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Siamo nel 4° mese di una tragedia che ha colto di sorpresa (con modalità e risposte difformi) tutto il pianeta, 
malgrado da tempo vi fossero chiari segnali di allerta per una possibile epidemia di virus respiratorio su larga 
scala e nonostante che anche il nostro Paese si fosse dato da anni un Piano Nazionale di preparazione e 
risposta a epidemie-pandemie. Una tragedia quindi annunciata. Secondo l’OMS al 16 maggio il numero di 
casi della pandemia nel mondo era di 4.425.485: quasi 2 milioni in Europa, più di 1 milione negli U.S.A. (i più 
colpiti), 300.000 in Medio Oriente e Est Mediterraneo, “solo” 60.000 in Africa. I decessi “ufficiali” erano 
complessivamente 300.000.  In Italia abbiamo raggiunto (ISS, 15/5) 223.095 infettati (in Liguria 8.773) e 
29.884 deceduti, una letalità tra le più alte del mondo.  Perché?  Tra le cause principali: I) l’epidemia è stata 
affrontata come emergenza curativo-ospedaliera invece di essere trattata a partire dal territorio, da soggetti 
e strutture competenti; II) la gestione confusa delle prime settimane, solo in parte centralizzata, ha lasciato 
l’iniziativa soprattutto alle Regioni, mentre il governo politico e tecnico-scientifico dell’emergenza doveva 
essere centrale, anche se ovviamente le risposte, coordinate, dovevano essere locali.  
 

In Liguria, pur meno colpita, una mortalità simile a quella della Lombardia: i decessi in Lombardia positivi al 
COVID-19 erano (dati ISS) 14.611 su 79.369 casi (18%), in Liguria 1.073 su 8.360 (13%).  Tuttavia, secondo i 
dati ISTAT-ISS, tra gennaio e marzo i morti per tutte le cause ed età in Liguria sono stati 3.234, 50,3% in più 
della media 2015-2019. Liguria al 5° posto dopo Lombardia, Emilia-Romagna, Trento-Bolzano e Marche.     
Cosa non ha funzionato (da noi oltre che altrove)? 
 

1- Il “definanziamento” nel Servizio Sanitario Nazionale (negli ultimi 10 anni sottratti € 37 miliardi), la sanità 
non vissuta come priorità politica. La spesa sanitaria pubblica pro-capite dell’Italia è inferiore alla media OCSE 
($ 2.545 vs $ 3.038, Rapporto sulla salute 2019).  
2- la regionalizzazione. Il SSN è diventato un puzzle di Sistemi Regionali, ognuno con leggi e provvedimenti 
diversi, pur teoricamente all’interno di un quadro generale comune (Livelli Essenziali di Assistenza, ecc.); 
anche per l’assenza di un concreto ruolo centrale di indirizzo, coordinamento e verifica, le differenze tra 
regioni si sono sempre più accentuate. L’emergenza ha evidenziato - soprattutto nelle regioni più colpite del 
nord, forse non a caso proprio dove si è verificata la “trasfusione” dalle strutture pubbliche a quelle private -  
la carenza di risorse, mezzi diagnostici e di protezione individuale, attrezzature nei reparti ospedalieri e, in 
molti casi, addestramento alle misure procedurali ed all’uso dei mezzi protettivi personali. E così (dati ISS al 
15 maggio), 25.937 contagiati (> del 10% del totale) tra il personale sanitario, 163 medici e 40 infermieri morti 
(Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 15/5): la “prima linea” non è stata protetta 
ed è divenuta carrier di contagio per gli ospedali, per le RSA e per i pazienti ambulatoriali.   
3- I medici di medicina generale (MMG) sono in diminuzione e sempre più anziani. Secondo EUROSTAT nel 
2016 erano circa 54.000, pari a 89 su 100 mila residenti, la metà rispetto a vari paesi europei, e negli ultimi 
anni ancora diminuiti. Pochi, carenti di orientamenti e protocolli, di formazione specifica, di dotazione di DPI 
e di attrezzature: non stupisce quindi che, nonostante coraggiose eccezioni, non siano riusciti ad assolvere ai 
compiti di sorveglianza, triage e risposta, mentre i Pronti Soccorsi e gli ospedali venivano invasi. 
5- Nelle 5 ASL liguri ha un ruolo fondamentale, anche rispetto alle malattie infettive, il Dipartimento di 
Prevenzione, con i suoi vari servizi. I MMG e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), entrambi liberi professionisti 
convenzionati con il SSN, possibili “sentinelle di allerta” in relazione con l’ASL, ed in particolare con il Distretto 
socio-sanitario, non hanno sinergie con questi Dipartimenti. Per far fronte con la sorveglianza attiva e 
l’esecuzione di tamponi, sono stati costituiti Gruppi Strutturati di Assistenza Territoriale (GSAT, composti da 
1 medico e 1 infermiere); a qualche giorno fa erano 18, di cui 6 a Genova.  
6- Un altro aspetto critico dell’emergenza: le carenze del sistema informativo. Siamo finora in grado di 
“leggere” solo in parte la diffusione del contagio, come ormai ammesso nelle stesse “catene di comando”, 
non sono raccolte nè registrate molte informazioni e si perdono molti casi, anche di decessi.  
 
 

Le Fasi 2-3 pongono ora di fronte a grandi sfide e rendono necessarie soluzioni, tra le quali segnaliamo:  
 

A) il rafforzamento della sorveglianza e del sistema informativo, coinvolgendo le comunità. Il Ministro della 
Salute (Decreto 30/4/2020) ha approvato una serie di indicatori per monitorare l’andamento della diffusione 
dell’epidemia e contribuire a decidere le misure conseguenti, ma a questi indicatori non tutte le Regioni sono 
capaci di corrispondere. Secondo l’OMS l’uscita dai vari lockdown implica: “che le comunità siano pienamente 
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consapevoli, coinvolte e preparate ad adeguarsi alla nuova normalità”. Dovrebbero quindi essere utilizzati 
tutti i canali di comunicazione per orientare e coinvolgere i cittadini e le loro organizzazione di base. 
L’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE, Lettera aperta, 4 maggio 2020) indica le principali necessità a 
livello territoriale: rafforzamento delle attività d’identificazione dei casi, loro isolamento extra-domiciliare, 
identificazione tempestiva dei contatti, estensione delle capacità di accertamento dell’infezione a partire 
dalle categorie ad alto rischio e identificazione dei focolai di contagio; a tali fini vanno rafforzati i servizi di 
sanità pubblica sul territorio (che dovrebbero operare in sinergia con i MMG), la sorveglianza e il sistema di 
raccolta dei dati epidemiologici; occorre inoltre un potenziamento della formazione e della disponibilità 
nei laboratori di organici e di attrezzature per i test molecolari.  
B) La tutela e promozione della salute deve diventare prioritaria nell’agenda dei Governi, centralizzando le 
decisioni epidemiologiche e riformando la medicina di base. Solo un’epidemiologia coordinata a livello 
nazionale, omogenea e non frammentata, può rappresentare una risorsa solida affinché non si incontrino le 
stesse difficoltà in altre eventuali emergenze. Occorre risolvere il deficit strutturale, organizzativo e 
gestionale nell’assistenza sanitaria territoriale, anche ponendo la questione del rapporto (di dipendenza o 
meno?) dei medici di base con il S.S.N. e ridefinendo la specializzazione in Medicina di base: urge un progetto 
di riforma che, modificando l’assetto organizzativo di questa componente, ne “ridisegni” il ruolo e i compiti, 
nell’ambito di un S.S.N. uguale per tutti i cittadini, coordinato, sufficientemente omogeneo, in un sistema “di 
Paese” capace di dare risposte efficaci alle esigenze di salute. 
C) Il controllo territoriale delle misure di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro e il ruolo delle imprese. 
E’ mancata finora la sistematica raccolta del dato “professione” dei contagiati, che dovrebbe essere 
recuperato. La riapertura delle attività lavorative pone grandi criticità, a partire dalla capacità del sistema 
delle imprese di contrastare (anche in termini di responsabilità sociale) il rischio di ulteriori diffusioni del 
contagio: una questione critica, ancor più visto che il 95% delle imprese italiane ha meno di 10 addetti, quindi 
ha limitate capacità in termini organizzativi e professionali. I servizi pubblici di prevenzione e tutela sul lavoro 
possono in questa fase, oltre che fornire assistenza, “vigilare” direttamente sugli adempimenti attuati, 
ovviamente non in modo capillare bensì in una ridotta percentuale di luoghi di lavoro; e occorre mantenere 
l’attenzione e tutela verso tutti gli altri rischi lavorativi, che non possono essere trascurate per l’attenzione 
nei confronti del rischio “coronavirus”. L’epidemia potrebbe essere inoltre un’occasione per diminuire 
l’enorme quota di lavoro irregolare, per finalità etiche e di giustizia ma anche per la salvaguardia della salute 
collettiva; è dunque positiva (pur se ancora limitata) la previsione nel Decreto “Rilancio” di regolarizzare i 
lavoratori in nero nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’assistenza. 
 

L’attuale emergenza stimola, tra le altre, due riflessioni generali:  
Questa epidemia, come le 4 che l’hanno preceduta negli ultimi 10 anni (Sars-1, H1N1, MERS, Ebola) e 
quelle più remote nel tempo (HIV/AIDS, Influenza Asiatica, Poliomielite, Influenza Spagnola, etc.) non è 
“democratica”, non colpisce le persone con frequenze e modalità analoghe ma “penetra” tra le 
disuguaglianze sociali e di reddito, lasciandole così ancor maggiori dopo di sé. Chi vive in quartieri degradati 
o nelle periferie povere non è in grado di attuare il distanziamento sociale e di proteggersi. Si può dunque 
parlare di due diverse pandemie: una nei paesi industrializzati, più ricchi, e un’altra, ancora poco sviluppata, 
nei paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Il virus rischia di esasperare enormemente diseguaglianze 
e ingiustizie nel pianeta, nell’ambito di una recessione forse peggiore di quella del 1929.  
COVID-19-Sars-2 e altre malattie che si sono diffuse dal 2000 ad oggi sono legate da un aspetto comune: 
la trasmissione dagli animali agli esseri umani. Sono zoonosi che “escono” dalle loro nicchie ecologiche 
(“spillover”, salto di specie) e attraverso modifiche ed adattamenti, ad esempio in animali allevati, 
raggiungono gli esseri umani. Se riflettiamo che queste zoonosi sono la conseguenza diretta di alterazioni o 
distruzioni degli ecosistemi naturali, effetto collaterale delle nostre produzioni, dello sviluppo che si fonda 
sull’inquinamento da energie fossili (petrolio e carbone), sulla deforestazione massiccia, sugli allevamenti 
intensivi di animali, sulla distribuzione industriale del cibo, sullo sfruttamento di risorse ambientali, sulla 
diffusione delle costruzioni e del cemento, suona allora dissennata l’aspirazione generale ad un “ritorno alla 
normalità”. Ci vorrebbe una “nuova” normalità, con al centro l’approccio “One health”. Ad esempio, vari 
studi individuano (come anche in altri Paesi) l’elevata concentrazione di biossido di azoto (NO2) come 
possibile cofattore della mortalità in alcune regioni. Anche a Genova l’inquinamento atmosferico potrebbe 
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aver svolto un ruolo nell’elevata mortalità; in questi mesi, con la riduzione della mobilità individuale legata 
al lockdown, le centraline genovesi della rete di monitoraggio dell’ARPA Liguria hanno registrato una 
riduzione delle concentrazioni medie giornaliere di NO2 (tra il 40 e il 51%), con valori nettamente inferiori al 
limite di legge su base annuale.  
 

Una rapida conclusione: è ormai chiaro che dovremo convivere con il virus per parecchi mesi, almeno fino al 

2021. E quando saremo fuori dal COVID-19, quale sarà il prossimo patogeno? Occorre prepararsi, “cambiare”, 

sovvertire le attuali priorità economiche e portare al centro l’importanza del benessere sociale e delle 

relazioni nelle comunità. La salute come “bene comune”, se imposta come priorità ai Governi, potrebbe 

essere l’occasione per riportare al centro altri “beni comuni”, dimenticati nella rincorsa alla crescita 

economica. Beni comuni fondati su valori che occorrere ritrovare e rinnovare: responsabilità individuale e 

collettiva, solidarietà, partecipazione consapevole.  
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