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SOLIDARIETÀ L’impresa lodigiana in campo col supporto a enti amministrativi e privati

Sistemi gestionali da PA Digitale
per il “lavoro agile” negli uffici
La società metterà a
disposizione per tutto
il 2020 strumenti gratuiti
a chi deve attivare
lo “smart-working”
di Rossella Mungiello

I Comuni clienti oggi possono
già far funzionare tutta la macchina
amministrativa a distanza. Perché
i sistemi gestionali proposti agli enti
publici - Urbi Smart 2020 - o anche
alle aziende, ai professionisti e alle
associazioni - WebTec - sono tutti
web nativi e quindi nascono per essere erogati in modalità cloud, con
l’accesso ai software via web che
assicura in qualsiasi momento e in
qualsiasi situazione l’utilizzo dei
servizi h24 e sette giorni su sette,
anche da casa. L’unico requisito è
avere un pc dotato di connessione
Internet e browser per accedere alla
rete. Leader a livello nazionale nell’innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni, l’impresa lodigiana PA Digitale scende in campo
per dare supporto nell’emergenza
coronavirus. Da un lato dando sostegno alla raccolta fondi per l’ospedale Maggiore di Lodi, dall’altro assicurando strumenti digitali gratuiti
agli enti e alle società private alle
prese con la necessità di attivare
procedure di smart working. Tramite l’iniziativa “Solidarietà Digitale”
promossa dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PA Digitale ha messo a disposi-

Il virus ha vinto la battaglia
ma non vincerà la guerra
di Giovanni Ditta

Proviamo, qui di seguito a riassumerla
nei suoi tratti più significativi, dall’esordio
alla conclusione.
I virus, furono scoperti da un ricercatore olandese, Martinus Beijerinck, alla fine
dell’800, che li trovò nelle foglie del tabacco, studiando una malattia della pianta (il
mosaico del tabacco) che, di li a poco avrebbe acquisito un ruolo importante nell’economia del Novecento. Non disponendo all’epoca di conoscenze e strumentazioni
adatte, egli ne definì solamente le dimensioni, accertando che erano più piccoli dei
batteri.
Cinquant’anni dopo, Watson e Crick,
interpretando le splendide foto di diffrazione ai raggi X di Rosalind Franklin, scoprirono la struttura del DNA, di cui, spesso
e non sempre a proposito, oggi si sente
parlare. Il DNA è una raccolta completa dei
“codici” biochimici, denominati “geni”, corrispondenti a ciascun “carattere”, custodita
dentro il nucleo delle cellule. L’insieme dei
geni prende il nome di “genoma”.
Ogni specie vivente, uomo, gatto, rinoceronte, orchidea, quercia, bacillo della
tubercolosi, si caratterizza per il proprio
“genoma” che trasmette, con modifiche

zione gratuitamente per tutto il
2020 l’uso del timbratore virtuale,
che consente di inserire l’ora di inizio e fine della prestazione lavorativa, in un luogo privo di un dispositivo di lettura badge per rilevare la
presenza, e il monitoraggio da parte
dell’ufficio del personale. Gli enti e
le aziende interessate possono aderire tramite il sito dell’iniziativa Solidarietà Digitale o lo stesso sito di PA
Digitale. Una cinquantina le richieste arrivate in poche ore, tra cui
quella dal Comune di Messina per
adottare lo strumento per 1200 dipendenti. «Si tratta di un piccolo elemento che abbiamo pensato di mettere a disposizione gratuitamente
oggi che l’emergenza coronavirus

costringe di fatto molte realtà ad
attivare modalità di lavoro a distanza e a dover gestire anche il tema
della presenza da casa dei dipendenti - spiega Fabrizio Toninelli, amministratore unico della PA Digitale
spa - : per noi e i nostri clienti, la possibilità di attivare il lavoro a distanza è già una realtà. Pur nella tragicità del momento, l’emergenza sta risvegliando l’importanza del digitale,
che ha pagato un ritardo culturale
diffuso nel nostro Paese e qualche
ritrosia di fronte al cambiamento.
Oggi tutti gli strumenti digitali necessari già esistono. Basti pensare
che abbiamo prodotti che consentono di attivare ogni funzionalità a
distanza». n

marginali, alla progenie. Anche i virus hanno il loro “genoma”, ma per trasmetterlo
debbono utilizzare il DNA delle cellule viventi. Essi sono perciò dei parassiti, con
tutti i significati negativi che questo termine include.
Se un virus, particolarmente contagioso, come il Coronavirus, aggredisce una
cellula umana, si è al cospetto di un’infezione.
Esibendo comportamenti concilianti
e stratagemmi amichevoli, i virus riescono
a farsi ammettere all’interno delle cellule
bersaglio. La tattica dell’approccio conciliante, suadente, prosegue sino al punto in
cui prendono possesso delle funzioni e
delle strutture vitali dei loro ospiti e, assumendone il controllo, stravolgono i fisiologici processi, indirizzandoli esclusivamente a proprio vantaggio.
La cellula infettata diventa perciò una
sorta di allevamento intensivo, di “serpi in
seno”, perché le creature allevate sacrificheranno in breve la loro “madre adottiva”.
L’atto conclusivo coincide, infatti, con
il crudele sacrificio delle cellule conquistate. La popolazione virale di seconda generazione abbandona le proprie vittime, ridotte a brandelli, ed emerge dalla competizione vincitrice, rafforzata e moltiplicata.
Ma “gli assassini” hanno vinto solo la
battaglia iniziale, non la guerra…
Ricordate Pearl Harbor? Era il 7 dicembre 1941 quando gli aerosiluranti giapponesi distrussero in mezza mattinata buona
parte della flotta navale americana. In mol-
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ti supposero che gli Stati Uniti avessero
ricevuto un colpo mortale e che il mondo
intero sarebbe in breve caduto sotto il gioco nippo-nazista.
E, invece, queste, pur plausibili, previsioni furono sovvertite dai fatti. La macchina industriale del Nuovo Mondo prese a
funzionare a pieni giri con il contributo di
tutti: da Franklin Delano Roosevelt all’ultima operaia della fabbrica di paracadute.
Il resto è storia.
La vicenda bellica mondiale richiamata
ci offre lo spunto per descrivere al meglio
la reazione dell’organismo umano contro
il micidiale attacco dei Coronavirus.
La lisi delle cellule infette e la liberazione del materiale di risulta nella corrente
sanguigna, funzionano come le intermittenze luminose e acustiche che segnalano
lo scoppio di un incendio in un grattacielo.
I distretti più prossimi al sito in cui si
è verificata l’aggressione, si popolano di
leucociti, i globuli bianchi, perennemente
presenti nel sangue con mansioni di “polizia fluviale” (quante volte ne abbiamo letto
la conta nei certificati di analisi, Basofili,
Eosinofili, etc). Queste unità cellulari specializzate attivano i codici genetici del loro
DNA per promuovere la sintesi di “citochine”, mediatori chimici capaci di indurre il
rapido approntamento di un vero arsenale
Particolarmente potenti, in tale fase, si dimostrano le interleuchine, in grado di amplificare l’efficacia della risposta reattiva.
Anche i siti più remoti accusano l’emergenza e il dispositivo termostatico fa scat-

tare un rialzo della temperatura corporea
di due,tre gradi: è la febbre.
La tempesta di citochine e l’impiego
massiccio delle interleuchine si rivolgono
in alcuni casi, contro le stesse linee di difesa e danneggiano molto seriamente le funzioni alveolari, riducendo la capacità respiratoria dell’individuo colpito. L’evento è
noto con il termine “polmonite”.
Ed è in tali frangenti che si rende necessario un regime di ventilazione artificiale,
(intubazione) onde assicurare i rifornimenti di ossigeno.
L’esito della battaglia decisiva rimane
a lungo incerto. Si teme il cedimento di altri
organi, cuore, reni, sistema circolatorio,
sotto la pressione abnorme cui sono sottoposti.
Poi finalmente lo strenuo impegno dei
difensori riesce a prevalere. Il flusso gassoso riguadagna autonomia, la febbre si abbassa, le condizioni generali migliorano,
mentre da più parti iniziano a pervenire
bollettini meno drammatici, più rassicuranti.
Lo stato di belligeranza viene alfine
annullato. La guerra si conclude.
Applausi e gratitudine per i linfociti, le
interleuchine, le proteine di fase acuta, ma
una standing ovation per i medici, infermieri, biologi, analisti, personale sanitario,
senza la cui assistenza gli andamenti sarebbero stati di ben altra gravità.
Se ne ricordino i prossimi governanti
quando il Paese imboccherà la via della
ripresa!! n

