a
vedere foto di tanti laboratori, centri di ricerca e
Biologi di tutta Italia, dal Policlinico Gemelli al-
l’Istituto Spallanzani di Roma, dall’Ospedale di
Eboli, al reparto di biologia molecolare del Co-
tugno di Napoli, dall’Ospedale di Grosseto, al-
l’Istituto clinico Zucchi di Monza, ma ancora
Biella, il San Raffaele di Milano, i Biologi di
Udine, del Piemonte, della Liguria e di Piacen-
za. Sono Biologi donne e uomini, nascosti dalle

protezioni necessarie per svolgere questo lavo-
ro. Mai come in questo momento la popolazione
si aspetta tanto dalla nostra professione e dai
biologi che, non essendo in linea diretta con i
pazienti, lavorano negli spazi confinati dei labo-
ratori, spazi ‘meno visibili’ ma fondamentali per i
risultati forniti, analizzano tamponi, effettuano
test sierologici e da settimane lavorano senza

sosta come i ricerca-
tori sparsi nel mondo
che tentano di trova-
re risposte per vince-
re questa battaglia.
Un sentito ringrazia-
mento va a Michele
Pesucci, Annalisa
Moschin e Sonia
Croci per l’aiuto forni-
to per arricchire di
contenuti la pagina
facebook di questo
gruppo e un ringra-
ziamento è rivolto a
tutti i colleghi che ci
seguono. 
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Emergenza Covid-19
Biologi in campo

L
a quarantena si è abbattuta su tutti noi in

maniera inaspettata e fulminea; come tante
categorie, noi del settore nutrizione ci siamo

trovati ad essere considerati “non essenziali” nel
periodo di emergenza. Pertanto, per proteggere noi
ed i nostri pazienti abbiamo scelto di rimanere a
casa fino a data da destinarsi. 

Interrompere il lavoro non è un colpo facile da as-
sorbire: significa modificare la propria vita, dover
dire addio a piccoli sogni, veder calare inesorabil-
mente il conto in banca senza potervi porre alcun
rimedio. Ma tant’è! Il virus non ha fatto sconti a

nessuno, ha diviso l’Italia in chi ha lavorato il triplo
ed in chi non ha lavorato affatto. 

di Luca Muzzioli
Biologo nutrizionista

Nati in quarantena: 
La Nutrizione in Aiuto
su Facebook
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Se solitamente chi si occupa di
prevenzione primaria non lavora
sull’emergenza, in questa circo-
stanza a casa c’erano milioni di ita-
liani costretti a vivere una coabita-
zione forzata con mogli, mariti, figli,
parenti, congiunti e non, in uno sta-
to di isolamento mai vissuto prima,
senza poter uscire, frequentare al-
tre persone, fare sport. Allora co-

me poter rimanere accanto agli

italiani ed essergli d’aiuto anche

in questo momento?

Ecco prendere forma in me l’idea
di un vademecum nutrizionale

che potesse dare alle persone

un filo conduttore da seguire du-

rante la quarantena.

Ma un’idea da sola non basta, il
mondo è pieno di idee meraviglio-
se abbandonate ai bordi delle stra-
de; un‘idea ha bisogno di esseri
umani con un forte desiderio di
realizzarla. Chi si occupa di comu-
nicazione e di “risorse umane” sa
che dietro questa definizione affa-
scinante e spesso sottovalutata c’è
davvero una realtà variegata di
persone con altissime potenzialità
che aspettano la rugiada giusta per
sbocciare. Quindi, anziché scrivere
il mio vademecum personale, mi
sono messo in cerca di chi, come
me, non voleva farsi fermare dal vi-
rus. Ho aperto un gruppo Face-

book ‘La Nutrizione in Aiuto’ con

l’intenzione di accogliere biologi

mai visti e conosciuti che condi-
videssero lo stesso desiderio.
Il resto è venuto quasi automatico.
Sono entrato in contatto con tanti
colleghi, ognuno con le sue pecu-
liarità che andavano a completare
il grande puzzle del gruppo, a par-
tire dalla creatività artistica di Sara,



che è l’artefice del nostro concept grafico, ad Ema-
nuele, il motore a batterie infinite che tiene le fila dei
flussi interni di comunicazione. Con il primo team
che sfiorava i 50 elementi abbiamo pubblicato un

vademecum di 12 pagine sull’alimentazione da

mantenere nella Fase 1, frutto del grandissimo la-
voro di 5 gruppi focalizzati su contenuti nutrizionali
(consigli generali, bambini, adulti, anziani, spesa e
ricette) più i gruppi di grafica, coordinamento e co-
municazione. Ognuno ha dato il proprio contribu-

to sulla base di ciò che poteva e di ciò che vole-

va, con decisioni condivise e trasparenti sin dall’ini-
zio. Tutto interamente gestito su piattaforma social
tramite un gruppo Facebook per il brainstorming e la
selezione dei contenuti, una pagina Facebook per la
comunicazione con gli utenti e numerose chat Mes-

senger per il lavoro ed il coordinamento ‘intra’ ed ‘in-
ter’ gruppi. 
La cosa che più ha caratterizzato il progetto? Il cli-
ma che si è respirato: condivisione, apertura, voglia
di lavorare. Mentre tutto il mondo si arrabbiava,

noi ci siamo concentrati su ciò che sappiamo fa-

re meglio: educare! Cioè comunica-
re a tutti con parole semplici i concet-
ti complessi della nutrizione, fonda-
mentali per rimanere in salute duran-
te la quarantena. Estremamente utili
soprattutto in questo momento di
emergenza dove la maggior parte dei
decessi ad opera del Covid-19 si ri-
scontra in pazienti già affetti da iper-
tensione, diabete, obesità, tutte pato-
logie supportabili con una sana e cor-
retta alimentazione.
Dopo la pubblicazione del primo va-
demecum e le 100.000 visualizza-

zioni del relativo post, abbiamo

scelto di accogliere la partecipa-

zione di nuovi colleghi fino a rag-

giungere la formazione attuale di

115 professionisti. L’allargamento ci
ha permesso di diminuire il carico di
lavoro sui singoli e di aumentare la
resa in termini di contenuti, passando
da 8 a 18 gruppi di lavoro. Questa

politica ha portato alla realizzazione di un secondo

vademecum incentrato sul dopo le festività pa-

squali, che è stato pubblicato su diverse testate
giornalistiche, anche di spicco.

37
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Dopo di che ci siamo subito rimessi
al lavoro con l’intenzione di prepa-
rare un terzo vademecum nutri-

zionale, adatto per la Fase 2 che
abbiamo appena rilasciato sulla no-
stra pagina @Lanutrizioneinaiuto.
Anche questo vademecum vuole
essere un appiglio a cui le persone
possono aggrapparsi nei momenti
di maggior difficoltà; un modo diffe-
rente, anche per il professionista,
per mantenere il rapporto con i pro-
pri pazienti in questa fase di transi-
zione ed avvicinare persone che
prima o poi potrebbero aver biso-
gno di una consulenza nutrizionale. 
Poiché il lockdown e la spirale ne-
gativa dell’economia in cui l’Italia
sta scivolando fa paura a tutti, an-
che a noi biologi, invece di rimane-
re chiusi nel nostro studio, abbiamo
deciso di ‘uscire alla luce’, e fare

squadra è diventato il nostro

modo vincente per combattere la

recessione in atto.
Ovviamente, non è stato tutto rose
e fiori: ci sono stati momenti difficili
dove ognuno si è dovuto guardare
dentro per resistere al carico di la-
voro inaspettato, alle divergenze di
opinioni sui diversi argomenti, allo
scoramento da isolamento, alla
rabbia per una categoria professio-
nale spesso invisibile alle istituzio-
ni, ma «questo spirto guerrier

ch’entro ci rugge» si è mantenuto
vivo ed arricchito proprio nel lavoro
fianco a fianco con i colleghi, una
cosa, almeno in questa scala di
grandezza, piuttosto inusuale per
noi biologi.
Mutatis mutandis: al cambiamento

imposto abbiamo risposto cam-

biando, e non abbiamo più smes-
so di farlo. 
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Emergenza Covid-19
Biologi in campo

di Mariavalentina Maturo
Biologo Chimico esperto in 
Rischio Biologico (dlgs81/08)

I
l  nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si

diffonde principalmente attraverso il contatto stret-

to con una persona malata. La via primaria sono i

droplet o goccioline del respiro o particelle di Flügge

delle persone infette ad esempio tramite:

• la saliva, tossendo e starnutendo;

• contatti diretti personali come strette di mano, ba-

ci e abbracci;

• le mani, ad esempio toccando con le mani conta-

minate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso conta-

minazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramet-

tono con gli alimenti, che comunque devono essere

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche

ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Studi sono in corso per comprendere meglio le mo-

dalità di trasmissione del virus.

Le goccioline del respiro dette particelle di Flügge

perché fu Carl Georg Friedrich Wilhelm Flügge

(1847-1923)  batteriologo e igienista tedesco a met-

tere in rilievo l’esistenza di  micro-gocce di saliva

(vapore acqueo) in grado di rimanere sospese in

aria e di veicolare, dispersi in aerosol, agenti infettivi

di numerose malattie.  La sua opera è stata fonda-

mentale anche per la profilassi di molte infezioni e

ha dato un’importante spinta all’introduzione effetti-

va delle mascherine igieniche nelle operazioni di

chirurgia.

Differenza tra mascherina chirurgica 
e facciali filtranti

Mascherina chirurgica
Le “Mascherine monouso chirurgiche” sono un pre-

sidio medico in base alla normativa nazionale e co-

munitaria Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE

per le mascherine igieniche; norma europea EN

14683:2019 e sono approvate dal Ministero del La-

voro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

Informazioni utili per i lavoratori e 
l’intera popolazione 

sulla scelta e l’uso corretto

delle mascherine per il contenimento 
della diffusione del Coronavirus 

Covid-19
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Con questo termine si comprendono articoli con ca-

ratteristiche diverse per quanto riguarda materiali e

disegno; in generale, si assicurano al viso mediante

lacci o elastici da passare dietro le orecchie o legare

dietro la nuca; alcuni modelli sono dotati di un ferretto

flessibile per una migliore aderenza alla sella nasale.

Tali mascherine sono state testate per assicurare una

protezione nei confronti sia della diffusione di qualsia-

si malattia infettiva che si trasmette tramite le micro-

gocce di saliva sia la  penetrazione di sangue ed altri

fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca.

Le mascherine di questo tipo non sono un Dispositi-

vo di Protezione Individuale: non proteggono chi le

porta, ma, al contrario, impediscono al portatore di

emettere il proprio aerosol; sono, quindi, utili per

proteggere le altre persone. 

Sono comunemente utilizzate da personale sanita-

rio quale medici, infermieri, OSS, dentisti, assistenti

alla poltrona, durante interventi o trattamenti sui pa-

zienti in modo tale da proteggere i pazienti da even-

tuale contaminazione e quindi per assicurare che

l’operazione avvenga in piena igienicità.
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Facciali filtranti 
I facciali filtranti sono Dispositivi di Protezione Indi-

viduale ossia dispositivi che garantiscono la prote-

zione di chi li indossa. La Marcatura CE di cui de-

vono essere dotati garantisce la conformità a quan-

to dettato da norme tecniche a protezione dell’ope-

ratore e quindi a chi li indossa.

SI suddividono in tre classi che sono determinate

dall’efficienza del filtraggio dell’aria e delle particelle

in essa contenute.

Le classi sono FFP1, FFP2, FFP3. Le lettere FF so-

no l’acronimo di “facciale filtrante”, P indica la “pro-

tezione dalla polvere”, mentre i numeri 1, 2, 3 indivi-

duano il livello crescente di protezione ovvero la ca-

pacità di trattenere le particelle aero-disperse. 

Classe FFP1: questa classe indica che il dispositivo

è per la protezione da polveri nocive, aerosol a base

acquosa di materiale particellare (>=0,02 micron)

quando la concentrazione di contaminante è al mas-

simo 4, 5 volte il corrispondente TLV (valore limite di

soglia*). Sono tutti quei dispositivi utilizzati nei casi

di abrasioni con ruggine e vernici, lavori edili con

gesso, marmo e cemento, nella sanificazione am-

bientale, nella lavorazione delle granaglie.

TLV>10mg/mc. protezione >80%

Classe FFP2: questa classe indica che il dispositivo

è per la protezione da polveri a media tossicità, fi-

bre e areosol a base acquosa di materiale particel-

lare (>= 0,02 micron), fumi metallici per concentra-

zioni di contaminante fino a 10 volte il valore limite

di soglia (buona efficienza di filtrazione) (polveri)

Questi dispositivi sono da utilizzare per carteggiare

il legno, le vernici, gli stucchi e i metalli leggeri; per

la lubrificazione di macchinari, saldature, nebulizza-

zione di oli e/o siliconi; nelle fonderie; nella distilla-

zione dei solventi; nella verniciatura a spruzzo, nella

nebulizzazione dei pesticidi.

0.1mg/mc<TLV<10mg/mc protezione >94%

Classe FFP3: questa classe indica i dispositivi per

la protezione da polveri tossiche, fumi aerosol a ba-

se acquosa di materiale particellare tossico con gra-

nulometria >=0,02 micron per concentrazioni di con-



taminante fino a 50 volte il TLV (ottima efficienza di

filtrazione)  I loro utilizzo è dedicato agli ambienti

dove si fanno lavorazioni di metalli pesanti con cro-

mo, nichel e piombo, nello smaltimento dell’amianto

e di altri rifiuti tossici; dove si impiegano fibre di ve-

tro; nelle industrie farmaceutiche e petrolchimiche.

TLV<0.1mg/mc questa classe di protezione filtra le

sostanze nocive cancerogene e radioattive e i mi-

crorganismi patogeni come virus, batteri e funghi.

protezione >99%

Valore limite di soglia* o TLV (Threshold Limit

Value)

La concentrazione media ponderata nel tempo (con-

siderando un giorno lavorativo medio di 8 ore, per

40 ore settimanali) alla quale si ritiene essere espo-

sti i lavoratori, senza effetti nocivi per la salute. Si

misura in milligrammi.

I facciali filtranti possono essere dotati di una valvo-

la di espirazione che ha la funzione di far uscire

l’aria calda riducendo così il calore e l’umidità che si

formano nel dispositivo. Questo facilita la respirazio-

ne ed offre un comfort maggiore. Un elemento di

comfort può essere la dotazione dei carboni attivi,

che contribuiscono ad assorbire e ad eliminare i cat-

tivi odori. 

I microrganismi sono trasportati in aria adesi a parti-

celle solide o liquide (bioaerosol) in grado di rimane-

re in sospensione per periodi di tempo variabili a se-

conda delle dimensioni. Pertanto, nello svolgimento

di attività che potrebbero causare dispersione di bio-

aerosol, è necessario utilizzare i DPI per le vie re-

spiratorie per prevenire il rischio di esposizione agli

agenti biologici come le attività sanitarie a contatto

con pazienti affetti da malattie infettive a trasmissio-

ne aerea, le attività zootecniche, alcune procedure

condotte nei laboratori biologici e microbiologici, il

lavoro presso impianti di trattamento di rifiuti solidi o

liquidi e la manutenzione e bonifica di impianti idrici

e di climatizzazione.

È molto importante scegliere il tipo corretto di DPI

per la protezione delle vie respiratorie tra i molti di-

sponibili e conformi ai requisiti delle normative in vi-

gore nella comunità europea. L’uso di un tipo errato

di DPI può essere molto pericoloso. Non meno im-

portante è che tutte le persone che devono utiliz-

zarli siano correttamente informate e addestrate sul

loro utilizzo, eventualmente sottoposte ad esame

medico.

Tutte le mascherine di protezione delle vie respirato-

rie sono monouso e strettamente personali. Vanno

tenute al riparo dai contaminanti fino al momento

del loro utilizzo. Vanno impiegate per un turno lavo-

rativo e comunque sostituite qualora siano danneg-

giate, visibilmente contaminate e ogni volta che la

respirazione si fa difficoltosa a causa della satura-

zione del materiale filtrante.

Quale protezione per l’emergenza 
covid-19?
Nel caso dell’emergenza da Coronavirus COVID-

19 è necessario che il personale sanitario e coloro

che devono stare molte ore al giorno con persone

malate indossino i facciali filtranti FFP3.  

Invece l’intera popolazione, nelle rare occasioni

in cui ci si trovi costretti ad uscire di casa, do-

vrebbe indossare la mascherina chirurgica in

modo da evitare il diffondersi del virus tra le per-

sone. Ricordiamo che esistono i portatori asintoma-

tici del virus. Quindi dobbiamo necessariamente

considerare che ognuno di noi può essere poten-

zialmente infetto e trasmettere la malattia. 

Indossare la mascherina chirurgica è una questione

di reciproco rispetto: IO INDOSSO LA MASCHERI-

NA PER TE E TU LA INDOSSI PER ME.

Indossare la mascherina, però, non ci giustifica ad

uscire per futili motivi dalle nostre abitazioni e tanto-

meno a fare assembramenti. In una fase così deli-

cata dell’epidemia dove i presidi di protezione delle

vie respiratorie scarseggiano, bisogna utilizzarli con

razionalità e responsabilità. Ogni singola mascheri-

na messa a disposizione di chi ne ha veramente bi-

sogno, può contribuire ad arginare l’emergenza ma

soprattutto a salvare una vita. TUTTE LE MASCHE-

RINE CHE NON SONO MESSE, TOLTE E INDOS-

SATE CORRETTAMENTE SONO SPRECATE.
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10 regole per mettere, togliere e indossa-
re la mascherina (rif. Ministero della Salute)

1. La mascherina deve essere indossata dopo
aver lavato le mani con acqua e sapone o altri-
menti con una soluzione alcolica.

2. La mascherina deve di coprire perfettamente
bocca e naso.

3. La mascherina deve aderire correttamente al
volto.

4. La mascherina mentre è indossata non deve es-
sere toccata e se capita di toccarla bisogna la-
varsi subito le mani.

5. La mascherina non deve essere messa al collo
o spostata per grattarsi il naso, la bocca, per ri-
spondere a telefono, prendere una boccata
d’aria o tantomeno per sostenere un’intervista.

6. La mascherina, quando diventa umida, va sosti-
tuita con una nuova e non deve essere più riuti-
lizzata, specie considerando il fatto che si tratta
di prodotti monouso

7. La mascherina deve essere tolta prendendola
dall’elastico senza toccare la parte anteriore e
va inserita subito in un sacchetto chiuso e biso-
gna poi nuovamente lavare le mani.

8. La mascherina non è adatta a bambini quindi è
meglio non farli uscire.

9. La mascherina non è adatta a persone con la
barba a causa dell’impossibilità di un perfetto
adattamento ai contorni del viso quindi è neces-
sario radersi.

10.LA MASCHERINA VA INDOSSATA OSSERVAN-
DO RIGOROSAMENTE LE ISTRUZIONI NON
SOLO PER NON AUMENTARE IL RISCHIO DI
CONTAMINAZIONE MA ANCHE PER DIVUL-
GARNE IL CORRETTO USO.
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Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e

del consiglio del 9 marzo 2016
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Progetti & Eventi

I
vari DPCM dei mesi scorsi han-

no indicato chiaramente alcune

raccomandazioni con lo scopo

di contenere e gestire l’emergen-

za epidemiologica da Covid-19. 

Le misure adottate hanno impedi-

to qualsiasi tipo di riunione,

evento e workshop e di conse-

guenza è stata cancellata la no-

stra importante Giornata dedicata

al Biologo in piazza prevista per il

16 e 17 maggio scorsi. 

In attesa che l’evoluzione del

contenimento del Covid-19 possa

presto portarci a poter ipotizzare

una data, dopo l’estate, in cui po-

ter effettuare l’importante appun-

tamento per tutti i Biologi, vi invi-

tiamo a consultare spesso il no-

stro sito Enpab per trovare tutti

gli aggiornamenti in tempo reale.

La nostra 
Giornata 

Nazionale 2020:
date da stabilire

Notizia di agenzia pubblicata il 18/05/2020
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Cultura & Professione

M
olto spesso, quando ci chiedono co-
me stiamo, soprattutto in un periodo
denso, rispondiamo, ormai automa-

ticamente, “Tutto sotto controllo!” proprio
perché valorizziamo la capacità di controllo
e stimiamo chi riesce ad averla, anche co-
stantemente, quasi come fosse sinonimo di
benessere.
Il controllo è una capacità umana senza
dubbio positiva, perché grazie a questa pos-
siamo valutare, prendere decisioni, agire.
Ma, invito per un attimo a chiedersi, la vita
può essere fatta di solo controllo?
La risposta è no. Anche un controllo buono
ed efficace necessita di un costante proces-
so di rigenerazione attraverso il riposo, il ri-
lassamento e il contatto con se stessi, che
possano permetterci anche di abbassare la
guardia e magari svolgere delle attività con
un’attenzione più morbida e riposante.

Liberarsi dal controllo del peso,
ascoltandosi

Come l’ascolto 
profondo dei 
nostri bisogni 
ci garantisce 
il benessere

L’alimentazione e il controllo del peso
Dal punto di vista alimentare sentiamo spesso parlare di
“controllo del peso” quasi come una leggenda, un man-
tra. Un’infinità di strategie ci vengono propinate ogni gior-
no per il controllo del peso: esercizi, bibitoni, barrette,
abitudini, dieta ipocalorica, proteica, quella a zone, la
dieta dell’estate, la dieta dei digiuni intermittenti (che poi
che dieta è una in cui non si mangia?), la chetogenica,
carboidrati solo la mattina, niente carboidrati, carboidrati
nemico assoluto, la dieta del segno zodiacale e chi più
ne ha più ne metta. 
Stiamo andando verso la direzione di renderci assuefatti
a qualsiasi strategia, in più con la conseguenza di perde-
re di vista una delle cose più importanti. Stare profon-

damente bene.
Viviamo un contesto in cui i media hanno creato dei nuo-
vi bisogni, la vita spesso frenetica ha tolto molto spazio
alle nostre sensazioni, al gusto, alla possibilità di soffer-
marci su ciò che ci piace, assaporandolo. È in questo
scenario che il controllo si traveste da nostro alleato.

di Martina Becchimanzi
Psicologa



Abbiamo cominciato ad evitare intere categorie di
alimenti, arriviamo a resistere a tutti i costi, finché
poi non crolliamo, come è naturale che sia, magari
superando la quantità di cui il nostro organismo
avrebbe bisogno in quel momento, sentendoci
quindi a disagio, in colpa per aver “ceduto” e rico-
minciando un’altra fase di frustrante privazione,
fino al prossimo crollo, da capo a dodici, in un cir-
colo vizioso senza tregua, che ci affatica, solleva i
livelli di stress e tensione e non ci porta da nessu-
na parte.

Il contatto con noi stessi e 
la pressione sociale
C’è una buona notizia: nasciamo integrati, il con-

tatto originario con le nostre sensazioni è com-

pleto e sa nutrirci, sa farci percepire la fame e la
sazietà, sa farcele distinguere; è a quel contatto
originario che possiamo tornare.
Con questo, il messaggio che desidero trasmettere
non è che sia facile agire secondo i nostri bisogni.
La dinamica che riguarda il controllo e l’alimenta-
zione non dipende solo dalla persona e dalla sua
volontà. Viviamo interagendo sempre con l’am-
biente circostante, la vita è esperienza del mondo.

Esistono ostacoli che

possono impedirci di

comunicare con noi

stessi, un “difetto di co-
municazione” che po-
trebbe anche evolvere in
un disagio psicologico e
in un vero e proprio di-
sturbo, che possiamo
prevenire. 
E’ importante in questo
senso, per tutti noi, pro-
fessionisti sanitari com-
presi, diventare consa-
pevoli della grande
pressione sociale che
spinge quotidianamente
su questo tema. Una
pressione sociale che, in
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forme diverse, risuona dentro ognuno di noi, nessu-
no escluso, e che causa un frastuono talmente forte
e costante da rendere difficilissimo e a tratti impos-

sibile l’ascolto reale dei nostri bisogni e desideri.

I canoni estetici irraggiungibili
Una pressione sociale fatta di canoni estetici irrag-

giungibili e che, ad esempio, identifica la salute
esclusivamente nella magrezza, senza alcun fonda-
mento scientifico.
Ricerche e risultati sperimentali, infatti, confermano
che lo stato di salute (e io aggiungerei anche il va-
lore estetico) non dipende dalla taglia che si in-

dossa, e il rischio salutare non è direttamente con-
nesso all’aumento del peso, bensì a determinati

stili di vita a rischio, che a questo potrebbero esse-
re associati. Inoltre, se proprio a causa di questa
pressione sociale (che diventa pressione personale),
ci siamo esposti a diete restrittive consecutive nel
corso degli anni, il nostro organismo tenderà a tratte-
nere quanti più nutrienti possibili proprio per garantir-
ci la sopravvivenza, perchè teme di essere privato di
cibo da un momento all’altro, ed è per questo che le
privazioni non funzioneranno più e questo può farci
sentire frustrati, stanchi e a volte inadeguati.

L’alimentazione “intuitiva” naturale
E allora la soluzione? Come facciamo a prenderci
cura di noi senza controllare il nostro peso?
Sono molte le soluzioni che incoraggiano l’alimenta-
zione così detta “intuitiva”. L’intuito è un concetto
denso di implicazioni e rischia di non rendere chiara-
mente il messaggio. Ecco perché amo parlare di ali-

mentazione naturale, intendendo un alimentarsi
senza forzature, senza privazioni, accompagnando
le persone all’ascolto di Sé, attraverso conoscenze e
sensazioni, per rispondere naturalmente ai propri
bisogni ed esaudire anche i desideri, imparando a di-
stinguerli gli uni dagli altri.   
L’alimentazione naturale, proprio come quando da
neonati piangevamo se avevamo fame e smetteva-
mo di mangiare quando ci sentivamo sazi, può ren-
derci finalmente libere e liberi dall’esigenza di

controllare il peso e va “recuperata”.
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Li sento da qui i vostri pensieri: “Se fossi libero di
mangiare, mi abbufferei ogni giorno”. Vi rispondo
che si tratta di un timore comprensibile e comune,
ma infondato.

La fiducia in sé come strumento 
nutrizionale
Le restrizioni a cui spesso ci obblighiamo, conferi-
scono - proprio a quei cibi a cui state pensando ora
- un fascino e una desiderabilità spropositati, non
reali.
Se ogni giorno avessimo davanti un buffet imbandi-
to, senza nessuna probabilità di prendere peso,
senza nessun bisogno di mettere in atto strategie
dietetiche, dopo i primi giorni in cui assaggeremmo
con piacere tutti gli alimenti disponibili, poi andrem-
mo a scegliere solo quelli che ci nutrono meglio,
nelle quantità che ci facciano stare bene, sulla base
dei nostri gusti, tornando solo di tanto in tanto a
quegli alimenti più “carichi”. Questo accade perché
il nostro organismo, quando funziona bene e

non è ostacolato da pressioni interne e esterne,

è programmato per nutrirsi allo scopo di rag-

giungere e mantenere il benessere.

Per fare questo, un percorso che si focalizza solo

sulla dietoterapia è destinato a fallire a lungo ter-

mine, perché tenderà a privarci di alimenti senza

intanto accompagnare il nostro organismo inte-

ro (il nostro Sé, mente e corpo) a sentire e cono-

scere di cosa ha bisogno per stare bene.

Il contatto con le sensazioni passa inevitabilmente
anche per la fiducia nei confronti di se stessi, per
l’accrescimento dell’autostima, dell’autoefficacia,
per la riduzione dei giudizi e dei pregiudizi con
cui spesso ci valutiamo. In questo modo, ci si rende
conto delle proprie capacità e questo ci rende più
sicuri, rilassati, liberi, definitivamente.

L’approccio bidimensionale 
al benessere integrato
Per liberarsi dalla preoccupazione del controllo del
peso, è necessario quindi considerare contempora-
neamente due dimensioni.

1. La prima consiste nell’accogliere l’idea di un be-

nessere integrato, che include aspetti fisici, psi-
cologici, sociali, relazionali, di realizzazione per-
sonale. Il percorso verso il benessere integrato è
un lavoro con noi stessi che possiamo fare con

il supporto di un professioni-

sta psicologo, passando per le
sensazioni, aumentando la no-
stra ricettività ai segnali interni,
ammorbidendo il controllo e
aumentando la calma, per con-
netterci sempre meglio a delle ri-
sorse che già fanno parte di

noi ma che spesso non abbiamo
rintracciato, sia a causa del fra-
stuono sociale, sia perché erava-
mo distratti nella ricerca di que-
ste risorse all’esterno. Possiamo

riequilibrare i nostri meccani-

smi di regolazione. Possiamo
tornare a scegliere cosa mangia-
re e quali attività svolgere nelle
nostre giornate perché ci fanno
stare bene, non per le calorie che
possiamo ingerire o bruciare.



2. La seconda riguarda la nutrizione. È impor-
tante poter beneficiare delle informazioni nutri-
zionali che hanno un ruolo fondamentale in ter-
mini di educazione e guida nell’organizzazio-

ne della nostra quotidianità alimentare. Non
abbiamo bisogno di una dieta restrittiva o pre-
scrittiva, perché avrebbe effetti solo a breve
termine sul nostro benessere. Possiamo però
godere del supporto di un professionista nu-

trizionista, che ci sostenga nelle nostre scelte
alimentari, spiegandoci gli effetti che queste
scelte hanno sul nostro benessere, dandoci

suggerimenti di abbinamenti e ricette, con-
siderando sempre i nostri gusti e il nostro
stile di vita. È per questo che lavoro spesso
in tandem con i nutrizionisti, (tra le collabo-
razioni attive, preziosa quella con Veronica
Leggeri nutrizionista) in modo da accompa-
gnare le persone nel percorso verso il pro-
prio benessere, ascoltando i propri bisogni
e soddisfacendoli anche con il cibo.

La scienza ci dice che i trattamenti non pre-

scrittivi migliorano i comportamenti ali-

mentari e salutari con benefici a lungo ter-

mine, favoriscono le emozioni positive, l’auto-
stima, la sensibilità ai propri segnali interni, e
soprattutto ci consentono di continuare ad
adottare questi comportamenti positivi nel
tempo, aiutando anche a regolare il peso, in
un percorso di conoscenza, fiducia e nuovo

innamoramento di noi stessi, perché per

farsi del bene è fondamentale amarsi, e per

amarsi bisogna sentirsi.

Ecco come possiamo riuscire a liberarci dal bi-
sogno di controllare il nostro peso: non con-

trollandolo.
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Cultura & Professione

I
nfodemia. È questo uno dei termini più alla ribalta
in questi primi mesi del 2020. Ma cosa significa?
L’espressione deriva da Infodemic, accostamento

inglese dei termini information ed epidemic, apparso
per la prima volta nel 2003 a seguito dell’emergenza
SARS.

La comunicazione
ai tempi del 
Coronavirus

di Dario Fanara
Ufficio Comunicazione Enpab



Infodemia altro non è che la circolazione spasmodica
e incontrollata di notizie riguardanti un particolare ar-
gomento di cronaca, attualità o legato ad un momento
di crisi socio-politica con l’effetto di produrre disorien-
tamento e disinformazione. Bastano, infatti, notizie e
definizioni su fatti divulgate in maniera confusionaria

per rendere l’ecosistema dell’informazione malato e
nocivo.
Il termine è tornato di moda proprio nel 2020, durante
l’emergenza rappresentata dal COVID19, più comu-
nemente conosciuto come Coronavirus. L’accrescersi
del numero dei casi di contagio è stato accompagnato
da un moltiplicarsi di comunicati ufficiali e raccoman-
dazioni da parte delle Istituzioni e delle autorità igie-
nico-sanitarie, da un numero infinito di servizi mandati
in onda dai telegiornali, aggiornamenti continui da
parte di emittenti radiofoniche, testate online e All
news, il tutto sovraccaricato dal buzz (chiacchiericcio)
presente sui social network. Si può affermare, dun-
que, che l’overload informativo in situazioni di emer-
genza come questa è spesso dovuto alla presenza di
notizie provenienti da fonti ugualmente attendibili, per-
tanto la confusione non è generata soltanto da possi-
bili fake news provenienti da altre fonti o dal chiac-
chiericcio incessante sul web. Durante le emergenze
gli operatori dell’informazione cadono spesso nella
trappola della notiziabilità (tecnicamente definita new-

sworthiness) e della copertura in tempo reale trasfor-
mando ogni fatto in una breaking news in costante
aggiornamento, insistendo su aspetti particolarmente
sensazionalistici affinché si innalzino i livelli di atten-
zione di quello che possiamo definire come human

interest. 
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“Infodemia altro non è che 
la circolazione spasmodica 
e incontrollata di notizie 
riguardanti un particolare 
argomento di cronaca, 
attualità o legato ad 
un momento di crisi 
socio-politica con l’effetto 
di produrre disorientamento 
e disinformazione”
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Questo meccanismo si attiva non solo di fronte alle
pandemie, ma in tutti i momenti di crisi, dalle catastrofi
naturali alle guerre, dagli attacchi terroristici alle crisi
politiche.

Racconto ergo percepisco

È stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS) a puntare per prima il dito contro l’informazio-
ne (a livello mondiale) durante l’emergenza del Coro-
navirus. Nel suo rapporto, l’OMS cita proprio l’infode-
mia, quindi la sovrabbondanza di informazioni, e il dif-
fondersi di fake news.
Tra quest’ultime, le principali hanno riguardato l’esi-
stenza di particolari antibiotici e cibi come l’aglio per
curare il virus o il rischio di contagio attraverso lettere
e pacchi provenienti dalla Cina. 
Nel suo report l’OMS ha apertamente dichiarato che
la gestione di un’emergenza si basa su informazioni
tempestive ma affidabili e che la diffusione di rumors

può potenzialmente danneggiare la salute pubblica.
Secondo il Climate Index Risk, nell’ultimo ventennio
i cambiamenti climatici hanno causato 500.000 vitti-
me nel mondo ed è stato stimato che questo dato
peggiorerà da qui al 2050, con conseguenti ricadute

sul piano economico e sanitario. Eppure in questi
giorni nessuno ha chiuso i propri figli in casa per pro-
teggerli dalle polveri sottili e ancora non siamo arri-
vati ad un numero adeguato di aziende che si sono
dichiarate plastic free (Enpab lo ha fatto!) a difesa
dell’ambiente. Di fronte al Coronavirus, invece, ci sia-
mo catapultati in farmacia in cerca di amuchina e ma-
scherine e intere città si sono organizzate per argina-
re i contagi attraverso restrizioni e provvedimenti. Il
parallelismo tra Covid19 ed emergenza climatica è
l’esempio concreto di come la percezione del rischio
varia considerando tutti gli elementi che contribuisco-
no alla narrazione.

Emergenze 2.0

Per affrontare le emergenze diviene fondamentale,
dunque, che si favoriscano flussi comunicativi che
supportino un efficace scambio di informazioni tra tut-
te le figure coinvolte. Le situazioni d’emergenza sono
caratterizzate dall’esordio improvviso ed inaspettato
di un evento o più eventi concatenati, dalla percezio-
ne di una minaccia per la salute o la vita delle persone
che può essere reale o simbolica, da un’alta emotività
(ansia, paura, sensazione di vulnerabilità, impotenza,
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ecc.) della gente coinvolta nel pericolo e da compor-
tamenti impulsivi a volte anche dannosi. La (corretta)
comunicazione relativa alla gestione delle emergenze
diviene uno strumento fondamentale per prevenire e
informare, per controllare l’emergenza stessa e coor-
dinare il post emergenza. In questi casi, è da consi-
derarsi naturale l’aumento della complessità nel ri-
spondere a tutta una serie di bisogni che si manife-
stano durante il periodo di crisi dovuto all’estrema in-
certezza percepita da parte dei destinatari dei flussi
comunicativi. 
Nell’era dei social network gli utenti possono parteci-
pare allo scambio informativo fornendo contributi at-
traverso la pubblicazione di proprie testimonianze e/o
la condivisione di post istituzionali e non. Il flusso co-
municativo in situazioni d’emergenza, infatti, si basa
su interazioni che si sviluppano su due piani: da un
lato c’è il ruolo delle istituzioni che cercano di gestire
il momento critico, dall’altra c’è il coinvolgimento dei
cittadini/utenti che sono attivi a vari livelli su internet.
È, quindi, l’uso integrato dei vari mezzi di comunica-

zione che rende la comunicazione efficace, sia nei
“periodi di pace” che nelle situazioni d’emergenza.
L’importanza dei social network in emergenza è stata
sottolineata già nel 2015 durante la Conferenza Mon-

diale dell’ONU sulla riduzione del rischio catastrofi. Il
documento, approvato dalla World Conference on Di-

saster Risk Reduction, ha incluso per la prima volta i
social media tra gli strumenti ufficiali di gestione degli
eventi causati da calamità naturali.
È innegabile che i social network risultino fondamen-
tali canali di comunicazione anche nelle situazioni di
crisi grazie alla rapidità con cui permettono di racco-
gliere, distribuire e veicolare le informazioni. Proprio i
social, attraverso l’utilizzo di strategie pianificate e il
corretto impiego dell’hashtag, offrono la possibilità di
condividere notizie, foto e video in maniera veloce,
con la possibilità di oltrepassare le barriere comuni-
cative presenti in alcuni contesti. Si pensi alle Prima-

vere Arabe, ma anche agli attentati terroristici o alle
calamità naturali: si tratta di eventi che hanno in co-
mune la possibilità di comunicare a chi sta “dall’altra
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parte del mondo” cosa sta succedendo in tempo rea-
le. Si tratta di quei meccanismi alimentati attraverso
le concrete possibilità del Web 2.0 che, con la sua di-
namicità, si configura quale strumento che consente
al singolo utente di sentirsi attivamente coinvolto nel
processo comunicativo trasformandosi da consuma-
tore di contenuti (consumer) a soggetto che può inte-
ragire, intervenire e produrre egli stesso dei nuovi
contenuti (prosumer). Vale la pena menzionare, quin-
di, quello che è stato definito come citizen journalism

(giornalismo partecipativo), in cui i cittadini divengono
protagonisti e produttori di contenuti in prima persona
e non sono più soltanto fruitori delle notizie. 

Come comunicare?

La gestione comunicativa riveste un’importanza cru-
ciale e dovrebbe far capo ad organismi istituzionali
che siano in grado di conferire la necessaria coerenza
per la credibilità delle stesse comunicazioni inviate
all’opinione pubblica. L’informazione deve essere mi-
rata e completa, senza sfociare in spettacolarizzazio-
ne, informando in modo esaustivo e soprattutto plu-
ralistico senza il rischio di amplificare gli effetti psico-
logici. A tutto ciò va affiancata l’attività di comprensio-
ne, interpretazione ed elaborazione da parte delle isti-
tuzioni affinché gli alti dirigenti nazionali e strutture so-
vranazionali siano stimolati ad un continuo aggiorna-
mento ed elaborino le strategie più adatte ad affron-
tare le varie situazioni di crisi, compresa quella di tipo
comunicativo.

I media proiettano all’interno dei nostri salotti
l’immagine angosciosa di una società fragile
e insicura; la tematizzazione della paura di-
viene, quindi, un importante effetto dell’in-
fluenza mediatica. Facendo riferimento alle
teorie sugli effetti a lungo termine, l’esposi-
zione massiccia ai contenuti mediali influisce
sui processi di costruzione del senso comu-
ne, modificando l’atteggiamento dell’indivi-
duo e la sua percezione della realtà. La pre-
occupazione maggiore è quella legata agli
effetti della mean-world syndrome, ossia la
possibilità che tra i pubblici si diffonda una
visione del mondo piena di paura.

Attualmente, non è solo l’emergenza del COVID19 ad
essere centrale, ma anche gli effetti di una cattiva in-
formazione dei media italiani, i quali hanno dapprima
divulgato l’allarme della “peste” e poi hanno fatto re-
tromarcia cercando di diffondere più miti consigli per
affrontare l’emergenza (con pesanti ricadute sul siste-
ma economico italiano). C’è da dire che solitamente
si fa l’esatto contrario: prima si cerca di capire cosa
sta realmente accadendo e poi si possono elaborare
e diffondere delle previsioni attraverso un fronte co-
mune tra istituzioni, media e operatori economici.
Come agire nel nostro piccolo? Quanto detto finora,
chiama ognuno di noi in causa in quanto ogni indivi-
duo diviene un prosumer, ossia produttore di conte-
nuti e informazioni lanciati sul web attraverso i social
network che a loro volta affiancano le notizie ufficiali.
Innanzitutto, quello che bisogna tenere a mente è la
necessità di una comunicazione oggettiva e accertata
derivante da fonti ufficiali e che si contrapponga alle
fake news. In questo modo, si ha l’opportunità di rap-
presentare la propria realtà e dare una spiegazione
accurata dei fatti divenendo fonti affidabili e punti di
riferimento della nostra rete di contatti grazie alla co-
struzione di una buona reputazione. Il consiglio resta
quello, comunque, di comunicare nel proprio ambito
di competenza e fornire informazioni di servizio. 
In generale, durante l’emergenza è necessario saper
utilizzare in maniera corretta gli strumenti e le strate-
gie attuate durante i “tempi di pace” e, soprattutto, bi-
sogna essere consapevoli che occorre mantenere vi-
va la comunicazione in maniera costante.
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Pertanto, di fronte a crisi o emergenze bisogna infor-

mare in modo trasparente, tempestivo e chiaro se-
condo le informazioni di cui si dispone; non smettere
di comunicare rischiando di creare un vuoto informa-
tivo che venga colmato da fonti non attendibili; con-
trobilanciare i messaggi positivi con quelli negativi, ri-
cordando che le informazioni volte a creare delle so-
luzioni hanno il grande pregio di limitare il diffondersi
di ansia e paura; non tralasciare che il messaggio de-
ve risolvere o attutire le preoccupazioni dei nostri de-
stinatari e non le nostre.
Le informazioni divulgate devono costituire sempre
dei messaggi ben comprensibili, quindi una comuni-
cazione che acquisti significato per le persone che la
ricevono. Occorre sempre valutare il proprio target e
con esso i bisogni, gli interessi e gli obiettivi a cui que-
sto è interessato. Infine, non si deve esagerare con i
tecnicismi, ma cercare di ricorrere ad esempi concreti
affinché le nostre informazioni divengano comprensi-
bili anche da parte degli strati di popolazione che ri-
mangono fuori dai flussi comunicativi mainstream. 
Occorre tener presente che le informazioni veicolate
devono essere sempre precise e organiche.

Il rischio della narrazione “a pezzetti” (come è avve-
nuto, ad esempio, nella comunicazione delle proroghe
che sono state presentate attraverso aggiornamenti
continui di settimana in settimana, anziché fornire un
quadro completo che ben orientasse le azioni future
di ognuno di noi) è quello di produrre spaesamento,
ritardi nell’elaborazione delle strategie, nell’attuazione
delle azioni e l’accrescimento dell’ansia e della paura.
Senza dimenticare l’importanza dei toni e del linguag-
gio. Ad esempio, anziché parlare soltanto delle per-
sone contagiate, si può riportare l’aggiornamento con-
tinuo delle persone che sono guarite e, se si parla di
deceduti, può essere importante puntualizzare se si
tratta di anziani o individui aggravati da patologie altre.
La differenza? Nessuna. La situazione rimane la me-
desima, ma linguaggio e stile contribuiscono alla nar-
razione di un racconto migliore e più positivo, stimo-
lando all’azione per la risoluzione dei problemi anzi-
ché rischiare di rimanere immobili in preda al panico
e urlare alla catastrofe. Si tratta soltanto della scelta
del linguaggio più adatto per proporre ai destinatari
dell’informazione uno stile narrativo migliore che abbia
l’effetto di diminuire gli effetti psicologici negativi. 
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Cultura & Professione

M
ossa dall’ambizione di rendere l’UE il primo
blocco di Paesi al mondo a impatto climati-
co zero entro il 2050, la Commissione euro-

pea ha presentato, lo scorso 11 dicembre, il Green

Deal europeo, il cosiddetto “piano di investimenti
per un’Europa sostenibile”. La transizione verso
un’economia sostenibile comporterà sforzi note-
voli sul fronte degli investimenti in tutti i settori e il
successo del Green Deal europeo dipenderà dal-
l’impegno di tutti gli attori coinvolti. Per questo è es-
senziale che gli Stati membri e il Parlamento euro-
peo mantengano alto il livello di ambizione della
proposta della Commissione durante i negoziati sul
prossimo quadro finanziario.
Attivare investimenti “verdi” per mille miliardi di euro
in dieci anni, un trilione, partendo da un pacchetto di
risorse fresche di appena 7,5 miliardi ma puntan-
do anche sulla quota del budget comunitario desti-
nata all’ambiente che deve essere almeno il 25%. 

Questa la scommessa tra la realtà e le ambizioni
del Green deal europeo, il piano con cui Ursula
von der Leyen, la presidente della Commissione
Ue, ha voluto dare un’impronta al suo mandato.
“Al centro del Green Deal europeo, che racchiude la

nostra visione per un’Europa climaticamente neutra

entro il 2050, ci sono le persone - ha dichiarato la
Presidente della Commissione europea- . La trasfor-

mazione che ci si prospetta è senza precedenti e

avrà successo solo se è giusta e va a beneficio di

tutti. Sosterremo le popolazioni e le regioni chiama-

di Daria Ceccarelli
Ufficio Comunicazione Enpab

Svolta ‘verde’ per le professioni
con la sfida lanciata dal 
Green Deal europeo
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te a compiere gli sforzi maggiori affinché nessuno

sia lasciato indietro. Il Green Deal comporta un in-

gente fabbisogno di investimenti, che trasformere-

mo in opportunità di investimento. Il piano presenta-

to oggi, finalizzato a mobilitare almeno 1 000 miliar-

di di euro, indicherà la rotta da seguire e provocherà

un’ondata di investimenti verdi”.

Il piano di investimenti del Green Deal europeo

si articola in tre dimensioni:

● finanziamento: mobilitare almeno 1.000 mi-

liardi di euro di investimenti sostenibili nei prossi-
mi dieci anni. Il bilancio dell’UE destinerà all’azio-
ne per il clima e l’ambiente una quota di spesa
pubblica senza precedenti, attirando i fondi priva-
ti, e in questo contesto la Banca europea per gli
investimenti svolgerà un ruolo di primo piano;

● quadro favorevole agli investimenti:
prevedere incentivi per sbloccare e riorientare gli
investimenti pubblici e privati. L’UE fornirà stru-
menti utili agli investitori, facendo della finanza
sostenibile un pilastro del sistema finanziario.

Agevolerà inoltre gli investimenti sostenibili da
parte delle autorità pubbliche incoraggiando pra-
tiche di bilancio e appalti verdi e mettendo a pun-
to soluzioni volte a semplificare le procedure di
approvazione degli aiuti di Stato nelle regioni in-
teressate dalla transizione giusta;

● sostegno pratico: la Commissione fornirà

sostegno alle autorità pubbliche e ai promotori in
fase di pianificazione, elaborazione e attuazione
dei progetti sostenibili.

Questa politica, con cui l’Europa diventa punto di ri-
ferimento nella lotta al cambiamento climatico, avrà
successo se riuscirà ad attivare non solo i policy ma-
kers nazionali e locali, ma anche il settore privato,
che significa non solo la singola impresa, ma interi
settori produttivi. Con un nuovo equilibro tra pubblico
e privato che quanto più sarà solido tanto più sarà
efficace.
Il meccanismo per una transizione giusta conste-
rà di tre fonti principali di finanziamento:

● il Fondo per una transizione giusta, per il
quale saranno stanziati 7,5 miliardi di euro di nuo-
vi fondi UE, che si sommano alla proposta della
Commissione per il prossimo bilancio a lungo ter-
mine. Per poterne beneficiare gli Stati membri do-
vranno individuare i territori ammissibili mediante
appositi piani territoriali per una transizione giu-
sta, di concerto con la Commissione. Dovranno
inoltre impegnarsi a integrare ogni euro versato
dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo
Plus, nonché con risorse nazionali supplementari.
Ciò dovrebbe tradursi in finanziamenti totali del-
l’ordine di 30-50 miliardi di euro, che mobiliteran-
no a loro volta ulteriori investimenti. Il Fondo per
una transizione giusta concederà principalmente
sovvenzioni alle regioni: sosterrà i lavoratori,

aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e

competenze spendibili sul mercato del lavoro

del futuro, e appoggerà le PMI, le start-up e gli
incubatori impegnati a creare nuove opportunità
economiche in queste regioni. Sosterrà anche gli
investimenti a favore della transizione all’energia
pulita, tra cui quelli nell’efficienza energetica;

Spazio utile
per inserire
strilli o incisi



● un sistema specifico per una transizione
giusta nell’ambito di InvestEU, che punta a
mobilitare fino a 45 miliardi di euro di investimen-
ti. Lo scopo è attrarre investimenti privati a be-
neficio delle regioni interessate, ad esempio nei
settori dell’energia sostenibile e dei trasporti, e
aiutare le economie locali a individuare nuove
fonti di crescita; 

● uno strumento di prestito per il settore
pubblico in collaborazione con la Banca eu-
ropea per gli investimenti, sostenuto dal
bilancio dell’UE, che dovrebbe mobilitare inve-
stimenti compresi tra 25 e 30 miliardi di euro.
Servirà ad accordare prestiti al settore pubblico,
destinati ad esempio agli investimenti nelle reti di
teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia.
La Commissione presenterà la relativa proposta
legislativa a marzo 2020.

I 7,5 miliardi di ‘fresh money’ per il Just Transition

Fund ricavati dal bilancio pluriennale della Ue sotto
il cappello della politica di Coesione, sono dunque
l’innesco di un processo che ha obiettivi molto più
ampi. Andranno divisi tra i 27 Stati membri in un
orizzonte di sette anni (2021-2027), la durata della
programmazione europea. Tra gli impegni iniziali e il
punto di arrivo immaginato c’è un mare di cifre, sog-
getti e strumenti anche finanziari, come quelli della
Bei e di InvestEu (il Piano Juncker), che nel 2030
dovrebbero portare a un trilione di investimenti. In
concreto, però, il piano von der Leyen avrà succes-
so se la spinta del Green deal sarà raccolta e ac-
compagnata dagli Stati membri e dai privati, con
l’effetto moltiplicatore dei cofinanziamenti e degli in-
vestimenti aggiuntivi.
Mobilità, edilizia e produzione manifatturiera so-
no i tre fronti in cui sarà concentrata la domanda di
competenze e professionalità in grado non solo di
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valutare l’impatto ambientale della progettazione,
dei processi produttivi, dei materiali e dell’organizza-
zione del lavoro, ma soprattutto di impostare le azio-
ni per il cambiamento.
Per quanto riguarda l’Italia, secondo l’Atlante del

lavoro presentato a fine 2019, una mappa elabora-
ta e curata dall’INAPP (Istituto nazionale per l’analisi
delle politiche pubbliche) che stima l’impatto della
green economy su tutto il territorio nazionale, si è
registrata una evoluzione, a partire dal 2017, delle

professioni ‘in direzione green’ con lo 0,8% dei
lavoratori occupato in professioni direttamente lega-
te all’economia verde, l’8% in professioni ibride e il
12% in professioni che vanno verso la green econo-
my.
I settori dove si registra il maggiore numero di con-
tratti green sono le public utilities e le costruzioni

seguiti da servizi sociali e manifattura.
Sicilia, Calabria e Liguria sono le regioni con più

professioni verdi con lavoratori occupati in profes-

sioni strettamente green (l’1,3% degli occupati in
Sicilia, l’1,2% in Calabria, l’1% in Sardegna, l’1,2%
in Liguria).
Sono definiti lavori full green, le professioni nuo-

ve interamente dovute alla green economy ossia:
gli ingegneri energetici, i pianificatori, i paesaggisti e
gli specialisti del recupero e della conservazione del
territorio, i tecnici del risparmio energetico e delle
energie rinnovabili.
Ci sono poi gli ‘hybrid green jobs’, cioè professio-
nalità pre-esistenti alla green economy ma aggior-
nate come gli ingegneri dei materiali, tecnici del
marketing, tecnici delle costruzioni civili. Sono so-
prattutto in Molise (9,7% degli occupati), Lombardia
(9,6%), Abruzzo (9,4%), Piemonte (8,7%) e Campa-
nia (8,6%).
Infine ci sono le ‘go green’ ovvero professioni po-
tenzialmente aggiornabili con competenze green -
come i responsabili di aziende che operano nel-
l’agricoltura e nel tessile - ma dove questo passag-
gio non è stato ancora completato.
Quello della green economy è un settore che può
rappresentare il polmone della nuova economia. I
dati elaborati dall’Atlante del lavoro indicano come
nel nostro Paese c’è ancora molto da fare, soprat-

tutto per la progressiva trasformazione di settori pro-
duttivi rilevanti, come l’ecoturismo, il tessile, l’agri-
coltura.
In questo senso, va nella direzione giusta il Green

New Deal promosso dall’UE e declinato nel nostro

Paese con un progetto da 33 miliardi in 15 anni.
Europrogettisti, mobility manager, ingegneri ambien-
tali, energy manager ed esperti in gestione del-
l’energia (Ege), chimici verdi, architetti sostenibili,
ecodesigner, avvocati verdi. Ma anche geologi am-
bientali, scienziati dei materiali, data analist green,
esperti di marketing ambientale e di acquisti verdi. Il
Green new deal è destinato a rivoluzionare il mon-

do delle professioni. Tanto nella PA quanto nelle
imprese, infatti, sarà sempre più necessario avvaler-
si di specialisti che sappiano migliorare processi e
prodotti. Un cambio di paradigma indispensabile per
accedere ai fondi nazionali ed europei.
Il ‘piatto italiano’ vale in tutto 33 miliardi in 15 anni: si
parte dal maxi fondo per gli investimenti delle ammi-
nistrazioni centrali dello Stato, circa 21 miliardi fino
al 2034. Risorse destinate in particolare a economia
circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emis-
sioni di gas serra, risparmio energetico, sostenibilità
ambientale e altri «progetti innovativi». Le risorse
saranno ripartite con Dpcm sulla base di programmi
settoriali presentati dai ministeri e l’Italia potrà au-
mentarle stipulando accordi con Bei, Cassa depositi
e prestiti e sistema bancario.
Inoltre, per lo sviluppo specifico di un Green new

deal italiano la manovra ha stanziato altri 4,24 mi-

liardi da spendere entro il 2023, di cui almeno 150
milioni l’anno nel triennio 2020-2022 per la riduzione
delle emissioni di gas serra. Il fondo sarà usato dal
Mef per sviluppare progetti economicamente soste-
nibili anche per supportare l’imprenditoria giovanile
e femminile. Per incrementare la dote il Tesoro
emetterà green bond, titoli di Stato a sostegno di
programmi di spesa verde.
Per i Comuni 500 milioni fino al 2024 per risparmio
energetico e messa in sicurezza degli edifici pubbli-
ci, impianti rinnovabili, mobilità sostenibile. Per le
Regioni ci sono circa 5,5 miliardi fino al 2034 per
rigenerazione urbana, riconversione energetica, bo-
nifiche. Senza considerare gli incentivi alle aziende,



con il piano Industria 4.0 riorientato in chiave gre-

en, e il programma antidissesto idrogeologico

del 2019 che vale 11 miliardi nel triennio.
Tuttavia la sostenibilità ha bisogno di essere tra-
dotta in pratica. Per farlo occorrono anche nuove fi-

gure professionali. In alcuni casi si tratta di profili
che stanno nascendo, in altri di competenze specia-
listiche che si aggiungono a quelle delle professioni
tradizionali. Per mettere in circolo il fiume di risorse
iniettate dal Green new deal servono professionisti
capaci di tradurre in azioni gli obiettivi indicati da
Bruxelles.
Un fermento che si sente soprattutto fra i ‘professio-
nisti dell’ambiente’, come gli agronomi e gli agro-

tecnici. Si stima che i professionisti del verde urba-
no siano oggi 3mila, ma c’è sempre più bisogno di
competenze nuove, come la visual tree asses-

sment, cioè la valutazione della stabilità delle albe-
rature, o il tree climbing, l’arrampicata su alberi mo-
numentali per potarli o effettuare interventi fitosani-
tari in modo non invasivo. Poi c’è la progettazione di
boschi verticali e tetti verdi, in collaborazione con in-

gegneri e architetti.
I programmi green offrono nuovi spa-
zi di manovra anche ai geologi. 

La prospettiva è soprattutto quella della geotermia,
che oggi rappresenta il 6% delle fonti di energia rin-
novabile. Compito dei geologi è quello di svolgere le
indagini preliminari e di intervenire, insieme ad altre
professionalità come gli ingegneri, anche nella fase
di realizzazione dell’impianto.
I biologi, invece, hanno da affrontare la partita della
ecotossicologia, ovvero dell’intervento, sotto vari
versanti, nella lotta a metalli pesanti, polveri sottili,
nanoparticelle, diossine nocive.
La prospettiva è quella dello “star bene”, sia del-
l’ecosistema sia dell’individuo. In questo senso una
mano la danno pure i consulenti del lavoro con la
programmazione dei piani di welfare aziendali.
Anche le Università italiane puntano sul green co-
me dimostrano i 37 corsi dedicati allo sviluppo

sostenibile, nove dei quali avviati nell’ultimo anno
con un trend che continua a salire con una trasver-
salità molto spiccata, tant’è che la sostenibilità la
troviamo declinata nelle classi di laurea di area
agraria, alimentare, biotecnologica, biologica, chimi-
ca, economica, ingegneristica e turistica. E potrebbe
diventare ancora più estesa con i 22 corsi (9 trien-
nali e 13 magistrali) in attesa di attivazione per l’an-
no prossimo. 
La nuova era ‘green’ si annun-
cia come una rivoluzione che at-
traverserà tutti gli ambiti e tutti i
settori economici e sociali e per i
professionisti la scommessa

sarà quella delle competenze.
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L
a “finestra anabolica” è un intervallo di tempo
che coincide con il termine della pratica spor-
tiva in cui il muscolo scheletrico è maggior-

mente predisposto all’acquisizione di nutrienti per il
loro utilizzo nei meccanismi di riparazione dei tes-
suti danneggiati dall’esercizio fisico e nella neosin-
tesi muscolare1.
In risposta alla performance sportiva si riscontra
una maggiore esposizione dei trasportatori del glu-
cosio sulla superficie della membra-
na cellulare nei tessuti insulino-di-
pendenti di muscolo scheletrico, cuo-
re, tessuto adiposo bianco e bruno;
tali trasportatori, fra i quali GLUT-4,
sono traslocati in superficie a seguito
del legame fra l’insulina ed il recetto-
re di membrana. In questa maniera è
favorito il trasporto di glucosio dal li-
quido interstiziale all’interno della
cellula utilizzato nella neosintesi di
glicogeno; come conseguenza vi è
un graduale abbassamento del livel-
lo di insulina circolante e l’endocitosi
nello spazio citoplasmatico di tali tra-
sportatori in vescicole intracellulari. 

Già in passato la letteratura2 ha suggerito l’impor-
tante ruolo che l’esercizio fisico ha nell’esposizione
dei trasportatori del glucosio (in special modo nella
gestione di patologie come insulinoresistenza e
diabete di tipo 2) provocando cambiamenti nella
quantità di recettori esposti e nella durata dell’espo-
sizione; un esercizio fisico svolto in acuto accresce
la quota di trasportatori traslocati in superficie che
restano attivi anche per ore dopo la cessazione

di Luigi Valerio Ciccolella
Biologo Nutrizionista

Prospettive sulla
“finestra anabolica”



62

dell’esercizio. Inoltre modifica il rapporto
di trasportatori esocitati/endocitati e mi-
gliora la condizione di insulinoresistenza
nei soggetti che ne soffrono. L’esercizio
fisico svolto in cronico aumenta
l’espressione di trasportatori an-
che nei periodi successivi alla
cessazione dell’esercizio miglio-
rando così l’uptake cellulare del
glucosio.
E’ quindi importante la quantità e
la qualità dei macronutrienti as-
sunti ed il timing di assunzio-
ne; diversi studi hanno appro-
fondito il ruolo della nutrizione post
esercizio fisico per massimizzare gli
adattamenti muscolari e facilitare la
riparazione dei tessuti danneg-
giati3. Un introito adeguato
pare apportare inoltre
aspetti migliorativi
sotto il pun-
to di vista
della com-
posizione
corporea
con un au-
mento della
massa me-
tabolicamente attiva rispetto alla massa grassa.

Replenish del glicogeno

Il glicogeno svolge un ruolo primario dal punto di vi-
sta energetico durante la performance sportiva, in
particolare quella di controresistenza4 e anche nel-
l’interruzione del catabolismo proteico5; questo è
uno dei motivi per cui nei soggetti sportivi è auspica-
bile il mantenimento di adeguate concentrazioni di
glicogeno intramuscolare ai fini dell’allenamento e
della performance. 
La nutrizione post esercizio fisico è volta al pronto
recupero delle scorte di glicogeno depauperate; una
immediata reintroduzione di carboidrati associati ad
una quota proteica ha mostrato un effetto sinergico

che si traduce in una risintesi di gli-
cogeno significativamente più ele-
vata rispetto al consumo di un pa-
sto isocalorico prettamente glucidi-
co6; questo fenomeno è particolar-

mente vantaggioso nel
caso di competizioni
ravvicinate (interval-
lo fra le prestazioni

inferiore alle 8 ore), o
in soggetti che debbano pra-

ticare diverse sessioni che coin-
volgono gli stessi gruppi muscolari

nella stessa giornata.
Tuttavia, in situazioni in cui

non è richiesta la moltepli-
ce prestazione a distanza
di poche ore l’una dal-
l’altra, l’effetto positivo
dell’immediato intake è
secondario: come di-
mostrato da alcuni stu-
di7, la risintesi del gli-
cogeno ottenuta in
tempi più brevi possi-

bili non è di fonda-
mentale impor-
tanza in quanto

il muscolo ha
sufficiente tempo
per recuperare anche in assenza del timing di intake

previsto per sfruttare la “finestra anabolica” prima
della performance successiva8.
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Catabolismo proteico e 
“bag-full hypotesis”

L’immediato intake di nutrienti subito dopo l’esercizio
fisico provoca  un picco insulinemico che interrompe
i processi catabolici a carico del muscolo scheletri-
co9; è stato ipotizzato che l’insulina agisca a livello di
una famiglia di proteine che mediano la proteolisi
muscolare inibendone l’attività trascrizionale tramite
sequestramento in siti lontani dai target10.

Il catabolismo proteico viene arrestato non perché
dopo l’ingestione di proteine la quantità di aminoaci-
di circolante sia sufficiente, ma perché questa inne-
sca un innalzamento dei livelli di insulina che lo
blocca11,12. Infatti, fornendo una quantità saturante di
proteine, la neosintesi muscolare aumenta di circa 3
volte rispetto ai suoi livelli basali per poi comunque
arrestarsi una volta che il picco insulinemico inizia a
calare, nonostante la disponibilità di aminoacidi cir-
colanti sia ancora elevata. Questo effetto è detto
bag-full hypothesis13: nonostante il continuo segnale
anabolico fornito dagli aminoacidi ancora circolanti,
la neosintesi muscolare ritorna ai livelli basali poiché
il muscolo si mostra refrattario a tali concentrazioni.

Ricostituzione e neosintesi muscolare

In seguito alla prestazione sportiva l’assunzione di
aminoacidi ramificati (BCAA) favorisce il recupero
energetico e la sintesi proteica muscolare diminuen-
do il catabolismo proteico dovuto all’esercizio fisi-
co14. Un ruolo particolare in questi processi è svolto
dalla leucina, la quale indirettamente stimola la ca-
scata di segnale che attiva mTor incrementando
l’espressione di miogenina e quindi incrementando
la proliferazione dei mioblastixv; inoltre minimizza la
proteolisi muscolare inibendo i fattori nucleari che la
inducono15,16.

Idratazione

Un ulteriore aspetto da considerare nel computo
della nutrizione per il soggetto sportivo è quello del-
la idratazione. La perdita di liquidi, a seguito dello
sforzo fisico, è multifattoriale poiché dipende dalla
intensità dell’esercizio performato, dalla sua durata,
dalle condizioni ambientali in cui viene svolto, dallo
stato di salute e nutrizionale del soggetto preso in
esame. Le azioni utili a garantire un corretto status
di idratazione sono volte a reintegrare le perdite di
fluidi a carico dell’omeostasi corporea, evitare o co-
munque minimizzare la condizione di eccesso di li-
quidi o di deidratazione18. 
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In linea generale il quantitativo di liquidi assunti do-
vrebbe essere proporzionato alla richiesta propria
dell’attività fisica da svolgere nel singolo atleta; pri-
ma di affrontare l’esercizio fisico è raccomandato
un intake di fluidi pari a 5-7ml/kg di peso corporeo
da distribuire nelle 3-4 ore che precedono la pre-
stazione19. Durante quest’ultima, l’integrazione di li-
quidi dipende dalle condizioni ambientali (a tempe-
rature più elevate deve necessariamente essere in-
crementata) mentre nel post esercizio è utile assu-
mere 1,5 volte la quantità di liquidi persi. Sia duran-
te che dopo l’esercizio è molto importante che ci
sia anche un bilanciamento degli elettroliti: ad
esempio, nell’esercizio fisico intermittente ad inten-
sità medio-alta gli atleti possono perdere fluidi at-

traverso la sudorazione ad un tasso vicino ai 2 litri
all’ora20; l’ingestione di liquidi puri durante la com-
petizione non può tenere il passo con la quantità di
liquido perso causando in questo modo un deficit
idrico; dal momento che le prestazioni fisiche sono
compromesse quando le perdite di acqua superano
l’1% di massa corporea, è importante che l’atleta
sia idratato per minimizzare gli effetti avversi di tale
perdita di liquidi21. L’ingestione di sola acqua duran-
te e dopo lo sforzo fisico abbassa la concentrazio-
ne plasmatica del sodio: gli effetti sono una riduzio-
ne della sete e un aumento della produzione di uri-
ne, entrambi i quali tendono a ritardare una efficace
reidratazione e di conseguenza ad allungare i tem-
pi di recupero22.
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I
l bonus è stato reso operativo per la
prima volta il 6 dicembre del 2017,
con un decreto ministeriale

(174/2017) che ne ha fissato le regole
di attuazione, a valle del decreto Mez-
zogiorno (Dl 91/2017). Per aumentare
le erogazioni, la legge di Bilancio 2019
aveva disposto l’estensione del bonus
ai liberi professionisti e l’innalzamento
del tetto di età̀ previsto per fare do-
manda, da 35 a 45 anni. 

incentivi per l’avvio
di nuove attività 
imprenditoriali
per gli under 46
Resto al Sud consiste in una serie di incentivi fiscali per sostenere

la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under

46 nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Nel mese di ottobre
2019 i finanziamenti sono stati estesi anche alle aree del Cen-

tro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

di Dario Fanara
Ufficio Comunicazione Enpab
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Il Disegno di legge di bilancio 2020 modifica la
disciplina sui requisiti per accedere all’incentivo.
In particolare, si precisa che per il 2019 e il 2020
il limite di età pari a 45 anni deve ritenersi soddi-
sfatto se posseduto alla data di entrata in vigore
della Manovra 2019, nello specifico il 1° gennaio
2019.
La Legge di bilancio 2019 ha esteso il bonus an-
che ai liberi professionisti, a patto che nei dodici
mesi precedenti la domanda non siano stati tito-
lari di partita IVA per l’esercizio di attività analoga
a quella per cui chiedono l’agevolazione.
La dotazione finanziaria complessiva dell’incenti-
vo era, all’origine, di 1.250 milioni di euro. Si trat-
ta di risorse che andranno a sostenere progetti
attraverso un mix di contributi a fondo perduto
(35%) e finanziamenti bancari (65%) con una
copertura totale delle spese ammissibili. Gli inte-
ressi del finanziamento sono interamente coperti
da un contributo in conto interessi. 

Le domande vengono esaminate senza una graduato-
ria, bensì in base all’ordine cronologico di arrivo. Attra-
verso l’agevolazione è possibile avviare iniziative im-
prenditoriali per la produzione di beni nei settori indu-
stria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli,
pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese
e alle persone, turismo. 
Sono escluse dal finanziamento, invece, le attività̀ agri-
cole e il commercio. Sono ammissibili al finanziamento
le spese per la ristrutturazione o la manutenzione stra-
ordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti,
macchinari, attrezzature e programmi informatici e per
le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività̀. 
Per richiedere il contributo messo a disposizione
da Resto al Sud, occorre recarsi sulla piattaforma Invi-

talia dove è possibile scaricare il fac-simile della modu-
listica e inoltrare la domanda finale. Si ricorda che, ai
fini della valutazione, la domanda va corredata dal pro-
getto imprenditoriale da compilare online e dalla docu-
mentazione da allegare. 
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SIERR
Società Italiana di Embriologia 
Riproduzione e Ricerca
‘in rosa’: 
due Presidenti a confronto!

L
’VIII Congresso Nazionale

Stay Tuned organizzato dalla
Società Italiana di Embriolo-

gia Riproduzione e Ricerca

(SIERR) ha affrontato tematiche at-
tuali nella riproduzione maschile e
femminile quali l’influenza dell’am-
biente, lo stile di vita, il microbioma e
sono stati prodotti aggiornamenti sul-
le possibilità di migliorare e controlla-
re la qualità del lavoro di laboratorio.
L’appuntamento è stato anche l’occa-
sione giusta per riflettere sullo stato
attuale dei giovani professionisti im-
pegnati in questo campo e tracciare
le linee dell’evoluzione professionale
futura.
Nella tre giorni abbiamo avuto modo
di incontrare Lucia De Sanctis (Pre-
sidente SIERR alla quale indirizzia-
mo le nostre congratulazioni per la
rielezione del suo secondo mandato)
e Laura Rienzi (past President
SIERR) alle quali abbiamo chiesto
dei consigli utili per tracciare il futuro
cammino professionale dei biologi.
Vi proponiamo nelle righe che seguo-
no la doppia intervista di due Presi-
denti a confronto.

a cura di Daria Ceccarelli
e Dario Fanara
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1.Quali politiche attive bisogna portare avanti
per sostenere la professione del biologo oggi?

Occorre innanzitutto implementare le politiche che so-
stengono il welfare perché se non si hanno le garan-
zie, ad esempio la maternità e la malattia, nessuno ha
voglia di investire in queste professioni. C’è anche
tanta competizione, quindi occorrono opportunità di
formazione, ma contestualizzate negli istituti dove i
biologi prestano servizio, in modo da non dover pren-
dere necessariamente dei permessi per seguire dei
corsi. La formazione deve essere riconosciuta in ma-
niera istituzionalizzata.
Un nodo dolente è la scuola di specialità. Non esiste
che in Italia ci sia differenza tra il biologo che lavora
nel privato e che non ha la scuola di specialità e il bio-
logo che lavora nel settore pubblico e che ha bisogno
della scuola di specialità e molto spesso assunto solo
perché possiede il titolo e non per le competenze. 

2. Come pensa che Enpab sia presente nel so-
stegno al lavoro?

Uno dei punti di forza è rappresentato dal contributo

di maternità e di paternità. Poi c’è l’impegno per ga-
rantire una pensione minima dignitosa. Importantissi-
ma, visto che si parla di denatalità e sistema pensioni-
stico al collasso. La Cassa sta facendo moltissimo per
sostenere il punto debole della catena rappresentato
dalla genitorialità.
La Cassa si impegna anche nel fare molta formazio-

ne. Questo colma alcune lacune e il numero di parte-
cipanti è la prova che è la direzione giusta. La Cassa

è un validissimo interlocutore.

3. Trasversalità della ricerca e lavoro in team.
Cosa manca?

Arricchimento mandatorio: non si può più lavorare
senza un team multidisciplinare se vuoi fare qualità.
Manca l’accettazione da parte delle figure mediche, i
capisaldi della sanità, delle competenze delle altre
professioni sanitarie.

1.Quali politiche attive bisogna portare avan-
ti per sostenere la professione del biologo
oggi?

In particolare ci occupiamo dell’embriologo clini-

co, una figura che non ha uno specifico percorso
formativo e che trova il suo riconoscimento nel-
l’esperienza individuale secondo parametri stabiliti
dalla nostra società in un documento condiviso con
l’Ordine Nazionale dei Biologi. Le norme regionali
stabiliscono un numero minimo di embriologi che
deve essere presente in un centro, ma ciò non è
rapportato in generale ai volumi di lavoro dei singoli
centri. Un numero adeguato di embriologi rapporta-
to ai cicli di trattamento genererebbe sicuramente
posti di lavoro, inoltre parametrare il numero di em-
briologi è necessario anche per garantire la qualità
dei laboratori 

2. Come pensa che Enpab sia presente nel so-
stegno al lavoro?

Circa il 50% dei centri di PMA è pubblico, l’altra me-
tà è privato. Nei centri privati gli embriologi sono
per lo più liberi professionisti iscritti all’Enpab, un
Ente che aiuta a far fronte a varie problematiche.
Ad esempio, nel sostegno di fronte a una gravidan-
za, lo stesso evento che la nostra professione è
chiamata a generare. Enpab ci tutela nella gravi-
danza tramite il contributo di maternità. Ma ci aiuta
anche nell’affrontare la malattia. Tutela, quindi, al-
cuni momenti particolari dei propri iscritti.

3. Trasversalità della ricerca e lavoro in team.
Cosa manca?

La fecondazione in vitro ha 40 anni, è una scienza
nuovissima e in continua evoluzione. È fortissimo il
bisogno di lavorare in parallelo tra ricerca e clinica
per via della responsabilità che ci investe nell’eser-
cizio delle nostre professioni. Occorre che l’experti-
se delle due anime della biologia della riproduzio-

ne sia favorito dai momenti di incontro come oggi.

Lucia De Sanctis,
Presidente SIERR

Laura Rienzi, 
past President SIERR
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Centro Italiano Filatelia Tematica

L
’estendersi in varie zone del nostro pianeta

dei casi di contagio da virus COVID-19 (se-

condo la classificazione data dall’Organizza-

zione Mondiale della Sanità) ha comportato da parte

dei vari Governi la diffusione di regole, decreti e

sanzioni al fine di contenere l’estendersi del conta-

gio.

Lo spostamento di persone e merci è diventato di

conseguenza alquanto problematico ma, con i mez-

zi oggi a nostra disposizione, non c’è stato un bloc-

co delle comunicazioni e dell’informazione, a volte

anche eccessiva e fuorviante.

Ma se è vero che oggi con i nostri smartphone pos-

siamo rimanere in contatto h24 con chiunque ed in

qualsiasi parte del mondo, in passato l’unico mezzo

di comunicazione era la posta:

“La lettera è il solo mezzo 
che rende presente gli assenti” 
ricordava San Girolamo (347-420) 

in una delle sue “Epistolae”.

Per poter parlare di trasporti postali in qualche mo-

do organizzati, dobbiamo superare l’epopea del

“cursus publicus romano”, dimenticare i secoli bui

dell’alto medioevo, ed arrivare intorno al XV sec.

quando entrò in gioco la famiglia Tasso che partita

da un piccolo paese della bergamasca, Cornello,

espanse in tutta Europa il suo servizio postale,

dando vita a quelle che sarebbero diventate le am-

ministrazioni postali moderne.

Fenomeni come peste, colera, febbre gialla, tu-

bercolosi, tifo, sono apparsi sin dall’antichità ma

solo la moderna scienza ne ha spiegato l’origine e

cercato i rimedi mentre i popoli antichi li interpreta-

vano come “flagelli” mandati sulla terra dalle divini-

tà; Ippocrate riguardo alle epidemie le attribuiva alle

alterazioni climatiche come vento e freddo e poi

La Posta 
in tempi 
di epidemia
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quando intorno al mille comparve sulle coste del

Mediterraneo la malaria, le si attribuì questo nome

pensando che tutto fosse dovuto all’odore sgrade-

vole che l’aria emanava.

E così fu per la posta, considerata per secoli un

pericolosissimo veicolo di contagio essendo la

carta ritenuta capace di ricevere, conservare e tra-

smettere la “malattia”.

Immaginiamoci quindi il timore di chi come destina-

tario si trovava tra le mani l’involucro (a quei tempi

non c’erano le buste e il messaggio veniva sempli-

cemente avvolto in un secondo foglio, chiamato “co-

perta”, e poi ripiegato con tecniche varie e sigillato).

Gli stessi timori provavano anche i vari addetti po-

stali che lo dovevano maneggiare o recapitare a de-

stino.

Ecco quindi che, realizzatesi le condizioni che atte-

stavano il contagio in corso, le autorità preposte, le

Magistrature di Sanità, emanavano le normative

dettagliate sulle modalità di trattamento degli oggetti

postali, cioè la loro disinfezione al fine di non veico-

lare più durante il trasporto il germe della malattia.

Le epidemie si susseguirono negli anni e nei secoli

e la pratica della disinfezione variò e si perfezionò

ma fondamentalmente luoghi, regole e strumenti

della disinfezione rimasero gli stessi e qui andremo

a dettagliarli nelle loro varianti.

Nei secoli scorsi gli oggetti postali nel loro invio se-

guivano dei rigidi instradamenti, sia via mare che via

terra, pertanto era abbastanza certa la provenienza

delle lettere e i paesi che avevano toccato lungo il

percorso.

Se veniva constatata la partenza o il transito da ter-

ritori “infetti”, gli uffici preposti allo smistamento do-

vevano scrupolosamente attenersi alle regole in vi-

gore riguardo la disinfezione postale. Raramente

la posta veniva disinfettata nei punti di partenza. 

All’epoca furono costruiti, a ridosso di importanti

porti di arrivo o nei transiti di frontiera, edifici che

presero generalmente il nome di “lazzaretti”, dal

fatto che già dal 1400 servivano al ricovero dei leb-

brosi.

Visto che non si faceva gran differenza tra le varie

epidemie raggruppandole tutte sotto la stessa deno-

minazione di “pestilenze”, i lazzaretti erano conside-

rati idonei a fermare e contenere tutti i soggetti rite-

nuti affetti dal “morbo” del momento, i cosiddetti “ap-

pestati”, e fu quindi normale adibirli anche alle ope-

razioni di disinfezione della posta.

Possiamo far risalire l’abitudine a disinfettare le let-

tere alla fine del XV secolo all’interno della Repub-

blica di Venezia, dove un impiegato apposito detto

“massaro”, alle dirette dipendenze del Supremo

Magistrato di Sanità, raccoglieva tutte le lettere pro-

venienti da paesi sospetti.

Una lettera, ritenendo che dal suo interno potesse

veicolare il morbo, veniva aperta, dopo aver tagliato

accuratamente i sigilli, eliminando anche eventuali

spaghi, il cui utilizzo era vietato e sostituito dal filo di

ferro. 
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Maneggiata con cura attraverso l’utilizzo di opportu-

ni attrezzi, di cui come vediamo in foto ne rimaneva

traccia sul foglio, la lettera veniva, come si era soliti

dire in gergo, “profumata”, utilizzando agenti fisici e

chimici.

Il calore, in quanto fattore responsabile del contagio,

era ritenuto termolabile e quindi poteva essere inat-

tivato dal calore moderato.

Nel 1652 a Firenze si usava il termine di “abbronza-

re” le lettere; le stesse venivano messe su una gra-

ticola di ferro che poi veniva fatta passare e ripassa-

re sopra una fiamma. Se vi era un numero sufficien-

te di lettere, queste venivano messe in un crivello

sotto il quale si accendeva il fuoco in un braciere nel

quale venivano anche aggiunti: 

“… due parti di fiori di zolfo ed una parte 

di nitro purissimo ben polverizzati assieme e

sparsi sopra uno strato sottile di stoppa 

a guisa di fardella ...”

Come vediamo nella lettera sottostante, l’esposizio-

ne prolungata e l’impiegato maldestro, potevano a

volte procurare vistose bruciature.

A questa tecnica veniva

a volte abbinata l’immer-

sione della carta in un

bagno di aceto, un

mezzo ritenuto sicuro e

pratico; pur utilizzando

aceto di vino bianco,

quindi teoricamente in-

colore, le macchie la-

sciate da questo tratta-

mento rimanevano ben

evidenti. La diffusa con-

vinzione dell’efficacia

dell’aceto era legata alla constatazione che l’odore

acre che esso emanava, specialmente quando era

riscaldato, toglieva il respiro e dava proprio una sen-

sazione di morte, quindi poteva benissimo uccidere

e distruggere anche il “miasma”.
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Queste pratiche esigevano l’apertura delle lettere e

ciò dava la possibilità di violare il segreto epistola-

re; a ciò si pose rimedio inserendo nei regolamenti il

divieto ai “Deputati Sanitari” di leggere il testo

delle lettere e di svolgere le operazioni in un tempo

più rapido possibile.

Parziale rimedio lo si pose successivamente, verso

la fine del ‘700, quando si diffuse l’uso di un gas,

noto come “gas muriatico ossigenato” che risultò

particolarmente utile, ottenuto aggiungendo acido

solforico ad un mix di manganese e sale comune.

Non fu più quindi necessario aprire le missive; le

stesse venivano solo incise in vario modo e con va-

rie attrezzature in più punti per fare in modo che

esposte al gas, lo stesso potesse penetrare all’in-

terno. 

Questa pratica permise anche di trattare grossi

quantitativi di posta in poco tempo all’interno di cas-

sette costruite “ad hoc”.

Non mancarono comunque i problemi in quanto il

gas scoloriva a volte gli inchiostri rendendo illeggibi-

le gli estremi del destinatario e la condensa che si

creava all’interno delle cassette bagnava le lettere

con conseguente formazione di macchie che a volte

rendevano illeggibile il testo all’interno.

Al fine di certificare l’avvenuta disinfezione i vari uffi-

ci preposti furono dotati di opportuni timbri di an-

nullo; non è qui la sede per approfondire questo ar-

gomento anche perché furono i più svariati e con

un’alta variabilità nella dicitura da ufficio ad ufficio,

da Stato a Stato. Ne ricordiamo alcuni, tra i più

usuali.

“Disinfettato pel contatto” operazione effettuata

solo esternamente su lettera partita da Firenze il 24

febbraio 1849 nel lazzaretto di Ancona che prende

anche il nome di Mole Vanvitelliana, dal noto archi-

tetto della Reggia d Caserta, Luigi Vanvitelli.

Cachet apposto come “Sigillo di Sanità” al lazza-

retto nuovo di Santa Teresa costruito nel 1760 e

operante in quel periodo a Trieste. La lettera del 16

novembre 1839 era partita da Salonicco. Da notare

la “nizza”, bandella di carta ricavata ritagliando un

pezzo del foglio che serviva a sigillare nuovamente

la lettera. La nizza poteva anche essere bloccata

con ceralacca.
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Frammento di frontespizio di lettera con apposto

bollo ovale con dicitura su tre righe “Provincia di

Forlì / disinfettata / Rimini” 

Lettera partita da Ascoli l’11 febbraio 1855, transita-

ta per Senigallia il 14 dello stesso mese e arrivata

infine a Pesaro dove viene disinfettata. Bollo ovale:

“Pesaro / netta dentro e / fuori” ad attestare la

completa disinfezione anche interna come testimo-

niano le sbavature dell’inchiostro del testo.

Bollo ovale attestante la sola disinfezione esterna,

lasciando al punto di arrivo una eventuale disinfe-

zione interna.

Durante l’epidemia di colera ai confini

e nel territorio di Reggio Emilia dal 1°

settembre 1854 al 10 ottobre 1855

fu istituito un Uffizio di disinfezione

che fu dotato di bolli adesivi. 

Siamo alle soglie del XX° secolo e ar-

rivano i lavori di Alexandre Emile Je-

an Yersin (1863-1943) che nel 1894

scoprì il bacillo della peste mettendo a

punto un siero, e di Robert Koch

(1843-1910) che riuscì a descrivere

per la prima volta il ruolo di un agente

patogeno nella nascita di una malattia.

Venne quindi meno il sospetto che la malattia si po-

tesse propagare con la posta e di conseguenza an-

che la sua disinfezione su larga scala.

Nota: Le immagini e le informazioni sono 

tratte da:

● Disinfected Mail di K. F. Meyer

● Storia della disinfezione postale

di Luciano De Zanche

● Venezia Il Contagio - La Contumacia - 

La Disinfezione - I Lazzaretti di Franco Rigo

● Bolli e suggelli di disinfezione di 

Carlo Ravasini
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Cultura & Professione

S
pesso i dati di laboratorio vengono utilizzati in

funzioni matematiche per ottenere informazioni

su diverse funzionalità d’organo o definizioni di

indici e di fattori di rischio.

Si tratta di funzioni matematiche, elaborate sulla scor-

ta di numerosi dati raccolti in un periodo di tempo ab-

bastanza lungo, che ci consentono di avere stima di

una certa attività d’organo o dell’incidenza di un certo

evento. 

Premettiamo subito che le funzioni matematiche che

andremo a prendere in esame non dovrebbero sosti-

tuire, quando possibile, le indagini di laboratorio diret-

te ma devono servire, in mancanza di altri dati, ad

avere una informazione qualitativa. 

Nell’ambito del Metabolismo Glucidico riveste una

certa importanza l’insulino-resistenza visto che l’al-

terazione di quest’ultima può avere un ruolo impor-

tante nella biochimica dell’organismo. Il test gold

standard a questo riguardo è il Clamp Euglicemico-

iperinsulinemico (1,2) abbastanza invasivo e in subor-

dine la Curva Insulinemica da carico orale di glucosio. 

E’ possibile, con a disposizione pochi dati di la-

boratorio, avere una stima dell’insulino-resi-

stenza con alcune funzioni matematiche, le più

utilizzate delle quali sono:

● HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment

- Insulin Resistance);

● HOMA-β (Homeostasis Model Assessment

- β cell function) ;

● Indice QUICKI (Quantitative Insulin sensiti-

vity Check Index) che utilizzano il valore

della glicemia e dell’insulinemia a digiuno;

di Mario Mauro Amato
Biologo laboratorista

I dati di laboratorio
e la matematica:
insulino resistenza,
rischio cardiovascolare
e sindrome metabolica
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● InsuTAG (che utilizza i dosaggi di Insulina e Tri-

gliceridi a digiuno);

● TyG Index (Indice Trigliceridi-Glucosio, con glu-

cosio e Trigliceridi a digiuno;) 

● Trigliceridi/HDL Ratio (Rapporto che fa uso di

Trigliceridi e HDL-Colesterolo a digiuno).

Le funzioni matematiche degli indici sopra elencati

con i relativi riferimenti sono riportate nell’immagi-

ne 1.

La funzione che viene largamente usata è l’HOMA-

IR, modello matematico di Matthews (3) che si è di-

mostrata utile per grandi studi epidemiologici e che

ha una buona correlazione con le misurazioni dirette

quando i dosaggi di Insulina/Glucosio sono determi-

nati in doppio e nella stessa seduta e il soggetto in

esame non abbia svolto attività fisica e non abbia

fumato.

L’HOMA-β, anche questo modello matematico di

Matthews (3), fornisce una stima percentuale di

quella che è la funzionalità delle cellule ß-pancreati-

che produttrici di Insulina.

L’Indice QUICKI, altro modello matematico di Katz

(4), ci consente di avere informazioni sulla sensibili-

tà insulinica basale. Tale funzione prevede la pre-

senza di un Logaritmo e per rendere più agevole il

calcolo si riporta di seguito il link di una web-appli-

cation per una rapida rilevazione

(https://www.mdapp.co/insulin-sensitivity-quicki-cal-

culator-324/). 

L’InsuTAG è un nuovo indice che sembra essere si-

gnificativo non solo per l’insulino-resistenza ma an-

che quale predittore per la Sindrome Metabolica (5). 

In tale funzione sono previsti i trigliceridi espressi in

mmoli/l per cui si riporta il fattore di conversione da

mg/dl a mmol/l che è 0.0113 .
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Il TyG Index è un marcatore che sembra avere an-

ch’esso buona correlazione con l’insulino-resistenza

nei soggetti con sindrome metabolica (6,7) e può

essere usato anche come indice di rigidezza delle

arterie (8) e come predittore dell’incidenza della

NAFLD (steatosi epatica non alcolica)(12). 

Questa funzione prevede ancora l’uso dei logaritmi

e ugualmente abbiamo online una web-application

che ci consente calcoli rapidi

(https://www.mdapp.co/tyg-index-calculator-359/).

Il Rapporto Trigliceridi/HDL-Colesterolo, come gli

altri, può fornire indicazioni sulla resistenza insulinica

anche nei soggetti obesi e nel sovrappeso pediatrico

(9) e viene usato inoltre come marker di rischio per

diabete tipo 2 e malattie cardiovascolari (10) (11).

Anche nel contesto del Metabolismo Lipidico ab-

biamo a disposizione alcune funzioni matematiche

che ci permettono di calcolare indici di aterogenicità

e fattori di rischio per le CVD (patologie cardiova-

scolari) utilizzando i trigliceridi e l’LDL-Colesterolo

quale componente aterogenica e l’HDL-colesterolo

quale fattore di contrasto. Le più comuni formule

matematiche sono:

● CRI-I (Castelli Risk Index - I);

● AI (CRI-II) Atherogenic Index (Castelli Risk Index

- II);

● Equazione di Friedewald per LDL-Colesterolo

● Colesterolo non-HDL;

● TRL-C (Trigliceride-Rich Lipoprotein Colesterol);

● AIP (Atherogenic Index of Plasma).

Le funzioni matematiche degli indici sopra elencati

con i relativi riferimenti, sono riportate nell’immagi-

ne 2.

L’Indice di Rischio Castelli-I è talvolta definito qua-

le fattore di rischio da ipercolesterolemia in quanto è

ben correlato per valori di colesterolo totale superio-

ri a quelli ottimali. 
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E’ rappresentato dal rapporto tra il Colesterolo totale

e l’HDL-Colesterolo, riportati entrambi in mg/dl, e

può fornire informazioni sul rischio di incidenze

CVD. E’ stato notato che l’aumento di HDL-Coleste-

rolo di 15 mg/dl si associa ad una riduzione del CRI-

I di circa il 20%. Nei diabetici si preferisce l’uso di al-

tri indici CVD come l’AIP (13).

L’Indice di Aterogenicità (Indice di rischio Castelli-

II) viene fornito dal rapporto tra l’LDL-colesterolo e

l’HDL-Colesterolo, entrambi in mg/dl, e presenta le

stesse caratteristiche per le CVD del Castelli-I. E’ da

sottolineare che tale indice, valutando solo l’LDL-

Colesterolo, non tiene conto del Colesterolo presen-

te nelle VLDL (Very Low Density Lipoprotein).     

La Formula di Friedewald è una funzione matema-

tica per il calcolo indiretto dell’LDL-Colesterolo (14)

con i dati di laboratorio espressi in mg/dl. 

A tal proposito è bene evidenziare che l’LDL-Cole-

sterolo viene considerato uno degli elementi primari

per la diagnosi, il trattamento e la classificazione del

rischio CVD nei pazienti con dislipidemie, per cui è

di grande importanza ottenere un corretto valore di

LDL-colesterolo che può essere fornito solo con il

suo dosaggio enzimatico diretto (15). 

Tale funzione, anche se si è dimostrata valida quale

screening di grosse popolazioni, presenta delle limi-

tazioni prima fra tutte la presenza di trigliceridi ele-

vati che, come è evidente, vanno ad inficiare i risul-

tati. Per cui sono state proposte una serie di modifi-

cazioni alla formula originale in funzione non solo

dei trigliceridi ma anche della popolazione di riferi-

mento (16,17,18). 

Viene infatti sottolineato che: “If a formula is ne-

cessary for LDL estimation, it is better to obtain

an especial formula for each population” chiaren-

do che la formula di Friedewald non può essere

usata per tutti i casi.

Anche se viene riportato di non usare la Friedewald

in presenza di trigliceridi > 400 mg/dl, mi permetto di

evidenziare, per esperienza personale, che in segui-

to a numerosi confronti con LDL-Colesterolo misura-

to con dosaggio enzimatico diretto detta formula ha

valori di LDL-Colesterolo nel complesso sovrapponi-

bili al dosaggio diretto in presenza di trigliceridi fino

a 180-200 mg/dl mentre con valori superiori l’LDL

viene sottostimato. Sempre per esperienza perso-

nale con valori di trigliceridi superiori a 250-300

mg/dl sarebbe bene (per la nostra popolazione) uti-

lizzare la formula di Vujovic (16). Come già detto, in

assenza di fattori limitanti, è comunque preferibile il

dosaggio enzimatico diretto dell’LDL-Colesterolo a

quelli calcolati.

La Colesterolo-Lipoproteina Ricca in Trigliceridi

è un indice ottenuto sottraendo al nonHDL-Coleste-

rolo l’LDL-Colesterolo espressi in mg/dl. L’aumento

di tale parametro è associato all’aumento del rischio

di eventi cardiovascolari (19,20).

L’Indice di Aterogenicità del Plasma è infine otte-

nuto dal logaritmo del rapporto tra i trigliceridi e

l’HDL-Colesterolo (entrambi in mg/dl) e sembra ave-

re buona correlazione con le CVD, con l’aterosclero-

si e le patologie coronariche (21). Tale indice è cor-

relato alla dimensione delle particelle di lipoproteine

pro e antiaterogeniche ed è un marker di rischio car-

diovascolare facilmente disponibile e un’utile misura

di risposta al trattamento farmacologico. 

Di seguito il link della web-application

https://www.evidencio.com/models/show/1141.

Infine il VAI (Visceral Adiposity Index) che può es-

sere ottenuto utilizzando una formula che fa uso

non solo dei trgliceridi e del HDL-Colesterolo ma an-

che del BMI (Body Mass index) e della circonferen-

za vita (WC). Tale funzione è differenziata per sesso

ed è riportata nell’immagine 2 con i riferimenti per

ATD (Adipose Tissue Dysfunction) riportati nella

tabella correlata (22). Oltre che per le disfunzioni del

tessuto adiposo tale indice è anche associato a

CVD, al Diabete Mellito tipo 2 e all’insulino-resisten-

za in donne con PCOS (Ovaio Policistico) (23).

E’ importante notare che nelle formule VAI
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uomo/donna, riportate nell’immagine 2,

è previsto che tanto i trigliceridi quanto

l’HDL-Colesterolo vengano espressi in

mmoli/l. Per i trigliceridi il fattore di con-

versione da mg/dl a mmol/l è 0.0113

mentre per l’HDL-Colesterolo è 0.0258.

La SID (Società Italiana di Diabetolo-

gia) ha messo a disposizione una web-

application per il calcolo rapido del VAI

(http://www.siditalia.it/clinica/formule-e-

calcolatori/visceral-adiposity-index).
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Europa

Bando Pronto Cassa

Area Geografica: Lazio
Scadenza: BANDO APERTO - Fino ad esaurimento
fondi
Beneficiari: Micro Impresa, PMI
Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No
Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
Spese finanziate: Consulenze/Servizi
Agevolazione: Finanziamento a tasso agevolato

Descrizione completa del bando
La Regione Lazio, in considerazione della difficile si-
tuazione e dei rilevanti danni che le imprese del Lazio
stanno subendo in conseguenza dell’emergenza CO-
VID-19, ha inteso attivare specifici interventi a soste-
gno del territorio, fra i quali l’istituzione della Sezione
V del Fondo Rotativo Piccolo Credito denominata
“Emergenza COVID-19 - Finanziamenti per la liquidità
delle MPMI”.

Soggetti beneficiari Micro, Piccole e Medie Imprese,
inclusi Liberi Professionisti, Consorzi e Reti di Im-
prese aventi soggettività giuridica che:
● abbiano fino a nove dipendenti (ULA 2019);
● siano costituite entro la data dell’8 marzo 2020;

Entità e forma dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso
zero a copertura delle esigenze di liquidità derivanti
dall’emergenza Covid-19 con le seguenti caratteri-
stiche:
● importo: 10.000 euro
● durata minima: 12 mesi
● durata massima: 60 mesi

● preammortamento solo per finanziamenti di durata
superiore a 24 mesi

● durata preammortamento massimo 12 mesi
● rimborso a rata mensile costante posticipata
Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esi-
genze di liquidità, non è richiesta alcuna documen-
tazione relativa alle spese sostenute con le somme
erogate.
Scadenza: la registrazione utente sul portale è già
operativa ed è possibile compilare e firmare il modu-
lo di domanda dalle ore 10 del 10 aprile.
La protocollazione della domanda, che definisce
l’ordine cronologico delle richieste, sarà consentita a
partire dalle ore 10 del 20 aprile 2020.
La domanda può essere presentata fino ad esauri-
mento risorse.
Con un grande sforzo la Regione Lazio finanzierà tut-

te le domande presentate per il bando “Pronto Cas-

sa”- Fare Lazio. Vi sarà un ampliamento del fondo fi-

no a 400 milioni di euro. Una boccata di ossigeno im-

portantissima per 40mila imprese e partite IVA del La-

zio con prestiti finanziati di 10mila euro. Per non la-

sciare indietro nessuno!

Finanziamento a tasso zero 
a copertura delle esigenze di liquidità
derivanti dall’emergenza Covid-19

a cura di Sabrina Vivian
Europrogettista
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Bando EduCare per progetti 
di educazione e attività ludiche

B
ando EduCare, contributo a fondo perduto
per progetti di educazione non formale e in-
formale e di attività ludiche per l’empower-

ment dell’infanzia e dell’adolescenza. 
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato for-
temente le opportunità ludiche e ricreative dei bam-
bini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto dome-
stico. L’obiettivo strategico dell’Avviso pubblico è
quello di promuovere interventi, anche sperimentali
e innovativi, di educazione non formale e informale
e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia
e dell’adolescenza, che privilegino attività, anche
all’aperto e, nell’ambito di centri e campi estivi a fa-
vore dei bambini e dei ragazzi nei seguenti ambiti
tematici:
● promozione della cittadinanza attiva, del coinvol-

gimento nella comunità, e della valorizzazione del
patrimonio culturale locale;

● promozione della non-discriminazione, dell’equità
e dell’inclusione sociale e lotta alla povertà edu-
cativa;

● promozione della piena partecipazione e del pro-
tagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso
l’educazione tra pari (peer education) e il soste-
gno del dialogo intergenerazionale tra bambini,
ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie;

● tutela dell’ambiente e della natura e promozione
di stili di vita sani.

Soggetti beneficiari
I soggetti che potranno partecipare in qualità di sog-
getto proponente potranno essere:
● enti locali, in forma singola o associata, o altri enti

pubblici territoriali;
● scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e gra-

do;
● servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infan-

zia, statali e paritari;
● organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di

Enti del Terzo settore.

Entità e forma dell’agevolazione
Alla realizzazione delle linee d’intervento è destinato
un finanziamento complessivo pari ad euro
35.000.000,00. La richiesta di finanziamento per
ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 6me-
si, deve essere compresa entro il limite massimo di
euro 150.000,00. Non possono essere considerati ai
fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui
valore sia inferiore a euro 35.000,00.

Scadenza
La domanda può essere presentata entro il 31 di-

cembre 2020.

Dipartimento per le politiche della famiglia
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S
upportare e incentivare le imprese che inve-
stono in beni strumentali nuovi, materiali e
immateriali, funzionali alla trasformazione

tecnologica e digitale dei processi produttivi destina-
ti a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato.
La misura è cumulabile con la misura Bonus mac-
chinari Nuova Sabatini:
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non resi-
denti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensio-
ne, dal regime contabile e dal sistema di determina-
zione del reddito ai fini fiscali. l credito d’imposta del
6% per gli investimenti in altri beni strumentali mate-
riali è riconosciuto anche agli esercenti arti e profes-
sioni.

Tipologia di interventi ammissibili
Il credito si applica agli investimenti effettuati a de-
correre dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisi-
zione. 
Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali,

le imprese sono tenute a produrre una perizia tecni-
ca semplice rilasciata da un ingegnere o da un peri-
to industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o
un attestato di conformità rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni
possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli
rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati al-
legati A e B e sono interconnessi al sistema azien-
dale di gestione della produzione o alla rete di forni-
tura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non
superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiara-
zione resa dal legale rappresentante.

Entità e forma dell’agevolazione
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tec-
nologicamente avanzati è riconosciuto un credito
d’imposta nella misura del:
● 40% del costo per la quota di investimenti fino a

2,5 milioni di euro.
● 20% del costo per la quota di investimenti oltre i

2,5 milioni di euro e fino al limite di costi comples-
sivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali
funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è ricono-
sciuto un credito d’imposta nella misura del:
● 15% del costo nel limite massimo dei costi am-

missibili pari a 700.000. Si considerano agevola-

MISE, incentivi 
alle imprese che 
investono in beni 
strumentali nuovi

Domande fino ad esaurimento fondi
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L
a direttiva Mise del 15 aprile 2020 stanzia,

per le nuove procedure Fast Track, fondi

dedicati alle imprese che facciano doman-

da per richiedere gli incentivi del Contratto di

Sviluppo presentando progetti nell’ambito della

green economy (sostenibilità ambientale ed

economia circolare) e nel settore biomedicale e

della telemedicina (rafforzamento del sistema

nazionale di produzione di dispositivi, tecnolo-

gie e servizi di prevenzione delle emergenze sa-

nitarie).

Risorse: sono in tutto 300 milioni di euro le ri-

sorse disponibili sui Contratti di sviluppo, dedi-

cate al finanziamento di nuovi progetti nei set-

tori biomedicale e della green economy.

Progetti ammessi: Si tratta in particolare di:

● 100 milioni di euro destinati a progetti carat-

terizzati da un rilevante impatto ambientale,

attinenti alla trasformazione tecnologica dei

prodotti o dei processi (aumento della soste-

nibilità ambientale) anche in un’ottica di eco-

nomia circolare; 

● 200 milioni di euro per progetti afferenti al

settore biomedicale e della telemedicina,

con effetti attesi in termini di rafforzamento

del sistema nazionale di produzione di appa-

recchiature e dispositivi medicali, nonché di

tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzio-

ne delle emergenze sanitarie.

Accordi di programma o di accordi di svilup-
po: le iniziative dovranno essere oggetto di Ac-

cordi di programma o di Accordi di Sviluppo

presentati dopo il 15 aprile 2020, data della Di-

rettiva Mise che ha aggiornato le linee di inter-

vento.

Domande: a sportello fino ad esaurimento fondi.

bili anche le spese per servizi sostenute mediante
soluzioni di cloud computing per la quota imputa-
bile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, di-
versi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è ri-
conosciuto un credito d’imposta nella misura del:
● 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a

2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in

compensazione in cinque quote annuali di pari impor-
to, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevola-
zioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limi-
ti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Scadenza
La domanda può essere presentata fino ad esauri-
mento fondi.

‘Contratto di Sviluppo’, 
bando MISE



L
a Regione Lombardia ha attivato la nuova li-
nea Credito Adesso Evolution per il soste-
gno al credito di Pmi, midcap e liberi profes-

sionisti nell’ambito dell’emergenza economica a

causa del Covid-19. 

Agevolazione: l’intervento finanziario è costituito

da un finanziamento chirografario e da un contributo
in conto interessi. 

Credito Adesso Evolution: supporta il fabbiso-

gno di capitale circolante delle imprese mediante
l’erogazione, in compartecipazione con il sistema
bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti
chirografari.  

Beneficiari Liberi Professionisti: con partita

Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Co-
muni della Lombardia, appartenenti a uno dei settori
di cui alla lettera M del codice ATECO e con una
media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due
esercizi contabilmente chiusi alla data di presenta-
zione della domanda, di almeno 72 mila euro.

Beneficiari Studi Associati di Professioni-
sti: con partita Iva da almeno 24 mesi che operano

in uno dei Comuni della Lombardia, appartenenti a
uno dei settori di cui alla lettera M del codice ATE-
CO e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli
ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda, di almeno 72 mila
euro.

Co-Finanziamenti caratteristiche: importo

compreso tra 75 mila e 800 mila euro per le Pmi, tra
100 mila e 1,5 milioni di euro per le midcap, tra 18
mila e 200 mila euro per professionisti e studi asso-
ciati, e non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici ri-
sultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiu-
si alla data di presentazione della domanda.  

Garanzie: non sono richieste garanzie di natura reale.

  

Erogazione del finanziamento: in un’unica so-

luzione entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto di finanziamento.

Contributo in conto interessi: Credito Adesso

Evolution prevede la concessione di un contributo in
conto interessi abbinato al finanziamento e pari al
3%. I contributi sono concessi in regime “de minimis”,
salvo successivo inquadramento nel Quadro Tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del-
l’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. 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Regione Lombardia, nuova linea credito 
Adesso Evolution��
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Normativa

L
a legge Sabatini, dal nome del deputato Ar-
mando Sabatini che la propose per la prima
volta nel lontano 1965, ha avuto da subito un

grande successo tant’è che è stata periodicamente
attualizzata fino alla versione “Sabatini ter” ed oggi
è stata confermata e rinnovata nell’ultima legge di
Bilancio. 
Si tratta di un contributo che il MISE riconosce alle
PMI a copertura degli interessi sui finanziamenti
bancari per gli investimenti realizzati per acquista-
re, o acquisire in leasing, macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e har-
dware, nonché software e tecnologie digitali.
Si è registrato un interesse sempre crescente da
parte delle imprese italiane verso questo strumento
con un picco di domande alla fine del 2019. Oltre la
metà delle 84.445 imprese che, a dicembre, hanno
presentato domanda di accesso alla Nuova Sabatini
si trovano nel Nord Italia: 32.088 nel Nord-Est,

30.506 nel Nord-Ovest. Seguono le aziende del
Centro (12.401), mentre sono meno rappresentate
quelle di Sud e Isole (9.450).

Secondo i dati resi noti dal Ministero dello Sviluppo
Economico a novembre 2019 sono stati richiesti
contributi per 55,4 milioni di euro e a dicembre
per 59,3 milioni di euro, cifre che corrispondono a
finanziamenti bancari rispettivamente di 637 milioni
e 681 milioni di euro.

A cura di Daria Ceccarelli

La Nuova Sabatini viene potenziata per gli investimenti green e per le

imprese del Sud: la Legge di Bilancio 2020 ha stanziato nuove risorse

per la misura che sostiene investimenti agevolati per le PMI che acquistano

beni strumentali al fine di aumentare la competitività nella produzione, e

facilita l’accesso al credito per le piccole e medie imprese.

La Nuova Legge Sabatini
strizza l’occhio
all’ambiente
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Complessivamente, dall’inizio delle attività della
Nuova Sabatini sono state prenotate dalle impre-

se risorse per oltre 1,6 miliardi di euro, pari

al 95% delle risorse messe a disposizione della
misura.
Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le
maggiorazioni per l’acquisto di macchinari, impian-
ti e attrezzature a basso impatto ambientale e per
gli investimenti innovativi realizzati nel Mezzo-

giorno.
La dotazione disponibile per il periodo 2020-2025

è di 540 mln di euro:

● 105 mln di euro per il 2020;

● 97 mln di euro per ogni anno dal 2021 al 2024;

● 47 mln per il 2025.

Beneficiari

Rinnovata di anno in anno, la Nuova Sabatini è ri-
volta a micro, piccole e medie imprese (PMI) con i
seguenti requisiti al momento della domanda:

● costituite e iscritte nel Registro imprese (o Regi-

stro imprese di pesca);

● non in liquidazione o sottoposte a procedure

concorsuali;

● non hanno ricevuto aiuti illegali o incompatibili

dalla UE;

● non in difficoltà;

● con sede in uno Stato Membro ed apertura di

una sede operativa in Italia entro la fine dell’inve-
stimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi (compresi
agricoltura e pesca) tranne le attività finanziarie e
assicurative, e quelle connesse all’esportazione o
per gli interventi subordinati all’impiego preferenzia-
le di prodotti interni rispetto a quelli di importazione.

Le agevolazioni

● Finanziamento agevolato (o leasing) da parte

di banche e intermediari finanziari - aderenti al-
l’Addendum alla convenzione tra il MISE, l’Asso-
ciazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A - anche a copertura totale;

● Contributo ministeriale rapportato in misura

pari al valore degli interessi calcolati, in via con-
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venzionale, su un finanziamento della durata di
cinque anni e di importo uguale all’investimento,
ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per
gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli inve-
stimenti in tecnologie digitali e in sistemi di trac-
ciamento e pesatura dei rifiuti (Industria 4.0);

● Eventuale garanzia del “Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese” fino all’80% dell’am-
montare del finanziamento purché di durata non
superiore a 5 anni, di importo compreso tra
20.000 euro e 4 milioni di euro, interamente uti-
lizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Nel dettaglio, la misura concede alle micro, piccole
e medie imprese finanziamenti agevolati per investi-
menti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Indu-
stria 4.0”: confermata la maggiorazione del contri-

buto statale dal 2,75% al 3,575% per i beni 4.0

(big data, cloud computing, banda ultralarga, cyber-
security, robotica avanzata e meccatronica, realtà
aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identifi-
cation – RFID e sistemi di trac-
ciamento e pesatura dei rifiu-
ti) e l’apposita riserva del
30% delle risorse; vie-
ne poi introdotta
una ulteriore

maggiorazione al 5,5% per rafforzare il sostegno
agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e
piccole imprese nelle Mezzogiorno nelle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia, con una riserva com-

plessiva per il periodo 2020-2025 di 60 milioni di

euro a valere sulle risorse autorizzate.
La Nuova Sabatini viene poi declinata in chiave

green con un’ulteriore riserva pari al 25% delle ri-
sorse autorizzate destinata alle micro, piccole e me-
die imprese per l’acquisto, anche mediante leasing
finanziario, di macchinari, impianti e

attrezzature nuovi di

fabbrica ad uso

produttivo, a
basso impatto

ambientale,

nell’ambito di

programmi fi-

nalizzati a

migliorare
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l’ecosostenibilità

dei prodotti e dei

processi produttivi.
Anche per tali opera-
zioni opera una
maggiorazione del

contributo statale,
che viene rapportato,
in via convenzionale,
sul finanziamento a
un tasso annuo del

3,575% (dunque, il
contributo statale è
maggiorato del 30%
rispetto al contributo
ordinario).
Le risorse delle pre-
dette riserve che non
verranno utilizzate
alla data del 30 set-
tembre di ciascun
anno rientrano nella
disponibilità della mi-
sura.
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Fisco & Professione

L
a relazione illustrativa al Ddl di Bilancio stima
che coi nuovi limiti ci sarà una contrazione dei
soggetti in regime agevolato pari a circa

340.000 unità. In relazione ai regimi agevolati di tas-
sazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo,
l’art. 1 commi 691 e 692 del Ddl di bilancio 2020:

● modifica il regime forfetario di cui alla L.

190/2014;

● abroga l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi

fino a 100.000 euro (art. 1 commi 17-22 della L.
145/2018) che avrebbe dovuto diventare operati-
va proprio dal 2020 (in sostanza, la norma non ha
mai trovato applicazione).

Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal

2020 riguardano:

● i requisiti di accesso e permanenza, nonché le re-

lative cause ostative;

● la riduzione dei termini di accertamento in caso di

fatturazione elettronica;

● il concorso del reddito soggetto a imposta sostitu-

tiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali
per il riconoscimento della spettanza o per la de-
terminazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, dal 2020, il
regime forfetario è applicabile a condizione che, nel-
l’anno precedente:

● siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, rag-

guagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

● siano sostenute spese per un ammontare com-

plessivamente non superiore a 20.000 euro lordi
per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e
collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-
bis) del TUIR, per gli utili erogati agli associati in
partecipazione con apporto costituito da solo la-
voro e per le somme corrisposte per le prestazio-
ni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi
familiari.

Continuano a non assumere rilevanza i beni stru-

mentali acquisiti nel corso del regime.

Una stretta al
regime forfetario…
più tasse

di Claudio Pisano
Consulente Fiscale Enpab
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A tal proposito, si segnala che, per il 2020, si apre la
possibilità per i soggetti in regime forfetario di bene-
ficiare del nuovo credito d’imposta per gli investi-
menti in beni strumentali, confermato nel testo del
maxiemendamento approvato dal Senato, introdotto
in sostituzione di super e iper-ammortamenti. La re-
lativa norma istitutiva, infatti, prescrive che il mecca-
nismo rilevi indipendentemente “dalla dimensione e
dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Per quanto riguarda le cause ostative, viene reintro-
dotta la preclusione – già vigente fino al 2018 – con-
nessa alla percezione, nell’anno precedente, di red-
diti di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavo-
ro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti
30.000 euro (art. 1 comma 57 nuova lett. d-ter) del-
la L. 190/2014).
Quindi, volendo riepilogare, il regime è precluso

al ricorrere delle seguenti condizioni:

● divieto - utilizzo di regimi speciali IVA e di deter-

minazione forfetaria del reddito;

● divieto - residenza fiscale all’estero fatta eccezio-

ne per i residenti in Stati UE-SEE (stato aderente

all’accordo sullo spazio economico europeo) che
producono in Italia almeno il 75% del reddito
complessivo;

● divieto - compimento, in via esclusiva o prevalen-

te, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terre-
ni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

● divieto - partecipazione in società di persone, as-

sociazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e
controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in
partecipazione, che esercitano attività economi-
che direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti
o professioni;

● divieto - esercizio dell’attività prevalentemente nei

confronti di datori di lavoro con i quali sono in
essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di
soggetti agli stessi direttamente o indirettamente
riconducibili, ad esclusione dei soggetti che inizia-
no una nuova attività dopo aver svolto il periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o
professioni;
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● divieto - possesso, nell’anno precedente, di red-

diti di lavoro dipendente o a questi assimilati,
eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non
deve essere verificata se il rapporto di lavoro è
cessato.

Incentivi all’adesione spontanea 
alla fatturazione elettronica 
(regime premiale)

L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero
(salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione
elettronica (art. 1 comma 3 del DLgs. 5 agosto 2015
n. 127), pur permanendo i vincoli in ordine alla fattu-
razione elettronica nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione (circ. n. 9/2019, § 4.1). Al fine di in-
centivare l’adesione spontanea alla fatturazione
elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che
hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente

da fatture elettroniche, il termine di decadenza per
l’accertamento (art. 43 comma 1 del DPR 600/73) è
ridotto di un anno (art. 1 comma 74 della L.
190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione.

Esempi
Fatta una breve analisi sui requisiti di accesso al

regime forfettario, vediamo come la legge di bilan-
cio 2020 incide in modo sostanziale sul prelievo

complessivamente operato sui diversi redditi conse-
guiti. Per chi è titolare sia di redditi assoggettati al
regime forfetario al 15%, sia di redditi assoggettati a
IRPEF ordinaria, come appunto quelli di lavoro di-
pendente e assimilati, la novità ha riflessi immediati

sull’entità delle detrazioni spettanti per carichi di fa-
miglia e delle detrazioni spettanti per lavoro o pen-
sione, di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, nonché sulla
spettanza e sulla misura del “bonus 80 euro” in via
di imminente up grading a “bonus 100 euro”. Pren-
diamo ad esempio il caso di un contribuente che nel
2019 ha dichiarato redditi di lavoro dipendente per
24.000 euro e ha conseguito compensi di lavoro au-
tonomo per 40.000 euro per un’attività con partita
IVA individuale relativamente alla quale ha potuto
applicare il regime forfetario al 15%.
Nel 2019, questo contribuente paga il 15% di impo-
sta sostitutiva su 31.200 euro (pari al 78% dei suoi
compensi), mentre sui 24.000 euro di redditi di lavo-
ro dipendente paga un’IRPEF netta del 19,67%
(perché può scomputare parte della detrazione
spettante per lavoro dipendente), potendo ulterior-
mente fruire del “bonus 80 euro” in misura piena: al-
la fine, tra imposta sostitutiva e IRPEF al netto del
“bonus 80 euro” il suo conto è di 8.442 euro.
Se nel 2020 avrà le medesime entrate, potrà conti-
nuare ad avvalersi del regime forfetario al 15% sui
redditi di lavoro autonomo (perché quelli di lavoro
dipendente nel 2019 non hanno superato 30.000
euro), ma il suo conto salirà a 10.560 euro: 2.118

euro di tasse in più (con un incremento anno su
anno pari al 25%), perché non può beneficiare né
del “bonus 80-100 euro” (nemmeno nella sua ver-
sione futura ampliata fino a redditi pari a 40.000 eu-
ro), né della detrazione per lavoro dipendente, posto
che entrambe le misure fanno riferimento al posses-
so di requisiti reddituali e la sopravvenuta necessità
di sommare ai 24.000 euro di reddito “ordinario” i
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31.200 euro di reddito “forfetario” porta il contribuen-
te oltre le soglie reddituali di loro spettanza.
Se poi il contribuente del nostro esempio avesse
anche due figli a carico di età superiore a 3 anni,
l’incremento di tasse nel passaggio dal 2019 al
2020 diventerebbe ancora maggiore, salendo da
2.118 euro a 2.657 euro (con un incremento anno
su anno del 31%) perché anche le detrazioni per
familiari a carico, pur non scomparendo del tutto,
si ridurrebbero sensibilmente nell’istante in cui di-
venta necessario parametrarle a un reddito com-
plessivo di 55.200 euro, invece che di 24.000 euro.
Insomma, se i riflettori sono giustamente puntati sui
340.000 contribuenti (stime del Governo) che do-
vranno abbandonare il regime forfetario al 15% per
effetto delle novità introdotte dalla legge di bilancio
2020, non sono certamente meno i contribuenti che,
pur potendo permanere nel regime, dovranno con-

guagliare in dichiarazione dei redditi le ritenute e i
bonus eventualmente applicati in busta paga mese
per mese dal sostituto di imposta sui redditi di lavo-
ro dipendente, ma non spettanti (e quindi da resti-
tuire) per effetto delle nuove disposizioni in com-
mento.
Ora diamo invece uno sguardo alla convenienza fi-

scale nel regime forfettario per i lavoratori auto-

nomi che producono solo reddito di lavoro auto-

nomo.

Il contribuente in regime forfettario versa un’imposta
sostitutiva del 5% per i primi cinque anni, le cosid-
dette start up, e poi 15% che sostituisce IRPEF,
Irap, addizionali. e non applicabilità dell’iva.
Esempio: ipotizziamo cosa succede per una start up
con ricavi per euro 30.000, coefficiente di redditività
78%= 23.400 – 3000 cassa di previdenza (contribu-
to Enpab 15% su un reddito di 20.000 dichiarato an-
no precedente) =20.400 riduzione imposta sostituti-
va del 5%= 20.400*5%= 816 euro.

Dopo i 5 anni si applica l’aliquota 15% e si avrà la
seguente tassazione: ipotizziamo sempre euro
30.000, coefficiente di redditività 78%= 23.400 –
cassa di previdenza 3000= 20.400*15%=3060 euro.

Ora ipotizziamo la tassazione in regime ordinario: ri-
cavi incassati 30.000 – costi pagati 6.600 =23.400

cassa di previdenza 3000 =20.400 =applicando la
tabella Irpef con un’aliquota media del 24,06% si
avrà una tassazione di euro 4.908 e una tassazione
di euro 577 per addizionale regionale e comunale.
Totale imposta da versare su un reddito complessi-
vo di 22.500 pari a 5.485 euro.

Adempimenti ai fini delle imposte sui
redditi ed esoneri
In particolare, i contribuenti in regime forfettario so-
no esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta
delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di
tenere e conservare i registri previsti da disposizioni
diverse da quelle tributarie; sono, inoltre, esclusi
dall’applicazione degli indicatori di affidabilità fiscale
(ISA).
I contribuenti forfettari, ai fini delle ritenute di accon-
to, non sono né sostituti né sostituiti, salvo il caso
dei lavoratori dipendenti*, questo significa che per le
fatture emesse dovranno dichiarare in fattura l’eso-
nero dall’applicazione della ritenuta d’acconto (“Si ri-
chiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a
titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67
della Legge numero 190/2014”); mentre per le fattu-
re ricevute da professionisti dovranno dichiarare al
professionista la non applicabilità della ritenuta in
fattura. Unico adempimento a loro carico è l’indica-
zione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale
del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti
senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ri-
tenuta di acconto. *L’esonero dall’applicazione delle
ritenute di acconto non si applica, a decorrere
dall’1.1.2019, per le ritenute di cui agli
artt. 23 e 24 del DPR 600/73 da operare sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati di cui (art. 6 DL
34/2019).
Attenzione: tuttavia è sempre necessario simulare
la convenienza fiscale prima di optare la scelta del
regime da adottare, poiché in presenza di consi-
stenti costi sostenuti, o di oneri deducibili ed even-
tuali detrazioni fiscali, si renderà necessario valutare
la scelta del regime più idoneo.
Fonte: Banca Dati Eutekne



I
n tempi così difficili, voglio
raccontarvi la mia grande
esperienza in termini di iso-

lamento. Ho iniziato nel giu-
gno del 2013, con la diagnosi
di leucemia acuta linfoblasti-
ca. Il protocollo per curare
questo tipo di malattia emato-
logica consiste in 8 cicli di
chemioterapie, ovvero 8 rico-
veri di 20 giorni con pause tra
uno e l’altro di una settimana.
Sono 20 isolamenti, in fondo,
perchè una malattia del gene-
re non permette di far venire
molta gente a trovarti e chi viene deve indossare ca-
mici e mascherine. Finiti gli 8 cicli, dopo una pausa
di qualche mese a casa, sono stata sottoposta al
trapianto di midollo da donatore non consanguineo,
in questo caso è ancora peggio perchè per 2 mesi
sono stata confinata in una camera sterile, con visi-
te ancora più controllate. Poi torno a casa, la situa-
zione migliora nettamente, ma la libertà per molti
mesi mi è ancora negata, vedo poche persone,
esco solo in giardino, niente negozi, vasche in cen-
tro, cinema, lavoro. Poi il tempo passa, io tengo du-
ro e seguo in maniera pedissequa quello che dice il
mio trapiantologo, il bravissimo dottore Raimondi.
Se lui mi diceva che non dovevo fare una cosa non
la facevo, se non dovevo andare in un posto non ci
andavo. Sono sicura che sia stato anche questo a
farmi riconquistare la salute, insieme ad altri fattori,
non da ultimo il fattore fortuna. 
Perchè sto condividendo questo? Perchè mai come

in questi giorni trovo tanti paralleli-
smi tra quello che ho vissuto io e
ciò che tutti stiamo vivendo oggi.
Tenendo conto che voi non siete
soli nell’isolamento, io lo ero, non
avevo la mia famiglia con me, in
particolare mia figlia. E non ero a
casa mia, e non stavo bene. Se
qualcuno mi chiedesse qual è la
mia qualità più grande risponderei:
“LA PAZIENZA”. Ne ho sempre
avuta tanta, fin da bambina. Pa-
zienza, mista a determinazione,
nel portare a termine gli studi, per
esempio, oppure pazienza, mista

a empatia, nell’ascoltare i pazienti, e così in tutti gli
aspetti della mia vita. Dalle malattie ematologiche si
può guarire, ma per rendere ciò possibile è neces-
sario intraprendere un lungo percorso di cure e con-
valescenza, perciò la mia grande pazienza, ancora
una volta, è stata utile. Una volta riacquistata la li-
bertà, fare le cose comuni mi sembrava meraviglio-
so. Una passeggiata o anche andare a fare la spe-
sa. Ricordo ancora oggi con tenerezza la prima vol-
ta che andai all’IKEA dopo la malattia, mi sembrava
tutto meraviglioso, ero esaltatissima. 
Avrete già capito il mio messaggio. Il mondo è mala-
to a causa del Covid-19. Guarirà, ma noi tutti dob-
biamo avere pazienza e determinazione. Ci vorrà
del tempo, ma poi le cose andranno a posto e poi
tutto ci sembrerà più bello, anche le cose più banali
che facevamo prima. E, forse, non daremo più nien-
te per scontato.
Abbiate Pazienza e...Tutto Andrà Bene!

La quarantena 
l’ho già vissuta 9 volte
La testimonianza pubblica di una biologa

di Paola Salgarelli
Biologa
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M
e lo ricordo benissimo: aria pesante, attesa
e incertezza sul da farsi. I bambini: cosa fa-
re per proteggerli? Erano proprio loro i più

esposti al rischio. Non si capiva bene, o meglio fa-
cevano tutto il possibile per non farti capire niente e
per non allarmare. Anche perché sarebbe stato im-
possibile ripulire dai rifiuti radioattivi intere regioni.
l’Italia centrale, riportavano i media, era interessata
solo marginalmente dalla caduta di polveri radioatti-
ve, praticamente valori trascurabili di radioattività.
Ma in che ordine di grandezza fosse l’apporto radio-
attivo “trascurabile” nessuno lo comunicò.
Ebbene in quella occasione feci io stesso un esperi-
mento che mi sorprese per il risultato. Ci riversai
dentro tutta la curiosità e l’inventiva di un giovane
Biologo che, assunto da qualche anno per aver su-
perato un concorso, si era venuto a trovare in un
ambiente di coetanei altrettanto curiosi e con tanta
‘voglia di fare’.
Facevo servizio nel laboratorio dell’ospedale di Ta-
gliacozzo e lì, a dispetto di organizzazioni sanitarie
più grandi ed articolate, pur essendo un ospedale di
pochi posti letto, avevamo un settore di analisi ra-
dioimmunologiche. Mi resi conto che il nostro stru-
mento Gamma counter fornitura Medical Systems,

che misurava la radioattività dello Iodio125 nei raggi
gamma prodotti (alias raggi X) ed era l’atomo più
usato per le analisi, poteva essere impostato anche
per misurare quella di altri atomi e tra questi ce
n’era uno rilasciato nell’aria da Chernobyl (non mi ri-
cordo quale di preciso ma era citato negli articoli
della stampa).
Non saprei dirvi se la specificità della misura veniva

ottenuta modificando la registrazione del tipo di rag-
gio emesso o altro, ma almeno altri tre atomi erano
selezionabili e uno di questi mi pare fosse proprio il
Trizio H3. Il Trizio emette radiazioni beta e non cre-
do che le prestazioni del nostro strumento potesse-
ro misurarle. Secondo Il Foglio a prevalere a Cher-
nobyl fu la diffusione di radionuclidi a vita breve e
media (Iodio-131, stronzio-90 e Cesio-137). Penso
che selezionai lo Iodio 131 per le mie misure.
Il contatore Geiger che avevamo in dotazione per
controllo di superfici e ambienti di lavoro lo provam-
mo in quei giorni per misurare l’ambiente esterno e
correva all’impazzata, ma non avevamo riscontri e
misure nei giorni antecedenti a Chernobyl.
L’esperimento che pensai era basato su una sempli-
cissima considerazione: se erano caduti atomi ra-
dioattivi, questi erano sul terreno e li potevo misura-
re mentre l’acqua che potevo prelevare dal rubinetto
sicuramente era stata protetta dall’apporto esterno e
quella che usciva risaliva ad almeno una settimana
prima come infiltrazione nella falda, quindi priva de-
gli apporti Chernobyl.
Presi dell’erba di prato la triturai, la pressai dentro

Piccola storia personale

Chernobyl 
1986

di Francesco Bruccoleri
Biologo
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una provetta e riempii una seconda provetta con ac-
qua di rubinetto (che quindi non era stata esposta
recentemente all’aria esterna).
Risultato:
- radioattività provetta 1 (erba) = 18
- radioattività provetta 2 (acqua) = 1
Non vi riporto i valori assoluti dei CPM (colpi per mi-
nuto) che misurai, impossibile ricordarli. Posso ag-
giungere che la radioattività dell’acqua non era poi
lontano dal rumore aspecifico di fondo o NSB (non

specific binding), un’altra informazione che è sem-
pre necessario registrare in un dosaggio RIA, e que-
sto valore si aggirava in genere intorno ai 250-400
CPM.
Vi sto parlando di un sistema analitico che ormai fa
parte dell’archeologia del laboratorio. Gli amici di la-
boratorio mi perdonino, do qualche ragguaglio a chi
non è del mestiere.
Radio Immuno Assai o RIA oggi è stato soppiantato
da Enzime Immuno Assay o EIA, conveniente per-
ché non crea rifiuti radioattivi. L’esame RIA è basato
su un anticorpo per la molecola che si vuole analiz-
zare, diciamo un ormone come il TSH.
Se dentro una provetta mettiamo l’anticorpo (spesso
veniva fornito già adeso al fondo della provetta test)
e aggiungiamo TSH legato a Iodio-125 aggiungendo
il campione del paziente si intro-
duce una certa quantità di TSH
non marcato che compete con
quello radioattivo per legarsi al-
l’anticorpo.
Più TSH ha il paziente, meno ra-
dioattivo sarà il fondo della provet-
ta ricoperta di anticorpo.
Naturalmente, la quantità di mar-
cato che mettiamo in ogni provet-
ta deve essere sufficiente a satu-
rare tutti i siti leganti dell’anticorpo
da ciò deriva la radioattività dello
standard a zero concentrazione
chiamata anche “capacità legan-
te”. In genere, le capacità leganti
dei nostri test (binding) si aggira-

vano tra i 10.000 ed i 20.000 CPM. Bisognava con-
trollare anche la radioattività del “marcato” perché
un basso segnale poteva anche dipendere dall’in-
vecchiamento dell’atomo radioattivo (I125 in genere
non dura oltre 3 o 4 settimane).
Altre metodiche avevano l’anticorpo in fase liquida
da aggiungere alla provetta test. Mentre il sistema
adeso era molto comodo perché dopo l’incubazione
bastava rovesciare la provetta e misurare la radia-
zione, in questo caso si aggiungeva l’anticorpo in fa-
se liquida e dopo l’incubazione, per separarlo dalla
miscela, si aggiungeva un precipitante per proteine.
Poi si proseguiva così:
-centrifugazione;
-decantazione del sovranatante liquido;
-misura della provetta al gammacounter.
Come precipitante la faceva da padrone il mitico
PEG 20 (Polietilenglicole 20%). Bei ricordi. 
Naturalmente i dati di questi miei esperimenti resta-
rono miei, anche perché era una procedura di misu-
ra mai usata e collaudata, ma i numeri (all’interno
della variabilità analitica) rimasero tali per diversi
giorni. Dopo le distanze si ridussero probabilmente
per infiltrazione della falda e per diminuzione del-
l’apporto atmosferico.
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I
n inglese ci sono due parole che amo
particolarmen te: accountable e consistent. So-
no due aggettivi. I sostantivi sono accountability e

consistency. Non hanno una vera e propria traduzio-
ne in italiano, li rendiamo con responsabile e coe-

rente. Ma non rendono. Sono proprio due concetti
che non possiamo esprimere nella nostra lingua.
D’altra parte, la lingua è uno strumento per dare for-
ma ai pensieri e, quindi, dare forma a noi stessi, alla
società di cui facciamo parte. Non le abbiamo que-
ste due parole, peccato.
Responsabile in inglese si dice responsible, ed è la
persona che è responsabile all’atto pratico di una co-
sa, di un’azione, di un processo. L’operaio che strin-
ge la ghiera in una catena di montaggio è
responsabi le/res ponsible di quel pezzo del processo
produttivo.
L’accountable è il responsabile ultimo, il capo del
progetto della macchina in cui andrà quella ghiera.
È la persona che verrà chiamata a rispondere di
qualsiasi problematica relativa alla ghiera.
Perché mi piace tanto il concetto di accountability?
Perché è una forma di potenziamento, legittima-

zione, consapevolezza (in inglese empowerment,
altra parola che non abbiamo).
Essere accountable significa essere consapevoli.

E la consapevolezza è una delle espressioni massi-
me dell’essere umano. Essere consapevole significa
conoscersi, sapere i propri difetti, limiti, paure, accet-
tarli e integrarli in un sé più ricco e risolto. Significa
anche non fare o dire cose a caso, ma essere attenti
a tutto ciò che si fa e si dice, nell’ottica di essere una
persona migliore che potrà contribuire a migliorare la
struttura, organizzazione, situazione in cui si trova. E
anche le persone che si hanno intorno.
Essere una persona accountable aiuta tutti, perché
di una persona accountable ci si può fidare: porterà a
termine i propri compiti al meglio e nei tempi previsti,

non tradirà le nostre aspettative perché nel momento
che ci dirà di ‘sì’ sarà consapevole di tutte le implica-
zioni di quel “sì” (tempi, modi, struttura, possibilità).
Essere accountable è una forma di arricchimento
personale che ha soltanto ricadute positive sulla no-
stra vita e su quella di tutti coloro che abbiamo intor-
no. È un valore che, alla fine, ci unisce. Se tutti fossi-
mo accountable del nostro pezzo di vita nel nostro
tempo di vita, non solo saremmo persone più felici e
realizzate, ma creeremmo condizioni migliori per tutti.
Siamo animali sociali, ma siamo individualisti, è la
Natura che ci ha fatti così. Il valore di accountability

fonde queste due nostre caratteristiche che, più
spesso, formano una dualità in conflitto.
Un professionista accountable è consapevole dei
requisiti di legge necessari per esercitare il proprio
lavoro, che spesso sono fuori dal core della profes-
sione, sa delegare ad altri professionisti accounta-

ble e sa sceglierli. Il suo comportamento verso il
cliente sarà sempre rigoroso e corretto, ma asserti-
vo: non si lascerà mettere i piedi in testa, ma nem-
meno scadrà in nervosismi o in giudizi verso i clienti
più “complicati”. Si porrà verso i colleghi, nuova-
mente, con un atteggiamento di correttezza profes-
sionale, senza sentire la necessità di screditarli o
giudicarli per il loro operato. Penserà al futuro e cer-
cherà di diffondere i propri valori anche al di fuori
della professione.

di Livia Galletti
Biologa
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