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Il ruolo della tecnologia
nella gestione dell’emergenza
pandemica in un mondo sempre
più interconnesso
A colloquio con Walter Ricciardi
Professore di Igiene generale e applicata, Università Cattolica di Roma e
Coordinatore della Task-Force voluta dal Ministero dell’Innovazione per
valutare e proporre soluzioni tecnologiche data-driven per la gestione
dell’emergenza

L

ei è stato uno dei coordinatori della commissione di
esperti voluta dal Ministero dell’Innovazione per valutare
e proporre soluzioni tecnologiche data-driven per la ge-

CARE nasce per offrire a medici, amministratori e
operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità
della persona.

stione dell’emergenza. Quali sono i risultati che vi siete proposti
di raggiungere?
La Commissione era composta da diversi gruppi di lavoro.
Quelli che in qualche modo ho supervisionato più direttamente
sono stati quello delle Tecnologie per il governo dell’emergenza,
che si è occupato in particolare dell’individuazione di una App
per il tracciamento digitale, e quello della Teleassistenza. Il primo
gruppo, dopo aver vagliato centinaia di proposte, ha concluso i
suoi lavori proponendo una serie di soluzioni che il Governo, per
il tramite del commissario Arcuri, sta concretizzando. Anche per
quanto riguarda la teleassistenza sono state analizzate, con un
lavoro molto intenso, diverse centinaia di proposte e sono state
selezionate alcune soluzioni che verranno messe a disposizione
dei decisori regionali. La programmazione, l’organizzazione e la
gestione delle cure sono infatti di competenza soprattutto delle
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Professore Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Walter Ricciardi è attualmente consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia
da coronavirus.
Da gennaio a dicembre 2019 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze
della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Dal luglio 2019 è Presidente del Mission Board for Cancer, una delle cinque
principali missioni europee di ricerca e innovazione di Horizon Europe,
Commissione europea, e dal novembre 2019 è coordinatore dello Scientific
Advisory Board della Human Technopole Foundation.
A maggio 2018 è stato eletto Presidente della World Federation of Public
Health Associations (WFPHA) dalla General Assembly del WFPHA. A novembre 2017 è stato designato quale rappresentante dell’Italia in seno al
Consiglio Esecutivo dell’OMS.
A dicembre 2015 è stato nominato Direttore del WHO Collaborating Centre
for Health Policy, Governance and Leadership dell’Organizzazione Mondiale della Sanità attivato presso l’Istituto di Sanità Pubblica della Facoltà
di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Da agosto 2015 a dicembre 2018 è stato Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità dove è stato Commissario dal luglio 2014 al luglio 2015. È stato
membro del Consiglio Superiore di Sanità negli anni 2003-2006 e Presidente della sua Sezione di Sanità Pubblica dal 2010 al 2014.
È membro del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca e studi sulla Salute
globale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
È editore dell’European Journal of Public Health, primo curatore non inglese dell’Oxford handbook of public health practice e fondatore della rivista Epidemiology, Biostatistics and Public Health.
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Regioni. Il Ministero della Salute non ha un ruolo
assistenziale. Concludendo, posso dire che i lavori sono stati molto intensi e con risultati molto positivi. Per questo voglio dire grazie a tutti
quanti i componenti dei diversi gruppi di lavoro.

L’emergenza ha obbligato la politica a restituire un ruolo essenziale alle competenze scientifiche (come anche la composizione di questa
Commissione mostra): quali dovrebbero essere
a suo giudizio i rispettivi ruoli per il bene di un
Paese democratico?
Sarebbe importante che non soltanto in
una situazione di emergenza, ma anche in tempi normali e di pace ci fosse una collaborazione
forte, una vera e propria alleanza, tra scienza e
politica. Questo perché oggi il mondo è veramente complesso e pieno di sfide estremamente articolate. E quindi la politica – che naturalmente è quella che deve decidere perché, nelle
democrazie, rappresenta il volere degli elettori
– deve potersi orientare in questa complessità. Se nel caso di questa epidemia il bisogno di
un orientamento proveniente dal mondo della
scienza è palese, lo stesso vale nel caso di tutte
le altre scelte che la politica deve fare. Si tratta
infatti sempre di scelte difficili, che devono in
qualche modo cercare di prendere in conside-

razione i punti di vista e gli interessi di tutti gli
stakeholder. Quindi questo rapporto deve essere
qualcosa di consolidato e di strutturato. E abbiamo visto che vanno molto meglio i Paesi in
cui questa collaborazione è più forte e quelli nei
quali le commissioni tecnico-scientifiche sono
più poderose e più finanziate, ai cui vertici sono
scelte persone con una chiara ed evidente meritocrazia. Persone, quindi, che hanno dimostrato
sul campo di poter supportare i politici. Credo
che in Italia questo percorso sia stato abbracciato nel passato a correnti alternate. Spero che
questa esperienza ci insegni che lo dobbiamo
coltivare in maniera stabile.

L’importanza di una digitalizzazione veloce e
sicura dei percorsi di cura è emersa con forza in
questo periodo in cui il distanziamento sociale
è la regola d’oro a tutela del singolo e della collettività. A suo parere, la presa di coscienza di
questo porterà a una accelerazione della digital
health in Italia con risorse dedicate e piani di
sviluppo ben strutturati?
Io spero di sì. Diciamo che quanto è successo è una chiara dimostrazione della necessità di
queste nuove tecnologie e del bisogno espresso
sia dalle persone sia dal sistema di utilizzarle.
Questa trasformazione della sanità deve avvenire

INCONTRI

Lo scambio di informazioni che sta avvenendo tra i governi, gli scienziati e le comunità in
tutto il mondo, per quanto molto impegnativo e
a volte anche molto faticoso, è assolutamente necessario e va continuato. È anche la prima volta
che si verifica su scala così ampia, perché di fatto
è favorito da strumenti tecnologici che in passato
non esistevano. Credo però che, per quanto noi
possiamo e dobbiamo sforzarci di rafforzare la
cooperazione e il coordinamento internazionale,
rimanga la necessità di prendere decisioni forti
e rapide a livello nazionale e, nei Paesi come il
nostro, anche a livello regionale e locale.

senza perdere di vista l’importanza del rapporto
medico-paziente, perché il rapporto tra queste
due persone rimane il suo fulcro ineludibile, e
grazie all’arricchimento di strumenti tecnologici
che, se messi a disposizione di questa relazione
umana, possono essere veramente straordinari.
Dobbiamo anche interrogarci – io lo farò in uno
studio che ho da poco avviato con il mio gruppo – su quali siano i costi della mancata tecnologia perché non c’è dubbio che alcuni Paesi ce
l’hanno dimostrato. La Corea del Sud e Israele
sono i Paesi in cui la tecnologia digitale è stata
immediatamente utilizzata per tutti gli obiettivi,
sia quelli del tracciamento dei contatti ma anche
quelli dell’assistenza. Se avessimo avuto immediatamente disponibili tecnologie analoghe anche in Italia probabilmente avremmo letteralmente salvato molte vite.

Quanto è importante, in un mondo sempre più
interconnesso e globale, che le azioni intraprese a livello di singolo Paese, in termini ad esempio di sviluppo e/o sfruttamento delle tecnologie per monitorare e arginare il contagio, siano
condivise e concertate?

Uno dei temi più caldi, con riferimento allo
sviluppo di strumenti digitali di tracciamento
e controllo, è quello della privacy. È possibile
conciliare la priorità di salute pubblica con il
rispetto della privacy dell’individuo? E più in
generale, a suo avviso, qual è il confine etico che
andrebbe comunque rispettato in un Paese democratico?
Sicuramente non è facile conciliare questi due aspetti nei Paesi democratici. E in effetti
stiamo vedendo che tutti questi Paesi sono molto
in difficoltà nel trovare un punto di equilibrio. A
volte addirittura non ci riescono o comunque il
ritardo con cui prendono le decisioni, come nel
caso della Germania, è emblematico di questa
difficoltà. C’è un Paese – democratico naturalmente – che in questo momento sta un po’ forzando la mano e sta dando una dimostrazione
che in certi casi va privilegiata la salute pubblica. La scelta che l’Inghilterra sta facendo sulla
centralizzazione della app per il tracciamento
dei contatti basata addirittura sulla geolocalizzazione, cosa che è stata esclusa da tutti gli altri
Paesi, ci fa capire che quando c’è una necessità
forte, come quella che si sta vivendo in questo
momento in Gran Bretagna, balzata al comando
della triste classifica dei morti, si possono sacrificare le esigenze legate alla privacy.
Credo che anche noi dobbiamo percorrere
una strada analoga, cioè quella di non anteporre
a tutto il rispetto della privacy, rischiando di far
dilagare l’epidemia, ma di cercare un compromesso che naturalmente implica un passo indietro su entrambi i fronti.
Non possiamo certamente pensare di creare un grande fratello sanitario, che entra nella
vita delle persone, ma neanche di elaborare strumenti tecnologici che poi non servono a niente o
servono a poco. Di fatto sono soltanto degli strumenti, che però poi non raggiungono il risultato.
È un compromesso difficile, che però dobbiamo
raggiungere. n ML
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Cosa imparare dal sistema
di reporting cinese
Li H, Chen X, Huang H
The novel coronavirus outbreak: what can be learned
from China in public reporting?
BMC Global Health Research and Policy 2020; 5: 9

Le informazioni scientifiche sulla pandemia da COVID-19
possono aiutare le persone a comprendere l’evolversi della situazione, incoraggiando l’intera società a collaborare per farvi fronte.
Per una comunicazione pubblica tempestiva ed efficace, la selezione degli indicatori più rappresentativi è quindi di fondamentale
importanza. La Cina è stato il primo Paese a combattere la pandemia e, nonostante le critiche che ha ricevuto sulla gestione poco
trasparente delle prime fasi di manifestazione del contagio nei
suoi territori, ha poi accumulato rapidamente molta esperienza in
questo campo rispetto a quei Paesi che sono stati travolti dal virus
in un secondo momento.
Dall’inizio della pandemia, la diffusione delle informazioni è stata
costante: ogni giorno sono stati forniti nuovi aggiornamenti tramite il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie,
ma anche molti motori di ricerca nazionali hanno sviluppato propri sistemi di sorveglianza e aggiornato le informazioni quotidianamente sulla base dei dati ufficiali.
Tali rapporti non includono solo aggiornamenti sulla situazione in
Cina, ma pubblicano dati a livello globale. Questi dati, insieme a
quelli dell’OMS, hanno fornito una buona base per segnalazioni
sia a livello di singole città e province sia a livello nazionale e internazionale. L’analisi del tasso di mortalità e di quello di guarigione
sono stati forniti per evidenziare il continuo progresso degli sforzi
e degli interventi messi in campo. L’incidenza (che evidenzia l’infettività del virus) in un determinato periodo e il tasso di mortalità
(che mostra la virulenza di questo nuovo coronavirus) sono indicatori significativi da segnalare, così come lo è la curva di tendenza, che può riflettere i rischi cumulativi.

IMPLICAZIONI PER LA SALUTE GLOBALE
La Cina è stata in grado di sviluppare un sistema di segnalazione online relativamente completo in pochissimo tempo. Nonostante questo, molti Paesi hanno sottovalutato l’impatto della
pandemia. I fattori rilevanti, evidenziati dalla Cina, in termini di
comunicazione pubblica, sorveglianza del fenomeno e azioni da
intraprendere, sono i seguenti:
l	il numero di decessi può essere ulteriormente classificato per
genere ed età: in tal modo le informazioni sono molto utili per
identificare le fasce di popolazione più sensibili;
l	sulla base dell’esperienza cinese, il numero di casi include solo
i casi confermati in laboratorio anche se ciò crea difficoltà per
quei Paesi che non sono in grado di eseguire i test e che per questo devono ricevere assistenza dalla comunità internazionale;
l	includere gli aggiornamenti dell’incidenza e del tasso di mortalità dei casi sulla base della popolazione totale aiuta il grande
pubblico a valutare meglio l’impatto dell’infezione e a ridurre il
panico sociale eccessivo;
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l	per quanto riguarda le segnalazioni pubbliche, i Paesi, in partico-

lare quelli con casi sospetti e confermati di COVID-19, dovrebbero riferire attivamente all’OMS per ulteriori collaborazioni;
l	è importante che altri Paesi condividano tempestivamente le
informazioni sugli indicatori con l’OMS ed è sempre più sentita
l’esigenza di un sistema globale di sorveglianza e di una continua condivisione dei modelli adottati nel redigere i rapporti
sulla situazione quotidiana, sui consigli di viaggio, sull’orientamento tecnico e sulla ricerca globale.

CONCLUSIONE
Il sistema sanitario cinese ha dato prova di essere in grado di
reggere all’emergenza grazie all’efficacia delle risposte. Sebbene
l’epidemia abbia causato enormi perdite socioeconomiche, il Paese non si è arreso e il sistema sanitario pubblico sarà senza dubbio
molto migliorato nel prossimo futuro. Le modalità di rendicontazione pubblica, in collaborazione con l’OMS, hanno rappresentato
un vantaggio per la Cina e per gli altri Paesi.
Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Pandemia: come non farsi trovare
impreparati
Hick JL, Biddinger PD
Novel coronavirus and old lessons – Preparing the
health system for the pandemic
N Engl J Med 2020 Mar 25; doi: 10.1056/NEJMp2005118.
[Epub ahead of print]

Dall’11 marzo 2020, giorno in cui il direttore generale dell’OMS
ha dichiarato lo stato di pandemia di COVID-19, diverse strategie
sono state messe in campo per rispondere in modo efficace a questa emergenza sanitaria; alcune di esse devono essere considerate
prioritarie per il sistema sanitario di ogni Paese e dobbiamo farne
tesoro anche per pandemie future.
Innanzitutto è necessaria la costituzione di una task force governativa multidisciplinare, con esperienza in situazioni di crisi e che sia
in grado di rispondere prontamente all’emergenza, tenendo conto
che la pandemia rappresenta un evento dinamico a lungo termine
e che, quindi, è necessario sviluppare un piano strategico da implementare al sopraggiungere di ogni nuova fase1.
In considerazione dell’aumento dei ricoveri dei pazienti positivi al
virus, è fondamentale la riorganizzazione della rete ospedaliera, bilanciando la domanda e concentrando le risorse, umane e tecnologiche, sull’assistenza ai pazienti acuti2. In una situazione di emergenza, che presuppone un aumento improvviso del numero dei
ricoveri, deve essere garantito l’accesso alla terapia intensiva a tutti
i pazienti più gravi; questo risultato può essere ottenuto solo se si
programma per tempo un sostanziale aumento dei posti letto in terapia intensiva nelle varie strutture ospedaliere3. La riorganizzazione
ospedaliera deve andare di pari passo con quella del personale sanitario: la sospensione dell’attività chirurgica elettiva e delle prestazioni ambulatoriali differibili, ad esempio, consente di spostare parte
del personale in altri reparti dove il carico lavorativo è aumentato.
La protezione degli operatori sanitari, esposti a un altissimo rischio
di infettarsi, è prerogativa essenziale; i dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere sempre disponibili e, considerando
che la domanda di DPI aumenta con il diffondersi dell’epidemia, è
importante garantirne un continuo approvvigionamento a tutte le
strutture sanitarie.
È fondamentale sviluppare e utilizzare test diagnostici rapidi, se
possibile anche su larga scala, che consentano l’individuazione
precoce dei casi non solo tra i pazienti, ma anche tra il personale
sanitario, al fine di garantire sicurezza per chi lavora o è ricoverato
in ospedale.
Per offrire un percorso terapeutico adeguato, alleggerendo al contempo le strutture ospedaliere, va prevista l’apertura di strutture
di ricovero intermedie ad hoc, dove dimettere i pazienti convalescenti, posticipando, quindi, la loro dimissione al domicilio, che
potrebbe mettere a rischio la salute dei familiari.
Vanno potenziati anche l’assistenza primaria e i servizi territoriali
in generale, poiché i pazienti positivi che sono in isolamento domiciliare hanno bisogno di essere seguiti in modo appropriato dal
proprio medico di base, che deve costantemente monitorare la
condizione clinica e prevedere il ricovero al peggioramento della
sintomatologia.

Questa emergenza sanitaria ha sottoposto tutti gli operatori a notevole stress, a causa di turni prolungati, dell’isolamento sociale e
fisico, specie per il personale dedicato ai reparti COVID-19 e alla
terapia intensiva; ad essi va garantito un adeguato supporto psicologico.
Come scrive John Hick nell’articolo pubblicato sul NEJM, è triste
osservare come le persone che ricordano l’ultima grande pandemia, l’influenza nel 1968, rappresentino le principali vittime del
COVID-19. Secondo il suo pensiero non bisogna dimenticarsi di
cosa il passato ci ha insegnato: le azioni messe in campo allora,
ovvero quarantena, isolamento e distanza sociale, sono quelle che
ci stanno salvando di nuovo.
Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri,
Azienda Zero – Regione del Veneto

BIBLIOGRAFIA
1. Institute of Medicine. Crisis standards of care: a systems framework for catastrophic
disaster response, Vol. 1, Introduction and CSC framework, National Academies Press,
Washington DC, 2012.
2. Hick JL, Hanfling D, Wynia MK, Pavia AT2020. Duty to plan: health care, crisis standards
of care, and novel coronavirus SARSCoV-2 — discussion paper. NAM Perspectives, March
5, 2020. National Academy of Medicine, Washington DC (https://nam.edu/duty-to-planhealth-care-crisis-standards-of-care-and-novel-coronavirus-sars-cov-2/).
3. Einav S, Hick JL, Hanfling D et al. Surge capacity logistics: care of the critically ill and
injured during pandemics and disasters: CHEST consensus statement. Chest 2014; 146:(4
Suppl):e17S-e43S.
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Mortalità elevata per COVID-19
in Italia: vero o falso?
Onder G, Rezza G, Brusaferro S
Case-fatality rate and characteristics of patients dying
in relation to COVID-19 in Italy
JAMA 2020 Mar 23; doi: 10.1001/jama.2020.4683. [Epub
ahead of print]
In seguito all’ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) coordina a partire dal 28 febbraio un
sistema di sorveglianza che integra tutti i dati microbiologici ed
epidemiologici forniti dalle Regioni e Province Autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 dell’ISS.
I dati vengono raccolti attraverso una piattaforma web e includono
tutti i casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento
regionali. Sulla base di questi viene pubblicato un bollettino che
descrive attraverso grafici e tabelle la diffusione dell’epidemia in
Italia fornendo altresì una descrizione delle caratteristiche dei pazienti contagiati.
Se all’inizio della pandemia ci si chiedeva perché l’Italia avesse così
tanti casi conclamati, e così in breve tempo, rispetto agli altri Paesi europei, il dato che ha maggiormente destato l’interesse degli
esperti è stato quello della mortalità, molto più alta rispetto a quella di altri Paesi, primo fra tutti la Cina che, come è noto, ha fatto da
battistrada per l’epidemia.
Già a metà marzo, in una comunicazione pubblicata sul JAMA,
l’ISS ha segnalato che l’indice di letalità, definito dal rapporto fra il
numero di individui deceduti positivi al virus e il numero dei casi
di contagio accertati, era del 7,2%. Tale percentuale ha raggiunto
successivamente il 10% per stabilizzarsi poi a metà aprile attorno
al 12%. Tutto questo mentre in Cina il dato non ha superato il 4% e
in Germania si attesta addirittura intorno al 2,5%.

Secondo gli esperti italiani, sono almeno tre i fattori principali che
potrebbero spiegare il valore apparentemente anomalo.
Il primo fra questi riguarda l’età media della popolazione italiana,
notoriamente assai elevata, paragonabile a livello mondiale solo a
quella del Giappone. Le statistiche indicano infatti che il 23% circa
della popolazione nel nostro Paese ha una età pari o superiore a 65
anni. Sempre nel raffronto con la Cina, si scopre che fra i malati di
COVID-19 la percentuale di individui di età pari o superiore a 70
anni in Italia è del 37,6% mentre in Cina non arriva al 12%. A ciò
si aggiunga il fatto che in questa fascia di età è molto frequente la
presenza di svariate comorbilità e che il numero di queste correla
con la probabilità di decesso, come si vedrà più avanti.
Il secondo fattore riguarda la definizione di morte correlata al coronavirus. In Italia infatti tale definizione si basa sul rilievo di pazienti che risultano positivi al COVID-19 al momento del decesso,
indipendentemente dalla presenza o meno di malattie coesistenti
che potrebbero aver causato la morte. Questo criterio, che risulta
evidentemente molto ampio, può avere ovviamente sovrastimato
il numero di decessi. Analizzando in modo approfondito un campione di 355 pazienti deceduti, grazie alla disponibilità di notizie
cliniche esaurienti ottenute dalle cartelle cliniche, si è visto che
il 30% di questi soffriva di cardiopatia ischemica, il 35% aveva un
diabete mellito, il 20% un cancro in fase di attività, il 25% una fibrillazione atriale e il 10% una storia di ictus. In definitiva, circa il 50%
dei morti aveva tre o più patologie concomitanti e solo tre pazienti
non presentavano malattie rilevanti.
Poiché non è stata ancora individuata una definizione internazionale comune di morte correlata all’infezione, questo può spiegare
in parte la discrepanza fra i dati riportati nei vari Paesi.
Il terzo fattore rilevante riguarda la strategia usata per individuare
i casi positivi nella popolazione italiana. Infatti, dopo una iniziale
effettuazione dei tamponi estesa sia ai pazienti sintomatici che ai
contatti asintomatici, il Ministero della Salute ha deciso di adottare
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una politica più restrittiva, raccomandando l’esecuzione prioritaria del test ai soli pazienti con sintomi più severi, tali da richiedere
eventualmente il ricovero ospedaliero, limitando invece fortemente l’esecuzione del test nei soggetti asintomatici o con sintomi lievi.
Tutto ciò, se da un lato ha elevato notevolmente la percentuale di
positivi, ha inevitabilmente ristretto il campione rispetto alla popolazione generale e ridotto, al denominatore, il numero di soggetti con un quadro clinico più lieve e quindi con mortalità più bassa.
In pratica la mortalità è stata calcolata solo alla punta dell’iceberg,
mentre non è stata valutata in modo approfondito quella quota di
contagiati che, per essere appunto asintomatica o paucisintomatica, è rimasta in gran parte sommersa. In realtà, proprio sulla base
di queste considerazioni, diversi modelli matematici attendibili
affermano che il numero dei contagiati in Italia è almeno 10 volte
superiore a quello reale e questo porta ad abbassare notevolmente
il tasso di letalità effettivo.
Premesso che solo fra qualche mese, sulla base di numeri più ampi

ed esaurienti, conosceremo la reale consistenza di questo dato (la
cosiddetta ‘letalità plausibile’), che molti studiosi stimano assai inferiore a quello finora calcolato, vale la pena menzionare quanto
segnalato dal Sistema di Sorveglianza della mortalità giornaliera
dell’ISS che ha evidenziato come, nell’inverno 2019-2020, la mortalità osservata nei mesi precedenti la pandemia da COVID-19 sia stata inferiore al valore atteso, con una riduzione stimata del 4% circa
rispetto alla media, attribuibile probabilmente al minore impatto
dell’influenza stagionale e alle temperature assai miti dell’inverno
passato. Ciò potrebbe aver determinato un incremento del pool di
soggetti più fragili, con una ridotta capacità di difesa dell’organismo
dovuta a fattori individuali (età avanzata, malattie croniche), che si
sono trovati esposti all’infezione di COVID-19. Questo fenomeno
potrebbe aver avuto come effetto quello di aumentare l’impatto
della pandemia sulla mortalità nella popolazione più anziana.

Migranti e rifugiati ai tempi
della COVID-19

lanciato un portale multilingue, con una sezione dedicata a regole
e comportamenti da seguire per proteggersi dal contagio, raccomandati dal Ministero della Salute, e un’altra sezione con gli aggiornamenti in materia di asilo e immigrazione3.
La sola informazione, tuttavia, seppur di fondamentale importanza, non basta. È necessario che i Paesi abbiano un approccio di
sanità pubblica che non lasci indietro nessuno, ma che tuteli la salute di tutti, inclusi rifugiati e migranti.
Il 31 marzo 2020, in un comunicato congiunto, UNHCR, OIM e Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) hanno ricordato che
“migranti e rifugiati sono vulnerabili in modo sproporzionato rispetto al rischio di esclusione, stigma e discriminazione, in particolare quando privi di documenti”, e hanno richiamato i governi
ad adottare “un approccio inclusivo capace di proteggere i diritti
alla vita e alla salute di ogni singolo individuo” per “scongiurare
una catastrofe” e contenere la diffusione del virus: “È di vitale importanza assicurare che tutti, migranti e rifugiati compresi, possano accedere in modo paritario ai servizi sanitari e siano inclusi
efficacemente nei piani nazionali di risposta all’emergenza COVID-19, incluse le misure di prevenzione e la possibilità di sottoporsi a esami clinici e terapie. Tale inclusione permetterà non solo
di proteggere i diritti di rifugiati e migranti, ma anche di tutelare
la salute pubblica e contenere la diffusione globale di COVID-19”.

Kluge HHP, Jakab Z, Bartovic J et al
Refugee and migrant health in the COVID-19 response
Lancet 2020 Apr 18; 395(10232):1237-1239. doi: 10.1016/
S0140-6736(20)30791-1. Epub 2020 Mar 31
In seguito alla crisi sanitaria globale legata alla COVID-19, e
alle conseguenti restrizioni ai viaggi aerei internazionali, numerosi
Paesi hanno deciso di limitare drasticamente gli ingressi nel proprio territorio. Questa decisione ha avuto un risvolto negativo per
rifugiati e migranti in tutto il mondo, tanto che il 10 marzo 2020
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) hanno dovuto annunciare la sospensione temporanea dei trasferimenti di rifugiati beneficiari di
reinsediamento1. Inoltre, tutte le operazioni di ricerca e salvataggio
nel Mediterraneo centrale sono state sospese a causa delle difficoltà logistiche causate dalla pandemia.
Le misure introdotte da ciascun Paese per rispondere in modo
efficace a questa emergenza sanitaria spesso non tengono conto
della salute dei rifugiati e dei migranti, nonostante essi abbiano un
rischio maggiore di contrarre malattie come la COVID-19, perché
in genere vivono in condizioni di sovraffollamento e senza accesso a servizi igienico-sanitari2. Molte di queste persone risiedono in
campi profughi, con strutture abitative inadeguate. Inoltre, l’assenza di servizi di base, come acqua corrente e sapone, e lo scarso
accesso a informazioni sanitarie adeguate fanno sì che le misure
di sanità pubblica, come allontanamento sociale, corretta igiene
delle mani e autoisolamento, siano impossibili o estremamente
difficili da attuare.
Nel tentativo di informare correttamente rifugiati, richiedenti asilo e migranti sull’emergenza sanitaria, l’UNHCR ha recentemente

Giancarlo Bausano

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero – Regione
del Veneto

UN News. COVID-19: agencies temporarily suspend refugee resettlement travel. March 17,
2020, https://news.un.org/en/story/2020/03/1059602 (accessed March 26, 2020).
2
WHO. Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region: no
public health without refugee and migrant health. Geneva: World Health Organization,
2018.
3
https://coronavirus.jumamap.com/it_it/
1
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Allocare risorse mediche scarse
in modo equo durante la pandemia
da COVID-19
Emanuel EJ, Persad G, Upshur R et al
Fair allocation of scarce medical resources in the time
of COVID-19
N Engl J Med 2020 Mar 23; doi: 10.1056/
NEJMsb2005114. [Epub ahead of print]

INTRODUZIONE
Sul New England Journal of Medicine un gruppo di accademici statunitensi, canadesi e inglesi, afferenti a dipartimenti universitari di etica della medicina e sanità pubblica, hanno
pubblicato una riflessione sul tema delle risorse mediche scarse
determinate dalla pandemia da COVID-19, proponendo una serie di raccomandazioni basate su un sistema di valori etici esplicito e trasparente.
La pandemia in corso ha già prodotto in Paesi come l’Italia un
fortissimo aumento della domanda di servizi sanitari, ponendo
una pressione enorme sui sistemi sanitari e sulla sanità pubblica.
Per quanto si possa cercare di rispondere a un tale esponenziale
aumento del bisogno organizzandosi tempestivamente con nuove risorse umane e tecnologiche, si potrà comunque verificare un
disallineamento tra domanda e offerta con la consequenziale necessità di razionare le risorse e fare scelte allocative dolorose.
Gli autori, pur riconoscendo la difficoltà di fare previsioni precise,
presentano una stima degli effetti della diffusione del virus negli
Stati Uniti in termini di numero di contagiati, di ricoverati nei re-

parti dedicati e in terapia intensiva, e di morti, ammettendo che
anche nella migliore delle ipotesi la pressione sul sistema sanitario americano sarà enorme. I bisogni sanitari che genererà non
potranno avere una risposta esaustiva con l’attuale capacità ricettiva degli ospedali americani. A un certo punto – cosa che in realtà
è già successa nel momento in cui scriviamo questo commento –
scarseggeranno, soprattutto nelle zone rurali con ospedali di piccole dimensioni o in aree a forte diffusione come quella di Seattle,
i posti letto nei reparti e in terapia intensiva, e i ventilatori. Mancheranno gli operatori, poiché molti si ammaleranno o dovranno
stare in quarantena, dovranno essere razionati gli interventi diagnostici, terapeutici e preventivi, e l’attrezzatura medica e protettiva (mascherine, tute, etc.) non sarà in numero sufficiente.
Quando arriverà il momento di compiere una scelta, scrivono gli
autori, sarà importante che questa non sia discrezionale o lasciata totalmente alla coscienza del singolo medico. Dare priorità ad
alcuni sarà inevitabile: è dunque fondamentale fare in modo che
si possa decidere secondo principi etici condivisi e in modo uniforme, senza lasciare tutto all’iniziativa del singolo ospedale o alle
intuizioni del singolo medico.

METODO
Basandosi sulla letteratura esistente e su alcune proposte allocative già sviluppate in occasione di altre pandemie e in contesti di scarsità di risorse, gli autori propongono quattro valori etici
guida, da contestualizzare rispetto alla pandemia attuale, e collegati a sei raccomandazioni finali che forniscono in modo omogeneo agli operatori sanitari una serie di linee guida da applicare
durante l’emergenza.

VALORI ETICI GUIDA PER IL RAZIONAMENTO DI RISORSE SCARSE DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19
Valori guida
1

2

3

4
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Applicazione durante la pandemia da COVID-19

Massimizzare
i benefici
Trattare le persone
equamente

Promuovere e
premiare coloro che
hanno un valore
strumentale

Dare priorità ai casi
più gravi
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Salvare il numero più alto possibile di vite

Massima priorità

Salvare più anni di vita possibile

Massima priorità

Il primo che arriva viene trattato

Non andrebbe usato

Selezione casuale

Criterio da utilizzare quando vi sono due pazienti con prognosi
uguale

Retrospettivamente: dare la priorità a coloro
che hanno dato contributi rilevanti nella
pandemia

A parità di massimizzazione del beneficio, dare la priorità agli
operatori sanitari e a coloro che partecipano a studi clinici

Prospetticamente: dare la priorità a coloro che
potranno essere utili alla collettività durante la
pandemia

Priorità agli operatori sanitari

Prima i più gravi

Da usare quando si allinea con la massimizzazione del beneficio

Prima i più giovani

Da usare quando si allinea con la massimizzazione del beneficio,
come, per esempio, prevenire la diffusione del virus
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RISULTATI
I valori etici guida individuati dagli autori sono quattro: massimizzazione dei benefici, trattamento equo, premiazione di chi
è utile alla collettività rispetto alla situazione specifica, priorità ai
casi più gravi. Ognuno di questi valori è contestualizzato e applicato nel contesto della pandemia da COVID-19 (vedi tabella).
Da questo schema gli autori fanno scaturire sei raccomandazioni
per la gestione della pandemia da COVID-19.
1. Massimizzare i benefici
	Chi è malato e ha poche possibilità di riprendersi non ha la priorità rispetto a chi è nella stessa condizione ma ha più probabilità
di beneficiare del trattamento se, per esempio, è giovane e ha
potenzialmente più anni da vivere.
2.	Dare priorità agli operatori sanitari perché sono essenziali per
combattere la pandemia e per salvare altre vite.
3.	Non allocare sulla base del principio che chi prima arriva ha
la priorità, e se vi sono pazienti con prognosi simile scegliere a
estrazione casuale.
4.	Muoversi sulla base delle prove di efficacia
	Ad esempio, nel caso di somministrazione di farmaci antivirali o
altri farmaci sperimentali, se scarsi, somministrare alle tipologie
di pazienti che gli studi hanno mostrato possano maggiormente
beneficiarne.
5.	Riconoscere l’importanza della partecipazione alle ricerche su
efficacia e sicurezza, per esempio di un farmaco, e premiarla nel
caso in cui vi sia da scegliere tra pazienti con stessa prognosi.
6.	Applicare gli stessi principi a tutti i pazienti COVID e non
COVID
	Ad esempio, se un medico dovesse avere uno shock anafilattico
per un’allergia, dovrebbe avere la priorità di accesso alla terapia
intensiva rispetto a un paziente COVID con la stessa necessità,
non medico.

CONCLUSIONI
I governi e i decisori devono fare tutto ciò che è in loro potere
affinché le risorse necessarie durante una pandemia siano reperite
e non vengano meno. Se però queste divengono scarse, gli autori
ritengono che le sei raccomandazioni descritte dovrebbero essere utilizzate per sviluppare delle linee guida da applicare in modo
uniforme, in modo da fare scelte allocative eque. Esse assicurerebbero inoltre ai singoli medici di non dovere avere il doloroso peso
della scelta, senza alcun aiuto o guida cui affidarsi.
Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Un’app ci salverà dalla COVID-19?
Ferretti L., Wymant C, Kendall M et al
Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests
epidemic control with digital contact tracing
Science 2020 Mar 31; pii: eabb6936. doi: 10.1126/
science.abb6936. [Epub ahead of print]

L’IMPORTANZA DI TRACCIARE I CONTATTI
Il tracciamento dei contatti nella fase 1 della pandemia da COVID-19 è stato un elemento importante, soprattutto nei primissimi
momenti, per identificare le persone entrate in contatto con i pazienti risultati positivi al nuovo virus. L’esecuzione di un tampone
su tali individui e il successivo isolamento hanno permesso in diverse aree geografiche in Italia di contenere la pandemia.
Purtroppo non è stato così per molte Regioni del nord Italia (prime
fra tutte la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia-Romagna) e in altre
aree nelle quali è stato difficile gestire i focolai della malattia, al
punto da dover interrompere il processo di tracciamento.

COME CONTENERE L’EPIDEMIA: DAL TRACCIAMENTO
MANUALE…
Lo studio di Ferretti et al, partendo anche da queste considerazioni, si è posto l’obiettivo di analizzare i parametri chiave della
diffusione dell’epidemia per stimare il contributo di diverse vie di
trasmissione e determinare i requisiti per l’isolamento dei casi e
per il tracciamento dei contatti necessari per fermare l’epidemia.
Usando la funzione esponenziale di crescita dell’epidemia e l’indice di diffusione della malattia (R o R0) calcolata nella prima fase
dell’epidemia in Cina, i ricercatori di Oxford hanno sviluppato un
complesso modello matematico che, in base alla tipologia di intervento adottato (isolamento degli individui sintomatici e tracciamento dei relativi contatti con la loro messa in quarantena) e al
possibile ritardo nel metterlo in pratica (considerando sia i ritardi
dell’individuazione dei positivi sia quello del tracciamento dei loro
contatti), ha misurato le capacità di contenere la pandemia.
La conclusione dello studio è che la diffusione virale è troppo rapida per essere contenuta dal tracciamento manuale dei contatti,
ma che potrebbe essere controllata se questo processo fosse più
veloce, più efficiente e si verificasse su larga scala.

… ALL’IMPIEGO DI UNA APP
Da qui l’idea di tracciare digitalmente i contatti attraverso
l’impiego di uno smartphone e di un’app per annullare almeno i
ritardi per il tracciamento dei contatti e rendere più efficace il contenimento della pandemia.
Lo schema illustrato per sviluppare l’app riprende quello adottato
per sviluppare analoghe app in Cina e in Corea del Sud. Per semplificare, i contatti dei singoli individui che utilizzano l’app vengono
tracciati utilizzando la geo-localizzazione GPS; anche loro devono
avere l’app installata. Se un individuo risulta positivo al test SARSCoV-2, il risultato positivo del test innesca una notifica istantanea
agli individui che sono stati in stretto contatto con lui. L’app, di conseguenza, consiglia l’isolamento per il caso e la quarantena dei loro
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contatti. Il sistema misura anche l’ipotetico livello di rischio a cui è
sottoposto il contatto, calcolato sulla base della distanza (facilmente 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 Digitalizzazione. L’app, chiamata Immuni, segue in parte i suggerimenti
contenuti nell’articolo di Ferretti et al, con alcune differenze imposte 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’identificazione dell’interessato e archiviati sullo smartphone del soggetto. 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 contatti, 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 contenimento 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 allertati), da test sierologici, da una migliore gestione dei servizi sanitari sul territorio, dall’attivazione di lockdown circoscritti (se e quando 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’uso di app per il tracciamento digitale, ma non dimostra che, se questa operazione avvenisse digitalmente, si riuscirebbe a contenerla
(quanto efficacemente?). Non sarebbe allora il caso, come proposto anche da organismi indipendenti2, di provare a sperimentare
l’app Immuni (in un processo nel quale siano inserite anche esecuzioni di tamponi e verifica dell’isolamento) su un campione selezionato prima di adottarla in tutta Italia?
Eugenio Santoro
Laboratorio di Informatica Medica
Dipartimento di Epidemiologia
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

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-responseto-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 politici 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 febbraio 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 territorio e chiudeva quasi tutte le attività commerciali. In questo brevissimo 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’organizzare 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 dichiarazioni sullo stato di emergenza erano state accolte da un comune
scetticismo, anche se diversi scienziati avevano avvertito del rischio di una catastrofe. Reazioni simili si sono ripetute in molti
altri Paesi, oltre l’Italia. Minacce come le pandemie, che si evolvono in modo non lineare, sono particolarmente ardue da affrontare 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 anche prima del verificarsi dei primi casi di contagio. Se l’intervento
funziona davvero, a posteriori sembrerà però che le azioni energiche siano state eccessive. Questo è un gioco che molti politici
non vogliono giocare.

BIBLIOGRAFIA
1. Santoro E. COVID-19: App di tracciamento dei contatti. Cos’è e come funziona. Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, 23 aprile 2020. https://www.marionegri.it/
magazine/tracciamento-covid-19
2. Ada Lovelace Institute. Exit through the App Store? A rapid evidence review on the
technical considerations and societal implications of using technology to transition
from the COVID-19 crisis, 20 Apr 2020, Ada Lovelace Institute. https://www.
adalovelaceinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/Ada-Lovelace-Institute-RapidEvidence-Review-Exit-through-the-App-Store-April-2020-1.pdf
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PERICOLO DELLE SOLUZIONI PARZIALI
Una seconda lezione che, secondo i ricercatori della Harvard
Business School, si può trarre dall’esperienza italiana è l’importanza degli approcci sistematici e il pericolo di soluzioni parziali.
Il governo italiano ha affrontato la pandemia di COVID-19 emanando una serie di decreti che hanno aumentato gradualmente le
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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 emulare 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

restrizioni all’interno delle aree di blocco, applicate via via all’intero Paese. In tempi normali questo approccio sarebbe considerato
prudente e forse anche saggio. In questa situazione, invece, ha fallito 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 facilitato 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 coerente 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 apprendere rapidamente sia dai successi che dai fallimenti e di cambiare 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 contrasto 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

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’accelerazione della diffusione della conoscenza che emerge da diverse 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 politiche come se fossero “esperimenti”, piuttosto che battaglie personali 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. Mentre 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 diventato 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 fornire 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-
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mia è stato suggerito che la diffusione del virus nei primi mesi del
2020 poteva essere stata facilitata dall’incapacità di registrare sistematicamente 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 avanzata l’ipotesi che la notevole discrepanza nei tassi di mortalità tra
l’Italia e altri Paesi, e all’interno delle stesse Regioni italiane, potesse, almeno in parte, essere influenzata dai diversi approcci adottati. Queste discrepanze complicano la gestione della pandemia in
modo significativo, perché in assenza di dati realmente comparabili, all’interno di un Paese e tra i Paesi, è più difficile allocare risorse 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 Stati), è noto che le strutture sanitarie variano notevolmente in termini 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 probabilmente 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 probabilmente richiederà diversi mesi, se non anni. Tuttavia, due aspetti
di questa crisi sembrano chiari, valutando l’esperienza italiana. Innanzitutto, bisogna agire rapidamente, vista la progressione esponenziale 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 richiede 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 mobilitazione implica che una risposta efficace a questa crisi richiede un
approccio decisionale tutt’altro che normale. Se i politici vogliono 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 inefficaci e dannosi.
Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Gestione dell’epidemia
da coronavirus in Lombardia,
la Regione più colpita in Italia
Grasselli G, Pesenti A, Cecconi M
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/
CIRCULATIONAHA.120.047070. [Epub ahead of print]

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 tempestivamente pubblicati sulla letteratura internazionale da due gruppi 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 provvedimenti 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 sospetto di un imponente focolaio di infezione, hanno suggerito alle
autorità regionali che uno dei punti critici da affrontare fosse quello 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 quella di elaborare una serie di linee guida da adottare nelle settimane 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 pazienti COVID-19;
2. organizzazione di aree di triage per pazienti con sintomi respiratori e per quelli richiedenti una ventilazione assistita in attesa
dei risultati diagnostici;
3. fornitura di tutti gli strumenti necessari per una protezione adeguata del personale sanitario;
4. istituzione di un centro di raccolta unificato dei dati.
Le previsioni sul rapido incalzare dell’emergenza si sono puntualmente verificate e, già dopo 14 giorni, oltre 350 pazienti risultavano 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-
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liti a 482, distribuiti in 55 ospedali. Malgrado ciò, è stato necessario
iniziare a trasferire alcuni pazienti in ICU in reparti situati al di fuori della Regione Lombardia.
Le proiezioni statistiche riportate al momento della pubblicazione del lavoro di Onder et al (8 marzo) si sono rivelate purtroppo
attendibili, tanto è vero che, già 10 giorni dopo, i ricoverati in ICU
oltrepassavano i 1000 e alla data in cui commentiamo l’articolo
(13 aprile) il numero di pazienti in terapia intensiva supera le 1300
unità, nonostante che nell’ultima settimana, grazie alle efficaci misure di contenimento messe in atto fin dai primi giorni di marzo, il
trend inizi fortunatamente a calare.
Nel momento in cui tutti i dati relativi al contagio sembrano indirizzati a un lento miglioramento, l’esperienza lombarda suggerisce
una serie di priorità valide per tutti i Paesi, specie nelle prime fasi
di una epidemia di questo tipo:
1. incrementare tempestivamente il numero di laboratori che eseguono i test per ottimizzare le diagnosi e il triage dei pazienti;
2. istituire immediatamente reparti dedicati alla cura dei pazienti
COVID-19;
3. imporre drastiche misure di quarantena e contenimento nelle
aree interessate dal contagio.
Pertanto, accanto alla definizione di un modello integrato a livello
nazionale e regionale che individui tempestivamente il fabbiso-

gno e l’organizzazione del sistema di terapia intensiva, resta imprescindibile un controllo rigido della diffusione comunitaria del
COVID-19, primo passo per evitare o quantomeno limitare il sovraccarico dei reparti di ICU e preservare così la salute e la vita di
molti pazienti.

RICADUTE DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
La riorganizzazione obbligatoria dei servizi sanitari lombardi
di fronte alla eccezionale emergenza non ha risparmiato i reparti
destinati al trattamento delle malattie cardiovascolari che, come è
noto, costituiscono ordinariamente un onere importante per i sistemi sanitari di tutti i Paesi.
Il lavoro di un team di cardiologi dell’Istituto Humanitas di Rozzano descrive efficacemente le prime ricadute dell’emergenza sul
sistema della cardiologia lombarda, sottoposto inevitabilmente a
una serie di drastiche riduzioni riguardanti sia i letti di degenza
ordinaria che i posti in terapia intensiva, ma anche tutte le attività ambulatoriali e diagnostiche dedicate ai pazienti esterni, con
pesanti ricadute sui tempi di attesa per almeno l’80% di tutte le
procedure già programmate. Tutto ciò ha imposto ovviamente l’adozione di una strategia mirata a selezionare i pazienti sulla base
di una rigida stratificazione del rischio, relegando in secondo piano una serie di casi di indubbia rilevanza clinica, con conseguenze
sul piano prognostico al momento sconosciute.
Peraltro, le prime esperienze cliniche sui pazienti COVID positivi hanno mostrato che questi malati sono in prevalenza anziani e
portatori di svariate comorbilità, fra cui non mancano ovviamente
patologie cardiovascolari anche gravi. In questo contesto, è stato
perciò necessario riorganizzare l’attività cardiologica in due settori, il primo dedicato alla gestione delle emergenze ordinarie e il
secondo dedicato ai pazienti COVID più gravi con interessamento
cardiovascolare clinicamente rilevante. Sul fronte delle emergenze
ordinarie, in particolare, si è dovuta riorganizzare tutta la rete dedicata alla gestione dei pazienti affetti da infarto acuto del miocardio, per i quali è indispensabile mantenere una serie di linee guida
fondamentali, evitando nel contempo il rischio di esposizione al
COVID. Per questo motivo, il numero di ospedali con laboratori attivi per il cateterismo cardiaco è stato ridotto a 13, con funzione
di Hubs, cui riferire i pazienti in base alla loro collocazione geografica, mentre tutti gli altri hanno assunto il ruolo di Spokes. Lo
stesso modello è stato applicato anche ad altre emergenze, come
ad esempio l’ictus.
In sintesi, considerando che tutti gli sforzi indirizzati al contenimento dell’epidemia e al trattamento dei malati di COVID non
possono compromettere gli standard di cura per le emergenze cardiovascolari, le azioni suggerite dai cardiologi lombardi includono:
1) una stretta collaborazione fra tutti gli specialisti coinvolti nella
cura dell’infezione; 2) la definizione di linee guida per trattare le
patologie cardiovascolari sia nei COVID positivi sia in quelli non
infetti, salvaguardando la sicurezza degli operatori sanitari; 3) l’ottimizzazione del collegamento fra i diversi ospedali del territorio,
centralizzando il più possibile i servizi dedicati al trattamento delle
malattie cardiovascolari.
Giancarlo Bausano

1-2|2020

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

13

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Nuove sfide: affrontare la crisi
climatica e la povertà con lo stesso
zelo della lotta alla COVID-19
Harvey F
Tackle climate crisis and poverty with zeal of COVID-19
fight, scientists urge
The Guardian, Sat 28 Mar 2020

“L’obiettivo principale delle politiche attuate dai governi su
scala mondiale è stata l’austerità e questo ha comportato una diminuzione dell’aspettativa di vita”, ha affermato Sir Michael Marmot,
professore di Epidemiologia e sanità pubblica presso l’University
College di Londra. Le risposte dei governi all’emergenza climatica, alla povertà e alle disuguaglianze devono essere modificate in
modo permanente, hanno suggerito i principali scienziati, poiché
le azioni intraprese per reprimere la diffusione della pandemia da
coronavirus hanno mostrato quali misure sono possibili in caso di
emergenza. La crisi scaturita dalla COVID-19 ha rivelato ciò che i
governi sono in grado di fare e ha fatto luce sulle reali motivazioni
delle scelte politiche passate e sui loro risultati.
E sempre Marmont continua sostenendo che: “La salute ci dice
qualcosa di fondamentale sulla natura della nostra società. Ciò che
i vari governi stavano perseguendo ci ha condotto a una società
peggiore. Potrebbe non essere stato questo l’obiettivo alla base
delle scelte politiche che sono state compiute, ma è quello a cui ci
hanno condotto. Con la COVID-19 si scopre che l’austerità è stata
una scelta”. “La velocità con cui i governi hanno agito per rispon-

Covid-19: screening di massa
in Gran Bretagna?
Peto J
Covid-19 mass testing facilities could end the epidemic
rapidly
BMJ 2020 Mar 22; 368: m1163. doi: 10.1136/bmj.m1163

La pandemia di COVID-19 ci ha catapultato in tempi straordinari, in cui le decisioni vanno prese comunque, anche se abbiamo a
disposizione solo pochi dati. Molti Paesi europei si sono man mano
allineati alle strategie da mettere in atto per contrastare la diffusione
del virus, in primis alla più drastica, il lockdown, che sicuramente ha
contribuito a rallentare in modo importante il contagio.
Insieme all’isolamento e al distanziamento sociale, gran parte della
comunità scientifica concorda sulla necessità di promuovere un’altra azione fondamentale, cioè effettuare test diagnostici di massa,
per individuare tutti i soggetti positivi al virus, in particolare coloro
che lo hanno sviluppato in forma lieve o totalmente asintomatica*.
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In diverse realtà, a livello nazionale o regionale, il tampone viene
già effettuato su tutti gli operatori sanitari, considerando l’elevato rischio di infezione a cui sono soggetti. Sarebbe, tuttavia, molto
importante poter rilevare l’incidenza del virus sulla popolazione
generale, fatto che consentirebbe, insieme a un’accurata tracciabilità dei contatti, di riprendere in tempi rapidi una vita normale.
Alla base di questa strategia vi deve essere la disponibilità di strutture e laboratori in grado di effettuare un numero considerevole
di test al giorno, ma con costi e tempistica che sarebbero di molto
inferiori rispetto a quelli di un vaccino.
Julian Peto, professore della London School of Hygiene and Tropical Medicine, nell’articolo pubblicato sul BMJ, si fa promotore dello screening di massa in Gran Bretagna, che a suo parere sarebbe
in grado di fermare l’epidemia in tempi brevi. Il test di massa consisterebbe nell’invio di un kit per effettuare tampone nasofaringeo
a tutti i cittadini registrati con un medico di famiglia. Il test verrebbe offerto anche a tutti i soggetti presenti nelle case di riposo. I
tamponi potrebbero poi essere raccolti a domicilio e inviati, grazie
alle Poste o ad altre aziende anche private, ai laboratori centrali per
l’esecuzione della PCR.
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dere all’emergenza è stata emblematica: il virus ci ha rivelato che è
possibile fare le cose in modo diverso. La crisi climatica, invece, è
stata interpretata come una questione a ‘combustione lenta’ e non
ha suscitato una simile risposta”. Marmot ha esortato quindi i ministri del Regno Unito e di altri Paesi a porre l’equità sanitaria “al
centro di tutte le politiche”, in quanto “porterebbe a una migliore
politica ambientale, sociale, sanitaria e, in generale, a una politica
migliore”.
Nella stessa direzione si è mosso anche Sir David King, capo consigliere scientifico del governo inglese dal 2000 al 2008, un periodo
che ha conosciuto la devastazione della produzione agricoltura inglese con il diffondersi nel 2001 dell’epidemia di afta epizootica.
Dopo le gravi inondazioni dei primi anni 2000 e i conseguenti studi
dei climatologi inglesi che hanno dimostrato che le inondazioni
sarebbero diventate più frequenti in tutto il Regno Unito, King ha
spinto per ottenere maggiori finanziamenti per realizzare progetti
di difesa da questo fenomeno e per un nuovo piano nazionale che
potesse contrastarle. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, l’adozione di misure di austerità sempre più severe ha comportato
la soppressione di numerosi progetti di difesa dalle inondazioni e
dei sistemi di allerta attraverso avvisi. Il risultato è stato che nel decennio successivo le inondazioni sono peggiorate, come avevano
predetto gli scienziati, e che molte più persone ne hanno sofferto
perché le loro case e i loro mezzi di sostentamento sono stati messi
a rischio per mancanza di risorse.
King, che ha lavorato anche come rappresentante speciale per i
cambiamenti climatici presso il governo ed è stato uno degli esperti che hanno spinto per l’accordo di Parigi nel 2015, ha avvertito
che “L’emergenza climatica ha rappresentato un rischio reale per il
Regno Unito, ma è stata trattata troppo alla leggera”. Per questo ha

indicato i piani di ripresa economica dopo la seconda guerra mondiale come un modello per far fronte all’emergenza climatica e ha
affermato che, superata la crisi dovuta al coronavirus, i governi dovranno necessariamente adottare piani simili per riqualificare l’economia globale e per adattarsi a un mondo privo di combustibili
fossili.
Alcune persone hanno sottolineato che la risposta all’attuale crisi
ha ridotto le emissioni e l’inquinamento atmosferico a breve termine. Ma Jason Hickel, docente di Antropologia economica alla
Goldsmiths University, mette in guardia da facili entusiasmi: “Ciò
di cui abbiamo bisogno è un approccio pianificato per ridurre le
attività industriali non necessarie, che non hanno alcun legame
con il benessere umano e che avvantaggiano in modo sproporzionato le persone già benestanti rispetto alla gente comune. Ci sono
modi molto più equi, giusti e attentamente pianificati per affrontare questo tipo di problema”. Un gruppo di importanti economisti
ed esperti di salute globale, tra cui quattro premi Nobel, ha esortato i leader dei Paesi del G20 a stanziare fondi consistenti per aiutare i Paesi poveri a uscire dalla crisi provocata dalla diffusione della
COVID-19 e per affrontare le continue crisi migratorie. “Si verificheranno gravi perdite economiche – sostengono – alle quali ogni
Paese cercherà disperatamente di far fronte; le persone migreranno per la paura crescente con il diffondersi della pandemia, scatenando ulteriori disagi sociali, violenza e problemi di sicurezza”. E
concludono: “Gli investimenti in infrastrutture richiedono sicuramente più tempo, ma sono fondamentali per garantire la ripresa
dallo shock economico”.
Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

lo stesso domicilio non saranno negativi al tampone. Il SSN beneficerà moltissimo di una strategia che consentirà una diagnosi e un
inizio della terapia precoci, in grado di ridurre la pressione in termini di ricoveri in terapia intensiva. Il test di massa nella popolazione generale va anche accompagnato a test da effettuare regolarmente a tutto il personale ospedaliero e a tutti i pazienti ricoverati.
I cambiamenti comportamentali, insieme a una efficace tracciabilità dei contatti, determineranno progressivamente la riduzione del
numero di infezioni, e i successivi test potrebbero, quindi, avere cadenza non più settimanale ma mensile. Questa strategia di emerQuesta strategia di massa prevede l’effettuazione settimanale del
tampone da parte di ogni cittadino. I soggetti risultati negativi potrebbero riprendere a condurre una vita normale, grazie anche a
un certificato che attesta data e risultato dell’ultimo test, utile pure
per le disposizioni di ordine pubblico.
Al termine del primo ciclo di test, è prevedibile che un alto numero
di persone – più di un milione – risulterà infetto: questi soggetti dovranno ricevere le cure appropriate in caso di sintomi e rimanere
in quarantena a casa, fino a quando tutti i soggetti residenti presso

genza potrebbe essere necessaria solo per pochi mesi, ma una volta
testata la sua validità, potrebbe essere rapidamente reintrodotta per
controllare qualsiasi futura epidemia causata da un nuovo virus.
Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero – Regione
del Veneto
*Godlee F. The burning building. Editor’s choice, BMJ 2020;368:m110110.1136/bmj.m1101.
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Nell’epicentro della crisi pandemica
e umanitaria in Italia: l’esperienza
di Bergamo
Nacoti M, Ciocca A, Giupponi A et al
At the epicenter of the COVID-19 pandemic and
humanitarian crises in Italy: changing perspectives on
preparation and mitigation
NEJM Catalyst, March 21, 2020. DOI: 10.1056/
CAT.20.0080

Un gruppo di medici operativo presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha pubblicato sulla rivista NEJM Catalyst
una prima riflessione sulla propria esperienza nella trincea bergamasca.
Bergamo – spiegano i medici all’audience internazionale cui si rivolgono – è una città relativamente piccola, ma purtroppo si trova
a essere oggi l’epicentro dell’epicentro della pandemia in Italia: al
momento in cui scrivono (marzo), la città ha il numero di infetti
più alto di tutta la Lombardia. La Lombardia, una tra le regioni italiane più ricche e densamente popolate, è l’area europea più colpita dal virus: più della metà di tutti i casi presenti in Italia sono qui.
L’ospedale in cui opera il gruppo di medici è ormai – raccontano –
contaminato: su 900 posti letto, 300 sono occupati da pazienti COVID-19 e il 70% dei letti in terapia intensiva è riservato a malati che
abbiano una ragionevole possibilità di sopravvivere. La situazione
è tanto più deprimente se si pensa che l’ospedale sta operando in
condizioni molto al di sotto dello standard di assistenza solito: ci
sono ore di attesa per un letto in terapia intensiva. I pazienti più
anziani non vengono rianimati e muoiono da soli senza una assistenza palliativa appropriata, mentre le famiglie vengono avvisate
dell’evento infausto telefonicamente, spesso da medici sfiniti ed
emotivamente provati che non hanno mai avuto alcun contatto
prima con i familiari. Nelle zone limitrofe la situazione è, se possibile, anche peggiore: la maggior parte degli ospedali è sovraffollata
e vicina al collasso, i pazienti giacciono su materassi appoggiati a
terra, mentre mancano farmaci, ventilatori meccanici, ossigeno e
dispositivi di protezione personale. Tutto ciò determina difficoltà
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nel fornire tutti gli altri usuali servizi assistenziali e di cura che nella normalità la struttura eroga.
Quello che sta accadendo – sottolineano i medici bergamaschi –
non riguarda semplicemente la tenuta delle terapie intensive, ma
è una vera e propria crisi umanitaria e di sanità pubblica che richiede il coinvolgimento di esperti in sanità pubblica ed epidemie,
scienziati sociali, epidemiologi, esperti di logistica, psicologi, assistenti sociali ed agenzie umanitarie che agiscano localmente. Durante una pandemia è necessario che i decisori a tutti i livelli abbandonino la prospettiva ‘centrata sul paziente’, tipica dei sistemi
sanitari occidentali, e acquisiscano una prospettiva ‘centrata sulla
comunità’.
In una pandemia le soluzioni per combattere la diffusione del virus
devono riguardare l’intera popolazione e non solo l’ospedale. Gli
ospedali in una pandemia diventano presto il vettore principale
del virus e da qui esso si diffonde, se non controllato, tramite le
ambulanze e il personale sanitario che si muovono sul territorio.
Gli operatori sanitari o sono diffusori asintomatici del virus o si
ammalano anche gravemente, aumentando lo stress di coloro che
invece continuano a lavorare in prima linea.
L’assistenza domiciliare e le unità mobili, in questo quadro, sono
fondamentali perché evitano il movimento e l’ulteriore diffusione
del virus: l’ossigenoterapia, il saturometro e ciò che è necessario
alla cura possono essere dati a domicilio al paziente non grave e a
quelli convalescenti, costruendo un sistema di sorveglianza esteso
con un isolamento adeguato e strumenti innovativi di telemedicina. Questo approccio limita il sovraccarico dell’ospedale, il ricovero solo a coloro che sono gravi e diminuisce le occasioni di contagio, proteggendo pazienti e operatori sanitari e riducendo anche il
consumo dei dispositivi di protezione.
Il coronavirus è l’ebola dei Paesi ricchi e richiede degli sforzi coordinati: non è particolarmente letale ma è molto contagioso. Più
la società è centralizzata e medicalizzata, più il virus si diffonderà.
Questa catastrofe che oggi si è scatenata in Lombardia potrebbe
verificarsi ovunque. Dobbiamo farci trovare pronti per la prossima
pandemia.
Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

DOSSIER

Emergenza sanitaria e innovazione come driver
per una nuova sanità
La situazione di emergenza che stiamo vivendo a livello globale ha chiesto risposte rapide
per far fronte ai nuovi bisogni che si sono manifestati in ambito sanitario. Si è così in poco
tempo rivoluzionata in gran parte del mondo l’organizzazione degli ospedali, alcuni
dei quali si sono completamente convertiti per accogliere solo pazienti COVID, è stato
incrementato il numero dei posti letto nelle terapie intensive, si sono creati degli alberghi
adibiti ad accogliere pazienti con sintomi lievi in quarantena. Tutto questo a una velocità
davvero impressionante rispetto alle tempistiche alle quali purtroppo spesso nel nostro
Paese siamo stati abituati. Allo stesso tempo l’esigenza di garantire in sicurezza l’accesso
ai servizi sanitari a tutti i pazienti, anche a quelli non contagiati, ha costituito una spinta
fortissima a incrementare i servizi di telemedicina e di monitoraggio a distanza delle
patologie accelerando il superamento delle barriere economiche e culturali che ancora
si frappongono a un completo rinnovamento dei percorsi assistenziali attraverso la
connected health. Rinnovamento che si deve realizzare senza perdere di vista le esigenze
del paziente, collocato al centro di questo processo. Ne abbiamo discusso con Alberto
E Tozzi (Responsabile Area di Ricerca Malattie Multifattoriali e Malattie Complesse,
Ospedale Bambino Gesù, Roma), Roberto Ascione (CEO & Founder di Healthware Group) e
Alessandro Monterosso (CEO & Co-Founder di Patch AI)

La pandemia e la spinta
all’innovazione: una ricchezza
da non perdere
A colloquio con Alberto E Tozzi
Responsabile Area di Ricerca Malattie Multifattoriali e
Malattie Complesse, Ospedale Bambino Gesù, Roma e
membro del gruppo di lavoro Tecnologie per il governo
dell’emergenza per la Task Force Dati per l’emergenza
COVID-19 voluta dal Ministero dell’Innovazione

Nel nostro Paese si parla da anni di telemedicina e tecnologie innovative in ambito sanitario anche se il loro impiego non è ancora così
diffuso sul nostro territorio. L’emergenza pandemica che stiamo vivendo, con la necessità di
introdurre il distanziamento fisico come arma
per ridurre i rischi di contagio, può costituire
finalmente l’occasione per incrementare il loro
utilizzo?
Quello che sta accadendo è che in corso di
emergenza le esigenze diventano urgenti e la
pressione per risolverle aumenta in modo esponenziale. Il paradosso è che finora, pur utilizzando lo smartphone o comunque il computer per
qualsiasi attività diversa da quella riconducibile all’ambito sanitario, abbiamo sempre avuto
qualche difficoltà ad accettare le prestazioni da
remoto per la telemedicina. La pressione e l’urgenza della pandemia hanno invece favorito il
corto circuito tra la conoscenza dei mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione e l’uso poten-

ziale che ne possiamo fare. Al di là di questa osservazione, se vogliamo anche banale, che spiega
perché in questo periodo si sono intensificate le
visite al paziente attraverso la telemedicina o il
monitoraggio di alcuni parametri da remoto, c’è
una riflessione più profonda da fare.
Dal momento che ormai sappiamo che impiegare la telemedicina per rimanere in contatto con il
paziente funziona, abbiamo anche cominciato a
capire che si possono modificare i processi. Non
è infatti solo la videochiamata che sostituisce
una visita, ma è il percorso del paziente che può
avvalersi di un supporto digitale. E il percorso
del paziente comincia da prima che il paziente
vada dal medico fino a quando viene ricoverato
e poi dimesso dall’ospedale e a volte nuovamente ricoverato oppure da quando compie una visita specialistica che lo può portare a richiedere
una nuova visita. In tutti questi passaggi c’è la
possibilità di usare un supporto digitale. Uno di
questi è la videovisita, ma ora abbiamo anche la
possibilità di eseguire da remoto un triage del
paziente, di monitorare semplicemente alcuni
segni vitali attraverso dei questionari oppure dei
dispositivi che seguono e tracciano i sintomi vitali, così come possiamo offrire al paziente dei
tutorial informativi. E non dimentichiamo che
le informazioni che diamo al paziente su come
gestire la sua patologia sono importanti tanto
quanto le terapie perché hanno un effetto tangibile sulla sua salute.
C’è anche un altro aspetto da considerare che ri-
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guarda la televisita. Utilizzandola sempre di più,
abbiamo aumentato la confidenza con questo
strumento digitale e abbiamo iniziato a capire
che quando si eseguono queste operazioni da remoto c’è bisogno di una standardizzazione forte,
a volte perfino superiore rispetto a quella che noi
utilizziamo durante le visite in persona. Abbiamo
compreso che da remoto è molto più importante
seguire una traccia, o meglio una procedura operativa standard o un protocollo, a tutto vantaggio
dello standard dei servizi ma anche della qualità.
Il risultato positivo che noi potremmo ottenere
dalla pressione esercitata dall’emergenza sanitaria a utilizzare di più le nuove teconologie in
ambito sanitario è quindi la conseguente accelerazione nel cambiamento dei processi che sono
alla base del percorso sanitario del paziente.
E questa è una ricchezza che speriamo di non
perdere.

Alberto E. Tozzi

IMPAZIENTI
La medicina basata
sull’innovazione
“Lo scenario che emerge
dall’opera di Tozzi è il forte
impatto della Quarta Rivoluzione
Industriale anche in Medicina,
laddove tecnologie abilitanti
innovative quali l’internet of things,
il cloud computing, l’additive
manufacturing, la cybersecurity,
i big data, l’advanced robotic,
gli smart material e i nuovi modelli
di business, si focalizzano tutti
esclusivamente sulla centralità
del paziente”.
Dalla Prefazione di Luigi Nicolais
Il Pensiero Scientifico Editore
Numero verde 800-259620
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Ritiene che gli ostacoli che fino ad ora si sono
frapposti all’implementazione di queste nuove
tecnologie siano solo di natura economica o anche culturale?
Sicuramente queste due barriere hanno
pesato moltissimo. Come sappiamo, almeno finora sono poche le realtà in cui la prestazione
da remoto viene riconosciuta dal punto di vista
economico. E per un’Azienda Sanitaria, che deve
anche badare al bilancio, offrire una prestazione
da remoto e perdere una prestazione in persona
è oggettivamente una perdita economica. Questo paradosso deve quindi essere corretto e mi
sembra che le premesse perché effettivamente si
vada in questa direzione siano buone.
Speriamo poi di aver abbattuto anche la barriera
culturale con questa esperienza. Sono moltissimi gli specialisti che hanno accettato di poter
incontrare i propri pazienti in modo virtuale in
questo periodo e che si sono resi conto che la
videovisita funziona e può avere un grande valore. Sulla barriera culturale bisogna comunque
lavorare ancora molto perché alcuni immaginano che la telemedicina sia semplicemente una
videochiamata. La realtà è che la telemedicina o
telehealth, o meglio ancora la connected health,
è un processo molto più complesso, nel quale
gli strumenti digitali vengono utilizzati durante
tutto il percorso del paziente. Se noi accettiamo
questa interpretazione, ci rendiamo conto che il
vantaggio è molto grande rispetto alla semplice
sostituzione delle prestazioni con la visita da remoto. Forse questo aspetto merita un approfondimento anche dal punto di vista della formazione perché noi sicuramente stiamo vivendo il più
grande corso di formazione per strumenti digita-

li mai vissuto finora, per questioni di emergenza. Ma al di là della confidenza con lo strumento
tecnologico, dobbiamo imparare a disegnare i
processi, ad approfittare degli strumenti digitali
per migliorarli perché, quando lo avremmo fatto,
ci renderemo conto che i processi saranno più
fluidi, più brevi, più accettabili per il paziente e
probabilmente più sostenibili anche per il sistema sanitario.

La sua formazione professionale l’ha portata ad
approfondire il concetto di innovazione in medicina, evidenziandone le differenze rispetto a
una interpretazione tradizionale che lo fa semplicemente coincidere con l’introduzione di
nuove tecnologie. Possiamo dire che l’esigenza
di un cambio di passo imposto da questa emergenza in tutti gli ambiti della nostra vita sta
contribuendo a diffondere una interpretazione
più corretta di questo concetto?
Questa emergenza ci ha fatto capire che la
tecnologia è uno strumento a nostra disposizione. L’uso che decidiamo di fare di questa tecnologia è l’essenza dell’innovazione. Siamo noi che
dobbiamo prendere dal paniere gli strumenti
giusti per fare in modo che le nostre attività siano migliori dal punto di vista della qualità, della sostenibilità e dell’accettabilità delle parti. La
lezione che apprendiamo è importante perché
non è solo la tecnologia che offre degli strumenti
all’innovazione. Siamo noi che dobbiamo saper
scegliere gli strumenti giusti. E c’è anche un’altra considerazione da fare che riguarda specificamente l’innovazione. Noi siamo abituati a
guardare molto più spesso alle soluzioni che ai
problemi. In realtà il percorso dovrebbe essere
contrario. Dovremmo prima fare una approfondita analisi dei problemi che dobbiamo risolvere e solo dopo scegliere la soluzione più appropriata. Se rimettiamo in ordine questi fattori,
useremo meglio la tecnologia, ma anche molte
altre risorse che attualmente non utilizziamo. Ricordiamo che il concetto di innovazione si può
applicare anche in realtà che economicamente
non sono particolarmente floride. È la categoria
dell’innovazione che si chiama frugale, proprio
perché approfitta degli strumenti che ha già a
disposizione per risolvere i problemi. Se ci riappropriamo di questo concetto, sicuramente sarà
molto facile affrontare bene questa emergenza.

Il contact tracing svolge un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell’evoluzione dell’epidemia. Nella fase due ci apprestiamo a sperimentarlo sia in forma digitale, attraverso una app,
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“Se c’è un fattore
determinante
quando si lavora per
il contenimento di
un’epidemia, questo è
proprio il tempo. Quindi
il contact tracing digitale
può accelerare i tempi
necessari al tracciamento.
Detto questo, ci sarà
bisogno anche del
tracciamento manuale
e di tutte le altre misure
preventive che si usano
durante l’epidemia”,
Alberto E Tozzi

sia in forma manuale, grazie all’attività degli
operatori dei servizi territoriali: sembra di capire che uno dei due sistemi non può escludere
l’altro. È d’accordo?
Io sono probabilmente uno dei pochi rimasti a fare il lavoro del medico con un’esperienza
di epidemiologia sul campo. E questa esperienza serve, perché essere direttamente sul campo,
riconoscere i casi di malattia, sapere quali sono
le azioni necessarie per prevenire nuovi casi
è essenziale per capire quello che si può fare
dopo.
Il contact tracing, di cui si è parlato moltissimo a
proposito e a sproposito, è uno degli strumenti
che noi possiamo mettere in atto per cercare di
mitigare e contenere questa pandemia. L’aspetto digitale è molto potente e ha un’implicazione
importante che riguarda la velocità. Quando si
esegue il contact tracing manualmente servono
infatti tanti operatori e tante ore di lavoro. Se c’è
un fattore determinante quando si lavora per il
contenimento di un’epidemia, questo è proprio
il tempo. Più si è veloci, meglio è. Quindi il contact tracing digitale può accelerare i tempi necessari al tracciamento.
Si è generata anche una discussione probabilmente esagerata sulla possibile invasività del
tracciamento digitale nella privacy dell’individuo. Avendo preso parte ai lavori per discutere
le varie opzioni, voglio assicurare che non ho
mai sentito parlare di soluzioni invasive della
privacy. Tutti i processi di digitalizzazione dei
contatti immaginati garantivano il rispetto assoluto della privacy, a meno che il cittadino non
desse la sua autorizzazione all’accesso ad informazioni personali così come succede in modo
naturale nel rapporto interpersonale tra medico
e paziente.
Detto questo, non possiamo neanche aspettarci che lo strumento digitale abbia una funzione
risolutiva e miracolosa. Questo è impossibile,
perché non tutti saranno in grado o accetteranno di utilizzare questo strumento. Ci sarà bisogno quindi anche del tracciamento manuale e
di tutte le altre risorse e misure preventive che
si usano durante l’epidemia. Il tracciamento è
solo una delle cose che bisogna fare. Quello che
serve, come ha ribadito l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono le famose “tre T”: testare, tracciare, trattare. Il lavoro è però molto più
complesso perché sul territorio ci sono realtà
che meritano attenzione, che vanno indagate
caso per caso, rispetto alle quali la presenza sul
campo è risolutiva. Non possiamo immaginare
che la risoluzione di un’epidemia possa essere
fatta a tavolino semplicemente con il computer.
n ML

Tecnologie digitali e accesso
alle cure nell’emergenza sanitaria
A colloquio con Roberto Ascione
CEO & Founder di Healthware Group

Negli anni abbiamo assistito a una evoluzione
progressiva delle tecnologie digitali nel settore della salute con l’obiettivo di realizzare un
modello di sanità più efficace e più vicina alle
esigenze del paziente. L’emergenza sanitaria legata alla pandemia sta effettivamente velocizzando questo processo nel nostro Paese?
Lo sviluppo della cosiddetta digital health
o salute digitale è un processo già in corso da
qualche anno, che è stato sicuramente accelerato moltissimo dalla situazione che stiamo vivendo a livello sia italiano sia internazionale. E
questo per un motivo molto semplice. Se da una
parte i benefici della digital health sono già ben
chiari e, dove sono state fatte delle sperimentazioni, anche evidenti, la situazione di accesso
ridotto agli studi medici e alle strutture di cura
che abbiamo sperimentato in modo estremo in
questa fase ha fatto emergere ancora di più questo bisogno. L’emergenza sanitaria ha quindi
facilitato l’adozione di una serie di processi finora ostacolati da ragioni più culturali o di organizzazione che tecnologiche, come dimostra
la risposta pressoché immediata di molte realtà
sanitarie. Stiamo infatti vedendo che, sotto la
spinta dell’impossibilità di accedere fisicamente
a molte prestazioni, tutta una serie di iniziative
legate alla salute digitale si è potuta sperimentare molto rapidamente.

Gli ambiti di intervento nei quali le tecnologie
digitali possono dimostrare il loro reale potenziale innovativo vanno da quello della prevenzione e della diagnosi a quello del trattamento
e della gestione dei pazienti affetti da coronavirus. Vuole illustrarci le diverse opportunità
offerte dalla digital health in ognuno di questi
ambiti?
Nel contesto della pandemia da COVID-19,
soprattutto nella fase che separa l’emergenza
da quella che sarà poi una situazione – speriamo – di vaccinazione di massa, la digital health
può fare veramente molto. Lo testimonia anche
il fatto che moltissime start-up a livello globale
hanno fatto il cosiddetto pivot, quindi hanno rivisto le loro modalità operative per rispondere a
questo tipo di esigenze. Una prima applicazione delle tecnologie digitali è quella offerta dalla
telemedicina, in particolare dalla videovisita,
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“Sotto la spinta
dell’impossibilità
di accedere fisicamente
a molte prestazioni a
causa della pandemia,
tutta una serie di
iniziative legate alla
salute digitale si è potuta
sperimentare molto
rapidamente”,
Roberto Ascione
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che consente di visitare, incontrare o gestire il
paziente a distanza e quindi in totale sicurezza,
riducendo anche l’affollamento nelle strutture.
Un’altra applicazione importante è quella del telemonitoraggio, che consente al paziente di inserire manualmente e a distanza i parametri da
monitorare. Pensiamo, per esempio, alla scheda
di monitoraggio dei pazienti asintomatici o paucisintomatici per via dell’infezione da COVID-19,
che sono in isolamento al proprio domicilio e che
hanno un protocollo da seguire, con dei parametri da comunicare giornalmente relativamente
alla presenza di febbre, tosse e dispnea. Questi
parametri possono essere inseriti a distanza direttamente dal paziente e monitorati dal medico
in via centralizzata.
Sofisticando un po’ di più, c’è anche la possibilità
di eseguire il monitoraggio dei dati che possono
servire al medico durante la videovisita tramite
dei sensori, ossia dei piccoli device collocati al
domicilio del paziente.
Sono da citare anche le digital therapeutics (terapie digitali) ossia gli interventi terapeutici mediati da software e ovviamente decisi e prescritti
dal medico, senza che sia richiesto un contatto
diretto tra medico e paziente. Anche questo settore, nuovissimo dal punto di vista della digital
health, sta avendo in questo periodo un’accelerazione. Negli Stati Uniti, per esempio, l’amministrazione federale dei programmi Medicare e
Medicaid, che sono la cosa più vicina ai servizi
sanitari nazionali europei, ha sostanzialmente
autorizzato la prescrizione, l’utilizzo e il rimborso di una serie di questi interventi software
soprattutto nell’ambito della salute mentale in
risposta alla pandemia.

Sarà possibile realizzare una reale interoperabilità di questi nuovi strumenti digitali con il
nostro servizio sanitario senza il rischio di trasformare la medicina in una tecnomedicina?
Certamente l’interoperabilità dei vari strumenti è vitale, non solo per gli strumenti stessi
e la loro adozione ma per la medicina del futuro.
È inimmaginabile avere più app, più strumenti,
più accesso a servizi digitali anche connessi con
il medico o col servizio sanitario nazionale che
non dialoghino tra di loro, che non scambino
dati, anche che banalmente non riconoscano la
mia identità attraverso i vari sistemi. Quindi l’interoperabilità sarà certamente necessaria. Io mi
spingo anche un po’ oltre. La medicina del futuro
non sarà affatto una tecnomedicina, ma dovrà
essere una medicina molto più centrata sul paziente. La mia visione del futuro della medicina
e della salute in generale è centrata su di noi già
prima che diventiamo pazienti, con approcci anche di tipo preventivo e, tramite l’impiego delle
tecnologie digitali, con la possibilità di orchestrare intorno a noi gli accessi ai vari servizi, siano quelli di medicina territoriale, come la visita
presso il medico di base, oppure quelli relativi
all’ospedale di elezione per questa o quella procedura, che magari deve essere svolta in un contesto ad alta specializzazione. La gestione che
potrò fare della mia salute in home care, a casa
mia, con l’approccio della telemedicina sarà tutto centrato attorno a me, piuttosto che al contrario, come avviene attualmente, centrato attorno
all’organizzazione del sistema sanitario. Credo
che questo sia veramente il portato che la digital
health potrà fornire rispetto alla definizione del
futuro della salute, come amo definirlo. n ML
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Il coinvolgimento dei pazienti
nelle soluzioni digitali
A colloquio con Alessandro Monterosso
CEO & Co-Founder di Patch AI

“Per realizzare il nostro
assistente virtuale
abbiamo coinvolto in
un processo iterativo
alcuni pazienti esperti,
lavorando con loro
sulla struttura di
interfaccia della nostra
applicazione”,
Alessandro Monterosso

Lei è uno dei giovani innovatori italiani che si è
lanciato con entusiasmo nel mondo delle startup in ambito sanitario partendo da una formazione infermieristica. Come si è avvicinato a
questo mondo e quali progetti ha realizzato?
Lavoravo come infermiere di ricerca clinica
all’interno di una struttura ospedaliera di Padova. Sostanzialmente mi occupavo dell’assistenza
dei pazienti arruolati negli studi di sperimentazione clinica dei farmaci. Nel frattempo ero molto interessato anche ai processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale, molto
focalizzati sulla tecnologia che è stata una mia
passione da sempre. Questa passione è poi diventata così forte che mi ha spinto a lasciare la
corsia ospedaliera, e quindi a rinunciare al contatto faccia a faccia con il paziente, e a sviluppare un’idea che avevo in mente da tempo, quella
di migliorare l’esperienza dei pazienti e la comunicazione tra team multidisciplinari e paziente
in modo automatico ed empatico attraverso la
tecnologia.
PatchAi è molto orientata a dare una risposta al
bisogno dei pazienti di sentirsi seguiti una vol-

ta dimessi dall’ospedale. Quanto è importante
il coinvolgimento e il contributo degli stessi
pazienti nello sviluppo di soluzioni digitali che
dimostrino un valore aggiunto nella gestione
della salute?
Il coinvolgimento dei pazienti dovrebbe essere parte essenziale di un processo di sviluppo
di un prodotto o un servizio che mira a migliorare gli aspetti assistenziali nei quali i pazienti siano coinvolti. Questo è stato uno dei primi
obiettivi che ci siamo posti. A differenza di molte
altre aziende che offrono soluzioni tecnologiche
mettendo più enfasi sulla tecnologia che su chi
la deve usare, noi fin dall’inizio abbiamo individuato alcuni pazienti esperti a cui presentare la
nostra idea per capire se effettivamente poteva
rispondere alle loro necessità. Li abbiamo quindi
coinvolti in un processo iterativo, lavorando con
loro proprio sulla struttura d’interfaccia e facendoci aiutare a strutturare l’applicazione con beta
test e test di usabilità per capire cosa possiamo
offrire in più e come possiamo migliorare il servizio.
L’emergenza legata alla pandemia vi ha indotto a sviluppare nuove potenzialità della vostra
piattaforma digitale?
Sì. All’inizio dell’emergenza COVID ci siamo
resi conto che potevamo adattare anche per questa situazione la funzionalità del nostro assistente virtuale PatchAi. Dunque abbiamo sviluppato
un modulo, disponibile per i nostri clienti, nel
quale l’assistente virtuale PatchAi, facendo alcune semplici domande, riesce a capire quale può
essere il rischio di infezione da COVID al quale
è stato esposto il paziente e fornire delle indicazioni seguendo i criteri epidemiologici, clinici e
temporali richiesti dai protocolli ministeriali.
Avete risposto alla call indetta dal nostro governo nell’ambito dell’iniziativa Innova per l’Italia
per individuare le tecnologie di telemedicina
e monitoraggio per il contrasto alla diffusione
del COVID-19 con il vostro progetto?
Abbiamo partecipato sia al bando Innova
per l’Italia sia alla Fast call specifica per la telemedicina proprio col nostro PatchAi, che abbiamo ridenominato per l’occasione PatchAi-COV.
Questa versione personalizzata di PatchAi,
come spiegavo anche prima, consente all’utente di effettuare un autotriage, e quindi di capire
qual è il rischio di infezione al quale l’utente si
è esposto, di ricevere informazioni sulle azioni
da intraprendere raccomandate dalle linee guida ministeriali, e di consultare una sezione news
con contenuti validati e sempre aggiornati sulla
COVID-19. n ML
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Pandemia

LA PESTE DEL 1348
La peste (Black Death) è la pandemia per antonomasia, non a caso evocata nelle loro principali opere da scrittori come Giovanni Boccaccio,
Alessandro Manzoni e Albert Camus. La pandemia è un’epidemia con tendenza a diffondersi
attraverso vastissimi territori o continenti, come
avvenne con la peste che dilagò intorno alla metà
del XIV secolo. Importata dal nord della Cina nel
1331 attraverso la Russia, nel 1346 la peste raggiunse la Crimea, dove alcuni mercanti genovesi,
attaccati dall’esercito mongolo, furono infettati.
Il ritorno alla base delle navi genovesi provocò
la diffusione dell’epidemia in Sicilia, Sardegna
e Corsica, poi in Spagna e Italia (1347). Nel 1348
fu la volta di tutto il continente europeo e di Inghilterra, Scozia e Irlanda. Nel 1351 la peste fece
ritorno in Russia, dopo aver falcidiato circa un
terzo delle popolazioni colpite1.
La peste ha imperversato nel mondo fino al
1700. Poi, per ragioni non chiarite (forse per un
più sano rapporto tra uomini e ratti), ha perso la
sua potenza pandemica. Ma l’infezione non si è
estinta e casi sporadici si registrano tuttora nelle
zone più povere del pianeta.

LA PESTE DEL 1630 A MONTE LUPO
La peste comparve in Toscana nell’agosto
del 1630 e prima della fine di settembre arrivò
a Monte Lupo, un piccolo borgo cintato, abitato
da circa 150 famiglie, posto circa 40 km a ovest di
Firenze. La peste raggiunse Monte Lupo prima di
molti altri centri toscani e vi durò relativamente
più a lungo. “Che la peste vi sia arrivata prima che
altrove – scrive Carlo Cipolla nel libro Chi ruppe
i rastelli a Monte Lupo?2 – non può essere attribuito agli abitanti a meno di credere che messer Domineddio ce l’avesse in modo particolare
con quei di Monte Lupo per il loro caratteraccio.
Ma che il contagio durasse più a lungo in Monte
Lupo e vi facesse grave danno sono fatti che un
certo rapporto con la povertà e il carattere della
gente del luogo l’ebbero sicuramente”.
Cipolla, nel descrivere il tormentato svolgimento della peste nel piccolo borgo alle porte di
Firenze, ci fa conoscere come funzionava l’organizzazione sanitaria toscana in caso di epidemia. Tutti i poteri, amministrativi e giudiziari,
oltre che sanitari, venivano affidati al Magistrato
di salute, che disponeva quindi di un’enorme
autorità, necessaria per poter adottare misure

22

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

1-2|2020

poco popolari come la chiusura dei mercati, la
quarantena dei malati rinchiusi nel lazzaretto, il
divieto di ogni assembramento e – la più impopolare di tutte a Monte Lupo – la chiusura delle
porte delle mura del borgo con la posa di appositi cancelli di legno (rastelli). Sbarrare le porte
significava impedire gli scambi commerciali e,
soprattutto, l’approvvigionamento alimentare
dalla campagna. Trascorrevano i mesi, la peste
continuava a mietere vittime e le porte del borgo, per decisione del Magistrato di salute, continuavano a rimanere serrate. Cresceva anche
il malcontento della popolazione preda della
peste, ma anche della povertà e della fame. Del
malcontento popolare si fece interprete il parroco di Monte Lupo, don Antonio Bontadi, secondo cui era arrivato il momento di chiedere
l’intercessione del Signore per mettere fine all’epidemia, organizzando una processione con l’esposizione del Crocifisso e chiamando a raccolta
“tutti i popoli circonvicini”. Il Magistrato di salute si oppose a questa proposta con risolutezza,
ma la domenica 20 luglio 1631 avvenne il fattaccio: vennero divelti i rastelli, aperte le porte del
paese e quindi fu consentito alle popolazioni dei
borghi circostanti di entrare in Monte Lupo e di
partecipare alla processione, a cui seguirono feste e banchetti che si protrassero fino a lunedì.
Lo scontro tra autorità civili e religiose fu durissimo: le prime accusarono le seconde di aver aggravato e quindi prolungato l’epidemia. Ma né
le une né le altre conoscevano la causa e il meccanismo di trasmissione dell’infezione. Il batterio responsabile dall’infezione venne scoperto
solo nel 1894 da Alexandre Yersin (da cui il nome
Yersinia pestis). La sua trasmissione si basa sullo
schema “ratto>pulce>uomo”, ma è nota anche
la possibilità di un contagio interumano per via
aerea nelle forme di peste polmonare. Per questo motivo le autorità sanitarie del tempo, pur
ignare del reale motivo, avevano ragione a proibire gli assembramenti. L’acceso dibattito che
si svolse a Monte Lupo quattro secoli fa diventa
oggi estremamente attuale.

LA ‘SPAGNOLA’ DEL 1918-1919
La ‘grande influenza’ scoppiata nel 1918, verso la fine della prima guerra mondiale, fu chiamata ‘spagnola’ non perché la pandemia avesse
avuto origine in Spagna o perché in questo Paese
si fossero registrati picchi di mortalità più alti che
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altrove. Il motivo, apparentemente banale, è che
la Spagna era una nazione neutrale, non belligerante, quindi le notizie sulla diffusione dell’epidemia potevano essere pubblicate senza il pericolo di incorrere nella tagliola della censura.
Esplosa negli Stati Uniti nella primavera del
1918, nella sua prima fase l’epidemia si manifestò come una normale influenza, con un
basso tasso di letalità: circumnavigò il mondo
infettando milioni di persone e uccidendone
centinaia di migliaia. Ma nell’agosto del 1918 si
scatenò una seconda ondata epidemica particolarmente letale, che provocò milioni di morti,
colpendo in particolare le fasce più giovani della
popolazione. La terza ondata dell’epidemia, che
si verificò nell’inverno del 1919, fu la più devastante perché le polmoniti influenzali, di origine
virale, si complicarono con le polmoniti batteriche. Alla fine il bilancio mondiale fu di 50 milioni di morti3. La pandemia raggiunse ogni angolo

della terra: negli Stati Uniti morirono 550.000
persone (dieci volte il numero dei morti in guerra), nell’arcipelago di Samoa 7500, su una popolazione di 38.0004.

IL VAIOLO: ULTIMO CASO NEL 1977
L’ultimo caso di vaiolo fu registrato nell’ottobre del 1977 in Somalia5. La lunga battaglia per
l’eradicazione del virus – intrapresa dall’OMS nel
1966 – era vinta. Merito di un poderoso impegno
mondiale nel rafforzare ovunque la profilassi
vaccinale. Merito anche della stabilità del virus,
dell’assenza di serbatoi animali (che consentono
ad altre infezioni umane di nascondersi e poi ripresentarsi), della cicatrice cutanea permanente
lasciata dalla vaccinazione (che consentiva di
individuare facilmente i non-vaccinati). Il vaiolo ha imperversato nel mondo fin dall’antichità.
Ancora nel Settecento, alla vigilia della scoper-
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ta del vaccino a opera dello scienziato inglese
Edward Jenner, in Europa il vaiolo era responsabile del 10-15% di tutte le cause di morte e l’80%
delle vittime era rappresentato dai bambini al di
sotto dei 10 anni. Quando nel 1966 fu lanciata la
campagna per l’eradicazione, il virus circolava
in tutto il mondo, tranne che in Europa e Nord
America, provocando ogni anno da 10 a 15 milioni di morti6.

EPIDEMIE E PANDEMIE DEI SECOLI XX-XXI
SECOLO: LO ‘SPILLOVER’.
DALL’AIDS ALLA COVID-19
Con l’eradicazione del vaiolo, il mondo si illudeva di aver chiuso definitivamente l’era delle
malattie infettive. Nei Paesi sviluppati, negli anni
’70 del secolo scorso queste rappresentavano già
una minima porzione del totale delle cause di
mortalità. Nei Paesi in via di sviluppo ci si aspettava la stessa evoluzione dei Paesi più ricchi, avvenuta grazie al miglioramento delle condizioni
di vita e all’utilizzazione di vaccini e antibiotici.
Ma l’idea di essere in procinto di liberarsi del fardello di quelle malattie che da sempre avevano
pesantemente afflitto il genere umano era destinata ben presto a sfumare. Infatti, a partire dagli
anni ’80, l’umanità si trovò a fare i conti con un’epidemia tanto inattesa quanto letale come quella dell’AIDS che provocò, soprattutto nel Sud del
mondo, decine di milioni di morti. Si scoprì che il
virus responsabile, l’HIV, era conseguenza di un
‘salto di specie’ (spillover): il passaggio del virus
da un animale (in questo caso la scimmia) all’uomo, con la successiva trasmissibilità del contagio
da uomo a uomo.
Il ‘salto di specie’ è un fenomeno che si è sempre verificato nella storia dell’umanità, ma negli
ultimi decenni si è presentato con una frequenza mai vista, dando vita a epidemie e pandemie
virali devastanti: AIDS ed ebola (dalle scimmie);
influenza aviaria A/H5N1 (dagli uccelli selvatici); influenza A/H1N1, la pandemia del 2009
(contenente geni di virus aviari e suini); per arrivare ai coronavirus (comuni in molte specie animali come i cammelli e i pipistrelli), che hanno
provocato nell’ordine: SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, sindrome respiratoria acuta
grave), 2002-03; MERS (Middle East Respiratory
Syndrome, sindrome respiratoria mediorientale), 2012; e l’attuale COVID-19 (dal virus SARSCoV-2).
La storia dei salti di specie è descritta magistralmente nel libro di David Quammen, pubblicato
nel 2012, Spillover: le infezioni umane e la prossima pandemia umana. Seicento pagine di dati,
analisi, supposizioni, racconti di viaggio. Pagine
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profetiche, percorse da una riflessione fondamentale. L’uomo sta facilitando il passaggio di
questi microrganismi dagli animali che facevano
loro da serbatoio grazie a pratiche insensate. Il
punto fondamentale riguarda il comportamento umano: la nostra ingordigia e il modo in cui
abbiamo modificato e deturpato gli ecosistemi.
“Noi siamo tutti parte della natura e dell’ecosistema, il nuovo virus arriva da animali selvatici
che fanno parte di un sistema diverso dal nostro
e che hanno una pletora di virus che però sono
singoli e specifici per ogni specie. Quando noi
mescoliamo ambienti diversi, specie diverse,
deforestiamo, sconvolgendo gli ecosistemi, noi
umani diventiamo degli ospiti alternativi per
questi virus che non sarebbero venuti a contatto con noi diversamente. L’effetto moltiplicativo
che l’incontro con l’essere umano genera, su 7
miliardi di possibili e potenziali ospiti interconnessi fra loro con viaggi e contatti, è enorme”.
Parole profetiche, dicevamo.
Gavino Maciocco
Docente di Igiene e Sanità Pubblica, Università di Firenze

NOTE
1. Kiple KF (a cura di). The Cambridge world history of human
disease, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 276.
2. Carlo Cipolla(1922-2000) è stato uno storico e accademico
italiano. Docente di storia economica, ha insegnato in Italia e
negli Stati Uniti. È stato uno dei primi a studiare le epidemie e
le loro conseguenze socio-economiche, partendo in particolare
da documenti della sanità toscana al tempo dei Medici. Tra i
suoi saggi sono da segnalare, oltre a Chi ruppe i rastelli a Monte
Lupo (1977), I pidocchi e il Granduca (1979) e Miasmi ed umori
(1989), tutti editi presso Il Mulino, e ristampati dopo la morte
dell’autore. Cipolla si è divertito ad “approfondire” il tema della
stupidità umana formulando la famosa teoria della stupidità,
enunciata nel suo libello The basic laws of human stupidity
(stampato per la prima volta nel 1976 come regalo di Natale per
gli amici), poi pubblicato in italiano nel 1988 con il titolo Allegro
ma non troppo (Il Mulino, 1988) e tradotto in più di 13 lingue.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Reconstruction
of the 1918 influenza pandemic virus, 2014, http://www.cdc.gov/
flu/about/qa/1918flupandemic.htm.
4. Kiple KF (a cura di). The Cambridge world history of human
disease, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 809.
5. In realtà gli ultimi due casi di vaiolo (uno dei due individui
contagiati morì) si verificarono a Birmingham, nel Regno Unito,
nel 1978, a seguito di un incidente di laboratorio. A causa di ciò
il responsabile scientifico dell’Università per la ricerca contro il
vaiolo si suicidò. Alla luce di questo incidente, tutte le riserve
conosciute di vaiolo furono distrutte o trasferite in due laboratori
di riferimento dell’OMS, dotati di un livello di sicurezza adeguato:
i CDC di Atlanta e il Centro di virologia di Koltsovo, in Russia.
6. Kiple KF (a cura di). The Cambridge world history of human
disease, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 1012.
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Combattere la COVID-19 con un’informazione
open access
Rebecca De Fiore
Web Contents, Il Pensiero Scientifico Editore

Da quando l’emergenza coronavirus ha raggiunto l’Italia e
l’Europa sono state lanciate centinaia e centinaia di iniziative e
raccolte fondi per aiutare i pazienti e il personale medico. Tra queste, tuttavia, ce n’è una che merita un’attenzione particolare. Si
tratta di una petizione lanciata dalle associazioni dei bibliotecari,
delle università e dei centri di ricerca italiani, attraverso la quale i
firmatari chiedono agli editori delle riviste scientifiche “un’eccezione temporanea” alle clausole restrittive negli accordi di licenza,
così da poter garantire un continuo aggiornamento a medici e ricercatori coinvolti nella lotta al virus.
Quello che chiedono i bibliotecari, in altre parole, è la possibilità
di rendere le evidenze scientifiche riguardanti COVID-19 accessibili gratuitamente e da remoto. Nel corso di una pandemia, infatti,
avere delle risposte a domande come “Chi sono i pazienti più a
rischio?” o “Come è preferibile trattare un soggetto con comorbilità?” può fare la differenza tra la vita e la morte di molte persone.
“La condivisione aperta dei risultati dei primi studi che già vengono condotti in numerosi centri internazionali – spiega Giuseppe
Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani – è una premessa fondamentale
per la costruzione di maggiori conoscenze sulla nuova emergenza, utili per una sempre più efficace gestione clinica dei pazienti. E
non solo: anche per una migliore definizione della patologia, per
lo sviluppo di metodi diagnostici, per la valutazione degli interventi di prevenzione, la messa a punto di nuovi interventi terapeutici e l’impiego di farmaci originariamente sviluppati per altre
patologie.”
Gli approcci utilizzati per raggiungere l’obiettivo sono principalmente due: ridurre i tempi di pubblicazione degli studi e rendere i
risultati della ricerca più facilmente accessibili. Per quanto riguarda l’emergenza COVID-19 si stanno attualmente perseguendo entrambe le modalità. Infatti, dopo le epidemie di Ebola e Zika, le
principali istituzioni di ricerca internazionale avevano già raggiunto un accordo che le obbligava, in caso di emergenze sanitarie, a
istituire dei meccanismi di revisione e pubblicazione dei dati, sia
provvisori che definitivi, nel minor tempo possibile. Non ci si deve
sorprendere, quindi, se in questi giorni può capitare di leggere un
articolo scientifico ricevuto e pubblicato da una rivista nel corso
della stessa giornata: semplicemente la peer review viene svolta in
tempi estremamente ridotti.
Contemporaneamente, alcune delle più importanti fonti di informazione medica a livello globale hanno deciso di rendere consultabili gratuitamente tutte le pubblicazioni riguardanti la pandemia
in corso. Tra queste: Nature e tutti i periodici del gruppo SpringerNature, il New England Journal of Medicine, il Journal of the American Medical Association (JAMA), il British Medical Journal (BMJ) e
le oltre 2000 riviste pubblicate dal gruppo Elsevier, tra cui The Lancet. “La letteratura scientifica è spesso a pagamento – sottolinea
Stefano Vella, già Presidente dell’AIFA, ora Direttore del Centro per

la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanità –, mentre di open
access ce ne sono poche e talvolta di scarsa qualità, quindi questa
è un’iniziativa bellissima”.
Ma l’open access alle evidenze riguardanti la pandemia di COVID-19 non riguarda solo le fonti di informazione primaria, come
le riviste scientifiche. Wolters Kluwer ha deciso di rendere accessibili gratuitamente anche tutti i contenuti relativi al nuovo coronavirus pubblicati su UpToDate, point-of-care tool che permette ai
medici di accedere in modo istantaneo alle informazioni necessarie per prendere una decisione clinica. Tra i contenuti accessibili
gratuitamente, ad esempio, c’è anche la lista aggiornata delle linee
guida in materia di COVID-19 prodotte da diverse organizzazioni
nazionali e internazionali, tra cui la World Health Organization e i
Centers for Disease Control and Prevention.
“Avere un punto di aggregazione di informazioni che permette di
capire se lo stesso dubbio che ci inquieta è stato condiviso da qualcun altro, che magari ha già fatto un passo in più rispetto a noi o ha
già avuto delle conferme o delle smentite – spiega Federico D’Orazio, radiologo dell’Humanitas Research Hospital di Rozzano (Milano), in prima linea nella gestione dell’emergenza – velocizza sia lo
scambio di informazioni che la selezione delle ipotesi per andare
avanti, delle strade che hanno maggior probabilità di successo”.
In un’emergenza delle proporzioni di quella che stiamo vivendo,
quindi, l’accesso alle informazioni assume un ruolo centrale, sia
per quanto riguarda la clinica che la ricerca. “Le evidenze scientifiche dovrebbero essere disponibili come le mascherine”, spiega
Antonio Addis, membro della Commissione Tecnico Scientifica
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). “La cosa più complicata
in questo frangente è gestire l’incertezza e il fatto di non sapere
molte cose: questo tipo di informazioni, anche quando non serve
a riempire il vuoto informativo, è utile per delimitare le cose che
non sappiamo”.
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Big data e fake news ai tempi della COVID
A colloquio con Walter Quattrociocchi
Direttore del Laboratory of Data Science and Complexity, Università Ca’ Foscari, Venezia e Coordinatore del gruppo
di lavoro Web data e impatto socioeconomico per la Task Force Dati per l’emergenza COVID-19 voluta dal Ministero
dell’Innovazione

Mai come nel periodo che stiamo vivendo
il tema dei big data è diventato essenziale
per gestire al meglio la pandemia e in
particolare la difficile fase di convivenza
con il virus. La loro analisi si può infatti
trasformare in leva delle strategie che i
diversi governi stanno mettendo a punto
per uscire dalla situazione di emergenza.
“Ecco quindi che grandi corporazioni
come Facebook e Google cominciano
a collaborare con le istituzioni e con
le università, mettendo a disposizione
il loro petrolio per risolvere problemi
relativi al bene comune”, ci spiega Walter
Quattrociocchi in questa intervista. La
sfida è quella di riuscire a far interagire
il mondo degli scienziati con quello della
politica, perché i risultati della scienza
si possano trasformare in suggerimenti
politici efficaci.

Facebook ha aperto la porta dei suoi dati ai ricercatori impegnati nel contrasto all’epidemia attraverso il programma “Data for
Good”. Vuole spiegarci di che cosa si tratta e perché è utile poter
utilizzare queste informazioni?
In questo momento i dati hanno lo stesso valore dell’oro o del
petrolio. Non era mai accaduto prima. E il fatto che grandi corporazioni come Facebook e Google cominciano a collaborare con le
istituzioni e con le università, mettendo a disposizione “il loro petrolio” per risolvere problemi relativi al bene comune è secondo
me un passaggio molto importante.
Il mio gruppo di ricerca è entrato in contatto con il progetto “Data
for Good”, promosso da Facebook, che ha messo a disposizione
dei ricercatori i dati di mobilità dei propri utenti. Volendo entrare
più nel dettaglio di questo progetto per quello che riguarda l’Italia,
dobbiamo immaginare il nostro territorio coperto da una griglia
costituita da celle larghe più o meno 500 x 500 metri. Ogni 8 ore
viene rilevato il numero di persone che si trova all’interno della
cella e il numero di quanti si sono spostati da una cella all’altra.
La privacy è completamente preservata perché nessuno sa chi si è
spostato, ma si conosce solo il numero di persone che si spostano
da una cella all’altra.
La possibilità di accedere a queste informazioni ci ha permesso di
compiere delle analisi strutturate. Nel momento in cui si conosce
il dato, si possono infatti cominciare a costruire delle matrici di indagine che permettono di superare l’approccio puramente speculativo e di essere più solidi nelle argomentazioni.
Abbiamo quindi potuto costruire una matrice della mobilità italiana pre e post lockdown, costituita da una rete che connette tutti
i Comuni, rappresentati da dei nodi. L’arco tra questi nodi identifica le persone che si spostano. In questo modo sappiamo quante
persone si sono spostate da un Comune all’altro. Costruendo delle
metriche di efficienza, dove per efficienza intendiamo “Quanto è
facile raggiungere ogni altro posto a partire da un qualunque posto
sulla rete”, abbiamo notato che con il lockdown diventa ovviamente più difficile raggiungere i posti. Le persone si muovono di meno
e sono facilitati la comunicazione e il movimento nel vicinato a discapito delle distanze lunghe. Questo è un effetto endogeno di tutti
gli choc e di tutte le catastrofi naturali.

A quali risultati economico-sociali siete giunti con questo vostro
studio?
L’analisi dei dati sulla mobilità per il mio gruppo di ricerca è
stata utile su due fronti. Il primo è quello dello studio delle dinamiche di diffusione del virus. Una delle assunzioni che abbiamo fatto
in partenza è che la mobilità sia in qualche modo un buon indicatore del contatto e di conseguenza del contagio. Bisogna però stare
molto attenti all’interpretazione di questo dato, perché se c’è tanta
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mobilità, ma tutti si muovono in maniera separata e ben divisa, la
possibilità di contagio è pressoché nulla.
Abbiamo costruito dei modelli simulativi matematici per disegnare eventuali scenari di uscita dal lockdown e abbiamo riscontrato
che mantenere la distanza sociale tra la categoria degli anziani e
quella dei giovani minimizzerebbe di molto la possibilità di ripartenza del virus.
Il secondo fronte è stato quello delle ripercussioni economiche del
lockdown. Preso un determinato Comune, ne abbiamo studiato la
mobilità prima e dopo il lockdown, e abbiamo visto che i Comuni
più colpiti dal delta, ossia quelli che hanno un delta di differenza
maggiore nella mobilità, sono i Comuni con indice di deprivazione più alto. Quindi quelli fondamentalmente più poveri e collocati
nelle aree più periferiche del Paese.

Come coordinatore del team Web data e impatto socio-economico della Task Force voluta dal Ministero dell’innovazione ha avuto davanti a lei la sfida di trasformare gli strumenti scientifici, e
in particolare l’analisi dei big data, in leve della strategia del governo nella gestione della pandemia. Il nostro Paese è preparato
a tutto ciò?
Uno degli effetti ‘positivi’ generato da questa grande tragedia della pandemia è di essersi resi conto che non possiamo
affrontare questa emergenza come si è fatto in passato, ma che
abbiamo anche altre possibilità rappresentate dall’utilizzo dei
dati. Finora abbiamo avuto difficoltà a impiegarli principalmente
per due motivi. Il primo è che in Italia chi si occupa oggi di data
science spesso proviene da altri settori e quindi riutilizza in questo contesto gli strumenti che impiegava nelle di aree competenza originarie in modo alcune volte positivo altre completamente
anacronistico. Dall’altra è in corso una forte diatriba, di carattere
accademico, su chi debbano essere i giusti interpreti della data
science: gli informatici, i fisici o gli statistici? Questo perché in
Italia è ancora molto difficile mettere in atto l’idea di lavorare insieme per il bene comune. Si lavora tutti per piccoli potentati che
cercano di prevaricare sugli altri a discapito poi una cooperazione
e questo allontana dall’obiettivo principale che sarebbe quello di
risolvere il problema.
In questo contesto l’iniziativa del Ministero dell’Innovazione di
creare una task force che, riunendo competenze diverse, si occupi
di analisi dei dati per supportare il governo nella messa in atto di
politiche per contrastare la COVID mi è sembrata un’idea eccellente, quasi necessaria. Ovviamente questa iniziativa si è portata
dietro anche i problemi che ho descritto prima. Non è così facile
infatti creare un cluster di persone provenienti da background differenti che sia effettivamente in grado di operare in maniera attiva,
proficua ed efficiente. C’è poi un problema di linguaggio perché
quello scientifico è diverso da quello politico e i risultati della ricerca scientifica vanno masticati per essere poi trasformati in suggerimenti politici. Far sì che questa task force sia in grado di interagire direttamente con l’interlocutore politico è un altro passaggio
molto delicato.

fake news. A questo proposito lei stesso ha definito la pandemia
come la tempesta perfetta. Vuole spiegarci perché e se si sta riuscendo, secondo lei, a contrastare efficacemente la diffusione
delle false notizie?
No, non ci stiamo riuscendo per una serie di motivi.
Il punto è che abbiamo tre livelli di comunicazione tra loro interconnessi e in azione in questo momento: la comunicazione istituzionale, che per sua stessa natura deve essere la più lucida e sobria
possibile; il filone giornalistico, che elabora a volte in parte anche
l’informazione istituzionale; e infine i flussi di comunicazione sui
social, che fungono da amplificatori.
La comunicazione istituzionale ha più o meno cercato di offrire
delle indicazioni rispetto a una situazione nuova e molto complessa e articolata. Ha quindi cercato di fare il meglio che poteva con
quello che aveva disposizione.
La comunicazione giornalistica ha conosciuto momenti di vittoria,
ma anche di sconfitta, dovendo fronteggiare una tematica che ha
praticamente monopolizzato l’informazione. Il problema è che la
pandemia si è rivelata mediaticamente come la tempesta perfetta,
perché rompe il velo di Maya. Ci siamo cullati per anni con la falsa
credenza, o meglio la fake news, che la scienza fosse qualcosa di
monolitico e in grado di dare risposte certe. Questa convinzione
è stata in qualche modo avallata da personalità autorevoli, che discutono nei salotti e nei talk show, facendo passare un messaggio
molto sbagliato di cosa sia la dinamica scientifica. La dinamica
scientifica è semplicemente un tentativo di “capirci qualcosa”, ma
questo sfugge ai più. Nel momento in cui è stata creata un’aspettativa quasi dogmatica rispetto alle risposte che la scienza è in grado
di dare, scoprire che invece gli scienziati possono avere posizioni
diverse e che ricorrono a regole terze per cercare di mettersi d’accordo attraverso il metodo scientifico (alla faccia de “la scienza
non è democratica”) ha alimentato in realtà un meccanismo di sfiducia verso la scienza.
Questa scienza, che era stata venduta come religione al punto che
molti attendevano con trepidazione il rituale liturgico delle 18.00
in attesa dei risultati della Protezione Civile, si è dimostrata invece
solo come un metodo onesto per cercare di trovare delle risposte.
Intorno all’incertezza rispetto al tema COVID, perché di fatto lo
stiamo conoscendo adesso, si è creato un circo mediatico nel quale
hanno trovato posto anche tutte le informazioni fasulle. È possibile contrastare questo meccanismo? Assolutamente no, perché più
è alta l’incertezza maggiore è la probabilità che l’argomento diventi in qualche modo materia di diffusione di informazioni false o
fuorvianti o strumentali.
A proposito di questa pandemia si è creato un marasma in cui persone sconosciute al mondo accademico sono diventate esperte di
epidemiologia o gente che faceva altri mestieri si è proposta come
opinionista senza avere alcuna competenza. Tutto questo a scapito
del sistema scientifico in sé, perché la scienza, poi, quando deve
parlare non parla, facendo però parlare chiunque. Questo è l’altro
problema. n ML

La sua formazione professionale la rende esperto anche di comunicazione, con una particolare attenzione al monitoraggio delle
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