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Pandemia: cosa abbiamo imparato 
dall’esperienza italiana?

Pisano G, Sadun R, Zanini M 
Lessons from Italy’s response to coronavirus
Harvard Business Review (website) March 27, 2020
https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-
to-coronavirus

DIFFICOLTÀ NEL RICONOSCERE L’ENTITÀ  
DELLA MINACCIA

Molto è stato scritto sulle pratiche e le politiche utilizzate in 
Paesi come Cina, Corea del Sud, Singapore e Taiwan per reprimere 
la pandemia. Sfortunatamente, in gran parte dell’Europa e degli 
Stati Uniti, era già troppo tardi per contenere la COVID-19, e i po-
litici hanno dovuto lottare per tenere il passo con la pandemia in 
espansione. Nel fare ciò, tuttavia, hanno ripetuto molti degli errori 
commessi all’inizio in Italia, dove la pandemia si è trasformata in 
un vero e proprio disastro. Nel giro di poche settimane (dal 21 feb-
braio al 22 marzo) l’Italia è passata dalla scoperta del primo caso 
ufficiale di COVID-19 a un decreto del governo che essenzialmente 
vietava tutti i movimenti di persone all’interno dell’intero territo-
rio e chiudeva quasi tutte le attività commerciali. In questo bre-
vissimo periodo, il Paese è stato colpito da un continuo aumento 
dei decessi legati al contagio. Secondo Pisano e i suoi collaboratori 
della Harward Business School, alcuni aspetti del precipitare della 
situazione in Italia possono senza dubbio essere attribuiti al caso, 
mentre altri sono emblematici delle difficoltà che i nostri leader 
hanno avuto nel riconoscere l’entità della minaccia e nell’organiz-
zare una risposta sistematica a essa.
Vale la pena sottolineare che questi ostacoli sono emersi anche 
dopo che la COVID-19 aveva già avuto un impatto devastante in 
Cina e alcuni modelli alternativi per il contenimento del virus (in 
Cina e altrove) erano già stati implementati con successo.
Nelle sue fasi iniziali, la crisi da COVID-19 in Italia non è stata 
compresa nelle sue implicazioni devastanti. Le prime dichiara-
zioni sullo stato di emergenza erano state accolte da un comune 
scetticismo, anche se diversi scienziati avevano avvertito del ri-
schio di una catastrofe. Reazioni simili si sono ripetute in molti 
altri Paesi, oltre l’Italia. Minacce come le pandemie, che si evol-
vono in modo non lineare, sono particolarmente ardue da affron-
tare a causa della difficoltà ad interpretare rapidamente ciò che 
sta accadendo in tempo reale. Il momento più efficace per agire 
con determinazione è quando la minaccia sembra innocua o an-
che prima del verificarsi dei primi casi di contagio. Se l’intervento 
funziona davvero, a posteriori sembrerà però che le azioni ener-
giche siano state eccessive. Questo è un gioco che molti politici 
non vogliono giocare.

PERICOLO DELLE SOLUZIONI PARZIALI
Una seconda lezione che, secondo i ricercatori della Harvard 

Business School, si può trarre dall’esperienza italiana è l’impor-
tanza degli approcci sistematici e il pericolo di soluzioni parziali. 
Il governo italiano ha affrontato la pandemia di COVID-19 ema-
nando una serie di decreti che hanno aumentato gradualmente le 

contatti. Il sistema misura anche l’ipotetico livello di rischio a cui è 
sottoposto il contatto, calcolato sulla base della distanza (facilmen-
te identificabile dal sistema GPS) tenuta rispetto al caso positivo. 
Una app simile è stata individuata anche in Italia ed è il frutto di 
un grande lavoro di selezione operato dalla task force di 74 esperti 
nominati dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica e la Digita-
lizzazione. L’app, chiamata Immuni, segue in parte i suggerimenti 
contenuti nell’articolo di Ferretti et al, con alcune differenze im-
poste dalla legge sulla privacy e dal GDPR valido in tutta Europa1.
È basata su bluetooth e non su GPS, permettendo così di tracciare 
e registrare i codici identificativi degli smartphone degli individui 
(anch’essi dotati della medesima app) con i quali entra in contatto, 
senza però che siano registrati i suoi spostamenti. I dati trattati dal 
sistema sono “resi sufficientemente anonimi” da impedire l’iden-
tificazione dell’interessato e archiviati sullo smartphone del sog-
getto. Una volta ottenuto il risultato del tampone di un individuo, 
il medico invierà al paziente un codice che dovrà essere inserito 
all’interno della sua app per sbloccare la lista dei codici dei con-
tatti, i quali verranno avvisati con una notifica della sua positività 
e del loro livello di rischio calcolato sulla base della distanza e della 
durata del contatto che hanno avuto con lui.

L’APP DA SOLA NON È SUFFICIENTE
Tuttavia occorre registrare che l’app da sola, sia nella versione 

di Ferretti, sia in quella di Immuni, non sarà sufficiente nel conte-
nimento della pandemia se non è accompagnata da un maggiore 
uso dei tamponi (unico modo per garantire la reale positività di un 
individuo che, a cascata, consentirebbe ai suoi contatti di essere al-
lertati), da test sierologici, da una migliore gestione dei servizi sani-
tari sul territorio, dall’attivazione di lockdown circoscritti (se e quan-
do saranno necessari) e dalla disponibilità di luoghi dove i soggetti 
positivi non gravi di COVID-19 possano osservare la quarantena e i 
rispettivi contatti osservare l’autoisolamento quando lo spazio nelle 
abitazioni di costoro non dovesse essere sufficiente o adeguato. 
Infine, come abbiamo detto, il lavoro di Ferretti et al suggerisce l’u-
so di app per il tracciamento digitale, ma non dimostra che, se que-
sta operazione avvenisse digitalmente, si riuscirebbe a contenerla 
(quanto efficacemente?). Non sarebbe allora il caso, come propo-
sto anche da organismi indipendenti2, di provare a sperimentare 
l’app Immuni (in un processo nel quale siano inserite anche ese-
cuzioni di tamponi e verifica dell’isolamento) su un campione se-
lezionato prima di adottarla in tutta Italia?

Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica
Dipartimento di Epidemiologia
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano
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distanziamento sociale e nelle chiusure al dettaglio, il Veneto ha 
adottato un approccio molto più proattivo al contenimento del 
virus (test approfonditi su casi sintomatici e asintomatici precoci, 
tracciamento proattivo di potenziali positivi, una forte enfasi sulla 
diagnosi e l’assistenza domiciliare, sforzi specifici per monitorare e 
proteggere l’assistenza sanitaria e altri lavoratori essenziali). 
La Lombardia ha optato invece per un approccio più conservativo 
ai test. Su base pro capite fino alla fine di marzo 2020 ha condotto 
la metà dei test condotti in Veneto e si è concentrata molto più solo 
sui casi sintomatici, facendo investimenti limitati in tracciabilità 
proattiva, assistenza domiciliare e monitoraggio e protezione di 
chi lavora nell’assistenza sanitaria e in altri settori essenziali.
Il fatto che politiche diverse abbiano prodotto risultati differenti 
in Regioni altrimenti simili avrebbe dovuto essere riconosciuto 
fin dall’inizio come una potente opportunità di apprendimento. I 
risultati ottenuti dal Veneto avrebbero potuto essere utilizzati per 
rivedere le politiche regionali e centrali. Tuttavia, solo da aprile la 
Lombardia e altre Regioni hanno preso provvedimenti per emu-
lare alcuni degli aspetti dell’“approccio veneto”, che includono la 
pressione sul governo centrale perché ci sia un rafforzamento della 
capacità diagnostica da parte di ogni Regione.

NECESSITÀ DI IMPARARE DALL’ESPERIENZA 
La difficoltà nel diffondere le nuove conoscenze acquisite è un 

fenomeno ben noto sia nelle organizzazioni del settore privato che 
in quelle del settore pubblico. Ma, secondo Pisano e colleghi, l’ac-
celerazione della diffusione della conoscenza che emerge da diver-
se scelte politiche (in Italia e altrove), dovrebbe essere considerata 
una priorità assoluta: perché ciò accada, specialmente in questo 
momento di incertezza, è essenziale considerare le diverse politi-
che come se fossero “esperimenti”, piuttosto che battaglie perso-
nali o politiche, e adottare un approccio che permetta di imparare 
dalle esperienze passate e attuali nel trattare COVID-19 nel modo 
più efficace e rapido possibile.
È particolarmente importante capire cosa non funziona. Men-
tre i successi emergono facilmente grazie al desiderio dei leader 
di pubblicizzarli, spesso i problemi vengono nascosti per paura 
di critiche e condanne o, quando affiorano, vengono interpretati 
come fallimenti individuali, piuttosto che sistemici. Ad esempio, 
è emerso che all’inizio della pandemia in Italia (25 febbraio), il 
contagio in un’area specifica della Lombardia è stato accelerato 
attraverso un ospedale locale, dove un paziente COVID-19 non 
era stato correttamente diagnosticato e isolato. Questo incidente 
è stato inizialmente interpretato come una prova di inadeguatezza 
manageriale nello specifico ospedale. Tuttavia, un mese dopo è di-
ventato più chiaro che l’episodio era emblematico di un problema 
molto più profondo: gli ospedali tradizionalmente organizzati per 
fornire cure incentrate sui pazienti sono mal equipaggiati nel for-
nire un’assistenza focalizzata sulla comunità, necessaria durante 
una pandemia.

MANCANZA DI DATI PRECISI E STANDARDIZZATI,  
A LIVELLO STATALE, REGIONALE E OSPEDALIERO

La raccolta e la diffusione di dati è importante. L’Italia sembra 
aver sofferto di due problemi relativi ai dati. All’inizio della pande-

restrizioni all’interno delle aree di blocco, applicate via via all’inte-
ro Paese. In tempi normali questo approccio sarebbe considerato 
prudente e forse anche saggio. In questa situazione, invece, ha fal-
lito perché non è stato coerente con la diffusione esponenziale del 
virus. L’Italia ha seguito la diffusione anziché prevenirla. Inoltre, 
l’approccio selettivo potrebbe averne involontariamente facilita-
to la diffusione: a seguito dell’annuncio della chiusura delle zone 
rosse vi è stato un vero e proprio esodo nell’Italia meridionale, con 
conseguente diffusione del virus dove non era ancora presente.
Una risposta efficace deve essere pianificata come un sistema co-
erente di azioni intraprese contemporaneamente. I risultati degli 
approcci adottati in Cina e Corea del Sud lo confermano.

DECENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO 
ITALIANO

Per trovare il giusto approccio è richiesta la capacità di ap-
prendere rapidamente sia dai successi che dai fallimenti e di cam-
biare rapidamente le azioni da mettere in atto. Poiché il sistema 
sanitario italiano è altamente decentralizzato, le Regioni hanno 
tentato diverse risposte politiche. L’esempio più evidente è il con-
trasto tra gli approcci adottati dalla Lombardia e dal Veneto, due 
Regioni limitrofe con profili socioeconomici simili. In particolare, 
mentre entrambe hanno applicato approcci sovrapponibili nel 
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Gestione dell’epidemia 
da coronavirus in Lombardia, 
la Regione più colpita in Italia
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Critical care utilization for the COVID-19 outbreak in 
Lombardy, Italy
JAMA 2020 Mar 13; doi: 10.1001/jama.2020.4031. [Epub 
ahead of print]

Stefanini GG, Azzolini E, Condorelli G
Critical organizational issues for cardiologists in the 
COVID-19 outbreak: a frontline experience from Milan, 
Italy
Circulation 2020 Mar 24; doi: 10.1161/
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LINEE GUIDA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
Prima fra i Paesi occidentali ad andare incontro all’epidemia 

di COVID-19, l’Italia rappresenta ormai il paradigma al quale tutti 
gli altri Paesi si sono rapidamente uniformati. I primi dati tempe-
stivamente pubblicati sulla letteratura internazionale da due grup-
pi di specialisti lombardi sono sotto questo profilo assai istruttivi.
In Lombardia, infatti, già dal 21 febbraio (il giorno successivo ai 
primi ricoveri di pazienti affetti da COVID-19) è stata attivata una 
task force regionale con il compito di pianificare i primi provvedi-
menti e fornire una risposta rapida all’emergenza. La velocità di 
diffusione del contagio (36 casi solo nelle prime 24 ore) e la gravità 
del quadro clinico osservato nei primi pazienti, unitamente al so-
spetto di un imponente focolaio di infezione, hanno suggerito alle 
autorità regionali che uno dei punti critici da affrontare fosse quel-
lo della disponibilità di letti nei reparti di terapia intensiva (ICU). 
All’inizio, infatti, i posti disponibili in tutta la Regione erano di 
poco superiori a 700, con un utilizzo medio dell’85% nella stagione 
invernale. La mission di questa Unità di crisi è stata dunque quel-
la di elaborare una serie di linee guida da adottare nelle settima-
ne successive, unitamente alla creazione di un network regionale 
che fosse in grado di distribuire al meglio le risorse fra i veri centri 
ospedalieri, senza sovraccaricare le sedi inizialmente interessate 
dal focolaio epidemico. 
Le misure adottate si possono così riassumere:
1.  creazione di una serie di ICU dedicate esclusivamente ai pazien-

ti COVID-19; 
2.  organizzazione di aree di triage per pazienti con sintomi respi-

ratori e per quelli richiedenti una ventilazione assistita in attesa 
dei risultati diagnostici; 

3.  fornitura di tutti gli strumenti necessari per una protezione ade-
guata del personale sanitario; 

4.  istituzione di un centro di raccolta unificato dei dati. 

Le previsioni sul rapido incalzare dell’emergenza si sono puntual-
mente verificate e, già dopo 14 giorni, oltre 350 pazienti risultava-
no ricoverati in ICU, pari al 16% di tutti i casi diagnosticati. Tutto 
ciò ha richiesto quindi un massiccio incremento dei posti dedicati 
ai COVID positivi, che infatti già al 7 marzo erano rapidamente sa-

mia è stato suggerito che la diffusione del virus nei primi mesi del 
2020 poteva essere stata facilitata dall’incapacità di registrare siste-
maticamente picchi di infezione anomala in alcuni ospedali. Più 
recentemente, il problema sembra essere di precisione dei dati. In 
particolare, nonostante il notevole sforzo che il governo italiano ha 
dimostrato nell’aggiornamento periodico delle statistiche relative 
alla pandemia su un sito Web accessibile al pubblico, è stata avan-
zata l’ipotesi che la notevole discrepanza nei tassi di mortalità tra 
l’Italia e altri Paesi, e all’interno delle stesse Regioni italiane, potes-
se, almeno in parte, essere influenzata dai diversi approcci adotta-
ti. Queste discrepanze complicano la gestione della pandemia in 
modo significativo, perché in assenza di dati realmente compara-
bili, all’interno di un Paese e tra i Paesi, è più difficile allocare risor-
se e comprendere cosa sta funzionando e dove.
In uno scenario ideale, i dati che documentano la diffusione e gli 
effetti del virus dovrebbero essere il più possibile standardizzati tra 
le Regioni di uno stesso Paese e i Paesi, e seguire la progressione del 
virus e il suo contenimento a livello sia macro (statale) che micro 
(ospedaliero). La necessità di dati a livello micro non può essere 
sottovalutata. Mentre la discussione sulla qualità dell’assistenza 
sanitaria viene spesso svolta in termini di macroentità (Paesi o Sta-
ti), è noto che le strutture sanitarie variano notevolmente in ter-
mini di qualità e quantità dei servizi offerti e delle loro capacità 
gestionali.

NECESSITÀ DI UN’AZIONE IMMEDIATA  
E DI UNA MASSICCIA MOBILITAZIONE

C’è ancora un’enorme incertezza su cosa debba essere fatto 
esattamente per fermare la pandemia. Diversi aspetti chiave del 
virus sono tuttora sconosciuti e oggetto di accesi dibattiti e proba-
bilmente rimarranno tali per un considerevole periodo di tempo. 
Inoltre, si verificano ritardi significativi tra il tempo di azione (o, 
in molti casi, di non azione) e gli esiti (infezioni e mortalità). Una 
comprensione inequivocabile di quali soluzioni funzionino proba-
bilmente richiederà diversi mesi, se non anni. Tuttavia, due aspetti 
di questa crisi sembrano chiari, valutando l’esperienza italiana. In-
nanzitutto, bisogna agire rapidamente, vista la progressione espo-
nenziale dei contagi. Come ha affermato il capo della Protezione 
Civile, “Il virus è più veloce della nostra burocrazia”. In secondo 
luogo, un approccio efficace nei confronti di COVID-19 richie-
de una mobilitazione simile alla guerra – sia in termini di risorse 
umane sia economiche che dovranno essere impiegate – nonché 
il coordinamento di tutti gli attori coinvolti, dal settore pubblico a 
quello privato alla società in generale.
La necessità di un’azione immediata e di una massiccia mobilita-
zione implica che una risposta efficace a questa crisi richiede un 
approccio decisionale tutt’altro che normale. Se i politici voglio-
no vincere la guerra contro COVID-19, è essenziale adottare un 
approccio sistemico e in grado di implementare rapidamente gli 
esperimenti di successo, identificando e chiudendo quelli ineffi-
caci e dannosi.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali


