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Tiziana Stallone
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I

Dialogo, educazione
e lavoro

I tre pilastri per la pace globale

l dialogo tra le generazioni, quale base per la
realizzazione di progetti condivisi. L’educazione come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Il lavoro per una piena realizzazione della
dignità umana.
Sono questi i tre elementi imprescindibili indicati da
Papa Francesco
per dare vita ad un
patto sociale, senza
il quale ogni progetto
di pace si rivela inconsistente.
Abbiamo perso di vista la centralità della vita, il
dono di scegliere ogni giorno come viverla, la
grandezza di volgerla al bene di tutti invece che
al nostro bene. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni si amplifica
l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre
avanzano malattie di proporzioni pandemiche,
peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e
del degrado ambientale, si aggrava il dramma
della fame e della sete e continua a dominare un
modello economico basato sull’individualismo più
che sulla condivisione solidale.
Noi Casse di previdenza siamo chiamate a rispondere all’appello, abbiamo la responsabilità di
elaborare scelte di politiche attive che prevedano un’inversione di marcia nella società e nell’economia, investire per promuovere la “cultura
della cura” dei nostri professionisti, quel patto che

favorisce “l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo e
di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente”.
La nostra responsabilità si colloca innanzitutto nel
costruire ponti, quel dialogo tra noi e i nostri
iscritti imprescindibile per le relazioni durature,
per la condivisione di conoscenze reciproche e quotidianità professionali non
sempre di facile gestione. Una responsabilità che ci trova uniti nell’educazione ad accogliere l’altro in un momento di crisi del lavoro dove si è
portati a vedere i colleghi come competitors e non come alleati. È importante
educare alla partecipazione. La rinascita passa dalla collaborazione e
non dalla solitudine.
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Ma l’azione veramente rivoluzionaria è che per
costruire la pace è necessario “promuovere e
assicurare il lavoro”.
Le più moderne analisi di matrice europea mostrano come le Casse di previdenza hanno implementato le azioni di gestione e le prestazioni
previdenziali con scelte politiche preventive per
il sostegno dei redditi dei propri iscritti. Tutto ciò
non solo nel momento del bisogno, attraverso le
politiche di assistenza, ma anche tramite scelte
di welfare integrato con lo sviluppo di politiche
attive a sostegno della professione, che prevengano le condizioni di oggettivo bisogno,
con ripercussioni dirette e indirette sui redditi e
perciò sull’adeguatezza delle prestazioni.
La domanda di lavoro è inoltre profondamente
influenzata dall’evoluzione tecnologica e dalla
volatilità normativa per cui il professionista ha oggi la necessità di operare una continua
capacità di adattamento e
riqualificazione.
Occorre pertanto sviluppare
nuove competenze collegate all’introduzione di nuove
tecnologie e nuovi modelli organizzativi del lavoro.

In questo quadro, i professionisti devono coniugare le
proprie energie per creare da
una parte l’acquisizione di
competenze chiave, l’attitudine alla risoluzione
dei problemi, la creatività, la disponibilità a innovare, la capacità di comunicare efficacemente,
l’apertura alla collaborazione pluri-professionale e al lavoro di gruppo
e - dall’altro lato - un
volume maggiore di
redditi, rispetto a quello
attuale, che consenta
un adeguato congedo dal mercato del lavoro.
Stiamo assistendo ormai, in Europa, a un rafforzamento del legame tra lavoro e welfare, che
porta a vedere nel lavoro, più che un diritto acquisito, un requisito di cittadinanza e di appartenenza. La riflessione che coinvolge gli Enti di
previdenza sta individuando modi per riconciliare lavoro, famiglia, welfare e cittadinanza, per
contrastare le derive che si profilano soprattutto
in una fase di recessione come quella attuale.
Il lavoro, ce lo ricorda il Papa, è uno dei tre pilastri per una piena realizzazione della dignità
umana.
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Bilancio

Enpab:
redditi pressoché
invariati
nonostante il Covid
Hanno inciso
le azioni della Cassa
4

C

on un patrimonio netto di
136.517.832 di euro il Bilancio Enpab chiude con un utile di esercizio pari a 25.084.463 di
euro. L’accantonamento al Fondo
Riserva è stato di euro
17.786.811, l’accantonamento al
Fondo per le spese di Amministrazione e gli interventi di solidarietà dell’utile della gestione amministrativa è stato di euro 6.379.504
mentre l’accantonamento al Fondo
Riserva utili su cambi dell’importo
è stato di euro 918.148

L’andamento dei redditi
professionali
I redditi professionali del 2020,
anno condizionato dalla pandemia
che ha sconvolto ogni strato sociale e
professionale, hanno confermato un
inaspettato quasi allineamento a quelli
del 2019. Il Bilancio di previsione per il
2020 - che aveva ipotizzato un calo
dei redditi professionali del 30% - è
stato “fortunatamente” e positivamente
smentito evidenziando un calo in media totale al
5% (-6% le donne, -2% gli uomini).
I risultati mostrano come alcuni ambiti sono cresciuti anche del 15% (ad esempio la patologia clinica e i beni culturali) mentre altri sono calati del
18% (ad esempio come la cosmetologia).
Rapportando l’andamento dei redditi per ambito
professionale, quello della nutrizione registra un
calo del 9% su una platea che rappresenta il 63%
di iscritti, con redditi medi in assoluto più bassi rispetto a tutti gli altri ambiti. I redditi nell’ambito
della biologia marina registrano invece una crescita lineare sia di iscritti che di redditi professionali. La farmacologia o sperimentazione clinica
interessa sempre più Biologi i cui redditi professionali, oltre ad aver retto all’effetto pandemico,
sono sicuramente soddisfacenti rispetto alla media dei redditi per ambito professionale.

L’andamento delle iscrizioni
La lettura corretta dei dati restituisce la fotografia
di una Enpab in “perfetta salute”. Nell’anno 2021
l’incremento netto del numero degli iscritti è stato
del 5,98% (al netto dei professionisti che hanno
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cessato l’attività e conseguentemente si sono
cancellati dall’Ente) confermando di fatto una costante nell’aumento dei liberi professionisti biologi ed una diminuzione - altrettanto costante - delle cancellazioni. A fronte di una decrescita del
14% nell’anno 2020 la stessa ha superato il 20%
nel 2021.
Si conferma un altro dato rappresentato dalla
componente giovanile, prevalentemente femminile: le iscritte biologhe rappresentano il 74 %
della categoria. Tra le iscritte donne la classe di
età maggiormente rappresentata è quella dai 30
ai 34 anni ed il 70% degli iscritti ha meno di 50
anni.

Le politiche formative
L’orientamento e le scelte politiche di sostegno al
professionista hanno mirato essenzialmente a
rendere consapevole l’iscritto delle opportunità
professionali, della centralità del suo essere professionista nel sistema sanitario, a guidarlo nell’utilizzo dei nuovi strumenti, fondamentali per affermare la professionalità sul territorio. Ovvia-

mente per raggiungere l’obiettivo è necessaria
una formazione qualificata non solo teorica ma
anche pratica.
Molte le attività di welfare attivo portate avanti nel
2021 come pure quelle dedicate all’assistenza:
anche per il 2021 è stata assicurata l’indennità di
600 euro agli iscritti che sono stati costretti alla
quarantena da COVID per aver contratto il virus.
Sono state assicurate tutte le altre forme di assistenza regolamentate.
Abbiamo potuto garantire, agli iscritti che potenzialmente potranno beneficiare di una somma fino a 3 mila euro, l’esonero dell’anticipazione del
contributo soggettivo per i versamenti cadenti nel
2021.
Il 2021 è stato anche l’anno dell’approvazione di
un’importate modifica Regolamentare che consente una ridistribuzione, anche parziale, dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione
finanziaria qualora risultassero superiori all’ammontare dell’onere dovuto a titolo di capitalizzazione minima garantita. L’obiettivo è il miglioramento del tasso annuo di capitalizzazione.
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La gestione previdenziale ed assistenziale
Al 31 dicembre 2021 l’Ente ha erogato 1.709 pensioni di vecchiaia, (per 904 uomini e 805 donne),
49 pensioni in totalizzazione, 91 pensioni in cumulo, 143 pensioni indirette, 71 pensioni di reversibilità, 11 pensioni di inabilità e 25 assegni di invalidità.
Il rapporto tra pensionati e iscritti attivi è di 1/10.
Il numero delle pensioni di vecchiaia liquidate è
cresciuto del 7% rispetto all’anno 2020.
Il rapporto tra l’ammontare del
Fondo Pensioni e l’importo delle pensioni liquidate è pari a 11,5. Tale
rapporto è indicatore di
un più che soddisfacente equilibrio finanziario; lo stesso infatti
rappresenta il grado di
sostenibilità del Fondo
rispetto alla liquidazione delle
prestazioni pensionistiche. Ne è conferma il principio di maggior tutela disciplinato dall’art. 18 dello

Statuto dell’Ente, secondo cui tale rapporto non
deve essere inferiore a cinque.
Nell’anno 2021 sono state liquidate 407 indennità
di maternità rispetto alle 381 indennità liquidate
nel 2020. L’importo medio liquidato nel 2021 è stato pari a 6.230.

Gestione finanziaria
La gestione finanziaria, dal 2004 ad oggi, ha prodotto un surplus del 141,37% rispetto a quanto richiesto dalla L. 335/95 per la rivalutazione del
montante degli iscritti.
Il Fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà si incrementa degli utili di
esercizio della gestione ordinaria che consegue un
risparmio pari a € 6.379.504 e dopo l’accantonamento dell’utile d’esercizio dell’anno 2021 ammonterà a circa 58 milioni di euro.
Il tasso di rendimento ante imposte e al netto degli
oneri finanziari è pari al 3,4%; il tasso di rendimento netto contabile degli investimenti finanziari del
2021 è pari al 2,4 %.
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Convenzioni

Nuova convenzione
con la CSI Academy
La partnership conferirà
ai Biologi la certificazione
di Forensic Examiner

L

a CSI Academy SRL, con la
partnership scientifica dell’AISF (Accademia Internazionale delle Scienze Forensi) ed
in convenzione con l’ENPAB, propone un corso di Alta Formazione
specialistico (della durata di 144
ore di lezione frontale) interamente
dedicato all’impiego delle Scienze

Roberta Bruzzone

Forensi e Criminologiche in ambito
investigativo e all’analisi della scena
del crimine nelle sue varie possibili
manifestazioni. I vari moduli formativi
forniranno i principali strumenti teorici, metodologici e pratici indispensabili per affrontare al meglio i diversi
possibili scenari di intervento in ambito investigativo e forense.
8

L’Esperto in Scienze Forensi e Criminologia Investigativa, a seconda del titolo accademico (Laurea specialistica) e iscrizione all’albo di cui è in possesso, potrà
operare nei seguenti ambiti:
• attività libero professionale in ambito peritale come
Consulente tecnico di ufficio del Pubblico Ministero o
Perito del Giudice (CTU) sia in ambito civile che penale;
• come Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive modifiche) nelle varie discipline scientifico-forensi
per cui è abilitato ad esercitare a seconda del titolo
accademico (Laurea specialistica) e iscrizione all’albo
di cui è in possesso sia in ambito civile che penale;
• come Giudice Onorario presso la Corte di Appello
del Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n°1441 del
27.12.1956 e successive modifiche) nelle varie discipline scientifico-forensi per cui è abilitato ad esercitare a seconda del titolo accademico (Laurea specialistica) e iscrizione all’albo di cui è in possesso sia
in ambito civile che penale;
• come Perito presso il Tribunale dei Minorenni (art.
221, art. 225 e 232 c.p.p.) nelle varie discipline
scientifico-forensi per cui è abilitato ad esercitare a
seconda del titolo accademico (Laurea specialistica)
e iscrizione all’albo di cui è in possesso sia in ambito
civile che penale;

• come esperto nei servizi per la Giustizia Minorile
(art. 6 D.P.R. n° 448 per concorso pubblico) nelle varie discipline scientifico-forensi per cui è
abilitato ad esercitare a seconda del titolo accademico (Laurea specialistica) e iscrizione all’albo di cui è in possesso sia in ambito civile che
penale;
• come Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il Consulente è anche un Funzionario
di Polizia Giudiziaria art. 225 e 232 c.p.p.) nelle
varie discipline scientifico-forensi per cui è abilitato ad esercitare a seconda del titolo accademico (Laurea specialistica) e iscrizione all’albo di
cui è in possesso sia in ambito civile che penale;
• come CTU o CTP (di parte ossia della persona
offesa, parte civile o indagato/imputato) nelle varie discipline scientifico-forensi per cui è abilitato
ad esercitare a seconda del titolo accademico
(Laurea specialistica) e iscrizione all’albo di cui è
in possesso sia in ambito civile che penale;
• come Esperto ex articolo 80 Legge 354/75 se in
possesso degli ulteriori titoli necessari;
• come collaboratore di studi legali che operano
nel settore penale e civile.
La convenzione prevede anche un tirocinio pratico
e inserimento nello staff di esperti forensi coordinati dalla dr.ssa Roberta Bruzzone.
9

Metodologia didattica utilizzata
Approccio multidisciplinare integrato - studio di casi
pratici - simulazioni pratiche - impiego di docenti che
operano da anni nel settore con comprovata e documentabile esperienza sul campo - utilizzo di materiale giudiziario (video e audio). Il corso è valido ai
fini dell’iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale
competente (sulla base dell’iscrizione allo specifico
Ordine/Albo professionale) per territorio.
La partecipazione al corso è prerequisito indispensabile per poter essere selezionati ed entrare a far
parte del team di esperti forensi dell’AISF/CSI Academy coordinato dalla Prof.ssa Roberta Bruzzone.

Agenda formativa 2022-2023
MODULO 1 - 22 e 23 Ottobre 2022 - Crime
Scene Investigation Techniques and Strategies
Training Course (weekend interamente dedicato

verranno svolte esclusivamente prove pratiche con
TUTTI i principali prodotti per la ricerca/individuazione/ evidenziazione delle tracce sulla scena del crimine e verranno mostrate con la modalità “handson” le più accreditate linee guida di intervento sulla
scena del crimine.

alle procedure di intervento sulla scena del crimine, repertamento tracce (evidence collection), principali problematiche legate alla contaminazione della crime scene, lineamenti di criminalistica, sopralluogo
medico-legale, investigazione tradizionale ed investigazione scientifica, il kit di
intervento sulla scena criminis, la scena
del crimine digitale (lineamenti di Digital
Forensics).

MODULO 1 - Esercitazioni pratiche Nell’ambito di questo modulo sono da includere altre due giornate formative (16 ore - oltre al weekend di ottobre 2022 - le giornate
formative verranno concordate sulla basedella
disponibilità temporale degli iscritti nel periodo
novembre 2022/maggio 2023 - verranno creati
gruppi di max 10 partecipanti per sessione formativa in considerazione della particolare tipologia di
formazione pratica che verrà effettuata) che verranno svolte presso il laboratorio di criminalistica e la
“Crime Scene Training House” della CSI Academy
SRL. Nell’ambito di queste due giornate formative
10

MODULO 2 - 12 e 13 Novembre 2022 - Il ruolo delle Scienze Forensi sulla scena del crimine (weekend interamente dedicato al ruolo delle
varie discipline nell’ambito delle Scienze Forensi
nell’analisi della scena del crimine e nella ricerca
della verità - verranno forniti contenuti didattici in tema di antropologia forense, odontoiatria forense,
entomologia forense, genetica forense e tossicologia forense).

inquadramento vittimologico, criminal profiling (le
principali scuole a livello internazionale), Equivocal
Death Analysis, Autopsia Psicologica, staging,
wound pattern analysis, linkage analysis, geographic profiling antropologia forense, genetica forense, chimica forense ed entomologia forense.

MODULO 4 - 21 e 22 Gennaio 2023 - Sex Crimes Investigations Techniques and Strategies
Training Course (weekend interamente dedicato
alle tecniche di analisi investigativa e forense nei
casi di violenza sessuale (su vittima adulta) e sospetto abuso su minore, la consulenza tecnica in
ambito civile e penale, criminal profiling nei casi di
stupro seriale, criminal profiling applicato ai child
molesters, tecniche di colloquio con la vittima adulta, tecniche di colloquio con la vittima minore, psicologia e psicopatologia della testimonianza, le false
accuse, le principali linee-guida per l’accertamento
dell’abuso su minore, gli indicatori di abuso specifici
ed aspecifici.

MODULO 3 - 17 e 18 Dicembre 2022 - Investigative Analysis and Criminal Profiling Training Course (weekend interamente dedicato alle
tecniche di analisi della scena del crimine, ricostruzione dell’evento criminale, individuazione delle
tracce comportamentali presenti sulla crime scene,

MODULO 5 - 18 e 19 Febbraio 2023 - Cold
Case Investigation Techniques and Strategies
Training Course (la giornate saranno interamente
dedicate all’analisi dei cosiddetti casi “a pista fredda”, riesame del fascicolo investigativo, considerazioni medico-legali, il ruolo delle scienze forensi nei
casi a pista fredda, criminal profiling and cold case
investigation.
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MODULO 6 - 18 e 19 Marzo 2023 - Bloodstain
Pattern Analysis and Crime Scene Reconstruction Training Course (le giornate saranno

in ambito forense, i principali test psicologici utilizzati in ambito forense, tecniche di esposizione dell’elaborato in dibattimento, etc.

dedicate alle tecniche di interpretazione delle tracce
di sangue sulla scena del crimine, alle tecniche di ricostruzione 3D, ai softwares che vengono utilizzati
per l’analisi della scena del crimine.

MODULO 8 - 27 e 28 Maggio 2023 - Digital
Forensics and Cybercrime Investigations

MODULO 7 - 1 e 2 Aprile 2023 - Teorie e tecniche per la consulenza tecnica forense in ambito civile e penale (weekend interamente dedicato all’elaborazione di una consulenza tecnica (d’ufficio e di parte) in ambito civile e penale, la perizia
psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere,
accertamenti peritali sulla vittima, la valutazione della pericolosità sociale, accertamenti psicologici e
psichiatrici su minore, la valutazione di attendibilità
testimoniale (su minori e adulti), profili deontologici

(Weekend interamente dedicato
all’analisi della
scena del crimine
digitale nelle sue
varie possibili manifestazioni. I vari
moduli formativi
forniranno i principali strumenti teorici e pratici indispensabili per affrontare al meglio i diversi possibili scenari di intervento in ambito investigativo e forense nel delicato
compito di ricercare, acquisire ed analizzare la prova.

ESAME FINALE - Maggio 2023
È previsto un esame finale che attesti l’effettiva preparazione su
ciascun modulo formativo e, in
via facoltativa, la preparazione di
una tesina su un caso pratico assegnato dal nostro Staff - le tesi migliori verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito ufficiale dell’AISF www.accademiascienzeforensi.it.
12

Il corso è aperto, come da
convenzione, a 50 Biologi iscritti
all’ENPAB
TITOLO FINALE: CRIMINOLOGO Esperto in Scienze Forensi e Criminologia Investigativa (è previsto un
esame finale che attesti l’effettiva preparazione su ciascun modulo formativo e, in via facoltativa, la preparazione di una tesina su un argomento a
scelta tra quelli trattati durante il corso).
La certificazione data dal corso di Alta Formazione in
Criminologia Investigativa e Scienze Forensi della CSI
Academy prevede tre livelli in base ai requisiti previsti
dalla norma UNI citata:
• Criminologo
• Criminologo Expert
• Criminologo Senior
Il Master si terrà contemporaneamente sia in presenza
che in diretta streaming.
DURATA: da Ottobre 2022 a Maggio 2023 - un weekend
al mese.
SEDE del TRAINING (Roma): IN CORSO DI DEFINIZIONE - orario del MASTER per TUTTE le giornate: 9 13 e 14 - 18.
A ciascun partecipante verrà consentito di lavorare su
un caso reale trattato dal team della Dr.ssa Bruzzone.
Anche per questa edizione verranno riconosciuti 50
CREDITI PER I BIOLOGI.
Coordinatore del corso: Prof.ssa Roberta Bruzzone, Psicologa Forense e Criminologa.
Docenti: operatori del settore investigativo, giudiziario e
forense con comprovata esperienza sul campo e che
hanno svolto incarichi nei principali casi giudiziari del
nostro Paese.
Titolo del certificato di qualifica: CRIMINOLOGO Esperto in Scienze Forensi e Criminologia Investigativa.
Moduli integrativi pratici dedicati alle Scienze Forensi e
Criminologiche, Biologia e Genetica Forense, sopralluogo tecnico sulla scena del crimine e analisi investigativa
in Convenzione con l’ENPAB.

DURATA: da Ottobre 2022 a Maggio
2023 - un weekend al mese (totale 8
weekend più 2 giornate di esercitazioni pratiche con utilizzo di tutti i principali prodotti per la raccolta tracce sulla scena del crimine) secondo il seguente orario 9 - 13 e 14 - 18 per un
totale di 144 ore di formazione in aula
(ivi compresa la partecipazione ai vari
laboratori di criminalistica, genetica
forense, crime scene analysis and reconstruction, Digital Forensics attraverso lo studio di casi pratici trattati direttamente dal team di esperti forensi
coordinati dalla Dr.ssa Bruzzone).
PER I BIOLOGI ISCRITTI ALL’ENPAB il costo dell’intero corso è di
euro: 1.000,00 euro più IVA 22%
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Welfare

L’esperienza sul campo
delle nostre biologhe,
i loro racconti
Prosegue l’attività formativa
promossa da Enpab
nell’ambito della PMA presso
l’Ospedale Santa Maria di Bari

I

l nostro CDA ha deliberato
l’ammissione di nove biologi che sono stati divisi in due
gruppi: Il primo, costituito da
5 biologi, terminerà l’esperienza a fine maggio, il secondo, costituito da 4 biologi, inizierà nel mese di giugno. L’attività è stata organizzata in semestri, per un totale
di 300 ore (tra attività pratica
e teorica) per ogni semestre
e relativa erogazione di crediti formativi ai partecipanti.
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quisendo manualità e sicurezza nella manipolazione
di gameti e nell’uso delle strumentazioni più delicate
che si trovano nei laboratori di procreazione assistita, come il micromanipolatore, un invertoscopio collegato ad un complesso sistema ad olio che permette l’iniezione di un singolo spermatozoo all’interno
dell’ovocita. Sto imparando anche a valutare lo sviluppo embrionario dalla fecondazione al transfer, ad
avere il controllo dei vari tipi di cateteri per il trasferimento in utero e delle mie stesse mani durante il
congelamento di ovociti.
Oltre alle parti più pratiche, ovviamente, molto importante è anche la conoscenza della varia burocrazia legata a questo mondo e al giusto atteggiamento
da seguire attentamente in un laboratorio di procreazione assistita.
Posso solo dire che sono molto soddisfatta di come
sta procedendo tale esperienza: sicuramente mi sarà
utile e mi rimarrà un bel
ricordo, sia per l’esperienza in sé sia per le
persone che hanno reso
possibile tutto questo.
Giovanna Nesta

S

zione assistita, “quality
managment” e “quality
control” nelle procedure
di laboratorio.
Da anni mi occupo di nutrizione applicata alla fertilità,
all’aging e alla riproduzione.
Questa magnifica esperienza mi
sta permettendo gìà oggi di potenziare e affinare la conoscenza in questo ambito.
Nel mio caso, non essendomi mai occupata di laboratorio, questo percorso mi dà una completezza di
informazione, con risvolti positivi nella mia attività
privata.
L’accoglienza in laboratorio è stata splendida, il personale altamente qualificato, preparato, umanamente empatico. Una esperienza talmente positiva che
mi fa sperare che la collaborazione possa continuare
in futuro.
Viviana Martiradonna

ppena ho letto il bando per la
formazione su campo in materia di Procreazione assistita
all’Ospedale Santa Maria di Bari
erogato da Enpab non ci ho pensato due volte a fare domanda,
nonostante nel mio caso non fosse particolarmente agevole, tra lavoro e vita privata in due regioni diverse, raggiungere la Puglia.
Ho un master di II livello in Biologia della Riproduzione acquisito nel 2020 ma la mia formazione, soprattutto dal punto di vista pratico, ne ha risentito
molto a causa della pandemia da Covid-19; grazie
alla dottoressa Choo, la dottoressa Costantino e grazie a tutto lo staff dell’Ospedale Santa Maria sto
avendo l’opportunità non solo di completare il mio
percorso di formazione come biologa
della riproduzione, ma di arricchire il
mio curriculum con esperienze pratiche di laboratorio che potranno essermi sicuramente utili al fine di trovare un impiego in questo mondo meraviglioso.
In questo periodo di formazione sto acono una biologa ambientale, nutrizionista e
scrittrice, mi occupo di nutrizione in tutti i suoi aspetti:
clinica, oncologica, pediatrica,
nutrizione nella riproduzione. Lavoro, come biologa nutrizionista in ambito privato a
Bari e nei comuni della provincia. A gennaio ho iniziato lo svolgimento dell’attività formativa sul campo
in materia di infertilità e sterilità di coppia, presso
l’Ospedale Santa Maria di Bari reparto FIVET.
L’attività di laboratorio consente di imparare teoricamente e praticamente tutti gli aspetti legati alle biotecnologie applicate alla riproduzione umana. L’intero percorso teorico-pratico è focalizzato sulla fisiopatologia della riproduzione umana, elementi di seminologia, tecniche di preparazione dei campioni seminali I/II e III livello. Crioconservazione nella riprodu-
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di Bari tutto il team della dottoressa Yoon Sung
Choo mi ha accolto con gentilezza e grande disponibilità non solo nello spiegare tutte le loro procedure interne ma anche nell’assistenza nelle attività di
laboratorio. In questi giorni infatti, sto avendo l’opportunità di mettermi realmente alla prova con tutte
le procedure tipiche di un laboratorio di PMA, dalla
seminologia all’embriologia, dalle tecniche di primo
a quelle di secondo livello della fecondazione assistita grazie all’attenzione delle dottoresse biologhe
Yoon Sung Choo e Giovanna Costantini nonché dei
tecnici di laboratorio.
Questa esperienza per me rappresenta una importante occasione formativa per presentarmi ai miei
pazienti come una professionista sempre il più possibile aggiornata e preparata; pertanto non posso
che ringraziare la dottoressa Rosa Lenoci (CIG Enpab) e quindi la dottoressa
Tiziana Stallone in qualità di
Presidente della nostra Enpab per questa importante
occasione di attività formativa sul campo. Grazie!
Marycarmen Barnaba

G

della Siru e per continuare
una ricerca di un lavoro in
un ambito diverso dalla nutrizione. Nel laboratorio della dottoressa Choo, siamo
state tutte accolte benissimo e con le sue lezioni online stiamo ampliando le nostre conoscenze, in maniera specifica ed immediata, grazie ad un approccio pratico in laboratorio.
Nel suo laboratorio abbiamo avuto modo di lavorare
sia con metodiche di primo (analisi del seme, conservazione, ecc.) sia di secondo livello (IUI, ICSI
ecc.). Tutte queste pratiche abbiamo avuto modo di
provarle in estrema autonomia, ma sempre sotto
l’attenta e costante guida dei supervisori.
Spero tanto in futuro di poter mettere in pratica questa esperienza in un laboratorio di PMA.
Carmela Martiradonna

ono una biologa della provincia di Brindisi e quando lo
scorso agosto ho letto il bando
pubblicato dall’Enpab per lo svolgimento di attività formative nell’ambito della PMA, ho pensato
che sarebbe stata una grande occasione di formazione professionale e crescita personale.
Da poco più di un mese ho conseguito il master di
secondo livello in Biologia della Nutrizione per la Riproduzione Umana presso l’Università “La Sapienza” di Roma e quindi, questa opportunità, si è perfettamente inserita nel mio contesto formativo e professionale.
Sono infatti una biologa nutrizionista e da circa 3 anni mi occupo, quasi in modo esclusivo, di accompagnare con la mia consulenza nutrizionale, le coppie che cercano
una gravidanza sia in modo spontaneo che con la procreazione
medicalmente assistita.
Fin dai primi giorni presso il centro FIVET dell’Ospedale S. Maria
razie all’opportunità del tirocinio Enpab ho
finalmente
avuto occasione di ritornare
a frequentare un laboratorio. Attualmente lavoro presso il mio studio come biologa
nutrizionista, ma mi sono formata durante la laurea
soprattutto come biologo sanitario e di laboratorio
con un tirocinio di un anno in biochimica e biologia
molecolare. Dopo la laurea però non mi è stata data
l’opportunità di poter lavorare per ciò che ambivo e
la mia passione per la microscopia è stata solo ora
appagata con questo tirocinio in embriologia.
Un ambito completamente nuovo nonostante avessi
una tesi triennale in citogenetica. Questo tirocinio è
stato uno spunto per seguire corsi di embriologia
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Welfare

Enpab insieme all’Azienda Ospedaliera
Papardo di Messina per lo svolgimento
di attività formative sul campo

I

n Enpab siamo profondamente convinti che il cambiamento di competenze toccherà in profondità la
nostra professione di Biologi per questo ci stiamo
adoperando per la realizzazione di progetti che mettano in comune conoscenze e competenze di base
in relazione a temi scientifici non ancora pienamente
conosciuti dalle professioni sanitarie (One Health).
L’intento di Enpab è quello di sostenere i propri
iscritti aiutandoli a migliorare la propria qualificazione professionale e sviluppare nuove efficienze attuando un processo di apprendimento di nuove abi-

lità per essere dinamici e flessibili nei diversi ambienti del lavoro.
Con queste finalità Enpab ha stipulato una convenzione con l’Azienda Ospedaliera PAPARDO (AO
PAPARDO) di Messina per il reskilling delle competenze grazie allo svolgimento di attività formative
sul campo.
Le azioni prevedono attività su tre differenti campi:
Malattie endocrine del ricambio, Reparto di procreazione medicalmente assistita, Reparto oncologia medica (Dipartimento di Oncoematologia).
Ognuna delle tre attività formative sarà svolta presso la
sede dell’AO PAPARDO di
Messina e organizzata in due
trimestri e coinvolgerà 2 biologi (1 biologo a trimestre) per
un totale di 6 biologi. Ogni trimestre il biologo svolgerà 150
ore di attività.
L’organizzazione dell’attività
formativa e l’impiego dei singoli professionisti nel trimestre sarà definito con specifici
accordi che terranno conto
dell’organizzazione e delle
compatibilità e disponibilità
della struttura ospitante.
I biologi saranno affiancati da
un Tutor selezionato all’interno
della struttura e la loro attività
si svolgerà in collaborazione
allo staff medico della Struttura Ospedaliera.
Coordinatrice del progetto
Dottoressa Simona Brigandì
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Welfare

A cura di Daria Ceccarelli

Intervista a
Nunzio Luciano,
Presidente Emapi
L’assistenza sanitaria integrativa
rappresenta per il professionista
uno strumento di tutela
nei momenti di bisogno
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EMAPI, l’Ente di Mutua Assistenza per i
Professionisti Italiani, è un’associazione
senza finalità di lucro e Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute, costituito
da dodici enti di previdenza privati: Cassa
Forense, Cassa Geometri, Cassa Nazionale
dei Dottori Commercialisti, Cassa Notariato,
ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAM, ENPAP,
ENPAPI, EPAP ed EPPI.
Attivo dal 2007, con l’obiettivo di garantire
prestazioni sanitarie integrative e trattamenti
assistenziali, è diventato negli anni una realtà che offre una concreta assistenza ai liberi
professionisti. Attualmente si rivolge ad una
platea di 850.000 professionisti a cui eroga
prestazioni di Assistenza Sanitaria IntegratiPresidente, quali sono ad oggi i
‘numeri’ di Emapi in termini di
prestazioni erogate ogni anno?

va, Long Term Care - LTC, Temporanea Caso Morte - TCM e copertura contro gli Infortuni garantendo ogni anno migliaia di prestazioni tra visite, esami e interventi, fornendo
tutele anche in casi di infortunio e di situazioni di non autosufficienza.
Dall’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa al successivo inserimento delle coperture contro gli infortuni fino
ad arrivare alla copertura a tutela della condizione di non autosufficienza (la cosiddetta
Long Term Care -LTC), nel corso degli anni
la rosa dei servizi forniti da Emapi si è sempre maggiormente arricchita ed estesa migliorando il prodotto assicurativo e assistenziale.
Cosa garantisce la Copertura assicurativa di ‘base’ che l’Enpab
sottoscrive per i propri iscritti?
C’è la possibilità di estenderla
anche al nucleo familiare?

Deve essere in premessa chiarito
che nell’insieme di prestazioni
erogate da Emapi, vi è una soLa copertura assicurativa di base
stanziale differenza tra le copertuche Enpab sottoscrive per i propri
re, sia in termini di complessità
iscritti è il piano sanitario volto a
nella gestione del sinistro che di
tutelare i ricoveri per i cosiddetti
entità degli importi riconosciuti. Ad
Grandi interventi chirurgici e Graesempio, la copertura di ASI inter- Nunzio Luciano, Presidente Emapi vi eventi morbosi e le prestazioni
viene per rimborsi che possono variare da poche
ad essi correlate, fatte salve le esclusioni di polizza.
decine di euro, per spese ambulatoriali, a oltre
In particolare, questa copertura rimborsa le spese
300.000 per grandi interventi chirurgici, mentre per
sanitarie affrontate per i ricoveri determinati da gravi
la copertura di LTC ogni sinistro implica un costo
patologie indicate nell’apposito elenco. L’obiettivo è
unitario di oltre 100.000 euro con una gestione amquello di mettere a disposizione strumenti sanitari
ministrativa particolarmente complessa. Ciò preefficienti e in maniera rapida (ad esempio erogati in
messo, per dare un’indicazione dei sinistri gestiti da
regime privato) per avere un aiuto qualora si dovesEmapi nel corso dell’ultima annualità, dobbiamo sase affrontare un grave problema sanitario, sollevanpere che la Copertura di Assistenza Sanitaria gestido l’iscritto dalla preoccupazione economica di dosce ogni anno oltre 10.000 sinistri (che ricomprenver pagare.
dono oltre 50.000 diverse prestazioni); la Copertura
La garanzia “A” di base è attivata automaticamente
LTC 469 sinistri, di cui 313 in erogazione; la Coperin favore degli iscritti e pensionati attivi della Cassa
tura TCM 331 sinistri.
che ha aderito alla Convenzione.
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Per costoro, quindi, è una copertura senza costi a
carico del professionista che non prevede la compilazione della modulistica di adesione.
Inoltre, è possibile ampliare la copertura base anche
al nucleo familiare, compilando semplicemente la
modulistica di adesione on line e versando il relativo
contributo.

Enpab ha attivato il ‘Pacchetto Maternità’ ossia
una copertura assicurativa che consente alle
iscritte, in stato di gravidanza, di accedere gratuitamente a una serie di prestazioni sanitarie, ci
può spiegare quali?
Il Pacchetto Maternità attivato da Enpab è una copertura assicurativa collettiva ad attivazione esclusiva da parte degli enti di previdenza che deliberino la
sua operatività. La copertura consente alle iscritte,
in stato di gravidanza, di accedere gratuitamente a
una serie di prestazioni sanitarie di profilassi pre e
post parto.
Le coniugi e le compagne conviventi degli iscritti e
delle iscritte a codesti enti sono coperte solo se - in
loro favore - è stata attivata la Garanzia A di base
dall’iscritto titolare.
In particolare, questo pacchetto permette di accedere a esami e interventi di riabilitazione fino a concorrenza del massimale stabilito di € 2.000 (comprensivo di sottomassimali).

Di seguito le prestazioni previste:
• n. 4 ecografie (compresa la morfologica)
le analisi clinico chimiche da protocollo
uno a scelta fra: amniocentesi, villocentesi e
analoghi test prenatali non invasivi (con sottolimite di € 500 valido solo per la modalità a
rimborso);
• n. 4 visite di controllo ostetrico-ginecologiche;
• n. 1 ecocardiografia fetale;
• n. 1 visita di controllo ginecologico post parto;
• n. 2 visite urologiche;
• n. 1 ciclo di prestazioni fisioterapiche riabilitative
del pavimento pelvico post parto;
• n. 3 colloqui psicologici post partum effettuati entro e non oltre 9 mesi dalla data del parto
stesso. In caso di aborto, il numero dei colloqui è elevato a 6 e dovranno essere effettuati
entro e non oltre 9 mesi dalla data dell’aborto.

In cosa consiste la ‘nuova’ copertura Infortuni per
rischi professionali ed extra professionali?
La copertura contro gli Infortuni prevede l’erogazione di una somma come indennizzo, a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale che determini una condizione di invalidità permanente o la
morte dell’assicurato.
La copertura è rivolta ai professionisti e ai pensionati degli Enti di previdenza aderenti ad Emapi a cui è
data la possibilità di attivarla su base volontaria e,
eventualmente, estenderla al proprio nucleo familiare.
La copertura, erogata da un contratto in forma collettiva, decorre dal 1° marzo di ogni anno al 28 febbraio dell’anno successivo, ma è altresì possibile
aderire in corso d’anno pagando il contributo dovuto
in dodicesimi.
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La garanzia assicurativa si intende prestata senza
limiti di età; tuttavia per i soggetti che, superati gli 80
anni di età, intendono aderire per la prima volta al
programma assicurativo l’adesione potrà avvenire
solo dietro presentazione di certificato medico attestante buona salute; in ogni caso per gli assicurati
che hanno superato gli 80 anni di età, siano essi già
assicurati o nuovi aderenti, le uniche opzioni di copertura attivabili potranno essere la 1A) e la 1B).
Si evidenzia che tale regola si applica anche ai
componenti del nucleo familiare dell’iscritto che abbiano superato gli 80 anni di età.
La copertura infortuni si compone di diverse opzioni
di copertura attivabili che variano a seconda che si
voglia assicurare il solo professionista, o anche il
suo nucleo familiare, e delle entità delle somme assicurate. Per ulteriori informazioni si può consultare
la pagina presente sul sito di Emapi.

Quali misure mette in campo Emapi per migliorare l’offerta dei servizi e adeguarsi maggiormente
alle esigenze dei professionisti?
EMAPI è costantemente orientato nell’aggiornare e
migliorare i servizi a favore dei propri iscritti. Ciò è
possibile attraverso diversi strumenti d’intervento.
Il primo riguarda la capacità di controllare e gestire i
dati relativi all’andamento delle coperture e dei sinistri, il che permette di conoscere i settori più utilizzati e valutare le possibili criticità al fine di strutturare eventuali correttivi e strumenti adeguati di approfondimento e intervento.
Il secondo si riferisce a indagini svolte presso gli
iscritti sulla qualità percepita delle prestazioni. Anche in questo caso, nel rilevare possibili criticità si
rende possibile la messa in campo di correttivi e la
strutturazione di nuovi servizi.
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A titolo di esempio la progettazione del servizio di
Assistenza Domiciliare, di prossima attivazione, deriva proprio dalle criticità rilevate dai colleghi nostri
iscritti sulle carenze dei sistemi sanitari pubblico e
privato nel momento del post-intervento.
Infine, la conoscenza e la competenza nei settori
socio-sanitario e assicurativo permette di orientare
in modo adeguato le scelte d’intervento.

Cos’è la Long Term Care?
La LTC (Long Term Care), rappresenta un intervento innovativo che si pone l’obiettivo di alleviare le
difficoltà dei professionisti e delle loro famiglie supportandoli concretamente tramite l’erogazione di
una rendita mensile vita natural durante, nel malaugurato caso ci si dovesse trovare in una condizione
di non autosufficienza.
La Long Term Care è una tutela assistenziale rivolta
ai professionisti iscritti alle Casse che aderiscono in
forma collettiva ad Emapi. La copertura LTC è attualmente erogata da CNP Vita Assicurazione SpA
(già Aviva Vita SpA).
L’importo della rendita mensile percepita dagli iscritti
varia in base alla scelta di attivazione della copertura che l’Ente di previdenza decide di erogare. Le
Coperture erogabili in forma collettiva e i relativi
contributi versati dalla Casse per singolo
iscritto sono:
• COPERTURA BASE -> rendita mensile
pari a € 1.200,00
• COPERTURA BASE + SUPPLEMENTARE
-> rendita mensile pari a € 1.700,00
Ai sensi della Convenzione LTC, è considerato in stato di non autosufficienza/LTC l’assicurato che a causa di una malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un
periodo di tempo non inferiore a 90 giorni
continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente - da aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona per
aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6
delle attività ordinarie della vita quotidiana
ovvero l’assicurato che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa

organica che determini la perdita delle capacità cognitive (quali ad esempio, il morbo di Parkinson o di
Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti di origine organica).
La copertura è attivata esclusivamente in forma collettiva dagli Enti previdenziali che hanno deliberato
di erogarla a favore dei propri iscritti, che al momento della prima attivazione della copertura, non abbiano compiuto i 70 anni di età oppure 75 anni chiedendo l’elevazione del limite di età.

Ci sono altri servizi che fornisce Emapi?
La copertura base Garanzia A prevede, su attivazione esclusiva da parte degli enti di previdenza che
ne facciano richiesta e con onere a carico del loro
bilancio, i seguenti pacchetti aggiuntivi:
PACCHETTO I.P. (indennità per grave invalidità permanente da infortunio): la copertura consente agli
iscritti a tali Enti di ottenere, in caso di infortunio che
comporti all’assicurato un’invalidità permanente di
grado superiore al 66%, un indennizzo pari al capitale assicurato di € 80.000.
PACCHETTO CHECK-UP: la copertura consente
agli iscritti a tali enti, di accedere gratuitamente, una
volta l’anno, a una serie di prestazioni sanitarie di
prevenzione.
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La TCM (Temporanea Caso Morte): è una
copertura assicurativa che prevede l’erogazione di un capitale a partire da euro
11.500,00, in caso di morte dovuta a qualsiasi
causa.
È erogata in forma collettiva agli iscritti degli
Enti e Casse di previdenza associati ad Emapi
che ne abbiano deliberato l’attivazione ed è
garantita dalla Società Cattolica Assicurazioni.
Proteggere la propria famiglia e i propri cari è
un obiettivo importante. In caso di morte per
qualsiasi causa l’iscritto può garantire un capitale ai suoi cari per far fronte a impegni economici che potrebbero condizionare il loro futuro.
La Convenzione si compone dei seguenti piani assicurativi:
• COPERTURA BASE COLLETTIVA che viene attivata automaticamente dall’Ente/Cassa di previdenza aderente senza bisogno di
alcun adempimento da parte dell’iscritto. La
somma garantita in caso di morte da qualsiasi causa è pari ad euro 11.500, a prescindere dall’età anagrafica dell’iscritto al
momento del decesso;
• COPERTURA SUPPLEMENTARE COLLETTIVA
che può essere attivata collettivamente dall’Ente/Cassa di Previdenza aderente a Emapi a favore
dei propri iscritti in aggiunta alla Copertura Base,
al fine di incrementare la somma assicurata. La
somma assicurata in caso di morte dell’assicurato
si differenzia in base all’età anagrafica al momento del decesso ed è in aggiunta a quella prevista
dalla Copertura Base.
Inoltre gli iscritti, in favore dei quali sia già stata attivata la Copertura Collettiva BASE da parte del proprio Ente/Cassa di previdenza, possono incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo a proprio carico, la somma assicurata scegliendo tra tre opzioni attivabili:
• OPZIONE ‘A’: € 49;
• OPZIONE ‘B’: € 90;
• OPZIONE ‘C’ (attivabile solo se l’Ente di previdenza ha attivato la copertura BASE + la Supplementare collettiva): € 130.

In caso di sinistro l’importo dell’indennizzo sarà
composto dal cumulo tra l’importo previsto per la copertura Base (11.500 euro) e quello previsto dalla
Supplementare Individuale, individuato in base all’età anagrafica dell’Iscritto al momento del decesso,
come risultante dalla tabella delle opzioni attivabili.

Quali sono i vantaggi e l’importanza di una assistenza sanitaria integrativa per un professionista?
Purtroppo da diversi anni il SSN sta affrontando una
profonda crisi legata, oltre che a scelte organizzative discutibili, come ad esempio il progressivo abbandono della sanità territoriale, anche alla riduzione, di fatto, delle risorse disponibili. Ciò implica, tra
le altre cose, una grandissima dilatazione dei tempi
per ottenere le cure necessarie.
Il libero professionista, più di altri lavoratori, ha necessità di tempi rapidi d’intervento dal momento che
la condizione di malattia determina oltre all’ansia ad
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essa collegata anche perdita di reddito che inevitabilmente incrementa le incertezze. L’assistenza sanitaria integrativa può in tal senso offrire oltre alla
qualità delle prestazioni anche una tempestività
dell’intervento.

Il welfare dei professionisti è sempre più legato a
strutture private. Una grande partita dove lo Stato
detta le regole e dove diventa rilevante bilanciare
sostenibilita economica e qualita dei servizi. Cosa
pensa debba includere in tal senso la tanto auspicata riforma della sanita integrativa?
L’assistenza sanitaria integrativa nel nostro Paese
ha davanti a sé un bivio. Diventare luogo dove è lasciato libero spazio all’iniziativa privata, che ovviamente ha come obiettivo la creazione di profitto, talvolta anche meramente speculativo, oppure in alternativa, diventare complementare al SSN per coprire
quegli spazi che non sono o non possono essere
coperti. Quest’ultima è la prospettiva nella quale si
colloca EMAPI che, in una logica di mutualità e senza finalità di lucro, punta ad offrire le migliori soluzioni e prestazioni ai propri iscritti.

Proprio in tale ottica, la maggioranza degli Enti di
previdenza ha scelto di erogare servizi e tutele per i
propri Iscritti attraverso EMAPI, e sarebbe a tal fine
auspicabile l’allargamento del perimetro della defiscalizzazione per gli investimenti delle Casse o una
fiscalizzazione di scopo, al fine di poter incentivare il
welfare a beneficio dei professionisti iscritti.

Qual è a suo avviso la grande sfida che bisognerà
affrontare - sia in termini politici che di scelte
operative - per adeguare le prestazioni alle nuove
condizioni professionali?
I fenomeni che stanno portando all’evoluzione dei
sistemi di welfare in Italia, ma anche in Europa, sono noti: l’invecchiamento della popolazione e l’aumentata insorgenza delle malattie croniche e della
perdita di autosufficienza. Inoltre, a seguito della
pandemia da Covid 19 si è verificato un procrastinare della attività di cura ordinaria dei soggetti più fragili, determinando un’area di rischio con ricaduta
sulla salute.
E’ più che mai chiaro che intorno alla questione delle malattie croniche si pone il problema della sostenibilità finanziaria dei sistemi
sanitari, con necessario passaggio verso il modello della
welfare society che si deve
affiancare al modello del welfare state.
Queste esigenze richiedono
un netto cambiamento del
modello di organizzazione sanitaria, che rafforzi la prevenzione, centrata sulla persona,
basata sulle cure primarie e
sulla sanità d’iniziativa.
In accoglimento a tali esigenze Emapi costituisce la rete
sinergica che aggrega i servizi e le tutele e si propone di
diventare il centro nevralgico
del welfare comune e integrato per i professionisti italiani.
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La presidente Tiziana Stallone
premiata dalla Lilt
Alla cerimonia dei 100 anni il valore dell’impegno
nella lotta contro i tumori

L

a Lega italiana per la lotta contro i tumori
compie 100 anni. Unico ente pubblico su base associativa, con sede centrale a Roma,
Lilt opera su tutto il territorio nazionale con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la
promozione della prevenzione oncologica.

Enpab nel 2020 ha stanziato 50mila euro per Borse
Lavoro ai Biologi dedicate al progetto “Guadagnare
Salute con LILT” rivolto ad accrescere, diffondere e
favorire la cultura della prevenzione tumorale e del
corretto stile di vita. Il progetto è stato realizzato
nelle scuole primarie, con l’aiuto e il coinvolgimento
25

delle famiglie, volto soprattutto a evidenziare la
relazione tra salute, ambiente ed esposizione
a rischi ambientali e a contribuire alla riduzione di quei fattori di rischio che maggiormente incidono sugli stili di vita dei bambini, dei giovani
e delle loro famiglie.
«100 anni ben portati - è stato l’augurio della
presidente Tiziana Stallone - perché la LILT ha
avuto la visione dell’esperienza ma anche il fervore della gioventù. I complimenti vanno a Francesco Schittulli, instancabile presidente che ha
fatto della lotta al cancro e alla prevenzione oncologica una ragione di vita. Ringrazio la LILT
per questo premio - continua la presidente Stallone - perché ha riconosciuto in Enpab un partner che ha creduto nella progettualità. Come
Cassa abbiamo pubblicato un Bando per borse
lavoro ai biologi che con la LILT sono andati nelle scuole grazie al progetto “Guadagnare in salute” conducendo una campagna di lotta alle fake news. Ringrazio la LILT perché ha creduto
nella professionalità dei biologi e li ha voluti fortemente all’interno delle iniziative per rapportarsi in maniera competente, ma anche originale,
con i cittadini. Questa progettualità ha scommesso sul futuro dei giovani che sono stati coinvolti con le borse lavoro ma anche sul futuro dei
cittadini. La collaborazione continuerà perché è
nata anche su temi a noi molto cari, come la so-

stenibilità ambientale e il ruolo che l’ambiente e la cattiva alimentazione possono avere sull’insorgenza dei principali tumori».
La cerimonia del centenario si è svolta,
lo scorso 25 febbraio, presso la Pontificia
Università della Santa Croce di Roma alla presenza, tra gli altri, del ministro della
Salute, Roberto Speranza, di Francesco Schittulli, presidente nazionale
LILT; la principessa Dina Mired di Giordania, attivista umanitaria e sanitaria tra
le principali sostenitrici mondiali del controllo del cancro e delle malattie non trasmissibili e Giuseppe de Tomaso, ex direttore responsabile della Gazzetta del
Mezzogiorno.
Nel corso dell’evento sono stati consegnati anche i premi di benemerenza per l’impegno profuso alla diffusione della prevenzione oncologica ed al consolidamento della LILT a varie personalità come Gianni Letta, Giornalista e politico; Giovanni Malagò, presidente Coni; Albano
Carrisi, Cantautore e testimonial Percorso Azzurro Lilt; Erika Stefani, ministro per le Disabilità; Mariapia Garavaglia, ex ministro della Sanità e presidente Consulta Nazionale Femminile
Lilt; Girolamo Sirchia, ex ministro della Salute; Antonella Polimeni, rettrice Università La
Sapienza di Roma; Mogol, presidente SIAE; Filippo Anelli, presidente FNOMCeO; Guido
Carpani, direttore generale Fofi; Francesco
Paolo Figliuolo, Generale per l’emergenza COVID 19; Leonardo Santi, presidente nazionale
Onorario Lilt; Gerardo Sacco, imprenditore orafo; Anna Maria De Cave, coordinatrice nazionale Lilt Dragon Boat; Barbara Cimmino, CSR Director Yamamay; Raffaele Perrone Donnorso,
ex consigliere nazionale LILT e presidente ANPO; Elda Melaragno D’Alba, ex consigliere e
vicepresidente nazionale LILT; Gaetano Penocchio, presidente FNOVI; Adriano Giannola,
presidente Svimez e presidente emerito Fondazione Banco di Napoli; Dario Vassallo, Presidente Fondazione Angelo Vassallo.
26

Welfare

PREVIDENZA TOUR
Insieme sul territorio, rafforziamo la professione
e aiutiamo la ripresa

I

l primo Previdenza tour della ripartenza dopo l’interruzione dei nostri incontri sul territorio in pandemia, che si è svolto a Roma lo
scorso 7 maggio, inizia con il tracciare il nuovo importante ruolo che investe il biologo nella tutela della salute pubblica.

La definizione di well-being officer ovvero di
ufficiale del benessere, riteniamo sia quella
più calzante per descrivere questo nuovo
compito.
Il Covid ha ridisegnato il perimetro di azione
della nostra professione delineando nuove
27
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aree dove l’intervento del biologo diviene fondamentale.
La comprensione dei meccanismi che correlano la
genetica del Covid alle ripercussioni sulla nostra
immunità e la nuova clinica di laboratorio ridisegnata sulla diagnosi e sul monitoraggio del metabolismo nel long-Covid sono alcuni esempi.
L’esacerbazione di ansia, aspetti depressivi, paura
e panico rendono più complicato il counselling
professionale nella relazione di aiuto, in più l’alterazione dello stato psichico ha inciso sull’aumento
dell’insorgenza dei disturbi alimentari e di nuove
dipendenze comportamentali favorendo l’obesità.
La pandemia non ha risparmiato le sue ripercus-

sioni nemmeno sulla salute riproduttiva che necessita di maggiore tutela.
L’intento del primo previdenza tour del nuovo ciclo
è proprio quello di promuovere il confronto sui
nuovi bisogni dei cittadini.
Come Enpab ci impegneremo nella promozione
della nostra professione presso le Istituzioni e la
politica affinché il biologo possa avere nuovi ambiti di intervento.
Lo zoccolo duro dei nostri tour, nella piena consapevolezza che insieme sul territorio rafforziamo la
professione e aiutiamo la ripresa, è la cultura
previdenziale perché tutti i biologi comprendano il
valore di appartenere ad Enpab.

Stay tuned
1ª tappa
Roma 7 maggio 2022

Il nuovo ruolo del
er
Biologo Well-Being Offic
nella tutela
della salute pubblica

2ª tappa
Bologna 24 giugno 2022

Economia circolare
3ª tappa
Bari 15 lugli
o2

022

Lo sport
Controlla il nostro sito www.enpab.it per tutte le novità
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Verso un’Unione dell’uguaglianza
La strategia per la parità di genere 2020-2025

Marzo 2020
#UnionOfEquality

La parità di genere è un principio fondamentale dell’Unione europea, ma non
BODPSBVOBSFBMU/FMNPOEPEFHMJBҧBSJ JOQPMJUJDBFOFMMBTPDJFUOFMTVP
DPNQMFTTPQPUSFNPSBHHJVOHFSFJMOPTUSPQJFOPQPUFO[JBMFTPMPVUJMJ[[BOEP
UVUUJJOPTUSJUBMFOUJFMBOPTUSBEJWFSTJU*NQJFHBSFTPMUBOUPMBNFUEFMMB
QPQPMB[JPOF MBNFUEFMMFJEFFFMBNFUEFMMȅFOFSHJBOPO§TVҪDJFOUF
1SFTJEFOUF6STVMBWPOEFS-FZFO

!CPA?PC BG PC?JGXX?PC SL3LGMLC BCJJSES?EJG?LX? QGELGȏA? @?RRCPQG NCP SL3LGMLC GL ASG RSRRG 
BMLLCCSMKGLG P?E?XXCCP?E?XXG GLRSRR?J?JMPMBGTCPQGRİ QG?LMSES?JG 1GRP?RR?BGSLGKNCELM
AMKSLCNCPRSRRCJCN?PRGGLRCPCQQ?RC *?strategia per la parità di genere 2020-2025
GKNMQR? SL? TGQGMLC C BCȏLGQAC M@GCRRGTG NMJGRGAG C ?XGMLG NCP AMKNGCPC NPMEPCQQG AMLAPCRG GL
K?RCPG?BGN?PGRİBGECLCPCGL#SPMN?CAMLQCESGPCEJGM@GCRRGTGBGQTGJSNNMQMQRCLG@GJC

IN UN’EUROPA GARANTE DELLA PARITÀ DI GENERE...
... ognuno sarà LIBERO di perseguire la propria scelta di vita.

Attualmente

!

il 33 % delle
donne nell’UE ha
QS@GRMviolenze
ȎPF@EBB L
sessuali

il 22 % delle
donne nell’UE ha
QS@GRMviolenze
ad opera del
proprio partner

il 55 % delle donne nell’UE
F?QS@GRMKMJCQRGCQCQQS?JGC 
PGQNCRRM?JJSMKM SL?BMLL?F?
K?EEGMPGNPM@?@GJGRİBGQS@GPC
molestie sessuali online
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.CP NMPPC ȏLC ? OSCQR? QGRS?XGMLC QG KCRRCP?LLM GL A?KNM ?XGMLG
AMLAPCRCKGP?LRGGLN?PRGAMJ?PC
?JG@CP?PCJCBMLLCCJCP?E?XXCB?JJ?violenza e dalle
molestie di genere
- E?P?LRCLBM AFC J3# ?BCPGQA? ?JJ? !MLTCLXGMLC BCJ
!MLQGEJGM B#SPMN? QSJJ? NPCTCLXGMLC C J? JMRR? AMLRPM
J? TGMJCLX? LCG AMLDPMLRG BCJJC BMLLC C J? TGMJCLX?
BMKCQRGA? M ?BMRRG KGQSPC ?JRCPL?RGTC NCP AMLQCESGPC
EJGM@GCRRGTGBCJJ?!MLTCLXGMLC
- AFG?PCLBM GJ PSMJM BCJJC NG?RR?DMPKC MLJGLC LCJJ? JMRR?
AMLRPMGAMLRCLSRGGJJCE?JGCJCQGTGAMQĻB?PCLBCPC'LRCPLCR
QGASPMNCPAFGSLOSCJMSRGJGXXG

- KGEJGMP?LBM J? LMQRP? AMLQ?NCTMJCXX? C P?AAMEJGCLBM
B?RG?JGTCJJMBCJJ3#QSJJ?KNG?BGȎSQGMLCBCJJ?TGMJCLX?
e delle molestie di genere;
?AMK@?RRCPCEJGstereotipi di genere nella società
- ?TTG?LBM ? JGTCJJM BCJJ3# SL? A?KN?EL? BG
QCLQG@GJGXX?XGMLCGLACLRP?R?QSGEGMT?LG 

... ognuno avrà pari opportunità di REALIZZAZIONE PERSONALE nella
società e nell’economia.
Attualmente

GLKCBG? J?
PCRPG@SXGMLC
oraria delle
donne nell’UE è
inferiore a quella
degli uomini del
16 %

solo il 67 % delle
donne nell’UE ha
SLMAASN?XGMLC 
contro il 78 % degli
uomini

GLKCBG? JCNCLQGMLG
delle donne sono
inferiori del 30,1 %
a quelle degli
uomini

il 75 %
dell’assistenza
CBCJJ?TMPM
domestico non
PCRPG@SGRGķQTMJRM
da donne

.CP NMPPC ȏLC ? OSCQR? QGRS?XGMLC QG KCRRCP?LLM GL A?KNM ?XGMLG
AMLAPCRCKGP?LRGGLN?PRGAMJ?PC
a garantire che le donne e gli uomini siano parimenti
retribuiti NCP JM QRCQQM J?TMPM C NCP SL J?TMPM BG N?PG
T?JMPC
NPCQCLR?LBM KGQSPC TGLAMJ?LRG QSJJ? RP?QN?PCLX?
PCRPG@SRGT?CLRPMJ?ȏLCBCJ
?PCLBCPCMNCP?RGTCJCLMPKCBCJJ3#QSJJequilibrio tra
vita professionale e vita privata NCP JC BMLLC C EJG
uomini
- E?P?LRCLBM AFC EJG 1R?RG KCK@PG PCACNGQA?LM C
?NNJGAFGLMR?JGLMPKC

- NPMKSMTCLBM J? N?PGRİ LCJJ? DPSGXGMLC BG AMLECBG
D?KGJG?PGCBGDMPKSJCBGJ?TMPMȐCQQG@GJG
a migliorare l’accesso ai servizi di assistenza
all’infanzia e ad altri servizi di assistenzaBGOS?JGRİ
CJCT?R?C?NPCXXG?AACQQG@GJG
- GLTCQRCLBM LCG QCPTGXG BG ?QQGQRCLX? C ?BMRR?LBM SL?
%?P?LXG?CSPMNC?NCPJGLD?LXG?
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... ognuno potrà avere un RUOLO GUIDA e partecipare allo stesso modo
alla nostra economia e alla nostra società.
Attualmente

?BGLAMP?EEG?PCSL?N?PRCAGN?XGMLCNGŅCOSGJG@P?R?BCJJC
BMLLCCBCEJGSMKGLG?RSRRGGQCRRMPGJ?TMP?RGTGNCPD?TMPGPC
una maggior diversità sul posto di lavoro
- NPMKSMTCLBMJ?.G?RR?DMPK?CSPMNC?BCJJC!?PRCBCJJ?
BGTCPQGRİGLRSRRGGQCRRMPG
- ?ȎPMLR?LBM GJ NPM@JCK? BCJ BGT?PGM BGEGR?JC BG ECLCPC
LCJNG?LMB?XGMLC?EEGMPL?RMNCPJGQRPSXGMLCBGEGR?JC

STRATEGIA PER LA PARITÀ DI GENERE SIGNIFICA ANCHE...
... integrare la dimensione di genere  T?JC ? BGPC GLAJSBCPC J? NPMQNCRRGT? BG ECLCPC GL RSRRG EJG ?K@GRG
NMJGRGAG ?RSRRGGJGTCJJGCGLRSRRCJCD?QGBCJNPMACQQMBCAGQGML?JC Ad esempio:
JCCQGECLXC JCQȏBCCJCMNNMPRSLGRİQNCAGȏAFCGLBGTCPQGQCRRMPG OS?JGGRP?QNMPRG JCLCPEG?CJ?EPGAMJRSP? Q?P?LLM
NPCQCGLAMLQGBCP?XGMLCLCJJ?K@GRMBCJJC?XGMLGBCJJ?!MKKGQQGMLCNCPJGLRCEP?XGMLCBCJJ?BGKCLQGMLCBGECLCPC
J?!MKKGQQGMLCRCPPİAMLRMBCJJ?BGKCLQGMLCBGECLCPCLCJJCNPGLAGN?JGGLGXG?RGTC?TTG?RCNCPPGQNMLBCPC?QȏBC
CSPMNCCOS?JGGA?K@G?KCLRGAJGK?RGAGCJ?BGEGR?JGXX?XGMLC 
… tener conto dell’intersezionalitàRSRRCJCBMLLCQMLMBGTCPQCCNMQQMLMQS@GPCBGQAPGKGL?XGMLGDMLB?RC
QSNGŅA?P?RRCPGQRGAFCNCPQML?JG 3L?BMLL?KGEP?LRCAMLBGQ?@GJGRİ ?BCQCKNGM NSŀCQQCPCTGRRGK?BGSL?
BGQAPGKGL?XGMLCQSJJ?@?QCBGOSCQRCQSCRPCA?P?RRCPGQRGAFC




?KGEJGMP?PCJCOSGJG@PGMRP?BMLLCCSMKGLGLCJJCNMQGXGMLG
BGPGECLXG?JG GTGGLAJSQGGconsigli di amministrazione e
la politica
- ?BMRR?LBM M@GCRRGTG OS?LRGȏA?@GJG ? JGTCJJM BCJJ3# GL
K?RCPG?BGCOSGJG@PGMBGECLCPC?JJGLRCPLMBCGAMLQGEJGBG
?KKGLGQRP?XGMLC 
- GLAMP?EEG?LBMJ?N?PRCAGN?XGMLCBCJJCBMLLCAMKCCJCRRPGAG
CA?LBGB?RC?JJCCJCXGMLGBCJ.?PJ?KCLRMCSPMNCMBCJ

BMG  
BMG  

.CPNMPPCȏLC?OSCQR?QGRS?XGMLCQGKCRRCP?LLMGLA?KNM?XGMLGAMLAPCRCKGP?LRG
GLN?PRGAMJ?PC

,    '2 !
,    '2 ,

GBCNSR?RGBCJ
Parlamento
CSPMNCMQMLMNCP
il 39 % donne

'1 ,    
'1 ,    

solo il 22 % dei
NPMEP?KK?RMPGAFCQG
MAASN?LMBGGLRCJJGECLX?
?PRGȏAG?JCķP?NNPCQCLR?RM
da donne

.PGLR
."$

solo il 7,5 % dei
NPCQGBCLRGBCGAMLQGEJGBG
amministrazione e il 7,7
% degli amministratori
delegati sono donne

2SRRCJCNMJGRGAFCBCJJ3#RCPP?LLMAMLRMBCJJGLRCPQCXGML?JGRİBCJECLCPCAML?JRPGKMRGTGBGBGQAPGKGL?XGMLC
BMOBSBABOBȎK>KWF>JBKQFPMB@FȎ@FMBORKCRQROLFK@RFPF>D>O>KQFQ>I>M>OFQįAFDBKBOB
LCJNPMQQGKM@GJ?LAGMBCJJ3#  GNPMECRRGAMPPCJ?RG?JJ?N?PGRİBGECLCPCQ?P?LLMQMQRCLSRGCȏL?LXG?RG
?RRP?TCPQM SL? QCPGC BG NPMEP?KKG BCJJ3# B? QMTTCLXGMLG QNCAGȏAFC LCJJ?K@GRM BCJ NPMEP?KK? !GRR?BGLG 
SES?EJG?LX? BGPGRRGCT?JMPG?GEP?LBG$MLBGQRPSRRSP?JG QMAG?JGCBGAMCQGMLCBCJJ3# 
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Cultura, Scienza
e Ambiente

Sergio De Benedictis
Centro Italiano di Filatelia Tematica

I guardiani
della salute
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L

’Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S.) è uno dei tanti organismi, emanazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(O.N.U.), creato al fine di coordinare e dirigere tutte
le iniziative che riguardano la salute pubblica del nostro pianeta.
L’O.M.S. ha come funzioni principali quelle di coordinare azioni comuni, supportare programmi di ricerca, stabilire degli standard di riferimento, monitorare
la situazione sanitaria e valutare il trend.
Al termine del secondo conflitto mondiale le nazioni
tutte sentirono il bisogno di raggrupparsi sotto
un’unica organizzazione coordinatrice e nacque così l’O.N.U. Uno dei primi temi discussi fu l’istituzione
di un ente a tutela della salute. Il 7 aprile 1948 fu ufficializzata la nascita dell’O.M.S., con sede in Svizzera, nella città di Ginevra.

Nel 1966 fu completata la costruzione della nuova
sede come ci ricordano alcune emissioni.
Da allora, in data 7 aprile, si celebra la giornata
mondiale della sanità. Ogni anno viene selezionato un tema da porre all’attenzione per la priorità che
in quel momento rappresenta.

Affrancatura meccanica della sede di New York con
lo slogan per la giornata mondiale della salute del 7
aprile 1956 e l’emblema dell’O.M.S.
In occasione della sua istituzione la Svizzera sovrastampò quattro serie uscite precedentemente utilizzando la scritta
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Organisation Mondiale de la Santé
Le attività dell’O.M.S. si susseguono ormai da più di
60 anni, scandite da innumerevoli emissioni filateliche che ci ricordano i vari anniversari.

l’OMS, a seguito di un accordo con la Repubblica
Popolare Cinese.

Emissione della Turchia per i 20 anni dalla fondazione
Questa l’emissione di Taiwan per i primi 10 anni di
attività, anche se poi la stessa fu
costretta ad uscirne dopo che, nel
1972, la Repubblica Popolare Cinese (Cina) fu ammessa all’ONU.
Solo nel 2009, dopo 38 anni di interruzione, una rappresentanza di
Taiwan (sotto il nome di Taipei) ha
infine potuto riprendere la sua parMali e Bahrain festeggiano i 40 anni
tecipazione all’Assemblea del-
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Le iniziative intraprese e le campagne allestite sono state molteplici, tutte sotto l’egida dell’Organismo:

L’acqua come bene primario

Cure dentarie

Lotta al fumo

Salute mentale

Le grandi campagne di vaccinazione

Interventi in zone disagiate

Lotta all’AIDS

Donazione del sangue
Aiuto ai portatori di handicap

Patologie legate all’apparato cardiocircolatorio

Aiuto ai non vedenti

35

Una delle emissioni filateliche più numerose l’abbiamo il 21 ottobre 1960, durante la 26° Sessione
dell’O.M.S., allorché si stabilì di finanziare in altri
modi la campagna antimalarica, proponendo una
emissione congiunta di francobolli tra tutte le
Amministrazioni Postali avente anche lo scopo
di sensibilizzare ed educare la popolazione mondiale verso la malattia.
Invitando gli Stati membri a partecipare al progetto, l’O.M.S. indicò come il 7 aprile 1962 la data
unica di emissione, poi estesa fino a fine anno. Le
emissioni ritenute valide furono solo e soltanto

Tipo III

Tipo II

quelle dei paesi aderenti all’U.P.U. - Unione Postale Universale, anche se la partecipazione fu più
ampia.
Fu anche preparata, per quei paesi che non intendevano creare una propria vignetta, un emblema
comune e la bozza di due francobolli modello (tipo II e III) preparati dall’O.M.S. stessa più un simbolo da apporre come sovrastampa (tipo I) su
emissioni precedenti.
Si riportano le bozze tratte dalla circolare interna
dell’OMS diramata alle Amministrazioni Postali e
alcune successive realizzazioni.

Tipo I
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Affrancatura meccanica utilizzata durante la campagna per debellare la malaria

La scritta di riferimento da adottare fu: The World
United Against Malaria, apposta sia su vignette
ufficiali, sia su vignette non ufficiali, sia attraverso
sovrastampe che con diciture in altre lingue.
L’apporto finanziario avvenne sia in percentuale
delle vendite ottenute, sia donando direttamente i
francobolli all’O.M.S. per la vendita.
In aprile fu anche allestita, presso il palazzo delle Nazioni Unite a New York, una mostra filatelica in cui furono esposte le emissioni filateliche sino a quel momento ricevute e completata con
materiale filatelico storico riguardante l’O.M.S.
dagli inizi della sua costituzione.
E veniamo ai giorni nostri per testimoniare l’importante ruolo che ha avuto e che ancora ha
l’O.M.S. nella lotta a questa pandemia di Covid19.
Certo per una organizzazione così complessa
non è stato facile muoversi repentinamente ma la
sua voce non è mancata ed il suo coordinamento
è stato efficace, anche nei più lontani territori.
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Professione

Laura Cutini
Consigliere CIG Enpab
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AQUAE!

World Water Day 2022:

la Giornata Internazionale dell’Acqua
celebra il Rapporto Onu 2022 dedicato
alle acque invisibili e sotterranee

L

o scorso 22 marzo la nostra Cassa ha patrocinato l’evento
internazionale AQUAE! World Water Day 2022 che si è svolto a
Roma con la partecipazione di istituzioni, ricercatori e aziende che
hanno presentato lo stato delle acque in Italia e nel mondo
rappresentando criticità, opportunità di prevenzione, best
practices nel campo tecnologico e della salute con
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e i
ragazzi attraverso una giornata celebrativa con la
presenza in platea di una rappresentanza
degli studenti delle scuole secondarie.
La nostra presidente Tiziana Stallone è
intervenuta in videoconferenza nel corso
della sessione ‘Commenti al rapporto
mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo
delle risorse idriche’ e la dottoressa Laura
Cutini (consigliere CIG Enpab) ha relazionato
nella sessione ‘Acqua e rischi per la salute’.

L

a giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite
nel 1992, in occasione della Conferenza di
Rio e fa parte dell’Agenda 21 come programma messo a punto dall’ONU per lo sviluppo sostenibile del pianeta.
La giornata internazionale dell’acqua è stata sospesa come evento in presenza negli anni 2020 e 2021,
quando la pandemia da Covid ha modificato la pro-

grammazione di tutti gli appuntamenti istituzionali
che si sono svolti invece in videoconferenza.
L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi
anni ha sottolineato l’importanza dell’acqua, non solo per l’approvvigionamento idropotabile ma a scopo
sanitario e per l’igiene personale (tra i punti prescritti
per il contenimento del contagio l’ISS ha infatti indicato il lavaggio delle mani).
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Durante il periodo Covid si sono avuti incrementi
importanti dei consumi anche del 30/40% riconducibili sicuramente ad un maggiore utilizzo di acqua
per garantire l’igiene e a una aumentata residenza
domestica per lunghi periodi per gran parte della
popolazione.
La giornata internazionale dell’acqua rappresenta
quindi il momento più importante per conoscere e
mettere a confronto le esperienze, la ricerca, i contributi sociologici e scientifici di quanto è stato fatto,
di quanto stiamo facendo e di quello che faremo
per questa risorsa a garanzia della sostenibilità ambientale.
Le azioni principali sono quelle di promuovere attività concrete nel risolvere problemi più urgenti legati al consumo di acqua, seguendo un modello che
inizia con l’impegno e la responsabilizzazione ad
un utilizzo dell’acqua in modo sostenibile, alla riduzione dello spreco e ad un comportamento che
contrasti il cambiamento climatico.
Nel settembre 2015 i 193 Paesi membri dell’ONU
hanno sottoscritto un programma di azione denominato Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Nei 17 obiettivi del programma è presente al n°6
“Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie”.

La mancanza di acqua e di un adeguato sistema sanitario hanno un impatto negativo su sicurezza alimentare, mezzi di sostentamento, possibilità di
istruzione per le famiglie povere di tutto il mondo, in
questo la siccità colpisce proprio i paesi più poveri
aggravando fame e malnutrizione.
Delle risorse idriche complessive solo il 2,5% è rappresentato dalle acque dolci che a loro volta sono
così distribuite:
• 68,7% ghiacciai;
• 0,8% permafrost;
• 30,1% acque freatiche (disponibili);
• 0,4% acque di superficie (laghi, fiumi e atmosferiche).
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dall’eccessivo consumo e il mancato rinnovo, che
aumenta il rischio esaurimento, contribuisce anche
ad accelerare la perdita delle caratteristiche chimico-fisiche-microbiologiche rendendola indisponibile.
L’edizione 2022 del World Water Day ha messo in
evidenza, tra le risorse idriche, quella delle acque
sotterranee.
Le acque sotterranee rappresentano il 99% delle
acque dolci e sono distribuite sull’interno pianeta in
modo irregolare, ma danno la possibilità di grandi
vantaggi sociali, economici, ambientali anche in riferimento ai cambiamenti climatici.
Il prelievo delle acque sotterranee rappresenta la
metà del volume per i prelievi idrici ad uso domestico e il 25% quello destinato all’irrigazione. Le acque
sotterranee possono dare la possibilità di recuperare risorsa idrica, sono però necessarie misure di gestione e pianificazione attraverso politiche idriche
mirate al fine di garantire una corretta governance di
questo “sistema ambientale”.
La riduzione e la prevenzione dell’inquinamento
delle acque a garanzia della qualità ambientale,
aveva previsto una serie di passaggi distribuiti nell’arco degli anni:

La disponibilità di acqua non è
equamente distribuita, ancora oggi 1 miliardo di persone non ha acqua e quasi 2,4 miliardi di persone
non hanno accesso al minimo dei
servizi igienico-sanitari.
Ogni giorno circa 1000 bambini
muoiono a causa di malattie gastrointestinali legate all’acqua e all’igiene, degli attuali 8 miliardi di abitanti circa 1/3 ha disponibilità idrica
inferiore a 1 lt. pro capite.
La qualità della risorsa idrica oltre
al rischio salubrità è condizionata
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• alle Regioni spettava il censimento della risorsa
acqua entro l’anno 2001;
• all’ente gestore il raggiungimento del requisito di
“sufficienza” con eliminazione degli sprechi in particolare nella distribuzione (acquedotti) entro l’anno 2008;
• il raggiungimento, praticando politiche idriche corrette, dell’obiettivo di qualità “buono” entro l’anno
2016.
Ad oggi il maggior consumo è attribuito al comparto
agricolo con un prelievo totale di circa il 70/80%, sarà pertanto necessario rimuovere le cause di tale
prelievo attraverso modelli di agricoltura sostenibile
nei quali siano inserite tecnologie con utilizzo di sistemi a risparmio energetico (irrigazione a goccia e
coltivazioni idroponiche), oltre forse all’azione più
importante ossia la capacità di recupero
per il riuso delle acque eliminate.
In questo anno di estrema
siccità sono a rischio molte colture, in particolare
il comparto cerealicolo che prevede
(visto anche il
conflitto in Ucraina) un incremento dei costi.

Un aspetto importante, spesso ignorato, è quello di
non considerare l’acqua come un alimento, tutto ciò
deriva dalle sue caratteristiche organolettiche - è un
liquido inodore, incolore e insapore - dimenticando
così che il nostro peso corporeo per il 60/70% è costituito da acqua.
È quindi un componente essenziale del nostro apparato cellulare così distinto:
• 70% liquido intracellulare (LIC);
• 30% liquido extracellulare (LEC).
Una corretta alimentazione deve contenere un grande quantitativo d’acqua giornaliera perché quella
prodotta dal nostro metabolismo non è sufficiente.
L’acqua non fornisce energia come alimento, ma è il
solvente primario con il quale vengono ingeriti e utilizzati, attraverso processi metabolici, i sali minerali.
La Giornata Internazionale dell’Acqua vede noi
Biologi come attori principali, insieme ad
altre professionalità, che possono
dare un contributo importante
nelle varie discipline per le
quali sono abilitati.
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Recensioni
Green economy e responsabilità sociale
Una strategia vincente
di Luca Servato, Edizioni Astragalo 2021, 111 pp., euro 12,00

G

li eventi economici, sociali, ed ambientali degli ultimi anni hanno posto
lo sviluppo sostenibile al centro delle aspirazioni della comunità globale e dell’agenda 2030. Su questa base si fonda il libro “Green economy e responsabilità sociale. Una strategia vincente”, con cui
l’ambientalista Luca Servato intende analizzare i modelli macroeconomici e microeconomici attuali, ponendo l’attenzione sulle aree di miglioramento che potrebbero
essere attuate per raggiungere obiettivi di
welfare e di sostenibilità più efficaci. Il tutto
presentando strumenti concreti utilizzabili
dal settore pubblico e da quello privato per
perseguire modelli sostenibili economici e sociali.
Partendo proprio da una analisi puntuale dei dati dello
sviluppo economico e dell’impatto che essi hanno avuto sull’ambiente, nel libro si approfondiscono anche
le conseguenze generate in termini di emissioni di gas
climalteranti con conseguente surriscaldamento globale, cambiamento climatico, incremento degli eventi meteorologici estremi, depauperamento delle risorse naturali. Si rimette dunque in discussione “la sostenibilità

della crescita” in nome del profitto.
La crisi del modello capitalistico è oggi
evidente: esso va trasformato in un
modello diverso ri-fondato sull’ottica di
lungo periodo dell’economia reale (disponibilità delle risorse naturali anche
per le generazioni future) e nel quale
gli Stati, i governi, recuperino la loro
posizione di regolatori dei mercati
ogniqualvolta il loro funzionamento riduca il benessere della collettività. C’è
anche bisogno che imprese e consumatori operino scelte responsabili. Se i
tre soggetti, Stato, imprese, e famiglie,
non si muoveranno in questa ottica, la
grande recessione non sarà superata facilmente e la
distribuzione del suo costo sarà del tutto iniqua.
Interessante è poi l’analisi riportata nel libro di un
esempio emblematico di impresa non responsabile,
tratto da un fatto di cronaca tristemente noto: il caso
dell’azienda Eternit di Casale Monferrato. Ora che
l’Eternit è diventata storia potrebbe essere di ispirazione per tutti noi cittadini a vigilare affinché non si ripetano casi simili.

Un mondo senza rifiuti?
Viaggio nell’economia circolare
di Antonio Massarutto, Il Mulino ed. 2019, 224pp., euro 16,00

L

a nostra economia è costruita secondo un modello
«lineare»: preleviamo risorse naturali dall’ambiente
e le restituiamo sotto forma di residui che procurano
danni all’ecosistema. È un destino inevitabile, un prezzo necessario da pagare al progresso? Lo abbiamo
creduto a lungo, ma ora la natura ci presenta il conto.
Perché la nostra civiltà non finisca per morire soffocata
dai propri rifiuti, è necessario imboccare una strada alternativa, quella dell’«economia circolare» nella quale
gli scarti ridiventano materie prime. Se un mondo senza rifiuti è impossibile, un mondo senza discariche è
invece del tutto realizzabile.
La ricerca che Antonio Massarutto, economista, docente all’Università Bocconi e divulgatore, conduce in tutto
il corso del libro è certamente degna di nota. Alternando momenti propri di un comunicatore e divulgatore
esperto, con fasi di approfondimento tematico, in particolar modo sul tema rifiuti, l’autore mette in luce critici-

tà e opportunità di un sistema della gestione dello
scarto, tutto da ripensare.
Massarutto si concentra
sulla fase di fine filiera,
evidenziando quello che è
diventato, sotto gli occhi di
tutti, un grave e ingente
problema: il rifiuto. Un
concetto che non trova assonanze in natura, dove ‘nulla si crea e nulla si distrugge’, in un ciclo senza soluzione di continuità di vita, materia ed energia.
Servono iniziative economiche, servizi, impianti, infrastrutture. Un’opportunità anche per l’Italia, che malgrado tutte le sue ‘munnezze’, conquista anche primati
positivi. A una condizione: che nessuno scambi l’economia circolare per un bucolico mondo dal quale i rifiuti
scompaiano per magia.
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