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il Foglio Salute

La visione che serve
per affrontare la
seconda ondata

Qualche dubbio sulle misure che
non tengono conto dei danni sociali

I virus non discriminano, non fanno distinzio-
ni tra generi e classi e socializzano con tutti.

Questo era già noto a gli studiosi e ora direi che
è noto proprio a tutti. Per interrompere questa
socializzazione era necessario attuare poche
ma semplici regole, regole che dovevano tra-
mutarsi anche in azioni concrete. Governo, re-
gioni e comuni avrebbero dovuto riorganizzare
gli ospedali e attivare siti dove ospitare le per-
sone positive senza sintomi e che si trovano nel-
l’impossibilità di isolarsi a casa, perché non
tutti hanno a disposizione spazi adeguati per
proteggere se stessi e i conviventi. Si sapeva
che le degenze sarebbero state più lunghe e che
il ricovero, per evitare i numeri dei morti di
marzo, avrebbe dovuto essere immediato e non
arrivare dopo lunghi giorni d’attesa. Per evita-
re il lockdown sanitario che di fatto è in corso, è
stato chiesto ai cittadini di fare sacrifici e quei
sacrifici, tranne in alcuni casi, sono stati fatti.
Molti hanno investito emozionalmente ed eco-
nomicamente –penso ai locali pubblici –per fa-
re la loro parte, forse si doveva essere più in-
transigenti con quei gestori che permettevano
gli assembramenti ma in generale è stato fatto
tutto il possibile. II virus non discrimina e viag-
gia veloce, e ringrazia perché qualcuno ha pen-
sato chebastasse farlo riposare la sera dalle 22
alle 5 per poi farlo ritornare a viaggiare al mat-
tino, nelle metropolitane e nei bus, sui treni
che la gente prende per andare al lavoro e a
scuola. Nell’imperdonabile inefficienza dei
mezzi pubblici risiede il maggior fattore di con-
tagio, e come se non bastasse a Milano, città nel-
la quale vivo, c’è chi ha ripristinato la Zona B
per disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati.
Certo è vero che molti hanno comprato bici e
monopattini per muoversi agevolmente in sicu-
rezza – usufruendo di bonus a oggi non ancora
arrivati – ma la stagione non è propizia e non
molte città sono sicure per ciclisti e pattinatori.
La pandemia economica e sociale sarà ancora
più disastrosa del virus, ormai questa è una cer-
tezza, e per questo motivo serve avere una visio-
ne d’insiemee stringere i denti seguendo le re-
gole senza chiudere, perché ancor prima che
economicamente il pericolo è sociale. Il virus
ringrazia per la libertà che gli lasciamo, ma
mentre abbiamo imparato a conoscere lui, non
conosciamo i nomi dei responsabili dell’ineffi -
cienza della macchina pubblica, totalmente
impreparata a questa seconda ondata nella
quale si è agito come se si avesse la speranza
che il virus si autodistruggesse.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Covid non discrimina

Uno degli aspetti più trascurati della
pandemia da coronavirus è stato e

continua a essere la salute mentale e psi-
cosociale della popolazione. Eppure tutte
le Agenzie internazionali invocano l’inclu -
sione di questi temi nella risposta al Co-
vid-19: per migliorare la qualità della pro-
grammazione, le capacità di resilienza del-
le persone, per ridurre le sofferenze e ac-
celerare la ripresa. Lo stesso segretario
generale delle Nazioni Unite, António Gu-
terres, nel maggio scorso lanciava un mo-
nito agli stati membri perché dessero im-
pulso alle azioni globali per la salute men-

tale. La sofferenza psicologica associata
“al dolore per la perdita dei propri cari…
allo shock per la perdita di posti di lavo-
ro… all’isolamento e restrizioni ai movi-
menti…alle dinamiche familiari difficili…
all’incertezza e paura per il futuro” meri -
tava, secondo Guterres, “impegni ambizio-
si” in materia di salute mentale. Di fronte
a questa esortazione è stato fin troppo faci-
le richiamare la necessità di rafforzare i
servizi di cura, le reti di protezione socia-
le, il sostegno economico al sistema pro-
duttivo. Crediamo tuttavia che –prelimina -
re a queste azioni – vi sia il bisogno di ri-
pensare il paradigma che le sostiene. Quel

paradigma di salute mentale che, mutuan-
do dalla medicina il concetto di malattia,
ha ridotto la sofferenza psichica a patolo-
gia d’organo, ha prodotto infinite diagnosi
senza prognosi, ha promosso costose ricer-
che che non hanno migliorato la qualità di
vita delle persone. Un paradigma in fun-
zione del quale migliaia di persone sono
state confinate in strutture ospedaliere o
residenziali neo-manicomiali con obiettivi
terapeutico-riabilitativi scarsi o nulli, che
sono presto divenute focolai epidemici. Si
è scoperto allora che queste residenze era-
no luoghi chiusi, separati dalla società e
invisibili anche ai piani di protezione dal-
le pandemie. Il virus ha segnato profonda-
mente un sistema che, salvo rare eccezio-
ni, ha rivelato tutte le sue criticità.

Non è possibile pensare a un rilancio
della salute mentale di comunità senza la
ridefinizione di quel modello, che già pri-
ma della pandemia rappresentava uno dei
maggiori elementi di contraddizione nel
sistema di sanità pubblica. Quanto più es-
so è stato tollerato e diffuso, tanto più pan-
demia e misure anticontagio ne hanno ag-
gravato le conseguenze negative; al contra-
rio, dove c’erano servizi con una forte ca-
ratterizzazione comunitaria, un orienta-
mento al territorio, alla domiciliarità e al-
l’inclusione, la risposta all’emergenza e al-
le restrizioni è stata più sostenibile.

La pandemia ha svelato le debolezze di
sistema ma al tempo stesso ha mostrato i
possibili rimedi. Vediamone alcuni.

La salute mentale, per le sue caratteri-
stiche interdisciplinari e intersettoriali, è
oggetto difficile da maneggiare con logiche
esclusivamente biomediche: il migliora-
mento del sistema di cura passa innanzi-
tutto attraverso la consapevolezza che i
problemi di salute mentale sono determi-
nati in larga misura dal contesto sociale,

economico, e ambientale in cui le persone
vivono e che le disuguaglianze sociali sono
associate a un aumento del rischio per
molti disturbi mentali. Come ricorda
l’OMS, “è di cruciale importanza intra-
prendere azioni per migliorare le condi-
zioni di vita quotidiane, iniziando dal mo-
mento della nascita, proseguendo durante
la prima infanzia, l’adolescenza, la costru-
zione della famiglia, l’età lavorativa e infi-
ne la vecchiaia. Un’azione lungo tutte que-
ste fasi della vita costituisce un'opportuni-
tà sia per migliorare la salute mentale nel-
la popolazione, sia per ridurre il rischio in
quei disturbi mentali correlati alle disu-
guaglianze sociali”. Una fascia d’età cui
porre particolare attenzione è quella dei
bambini e degli adolescenti. In questa pro-
spettiva, la chiusura delle scuole rischia di
avere un impatto particolarmente grave
sullo stress, l’ansia e i problemi di salute
mentale dei ragazzi, che si somma alla
scarsa consapevolezza della portata dei
problemi di salute mentale tra gli adole-
scenti. L’impatto dannoso delle esperien-
ze infantili avverse e dello stress per la
salute fisica e mentale nel corso della vita
è ormai evidenza inconfutabile, che do-
vrebbe orientare le decisioni sulle misure
restrittive per arginare la diffusione del
virus.

Occorre inoltre evitare di “medicalizza -
re” il disagio e il malessere derivanti dallo
stress della pandemia e delle misure adot-
tate per arginarla. Le manifestazioni di
protesta contro le misure restrittive vanno
considerate diretta espressione di questo
disagio e del venir meno degli ordinari
meccanismi di adattamento. Il contributo
delle scienze comportamentali e psicoso-
ciali sarebbe prezioso nell’analizzare, in
campioni rappresentativi della popolazio-
ne regolarmente monitorati, le conoscenze

esistenti, la fiducia nelle istituzioni e nelle
fonti di informazioni, la percezione del ri-
schio, gli atteggiamenti e i comportamenti
preventivi. Oggi sappiamo molto di più sul-
l’epidemiologia del coronavirus, ma non
abbiamo dati attendibili su come tali cono-
scenze rafforzino o indeboliscano la capa-
cità di resilienza delle persone.

Non va sottovalutato infine il carico
emotivo e materiale che lo stress pandemi-
co esercita sulle persone con problemi di
salute mentale e sui loro familiari. Questo
è vero sia per chi è in carico ai servizi ter-
ritoriali, oltre 800.000 persone, che per
quanti sono collocati in strutture residen-
ziali, circa 30.000 soggetti. Nel primo caso,
la riduzione generalizzata delle attività,
soprattutto quelle svolte per favorire e so-
stenere progetti personalizzati di inclusio-
ne sociale, pesa non poco sulla regolarità
dei percorsi e l’uso degli strumenti infor-
matici ha solo parzialmente vicariato le at-
tività in presenza. Nel secondo, le persone
ospitate in strutture residenziali hanno vi-
sto restringersi ancor di più le occasioni di
scambio con l’esterno, finanche con i fami-
liari più stretti. Nonostante l’adozione di
queste misure, le residenze hanno mostra-
to un’alta vulnerabilità alla trasmissione
del virus, segnalando l’elevato rischio con-
nesso alla concentrazione di persone sof-
ferenti, spesso con numerose comorbidità,
in strutture che solo raramente assumono
caratteristiche abitative e relazionali di ti-
po familiare. Anche per questo, l’ultimo
rapporto del relatore speciale delle Nazio-
ni Unite sui diritti umani delle persone
con problemi di salute mentale invita gli
stati membri e le altre parti interessate a
“ridurre radicalmente l’uso dell’istituzio -
nalizzazione in materia di salute menta-
le”.

Nella prima fase, di lockdown generaliz-

Il virus si combatte anche curando la salute mentale
NON LASCIAMO INDIETRO CHI SOFFRE DI PIÙ LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DI MISURE RESTRITTIVE E LOCKDOWN. L’APPELLO DELL’ONU E IL PATTO CHE SERVE

zato, la risposta da parte degli utenti e dei
loro familiari è stata sorprendente: i dati
disponibili ci indicano che alla riduzione
delle attività dei servizi territoriali non ha
corrisposto un maggior numero di accessi
al pronto soccorso, né di ricoveri ospeda-
lieri, neanche per TSO. Nelle parole di un
diretto interessato troviamo la chiave di
lettura del fenomeno: “Vede dottore, noi
viviamo tutto l’anno in lockdown. Alla di-
stanza della società, purtroppo, siamo abi-
tuati”. Crediamo che questa sia la più elo-
quente descrizione di uno stato di cose che
il ritorno della pandemia ci impone di

cambiare. L’applicazione delle prescrizio-
ni preventive può divenire un’importante
occasione di promozione della salute e di
protagonismo degli utenti e dei loro fami-
liari, in un patto di corresponsabilizzazio-
ne che salvaguardi le attività di riabilita-
zione, socializzazione e inclusione senza
compromettere le esigenze di sicurezza.
Nella certezza che un approccio basato sui
diritti delle persone sia il miglior antidoto
a disagi e sofferenze prodotti dalla pande-
mia.

Fabrizio Starace
Presidente della Società italiana di

Epidemiologia Psichiatrica

Per le sue caratteristiche
interdisciplinari e intersettoriali, è
oggetto difficile da maneggiare
con logiche solo biomediche

Un approccio basato sui diritti
delle persone è il miglior

antidoto a disagi e sofferenze
prodotti dalla pandemia

Chi decide sulla nostra libertà?
Governo, regioni, comuni, esperti, scienziati, giudici. Il gran ballo dell’incertezza e la fuga dalla responsabilità

Sullo sfondo di numeri e contagi, tamponi
e terapie intensive, nessuno in questo

paese ha ancora compreso chi decide. Su
quali basi. Cosa decide. E soprattutto come
decide.

Il governo, le regioni, i comuni?
Gli scienziati?
I giudici?
E così, sullo sfondo di una tragedia consu-

mata, l’apice del dibattito rischia di fermar-
si all’apparenza.

Troppi livelli di governo, venti diverse sa-
nità, oltre ottomila comuni che esercitano il
potere di ordinanza in modo disparato.

Comitati scientifici, virologi star televisi-
ve. Sentenze dei giudici amministrativi e
avvisi di garanzia.

Quot homines, tot sententiae.
E così, nel silenzio, i cittadini subiscono

ogni giorno gli effetti perversi di una plura-
lità di regole e prescrizioni dettate da stato,
regioni, comuni. Ma non è mai finita, perché
nulla è definitivo, tutto in divenire.

L’equilibrio fragilissimo tra sapere e po-
tere rischia di minacciare seriamente le no-
stre istituzioni democratiche.

La scienza, o meglio una parte di essa, ha
scelto l’agorà pubblica per falsificare ipote-
si e risultati scientifici, dando in pasto all’o-
pinione pubblica temi complessi e per defi-
nizione incerti.

Le teorie scientifiche sono come gli impe-
ri – osservò Poincaré in una conferenza del
1909 – il loro domani è incerto.

Il fatto di trovarsi sempre più spesso ad
assumere decisioni che incidono su libertà
e diritti fondamentali senza potersi affidare
preventivamente all’ombrello protettivo
della legge o della scienza, impone di ridi-
scutere il fondamento delle nostre istituzio-
ni.

Non è chiaro chi decida effettivamente,
se l’esperto o chi detiene l’autorità politi-
ca.

Al tempo stesso un pubblico sempre più
informato tende a mettere in discussione la

fondatezza delle decisioni e l’indipendenza
del parere degli esperti.

Il sistema decisionale mantiene formal-
mente distinte e separate le fasi di valuta-
zione del rischio, attribuita agli esperti, dal-
la fase di gestione del rischio, responsabili-
tà dell’autorità politica.

Le due sfere tuttavia, benché apparente-
mente distinte e separate, mostrano non po-
chi punti di tangenza, specie in presenza di
questioni scientifiche controverse.

Cosicché se è pur vero che agli organismi
scientifici non sono attribuiti compiti e po-
teri decisionali, essi esercitano indiretta-
mente un’influenza determinante su chi do-
vrà assumere la decisione finale per la ge-
stione del rischio.

E’ altresì prevedibile, e ne abbiamo pro-
va dalle inchieste giudiziarie sopraggiunte,
che tale influenza si estenda anche nei con-

fronti degli stessi giudici.
Decisioni politiche e decisioni giudizia-

rie sono dunque influenzate dalle notizie e
dai pareri resi dagli esperti.

L’incertezza scientifica e la conseguente
impossibilità di accordare risposte univo-
che ci suggerisce di mantenere fortemente
ancorata la decisione finale sulla gestione
del rischio in capo all’autorità politica, la-
sciando alla scienza e all’arte medica la de-
cisione sulle cure, le terapie e i protocolli.

Autorità che dovrebbe assumersi la con-
seguente responsabilità, politica (e non giu-
diziaria), delle scelte nel bilanciamento di
tutti gli interessi.

Siamo su un crinale subdolo. In pochi me-
si ci stiamo giocando le conquiste dell’ulti -
mo secolo in nome della salute. Che è certa-
mente un bene primario, ma non fine ultimo
di una esistenza e di una comunità.

C’è lo ha ricordato con grande lucidità
Wolfgang Schäuble nel solenne discorso al
Bundestag, “se c’è un valore assoluto nella
nostra Costituzione, è la dignità delle perso-
ne, che è intoccabile. Ma questo non esclu-
de che dobbiamo morire”.

C’è infine un ulteriore elemento che ag-
grava il quadro del sistema decisionale.

E’ la comunicazione (più propriamente la
motivazione) della decisione.

Qualunque decisione per essere accetta-
ta deve essere compresa e la comprensione
è un onere e una responsabilità della politi-
ca tutta. A tutti i livelli di governo, stato, re-
gioni e comuni. Un elemento essenziale del-
la democrazia.

Una politica sempre più in fuga dai pro-
pri compiti primari, delegati agli esperti di
turno e sempre più incline ad assecondare
sondaggi, opinioni, stati d’animo e forti
emozioni.

Alessandro Venturi
Professore di Diritto amministrativo e di Di-

ritto regionale e degli enti locali presso il dipar-
timento di Scienze politiche e sociali dell’Uni -
versità degli Studi di Pavia - Alma Ticinensis

Foto di Nick Fewings su Unsplash

Il Foglio Salute è un progetto realiz-
zato in collaborazione con Enphasi e
FondazioneThe Bridge



ANNO XXV NUMERO 265 - PAG VI IL FOGLIO QUOTIDIANO VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020

La paura del Covid-19 e i ritardi strutturali ci
fanno rimandare le vaccinazioni. Non va bene
CALO DELLE COPERTURE IN TUTTO IL MONDO. IN ITALIA NON È SOLO UN PROBLEMA DI FORNITURE

Il cancro continua a essere una minaccia.
Idee per gestire meglio diagnosi e cure

LA GESTIONE DEL MODELLO BRCA E LA NECESSARIA (RI)ORGANIZZAZIONE DEL SSN

La pandemia del 2020 rischia di esse-
re ricordata non solo per i malati e i

morti per Covid-19 ma anche per il man-
cato ricorso a prestazioni sanitarie es-
senziali, tra cui gli screening oncologici
e le vaccinazioni.

Alla fine del 2019 si è chiuso il triennio
di attuazione dell’ultimo Piano Naziona-
le di Prevenzione Vaccinale (PNPV), vo-
luto fortemente dal ministro Beatrice Lo-
renzin dopo un acceso dibattito scientifi-
co e politico. Il bilancio del Piano è in
chiaro-scuro: è sicuramente positivo per i
10 vaccini obbligatori (poliomielite, teta-
no, difterite, pertosse, epatite B, Hib,
morbillo, parotite, rosolia e varicella) che
hanno, di fatto, raggiunto la soglia di sicu-
rezza del 95 per cento che garantisce l’im -
munità di gregge (herd immunity) per tut-
ta la popolazione, inclusi coloro che non
possono essere sottoposti a pratiche vac-
cinali.

Nell’ultimo triennio si sono registrati
anche incrementi significativi di altre
vaccinazioni non obbligatorie della pri-
ma infanzia: dal 2017 al 2019 l’antipneu -
mococcica è cresciuta del 3,6 per cento,
l’antimeningite C del 3,8 mentre le due
novità introdotte col PNPV hanno fatto
registrare un buon risultato: l’antimenin -
gococcica B è passata da 14,7 a 46,1 per
cento e l’anti-rotavirus da 10,6 a 61 per
cento.

Fin qui le buone notizie. Di contro dob-
biamo amaramente registrare il mancato
raggiungimento degli obiettivi per le nuo-
ve vaccinazioni dell’HPV nei maschi, del-
l’anti herpes zoster (quasi a zero) e del-
l’antipneumococco negli anziani. Ancor
più preoccupante il calo delle adesioni ai
vaccini dell’adolescenza già raccomanda-
te prima del 2017, con l’anti HPV scesa
sotto al 40 per cento nelle adolescenti
12enni e l’antimeningococcica quadriva-
lente ACWY a meno del 30 per cento nei
18enni. Un discorso a parte merita l’an -
tinfluenzale, con le adesioni negli anzia-
ni che non hanno ancora raggiunto i livel-
li di copertura pre-caso Fluad e quelle
degli operatori che, nonostante le solleci-
tazioni, sono sotto la soglia del 20 per
cento. Questo è il quadro pre-Covid che
ha dovuto scontare le chiusure tempora-
nee dei centri vaccinali, la paura della
popolazione e la necessità di fissare ap-
puntamenti rigorosi al fine di garantire le
norme del distanziamento sociale. Se è
vero quindi che il SARS-CoV-2 ha testi-
moniato la pericolosità delle malattie in-
fettive, dall’altro la strada si presenta in
salita.

Il 15 luglio Unicef e Oms hanno dira-
mato un alert riguardante il drammatico
calo delle coperture vaccinali registrato
al livello mondiale durante la pandemia
da Covid-19. Un sondaggio su 82 paesi di

tutti i continenti ha rivelato che nell’85
per cento dei casi le coperture sono cala-
te. In Italia, molti dati diffusi dalle Asl
confermano l’impressione che vi sia stato
un deciso crollo delle coperture vaccina-
li, sia dovuto a discontinuità di servizio di
molti centri vaccinali sia a timori di con-
tagio da parte dell’utenza. Un sondaggio
elaborato dalla Società italiana di pedia-
tria su 1.500 genitori ha rivelato che oltre
1/3 di essi ha rinviato le vaccinazioni dei
propri figli. E mentre il ministero tenta di
quantificare il calo delle coperture, è
giunto un forte appello dal Board del Ca-
lendario della Vita (Siti, SIP, FIMMG,
FIMP) dallo slogan emblematico: “Evitia -
mo di aggiungere epidemie alla pande-
mia”.

Il primo banco di prova per la ripresa
delle attività vaccinali è la campagna per
il vaccino antinfluenzale 2020-21. La cir-
colare ministeriale sulla prevenzione e il
controllo dell’influenza è stata emanata
con anticipo, già nel mese di giugno. Poi-
ché è probabile che influenza e Covid-19
circoleranno assieme nei prossimi mesi,
occorrerà non soltanto difendere i sogget-
ti più vulnerabili, ma anche procedere
assai più precocemente e capillarmente
con la vaccinazione di bambini e adole-

scenti, tradizionalmente grandi diffusori
dei virus influenzali. In quest’ottica è sta-
ta estesa l’offerta gratuita del vaccino an-
che alla fascia 60-64 anni (oltre agli over
65), e aggiunto raccomandazioni anche
per i bambini dai sei mesi ai sei anni e
per gli operatori sanitari.

L’inizio della campagna è stata difficile
in molte regioni italiane, soprattutto
quelle più colpite dalla seconda ondata
da Covid-19 e quelle che non hanno pro-
grammato le adeguate forniture. Speria-
mo vada meglio nelle prossime settimane
anche se la strada si presenta in salita,
tanto che si era ipotizzato di utilizzare le
farmacie come luogo di somministrazio-
ne: proposta interessante ma di difficile
attuazione per le ataviche resistenze cor-
porative e le difficoltà logistiche.

Possiamo quindi concludere, con una
certa preoccupazione, che tra paure, con-
gestioni di ambulatori e servizi vaccinali
e carenze organizzative si stia aprendo
una nuova stagione di vaccine hesitancy
cui dovremo far fronte nei prossimi me-
si.

Carlo Signorelli
Professore ordinario di Igiene e Sanità

Pubblica Università Vita-Salute
San Raffaele, Milano

Le mutazioni genetiche rappresenta-
no la causa principale dello svilup-

po dei tumori: si definiscono somatiche
quando presenti esclusivamente nelle
cellule tumorali e germinali quando
diffuse a tutte le cellule dell’organismo
come risultato della trasmissione ere-
ditaria. Le mutazioni germinali sono
associate a un maggior rischio di svi-
luppo dei tumori: quelle dei geni BR-
CA1/BRCA2 (BRCA) sono infatti riscon-
trabili in circa il 3 per cento dei pa-
zienti con carcinoma della mammella,
soprattutto in età precoce e con alto
rischio di recidiva, nel 15 per cento
circa dei pazienti con carcinoma ovari-
co e prostatico e fino al 10 per cento dei
pazienti con carcinoma pancreatico.

Il modello dell’oncologia di precisio-
ne, che ha trasformato i processi di dia-
gnosi e cura nell’ultimo decennio, è fon-
dato sull’applicazione di farmaci diretti
contro le alterazioni molecolari identifi-
cate attraverso metodologie di sequen-
ziamento di ultima generazione, e ha de-
terminato un significativo miglioramen-
to della qualità di vita e della sopravvi-
venza dei pazienti. I farmaci PARP-ini-
bitori sono efficaci nel trattamento delle
pazienti affette da carcinoma ovarico e
mammario con mutazioni germinali e/o
somatiche di BRCA, e sono approvati in
Italia per la terapia di mantenimento
nelle pazienti con carcinoma sieroso di
alto grado e mutazione somatica e/o ger-
minale di BRCA. L’identificazione delle
mutazioni somatiche è preferibile in pri-
ma istanza nel tessuto tumorale e deve
essere verificato a livello germinale su
prelievo venoso.

Quanto esposto evidenzia come l’ana -
lisi e la gestione clinica delle mutazioni
di geni BRCA rappresentino un prototi-
po di integrazione tra consulenza geneti-
ca tradizionale e modello mutazionale
di diagnosi e cura in oncologia. In parti-
colare, è di primaria importanza garan-
tire percorsi di consulenza erogati dai
servizi di genetica medica per l’identifi -
cazione e la gestione degli individui a
rischio, con la creazione di programmi
di sorveglianza intensiva. L’altro pila-
stro di questa nuova struttura gestionale
è rappresentato dall’oncologia mutazio-
nale, con il suo modello di governance
rappresentato dal molecular tumor
board (MTB), un team multidisciplinare
che analizza ed interpreta il profilo mo-
lecolare dei tumori con metodiche di
sequenziamento di ultima generazione e
prescrive farmaci personalizzati, anche
per uso compassionevole o in studi clini-
ci. Ad esempio, il MTB dell’Istituto na-
zionale dei tumori, composto da oncolo-
gi, patologi molecolari e genetisti, ana-
lizza la presenza di mutazioni somatiche

di BRCA in circa 200 pazienti/anno, ga-
rantendo percorsi appropriati di consu-
lenza genetica e terapia personalizzata.

La gestione del modello BRCA, e più
in generale della medicina di precisio-
ne, richiede una profonda (ri)organizza-
zione del Sistema sanitario nazionale,
creando processi garantiti per il cittadi-
no/paziente e razionalizzando gli investi-
menti e l’impiego di personale altamen-
te qualificato. A questo scopo è indi-
spensabile creare istituzioni di riferi-
mento regionali, nell’ambito della rete
oncologica, in una sistema hub&spoke
strettamente interconnesso e non gerar-
chizzato.

Siamo di fronte a una sfida organizza-
tiva per sistematizzare le eccellenze cli-
nico-scientifiche già presenti, creando
nuovi percorsi assistenziali, con una evi-
dente ricaduta sull’efficienza delle pre-
stazioni e sulla razionalizzazione delle
risorse. Il traguardo purtroppo non è vi-
cino, ma alcune iniziative, seppur non
adeguatamente coordinate sul territorio
nazionale, consentono un cauto ottimi-
smo: ad esempio, Regione Lombardia ha
recentemente finalizzato, in collabora-

zione con un gruppo di esperti, un docu-
mento che definisce gli aspetti organiz-
zativi-gestionali, i criteri di eleggibilità
alla consulenza diagnostica e ai test, le
modalità di prescrizione delle analisi
molecolari BRCA, e i codici di rimborso
per i test germinale e somatico. L’emer -
genza Covid, che ha già limitato i percor-
si di screening, diagnosi precoce e reclu-
tamento negli studi clinici, potrebbe ral-
lentare anche la formalizzazione di que-
sta e altre simili iniziative. Proprio per-
ché consapevoli della difficoltà della si-
tuazione attuale, è necessario che gli en-
ti regolatori, i professionisti, le associa-
zioni dei pazienti e la politica collabori-
no per garantire l’efficienza e la sosteni-
bilità del modello BRCA e in generale
dell’oncologia di precisione: la pande-
mia, con il suo drammatico portato di
crisi sociale ed economica, è una concre-
ta minaccia per la nostra comunità, ma il
cancro continua a esserlo altrettanto.

Giancarlo Pruneri
Direttore Dipartimento di Patologia

Diagnostica e Medicina di Laboratorio,
Fondazione IRCCS Istituto Tumori

Milano
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Gli stress test sono nati negli Stati Uni-
ti dopo la crisi del 2008 per osservare

e valutare come reagirebbero le banche
centrali in caso di eventi economico-fi-
nanziari disastrosi, e la pandemia Covid
può essere considerata uno stress test per
il sistema sanitario inteso sia come siste-
ma centrale sia periferico, ovvero dagli
ospedali alla medicina territoriale. Nelle
regioni più colpite e in quelle in cui i
maggiori investimenti si sono focalizzati
sul potenziamento ospedalocentrico, la
sostenibilità della medicina territoriale
ha mostrato segni di cedimento sia nella
prima ondata pandemica, che nell’attua -
le. La fragilità più evidente riguarda la
figura centrale rispetto alla vita di ogni
cittadino: il medico di medicina generale
(MMG) o medico di famiglia. Da soggetto
pressoché inesistente nel panorama me-
diatico prima della pandemia è divenuto
uno dei protagonisti, a volte applaudito
come eroe, altre vilipeso al pari di un
disertore.

In Italia ci sono quasi 44.000 MMG, con

una quota leggermente inferiore rispetto
agli standard europei, che eseguono com-
plessivamente circa 500 milioni di visite
l’anno con una media di otto contatti per
utente.

Il ministero della Salute quest’anno ha
invitato tutti cittadini a vaccinarsi contro
l’influenza poiché, in un contesto pande-
mico, ciò costituisce un elemento di prote-
zione individuale e collettiva, ma non tutti
i medici hanno aderito alla campagna. In
Lombardia, la regione da sempre più col-
pita, non ha aderito il 10 per cento dei
MMG, a Milano 1 su 5.

È di questi giorni la decisione della
Conferenza Stato-Regioni di poter effet-
tuare tamponi rapidi presso medici di fa-
miglia e pediatri, ma la posizione dei sin-
dacati degli stessi lamenta il mancato
coinvolgimento in sede di accordo, espri-
mendo un generale dissenso basato sulla
mancanza di spazi idonei – si consideri
che gli ambulatori a volte sono troppo pic-
coli e, spesso, si trovano nell’ambito di
condomini con abitazioni private – pesan -

ti incombenze burocratiche aggiuntive,
carenza di tempo.

Il 20 agosto scorso è stata inviata alle
scuole una comunicazione del Commissa-
rio Arcuri che invitava tutto il personale a
effettuare il test sierologico gratuitamen-
te presso il proprio medico, e a fronte di
un 25 per cento di insegnanti che non ha
voluto testarsi si stima che ben il 35 per
cento dei MMG si sia rifiutato di sommini-
strarlo. Una percentuale, quest’ultima,
inaccettabile persino per le stesse federa-
zioni di rappresentanza che evidenziano
la necessità di individuare strumenti per
estromettere alcuni colleghi dalla possi-
bilità di esercitare la professione.

Il 7 aprile Fondazione The Bridge ha
pubblicato i dati di un sondaggio sulla po-
polazione italiana rispetto a eventuali cri-
ticità sanitarie in periodo Covid da cui
sono emerse lamentele circa l’impossibi -
lità di mettersi in contatto con il proprio
medico. Neppure una settimana prima la
ragioneria dello stato si era espressa ne-
gativamente sull’emendamento 5.1 al de-

creto Cura Italia che aspirava a estendere
la fornitura dei dispositivi di protezione
individuale anche a MMG, pediatri e far-
macisti.

Chi è stato vicino ai propri pazienti l’ha
fatto mettendo a repentaglio la propria
salute. Dall’inizio della pandemia, la
FNOMCeO dedica un ricordo ai medici
caduti causa del Covid, 184 di cui 61
MMG.

Ma chi ha preferito o preferisce sparire
diventando irrintracciabile? Sulla que-
stione i social sono pieni di rabbia e fru-
strazione da parte di molti.

Non ci si dovrebbe limitare ad accerta-
re un rifiuto, ma comprendere se sia giu-
sto che possa essere fatto. È accettabile
che figure centrali del sistema sanitario
possano arrogarsi la decisione di rispetta-
re o meno indicazioni sui servizi da eroga-
re?

In questo contesto va ricordato che i
MMG sono liberi professionisti facenti ca-
po alle Asl e con contratti diversi tra re-
gioni rispetto alle attività e ai servizi che
devono assicurare.

Quando i numeri non bastano a traccia-
re un’analisi, il richiamo all’etica appare
inderogabile, come fortemente richiama-
to dall’unità di Bioetica dell’Istituto Supe-
riore di Sanità. Quale etica deve prevale-
re di fronte a uno stato di emergenza?
Quella verso l’individuo o verso la collet-
tività? Una risposta efficace al Covid-19
deve riconoscere la tensione tra il dovere
di cura incentrato sul singolo – sia esso

paziente o il medico stesso come possibile
vettore di virus – e i doveri di salute pub-
blica della comunità esposta alla pande-
mia.

Quesiti che coinvolgono tutti, sia a livel-
lo individuale, sia le autorità preposte: di
chi è la responsabilità di pianificare la
gestione delle sfide etiche prevedibili du-
rante un’emergenza sanitaria? Le sfide
etiche sorgono quando c’è incertezza su
come fare la cosa giusta, quando i doveri o
i valori sono in conflitto. Situazioni di Mo-
ral distress – la sensazione di non essere
in grado di fare la cosa giusta – sono pre-
vedibili durante un’emergenza pubblica
prolungata.

Qualsiasi sia lettura che se ne voglia
fare – clinica, etica, politica – la risposta
pare sembra la stessa: è urgente la neces-
sità di una riforma.

Il nostro paese – basato sul diritto alla
salute per tutti – non si merita un sistema
di medicina territoriale poco presente e
disomogeneo; ma non lo meritano neppu-
re gli stessi medici. C’è bisogno di un cam-
biamento, di una riforma che migliori le
prestazioni in termini di efficacia ed effi-
cienza, che crei un sistema di continuità
tra i presidi ospedalieri e il territorio, che
uniformi il rapporto di lavoro per gli ope-
ratori sanitari nei due ambiti e che, infi-
ne, renda equa a livello nazionale la pos-
sibilità di essere curati. È necessaria una
scelta politica coraggiosa per compiere
un rinnovamento da troppo tempo riman-
dato. Siamo a un bivio: da una parte chi

vorrebbe sostituire i MMG con un’organiz -
zazione territoriale centrata su altre pro-
fessionalità, dall’altra una maggiore valo-
rizzazione delle funzioni complessive del-
la medicina generale riconoscendone il
ruolo clinico-sociale, di figura di riferi-
mento per le cronicità e le patologie acute
trattabili e di “radar” epidemiologico.
Non c’è più tempo per rimandare decisio-
ni sullo status di dipendenza o meno dei
MMG con le conseguenti ripercussioni cir-
ca diritti e obblighi e un loro rapporto
sinergico con il comparto ospedaliero.

È auspicabile che in un futuro non trop-
po lontano, il legislatore compia scelte fi-
nalizzate a rendere il sistema sanitario
più agile e conforme alle necessità del
paziente, con un approccio volto al poten-
ziamento dell’integrazione ospedale-ter-
ritorio che risponda a effettive esigenze di
prossimità e proattività. Ciò che sta acca-
dendo nel nostro paese rappresenta
un’occasione irripetibile per rivedere
complessivamente ruoli, compiti e obietti-
vi delle realtà presenti localmente per
rendere la rete ancora più efficiente. Esi-
stono in Italia modelli eccellenti, in testa
quello veneto, un modello nato dal con-
fronto tra le parti, dalla risposta a precisi
criteri di appropriatezza e di un’attenta
comunicazione pubblica, il tutto nell’otti -
ca di una rieducazione all’utilizzo consa-
pevole dei servizi territoriali.

Luisa Brogonzoli
Responsabile centro studi

Fondazione The Bridge

Poco presente e disomogenea, la medicina
territoriale va riformata al più presto

LO STRESS TEST DELLA PANDEMIA HA FATTO EMERGERE MERITI E LIMITI DEI MEDICI DI FAMIGLIA
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