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il Foglio Salute

Litigare sui vaccini
è inutile e dannoso
Il governo dà le colpe dei ritardi

alle regioni, le regioni fanno a gara
tra loro invece di solidarizzare

Ci vogliono memoria e rispetto per tutto
quello che è stato fatto e ancora si fa, per-

ché non siamo mai usciti dalla seconda ondata:
gli operatori sanitari sono esausti e molti di lo-
ro sono in condizione di burnout, come denun-
cia da mesi l’ordine degli psicologi.

Il 27 dicembre si è partiti simbolicamente
in tutta Europa con il vaccino anti-Covid, so-
no passati pochi giorni e già ci sono polemi-
che e scarichi di responsabilità da parte del-
lo stato centrale, o meglio da parte di Dome-
nico Arcuri che, ricordo, è Commissario
straordinario per l’attuazione e il coordina-
mento delle misure occorrenti per il conteni-
mento e contrasto dell’emergenza epidemio-
logica Covid-19, verso le regioni. Non c’è an-
cora una lista nazionale di siti dove vaccinare
le persone e non c’è nessuna campagna d’in -
formazione; potrei continuare a lungo sull’i-
nefficienza della gestione nazionale, ma la
lamentela è dannosissima in questomomen-
to per il paese, e considerando che i commis-
sari non godono di immunità, alla fine di que-
sto incubo chi avrà sbagliato pagherà anche
penalmente se ci saranno i motivi per farlo.

La competizione che si sta generando tra
chi vaccina di più è deprimente, e rappresen-
ta un paese diviso, astioso. La competizione
dovrebbe riguardare chi solidarizza di più
con le regioni che per vari motivi –ambienta -
li, di carenza di personale perché impiegato
in corsia a salvare vite umane o per un disa-
stro sanitario esistente prima della pande-
mia come accade per la Calabria –sono in dif-
ficoltà.

Invece accade che ci stiamo dimenticando
delle vittime, deimalati e degli operatori sa-
nitari impegnati in corsia. La corsa al vaccino
sta cancellandonella nostramemoria quello
che è stato e quello che è un virus non solo
ancora presente e attivoma ancorapiù infet-
tivo: se è comprensibile una reazione emoti-
va e scomposta da parte della popolazione,
non è accettabile che questa modalità riguar-
di chi ci governa, a tutti i livelli.

La vaccinazione nazionale è partita uffi-
cialmente il 4 gennaio e da quella data do-
vremmo poter capire cosa funziona e cosa no;
per fortuna abbiamo l’esercito che con ordi-
ne, metodo e serietà, e fuori dalla bagarre po-
litica, si sta comportando con valore.Ecco, la
vaccinazione deve avere un modello che sia
militarizzato: questa volta i soldati sono usati
per la pace sanitaria e sociale, non credevo
che l’avrei mai scritto, ma per fortuna ci sono
loro.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Meno male che c’è l’esercito

I criteri di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale sono uno dei meccanismi più

sbagliati di regolazione delle politiche sa-
nitarie a livello regionale. Il criterio è fon-
dato su una base capitaria (il numero di
assistiti potenziali da servire) ed è incen-
trato sull’età della popolazione (il nord è
più vecchio del sud). Così si è creato il gap
sempre crescente nei SSR, in quanto è pre-
valso il ragionamento che i soldi devono

andare alle popolazioni più anziane e
quindi meritevoli di cure.

Altri aspetti, pensiamo alle condizioni
sociali, economiche e territoriali incidono
in realtà molto di più. E non si tratta di
piagnisteo sociologico: l’età media al sud è
più bassa di quella del nord. È un fatto.

Bisogna dunque far “pesare” di più altri
fattori: la speranza di vita, sia alla nascita
che a 65 anni (elementi oggettivi desumibi-
li dai dati Istat), la mortalità infantile e la
speranza di vita libera da disabilità. Am-
mettendo tali elementi, andremmo a rie-
quilibrare il riparto del Fondo Sanitario
Nazionale a favore del sud, ma non è un
favore al Mezzogiorno: sono criteri piena-
mente coerenti con i target comunitari,
che consentono una taratura del riparto
sul fabbisogno di salute reale. Nell’epoca
dei big data, non possiamo ancora dividere

il FSN solo in base all’anzianità.
Il caso più emblematico è la Campania,

cui è sottratta ogni anno una cifra vicina ai
50 euro pro capite, per un totale di oltre
300 milioni di euro all’anno. Insomma, un
grande ospedale ogni anno. Si tratta di un
ammanco strutturale, dato che parte dal
2011, anno di avvio del federalismo fiscale,
attraverso specifici decreti legislativi, che
hanno favorito il nord con i criteri di ripar-
to del FSN, mentre non è stata mai data
piena attuazione ai LEA.

Con il federalismo fiscale è stato reso
strutturale solo il divario di salute tra nord
e sud, dovuto anche a una storica debolez-
za del sistema sanitario nel Mezzogiorno.
Siamo dinanzi a un sistema che incentiva
la migrazione sanitaria, con la complicità
dello stato centrale.

Cambiando i criteri di riparto del fondi
del SSN, assicurando un riequilibrio del-
la quota capitaria di accesso al Fondo, il
sud avrebbe una maggiore disponibilità
finanziaria, che consentirebbe il mante-
nimento della garanzia dei LEA. Ma senza
i decreti attuativi dei LEA, tutto rimarrà
così come è.

In alternativa, è necessario rivedere il
novero delle prestazioni rientranti nei
Lea. Ho combattuto a lungo, da Presidente
di Regione, per aumentare la dotazione
della Campania nel Fondo Sanitario Na-
zionale, attraverso un documento compli-
catissimo che ero riuscito a far firmare -
dopo mesi di trattative - anche ai riottosi
colleghi settentrionali.

Erano due nuove azioni di riequilibrio:
la prima consisteva nell’aumento delle ri-
sorse per le regioni che più si allontanava-
no dal reddito medio pro capite nazionale.
La seconda attribuiva la possibilità al mi-
nistero della Salute e al governo di inter-
venire in via sostitutiva in mancanza del-
l’unanimità tra le regioni.

Nonostante le ovvie resistenze, con la
prima azione oltre 500 milioni solo nel pri-
mo anno sono andati alle regioni più pena-
lizzate, mentre la seconda azione non è
stata mai utilizzata dal governo.

Racconto un aneddoto: dopo il cambio
di amministrazione in Campania, telefono
agli ormai ex colleghi per avere aggiorna-
menti: i nuovi presidenti delle grandi re-
gioni del sud non hanno difeso il lavoro
fatto dai propri predecessori, il nord ne ha
approfittato, mentre gli stessi presidenti
del sud che non hanno difeso gli interessi
dei propri territori, hanno poi fatto show e
dichiarazioni di fuoco contro i criteri di
riparto del Fondo Sanitario Nazionale.
Buoni a parlare, meno a studiare.

La grande disuguaglianza nell’offerta
della sanità pubblica tra le diverse regioni
d’Italia è legata alle relazioni esistenti tra
entità della spesa sanitaria totale pro capi-
te registrata in ciascuna regione e i livelli
di accesso alle cure in relazione ai tempi
di attesa. Sono dati evidenziati nei più re-
centi studi degli istituti che verificano la
qualità della sanità: le regioni del sud fan-
no registrare indici negativi in relazione a
spesa sanitaria totale pro capite e tempo
liste d’attesa, alle quali si aggiunge l’ulte -
riore indice negativo dato dal basso finan-
ziamento.

Ci sono drammatiche differenze nelle
aspettative di vita e di sopravvivenza dei
cittadini residenti al sud, i quali vivono in
alcune fasce di età mediamente 20 mesi in
meno rispetto ai cittadini del nord.

Il budget pubblico, di circa 1.120 miliar-
di di euro, vede una distribuzione nelle
regioni con un differenziale pro capite che
varia in media attorno ai 40 euro con pic-
chi di 100 euro registrati nella disparità
tra la Campania (regione più giovane) e la
Liguria (regione più vecchia).

Anche la sanità privata, i fondi sanitari

integrativi e complementari, producono,
inevitabilmente, l’aumento del divario tra
le regioni del nord e quelle del sud.

La sanità privata ha una maggiore capa-
cità di offerta nelle aree del centronord,
dove il reddito dei cittadini è più alto. Per
cui anche la quota dei 30 miliardi di spesa
degli italiani nella sanità privata è mag-
giormente collocata nella parte centroset-
tentrionale del paese.

I fondi sanitari integrativi e complemen-
tari, circa 6 miliardi di euro, hanno punte
di adesione al nord che superano il 10 per
centi del totale, mentre al sud raggiungono
un misero 1 per cento. Questi dati dimo-
strano che con le attuali politiche è impos-
sibile invertire il trend.

Il sottofinanziamento comporta una mi-
nore propensione alle cure e alla preven-
zione, con un aumento dei fattori di rischio
e del divario sulle aspettative di vita e di
sopravvivenza.

L’Europa prima o poi chiederà ragione
di questa situazione, unica in tutti gli stati
europei. Bisogna intervenire il prima pos-
sibile con una misura specifica, compati-
bile con le risorse necessarie e le copertu-
re disponibili.

In tale direzione va la proposta che ho
recentemente formulato di un “Reddito di

salute” strutturato su due direttrici: un
fondo per l’assistenza sanitaria integrativa
sul modello mutualistico e un sistema sa-
nitario pubblico con le aziende ospedalie-
re e strutture accreditate. Saranno cinque
milioni i cittadini esenti dal ticket e desti-
natari della misura di sostegno, gestita dai
medici di medicina generale.

La copertura economica potrebbe cuba-
re circa 15 miliardi di euro da destinare ai
cittadini a basso reddito attraverso un as-
segno di salute di 600-800 euro anno per
almeno un triennio.

Le risorse possono essere attinte dal-
l’ormai tristemente famoso Mes dedicato
alla sanità, dal Recovery fund (che stanzia
però solo 9 miliardi per la Salute) e dalla
riprogrammazione dei fondi europei per il
sud: Programmi Regionali FESR/FSE, Pon
nazionali per il sud, Programmi Comple-
mentari POC, nuovi PON nazionali, obietti-
vi di servizio, premialità e lo stesso FSC.

Insomma, una riprogrammazione dei
fondi europei, non impegnati e in ritardo
di utilizzo. In questo modo si concentra la
spesa in un unico piano per il Mezzogior-
no, con la condivisione di tutte le regioni
del sud. Un piano di azione macroregio-
nale.

Infine, tale piano di riequilibrio di un
divario ormai inaccettabile potrà anche
servire a stabilire i criteri di riparto ter-
ritoriale del Recovery fund superando il
limite del 34 per cento per il sud. Prima di
considerare i parametri base sarebbe più
opportuno prevedere una quota addizio-
nale e compensativa dei divari sui livelli
essenziali delle prestazioni e di assisten-
za che esistono tra le varie regioni a parti-
re dai diritti costituzionali: salute, istru-
zione e assistenza. Si parta dalle fonda-
menta per ricostruire il paese dopo la
pandemia.

Stefano Caldoro

Idee per curare la sanità delle regioni del sud
RIVEDERE I CRITERI DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE E RIPROGRAMMARE I FONDI EUROPEI PER DIMINUIRE IL DIVARIO CON IL NORD

Ci sono drammatiche
differenze nelle aspettative di

vita e di sopravvivenza dei
cittadini residenti al sud

Le risorse possono essere
attinte dal famoso Mes

dedicato alla sanità e dal
Recovery fund

Pazienti uniti per il diritto a essere curati
Il caso delle associazioni che si occupano di Fibromialgia, coordinate per fare riconoscere la sindrome come malattia invalidante

Cosa significa, oggi, parlare di associa-
zioni di pazienti?

Significa certamente riferirsi a gruppi
organizzati di persone accomunate da una
stessa patologia, ma anche e soprattutto a
individui che sempre di più sono consape-
voli del ruolo attivo che possono e devono
avere sedendo nei tavoli tecnici e istitu-
zionali per contribuire al corretto lavoro
dei decisori.

Le associazioni di pazienti diventano
fondamentali laddove si riferiscono a pa-
tologie che non hanno un macro impatto
numerico sulla popolazione, ma che non
per questo meritano meno interesse, me-
no attenzione, meno interventi.

Si pensi, per esempio, alla Sindrome Fi-
bromialgica.

Che cos’è?
È una forma comune di dolore muscolo-

scheletrico cronico, diffuso e caratterizza-
to da affaticamento che coinvolge i musco-
li e le strutture connettivali fibrose, cioè
legamenti e tendini. Questa condizione
viene definita sindrome poiché esistono

segni e sintomi clinici che sono contempo-
raneamente presenti, e che talvolta im-
pattano negativamente sulla vita del pa-
ziente in quanto le persone che ne soffro-
no riferiscono spesso cefalea, dolore tora-
cico, rigidità, sensazione di gonfiore, pare-
stesie, alterazioni cutanee, disturbi ga-
strointestinali, disturbi del sonno, diffi-
coltà di concentrazione, ansia e depres-
sione.

È evidente che il dolore fisico porti con
sé anche delle limitazioni nella vita socia-
le, e che si tratti dunque di una patologia
che va indagata proprio perché coinvolge
ogni aspetto della vita di chi ne soffre.

Nel 2003 la società internazionale per lo
studio del dolore (IASP) ha stimato che
circa il 20 per cento della popolazione
mondiale fosse affetta da dolore cronico

includendo in questo ambito anche il do-
lore muscolo-scheletrico, rispetto al quale
la sindrome Fibromialgica occupa un po-
sto di rilievo, come si è visto.

Analizzando i dati a disposizione a oggi
e valutando sia le stime di prevalenza che
quelle di incidenza, si può affermare che
la Sindrome Fibromialgica sia una patolo-
gia che in Italia colpirebbe circa un milio-
ne e mezzo di persone. Nella maggior par-
te dei casi essa si manifesta in forma lieve
e sostanzialmente tendente alla remissio-
ne, ma ci sono soggetti nei quali la sinto-
matologia è molto severa e si rende neces-
sario l’intervento del medico specialista.

Quando si parla di fibromialgia, si è vi-
sto, si parla di una situazione complessa,
ma quello che bisogna sempre tenere a
mente è che al centro di ogni patologia ci

sono le persone e che le persone non si
possono più considerare soggetti passivi
da indottrinare, ma vanno intese nella lo-
ro interezza e come soggetti attivi e so-
prattutto formati, che andrebbero messi
sempre al centro nelle decisioni che li ri-
guardano.

In Lombardia, per esempio, è stato co-
stituito un tavolo di lavoro formato dai
rappresentanti delle associazioni che si
occupano di Fibromialgia, ovvero ABAR,
AISF-ODV, ALOMAR, CFU Italia ODV e
Libellula Libera, coordinate da Fondazio-
ne The Bridge, e che hanno sentito la ne-
cessità di unirsi e coordinarsi per rag-
giungere degli obiettivi comuni, primo tra
i quali quello del riconoscimento della
patologia quale malattia cronica e invali-
dante, in considerazione del fatto che col-

pisce una fetta sempre più crescente della
popolazione italiana, cui si aggiunge l’as -
segnazione di un codice di identificazione
della Sindrome Fibromialgica ai fini del-
la certificazione della condizione di ma-
lattia nonché delle prescrizioni speciali-
stiche, eventuali esenzioni e studi epide-
miologici regionali, e la costituzione di
centri polivalenti di riferimento.

A livello nazionale invece, si auspica
che la Sindrome Fibromialgica sia inseri-
ta nei LEA –Livelli Essenziali di Assisten-
za – coi quali ci si riferisce alle prestazio-
ni e ai servizi che il Servizio sanitario na-
zionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini,
gratuitamente o dietro pagamento di una
quota di partecipazione (ticket), con le ri-
sorse pubbliche raccolte attraverso la fi-
scalità generale.

I segnali positivi ci sono, le interlocu-
zioni sono avviate e pur con la consapevo-
lezza che c’è un lavoro importante da fare
in prospettiva, questo sembra un primo,
importante risultato.

Eva Massari

I medici dell'ospedale Cotugno di Napoli costretti a curare i pazienti all'interno delle proprie auto la scorsa estate (foto LaPresse)

Il Foglio Salute è un progetto realiz-
zato in collaborazione con Enphasi e
FondazioneThe Bridge
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Così la Lombardia vuole combattere la piaga
delle d i p e n d e n z e. Appunti per il governo

AUMENTA IL CONSUMO DI SOSTANZE PSICOTROPE. APPROVATO IL PIANO DELLA REGIONE

Non solo lotta al Covid. Il mercato del lavoro cambia
e si muove anche grazie all’industria del farmaco

UN ASSET VITALE PER L’ECONOMIA ITALIANA, IN CRESCITA E CHE PORTA INNOVAZIONE

In Lombardia l’andamento del consumo
di sostanze stupefacenti e psicotrope

sta mostrando un trend in aumento spe-
cialmente per quanto riguarda l’utilizzo
di cannabis e droghe sintetiche. Nel 2019,
il sistema sanitario regionale ha curato
49.597 persone, in leggero aumento (+2 per
cento) rispetto all’ultimo triennio. Il 40
per cento dei casi curati è dipendente da
oppiacei e il 35 da cocaina, mentre il 25
per cento degli under 30 consuma almeno
una volta al mese droghe sintetiche o can-
nabis.

Il problema, tuttavia, non riguarda solo
le dipendenze che derivano dall’uso di so-
stanze, quali droghe e alcool ma anche
quelle che derivano da comportamenti po-
tenzialmente patologici come ad esempio
l’abuso di farmaci, il gioco d’azzardo pato-
logico, lo shopping compulsivo e la dipen-
denza da internet. Circa il 20 per cento dei
soggetti con diagnosi di dipendenza neces-
sita di una particolare presa in carico mul-
tidiscliplinare in quanto risulta dipenden-
te da due o più forme di dipendenza coesi-
stenti tra loro.

Il Covid, inoltre, ha contribuito ad ac-
centuare ulteriormente il fenomeno. Se-
condo i dati raccolti su un campione di
1.500 soggetti, nell’ambito del progetto Co-
CoS dell’Università di Torino relativo al
periodo pandemico, il 23,2 per cento di es-
si ha disturbi legati all’ansia, il 24,7 ha sin-
tomi depressivi e il 42,4 soffre di disturbi
del sonno. Il 43 per cento degli italiani
(fonte: Axa Europa) invece lamenta un im-
patto psicologico della pandemia. Per
quanto riguarda l’assunzione di sostanze,
nel progetto Fondo Nazionale per il Sup-
porto Psicologico Covid-19 si evince che il
63 per cento delle persone con conseguen-
ze psicologiche a causa del Covid-19 ha
assunto sostanze in misura moderata men-
tre il 37 di loro lo ha fatto in maniera gra-
ve.

L’analisi di tale quadro sociale mi ha
spinto a depositare un progetto di legge –
approvato dal Consiglio Regionale – di ri-
forma dell’intero sistema delle dipenden-
ze patologiche.

A livello nazionale la legislazione è fer-
ma al 1990, Regione Lombardia farà da
apripista per un progetto audace e innova-
tivo di rilancio del sistema delle dipen-
denze.

Con questa legge, la Lombardia introdu-
ce concetti all’avanguardia come aggancio
precoce, programmi di cura e ampliamen-
to della presa in carico non solo del pa-
ziente ma anche dei suoi famigliari. La
massima attenzione è rivolta alla cura dei
minori e al loro reinserimento sociale e
formativo. Le unità d’offerta saranno mes-
se in condizione di operare in maniera ra-
pida ed efficace, attraverso l’azione siner-
gica di tutto il sistema sanitario. A tal fine,

la legge istituisce il comitato di indirizzo e
coordinamento in Area Dipendenze, pre-
sieduto dal presidente della Giunta, che
sarà la cabina di regia della gestione del
fenomeno. A livello locale, invece, le fun-
zioni di coordinamento sono affidate alla
rete diffusa Dipendenze che dovrà preve-
dere altresì l’istituzione di una equipe
specializzata ospedaliera Dipendenze. Al-
tro punto di forza della riforma è il supe-
ramento della frammentazione delle unità
di offerta residenziali e semiresidenziali
che diverranno centri di cura e riabilita-
zione per le dipendenze, per cui saranno
previsti aggiornamenti nei criteri di ac-
creditamento.

L’elemento che evidenzia la particolare
attenzione rivolta al tema dei minori è l’i-
stituzione del Coordinamento di preven-
zione e presa in carico loro rivolto, con lo
scopo di garantire su tutto il territorio re-
gionale la presa in carico dei minori con il
coinvolgimento di tutti gli attori del siste-
ma, scuola in primis.

Sarà valorizzato il ruolo del volontaria-
to e la ricerca scientifica sarà finanziata
attraverso la pubblicazione di bandi ad
hoc con stanziamenti rinnovati ogni anno

di 1 milione. La legge infine riserva un
ruolo chiave ai progetti di reinserimento
formativo e lavorativo per il recupero dei
soggetti in carico ai servizi per le dipen-
denze.

Le risorse stanziate si attestano a circa
169 milioni euro, grazie all’incremento di
16,5 milioni varato dalla riforma.

Sono molto soddisfatto del percorso
istruttorio che ha seguito questo provvedi-
mento. Abbiamo ascoltato professionisti
di altissimo livello, dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale dei minori
di Milano, Ciro Cascone, agli oltre 60 rap-
presentanti del mondo delle comunità, dei
SERD e degli SMI accogliendo anche mol-
te proposte delle minoranze proprio per
dare una risposta unitaria al fenomeno.
La Lombardia si dimostra ancora una vol-
ta il modello da seguire. Mi auguro che
non solo le altre regioni ma soprattutto il
governo segua il nostro esempio ed assicu-
ri una risposta di aiuti concreti sul territo-
rio nazionale, a partire dallo stanziamento
delle risorse necessarie.

Emanuele Monti
Presidente della III Commissione Sanità e

Politiche sociali di Regione Lombardia

In questi ultimi mesi le aziende farma-
ceutiche e del mondo della salute in ge-

nerale sono tornate, volenti o nolenti, sotto
i riflettori. Nella migliore delle considera-
zioni sono apprezzate per lo sforzo enorme
messo in campo in termini di ricerca e svi-
luppo sui vaccini e di produzione prodotti e
dpi, la cui richiesta ha raggiunto picchi pri-
ma inimmaginabili. Nella peggiore delle
ipotesi restano le responsabili dei mali del
mondo che lucrano in un momento di glo-
bale difficoltà.

È evidente e innegabile che il settore ab-
bia avuto, in alcune sue componenti, una
crescita rapidissima, diventando in taluni
casi molto più attrattivo di altri per la capa-
cità dimostrata di farsi attore di cambia-
mento. È anche innegabile che la spinta al
cambiamento, all’innovazione, alla sosteni-
bilità e l’attenzione alle persone sono i trat-
ti distintivi del settore Life Sciences.

In particolare, le enormi capacità del
comparto italiano sono state negli ultimi
mesi ancora di più sulla ribalta grazie al
contributo espresso nei progetti di ricerca
e sviluppo per il vaccino Covid-19 e per l’e-
norme sforzo produttivo evidenziato. La
produzione è sicuramente uno dei fiori al-
l’occhiello del settore farmaceutico in Ita-
lia e molti paesi nel mondo dipendono dal-
la responsabilità globale dei fornitori ita-
liani. Non da ultimo lo sforzo logistico e di-
stributivo per consentire la capillare di-
sponibilità dei prodotti nel momento di
massima richiesta.

Il tema della salute è ritornato centrale
per la politica e la società civile.

L’accresciuta domanda ha di riflesso
spinto le aziende del settore a un approccio
nuovo al lavoro, facendo emergere la ne-
cessità di ripensare in chiave prospettica a
un nuovo modello, che non si esaurisce nel
tanto celebrato e discusso smartworking,
ma nella definizione di nuove capacità e
competenze, e di conseguenza di nuove fi-
gure professionali.

A questo si è aggiunta una rinnovata sen-
sibilità anche sui ruoli considerati più tra-
dizionali, che avranno bisogno di affianca-
re alle competenze scientifiche nuove mo-
dalità di comunicazione, multicanalità, ad -
vocacy e patient engagement, customer expe-
rience.

Il settore ha quindi aperto le sue porte a
figure professionali con estrazione diversa
che si stanno evidenziando come agenti di
cambiamento all’interno dell’organizzazio -
ne.

Si sviluppano strumenti alternativi e di-
gitali di contatto con i medici, nascono nuo-
ve app per favorire il percorso terapeutico,
nascono strutture e nuove figure professio-
nali con l’obiettivo di favorire il dialogo con
le associazioni dei pazienti e per portare
nuove istanze sul tavolo politico. La dire-
zione medica ha visto positivamente la

creazione di figure dedicate alla medicina
di precisione e alla valorizzazione dei per-
corsi e dei modelli diagnostici, così cruciali
in particolare nell’ambito delle malattie
rare.

C’è e ci sarà bisogno di medici per la ri-
cerca e lo sviluppo di nuove molecole, spe-
cialisti di farmacogenetica e medicina tra-
slazionale, specialisti di programmi di pa -
tient support.

Trovano altresì spazio esperti di big data
e analytics e hanno ampie possibilità, or-
mai da alcuni anni i manager del mondo
digitale che vogliano cogliere la sfida e
l’opportunità di creare nuove modalità di
relazione e gestione dei customer e dei pa-
zienti. Non dimentichiamo che, in base ai
dati Istat 2019, considerando il quinquen-
nio 2014 -2019, il settore ha fatto un balzo in
avanti dell’occupazione dell’8,6 per cento,
il più alto di tutti i comparti manufatturieri.
I posti di lavoro per gli under 35 sono cre-
sciuti di quasi l’11 per cento e rappresenta-
no oltre l’80 per cento di tutte le nuove as-
sunzioni del settore. In generale gli addetti
sono altamente qualificati (90 per cento di

diplomati o laureati e una percentuale al-
tissima di quote rosa).

L’industria biofarmaceutica è di sicuro
un asset di vitale importanza dell’econo -
mia italiana: con oltre 80.000 persone totali
impiegate che arrivano a essere oltre
250.000 includendo la logistica e gli occupa-
ti nelle farmacie.

Quasi 7.000 le persone che sono attive in
R&D. Non solo Covid 19, ovviamente. L’Ita -
lia è leader nell’export, è protagonista, e lo
sarà ancora di più nei prossimi anni, sulle
terapie personalizzate e geniche di nuova
generazione, sullo sviluppo delle terapie
combinate, nello studio dei farmaci orfani
e delle malattie rare dove in questi anni si
concentrano gli investimenti maggiori. Le
aziende sono pronte a cogliere la sfida glo-
bale per la rivoluzione delle terapie digita-
li. Le grandi aziende italiane inoltre sono
delle strutture globali, con filiali in tutto il
mondo, capacità tecniche riconosciute e al-
l’avanguardia e reputazione di qualità nel-
le partnership internazionali.

Consuelo Pizzo
Managing Partner NoDoubt
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Getting serious about sustainability,
prendere seriamente la questione

della sostenibilità non è solo un claim,
ma una necessità accelerata dalla pan-
demia. Ma il rischio, quando si parla di
sostenibilità, è quello di finire nelle ba-
nalizzazioni. Vogliamo essere tutti puli-
ti, inclusivi, socialmente responsabili.
Non c’è un’azienda che non si definisca
sostenibile e non c’è un attore dell’eco -
nomia che non si schieri a favore della
sostenibilità. Ci sono le dichiarazioni di
intenti e c’è la realtà. La sostenibilità
non è più un’opzione, ma una strada ob-
bligata per rimanere competitivi sui
mercati. Se fino a qualche anno fa il bi-
lancio di sostenibilità era una vetrina
utile soprattutto per la comunicazione,
oggi gli obiettivi sostenibili stanno di-
ventando parte integrante del bilancio
principale, quello che tiene insieme gli
elementi patrimoniali e quelli economi-
co-finanziari di un’azienda. Se il green
washing era una scorciatoia utilizzata da

molti, oggi è molto più difficile utilizzare
la sostenibilità solo come strumento
‘estetico’. È sempre più spesso il merca-
to a imporre scelte sostenibili. Le azien-
de sembrano più avanti rispetto al con-
testo normativo e alla consapevolezza
del decisore politico. I processi autoriz-
zativi e le lentezze burocratiche rappre-
sentano ancora un collo di bottiglia
stretto. Rendono faticoso il passaggio dai
progetti ai fatti concreti, rallentando la
trasmissione degli investimenti all’eco -
nomia reale. La sostenibilità deve diven-
tare un valore aggiunto anche da un pun-
to di vista economico: perché trasformi
veramente il modo di fare impresa deve
contribuire a creare profitto. Per troppo
tempo è stata percepita dalle aziende
soprattutto come un adempimento, un
paradigma di regole da rispettare, e
quindi sostanzialmente come un costo
da sostenere. Oggi può e deve diventare
il principale volano per la crescita. Or-
mai i paradigmi della sostenibilità stan-

no ridisegnando profondamente i princi-
pali comparti economici del paese e la
salute, l’healthcare, non fa eccezione.
Ma come sta cambiando il ruolo di que-
sto settore cruciale alla luce di questo
mutamento di paradigma? È questa la
domanda alla quale ha risposto, durante
il III Forum Sostenibilità organizzato
qualche settimana fa da Fortune Italia,
Lorenzo Positano, Managing director di
BCG. “Il ruolo delle aziende nel mondo
healthcare si è evoluto – ha detto l’esper -
to – gli investitori, i pazienti, i dipenden-
ti, i policy maker, i payer e i fornitori di
servizi sanitari si aspettano che un’a-
zienda faccia di più che condurre le sue
pratiche commerciali e di ricerca in mo-
do etico e sostenibile, si aspettano che le
aziende abbiano una purpose e contri-
buiscano a creare un impatto economi-
co, sociale e ambientale”. Ecco che le
società che non trasformano il loro mo-
dello di business perdono l’opportunità
di cogliere il vero valore di ciò che è

chiamato Total Societal Impact (TSI). In
particolare nel mondo healthcare il TSI
si traduce nel migliorare lo stile di vita
del paziente, nel permettere alle perso-
ne di accedere alle cure migliori nei luo-
ghi dove vivono, nel creare catene del
valore responsabili e a impatto zero per
l’ambiente, nell’allineare gli incentivi
tra i sostenitori della spesa sanitaria e le
aziende del settore e nel sostenere la
ricerca e investire in maniera focalizza-
ta ed etica. E proprio la ricerca è stata al
centro di questo dibattito sulla sosteni-
bilità del nostro sistema sanitario, inteso
sia dal punto di vista economico che so-
ciale. Secondo Silvio Angelo Garattini,
presidente e fondatore dell’Istituto Ma-
rio Negri, in Italia, abbiamo “la metà dei
ricercatori rispetto alla media europea e
ogni anno continuiamo a perdere cervel-
li, perché fare ricerca in Italia è estre-
mamente difficile”. Secondo Garattini,
infatti, c’è poca attenzione per questo
settore nel nostro paese e proprio dal
Forum Sostenibilità ha lanciato una pro-
posta: “Un’agenzia che si occupi della
ricerca scientifica, perché oggi i fondi
disponibili sono sparsi tra i vari ministe-
ri” con uno spreco evidente di risorse e
un deficit in programmazione. Insomma,
a discapito di un’esigenza sempre più
sentita e condivisa a livello sociale, i
processi attorno alla ricerca restano far-
raginosi. E questo accade ancora più
spesso quando si parla di malattie rare.

Ed è proprio su questo aspetto che il
concetto di sostenibilità si scontra inevi-
tabilmente con quello del ritorno econo-
mico. “La costruzione del farmaco è un
processo molto oneroso”, ha detto du-
rante l’incontro Francesca Pasinelli, di-
rettore generale della Fondazione Tele-
thon. Uno dei principi dell’agenda 2030
dell’Onu è che nessuno deve rimanere
indietro, e questo è tanto più vero quan-
do ci si muove sul piano delle malattie
rare. Le variabili da considerare, infatti,
sono diverse rispetto ad altre “Queste
malattie hanno un costo per la società
che deve essere guardato nell’insieme –
ha detto ancora Pasinelli – Il costo sa-
rebbe inferiore se ci fossero strutture
adeguate”. La stima dei costi è il grande
nodo che influenza il settore e che quin-
di si riverbera sui temi di sostenibilità.
“Manca programmazione e consapevo-
lezza – hanno detto ancora da Telethon –
su cosa serva veramente. Non è che da
noi non vengano lanciati investimenti,
ma si procede con una stima di costi ed
esigenze irrealistiche, che rischiano di
vanificare gli stanziamenti”. Ma sosteni-
bilità è anche questione di policy inter-
na. Federico Chinni, Managing Director
della multinazionale UCB Italy ha evi-
denziato la necessità di lavorare su salu-
te, sicurezza e benessere dei dipendenti,
un’esigenza su cui la pandemia e la sua
gestione ha impresso un’accelerazione:
smartworking, nuove forme di team buil-

ding, differenti forme di misurazione
delle performance. Tutti strumenti che
secondo Chinni hanno “grande impatto
sulla sostenibilità perché lasciano alle
persone la possibilità di decidere dove
lavorare con migliori conseguenze sul
loro benessere”. Per Fabio Insenga, di-
rettore di Fortune, “il 2020 ha insegnato
che il sistema sanitario va rifondato par-
tendo proprio da un approccio sostenibi-
le. Vuol dire investire, spendere per ren-
dere il sistema efficiente, con l’obiettivo
di renderlo anche più resistente agli
shock imprevedibili, almeno nelle pro-
porzioni, come l’epidemia che stiamo at-
traversando. Servono progettualità e una
strategia di medio-lungo termine”. E, ha
concluso Insenga, “durante il Forum So-
stenibilità, abbiamo cercato di far emer-
gere anche i ritardi, le incongruenze, gli
ostacoli che ancora rendono accidentato
il percorso verso lo sviluppo sostenibile.
Dell’eccessivo carico normativo ai limiti
strutturali di un tessuto produttivo e di
un sistema economico che devono fare
un salto di qualità definitivo. C’è un pro-
blema dimensionale, perché le piccole e
medie imprese incontrano fisiologica-
mente più difficoltà nel percorso di tra-
sformazione necessario. E c’è ancora un
problema di diversità e inclusione. La
parità di genere, che della sostenibilità
è una declinazione fondamentale, è an-
cora lontana”.

Bianca Maria Sacchetti

Perché è fondamentale tenere conto della
sostenibilità per rifondare il sistema sanitario
IL RUOLO DELLE AZIENDE NELL’HEALTHCARE IN ITALIA E LE IDEE PER FARE CRESCERE LA SANITÀ

Più telemedicina per migliorare il rapporto tra ospedali e territorio
L’obiettivo di gestire da casa i malati meno gravi e ospedalizzare soltanto i pazienti affetti da patologie gravi. Il caso della Asl 3 di Roma

Quale deve essere il rapporto tra ospe-
dale e territorio? E come può essere

migliorata la continuità assistenziale? La
telemedicina è una risposta, e Fabrizio
Ammirati, direttore Uoc Cardiologia del-
l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia e professo-
re, ne è convinto, perché “le criticità
emerse durante la pandemia da Covid-19
evidenziano la necessità di una riorganiz-
zazione improrogabile dei percorsi del
Ssn, attraverso sistemi di sanità digitale”.
Quello della continuità assistenziale tra
ospedale e territorio è stato uno degli ar-
gomenti più enfatizzati degli ultimi anni,
ma mai affrontato in una maniera risolu-
tiva.

Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha pe-
rò riportato sotto l’attenzione di tutti il pro-
blema dell’organizzazione del Sistema Sa-
nitario Nazionale, acutizzandone difficoltà
di gestione ed evidenziandone limiti. Di-
venta dunque sempre più indispensabile
utilizzare la telemedicina per migliorare i
percorsi clinici e, in particolare, i percorsi
tra ospedale e territorio. È proprio ciò che
è stato dimostrato con la settima edizione
del convegno “Continuità assistenziale
ospedale-territorio con la telemedicina”,
sotto la guida scientifica di Fabrizio Am-
mirati. “L’ospedale rimane al centro delle
cure e il territorio risulta carente nelle ri-

sposte alle esigenze cliniche”, sottolinea
Ammirati, “il Sistema Sanitario Nazionale
richiede una riorganizzazione dei percorsi
sia per l’avanzare delle tecnologie sia per
le criticità emerse durante la pandemia da
Covid-19. Applicando sistemi di telemedi-
cina e più in generale di sanità digitale si
può ottenere un miglioramento dei percor-
si di cura controllando i pazienti a distan-
za, riducendo gli accessi in ospedale sia
per gli ambulatori incrementando le tele-
visite, sia per i ricoveri prevenendo le ria-
cutizzazioni”.

Un problema che, se non affrontato per
tempo con l’applicazione delle nuove tec-
nologie, è destinato a crescere: secondo le
stime dell’ultimo Rapporto Osservasalute
(2019) tra meno di dieci anni il numero di
malati cronici italiani salirà a oltre 25 mi-
lioni, di cui oltre 14 milioni multipatologi-
ci. E le persone ultra 65enni con gravi limi-
tazioni motorie passeranno dai 3 milioni di
oggi ad oltre 3,5 milioni nel 2028. Numeri in
forte aumento che, se non correttamente
gestiti, potrebbero minare il nostro Servi-

zio sanitario nazionale.
Garantire la continuità assistenziale e la

cura con la telemedicina è però possibile
ed è diventato ancora più fondamentale in
questo periodo di emergenza sanitaria:
“Con l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia”, rile-
va Ammirati, “abbiamo aderito come Asl
Roma 3 al programma di miglioramento e
riqualificazione promosso dal ministero
della Salute e della Regione Lazio volto
all’implementazione di Centrali di teleas-
sistenza domiciliare per il controllo di pa-
rametri clinici, televisita, teleconsulto, e
monitoraggio delle attività di telemedici-
na”. Questo ha permesso la gestione di pa-
zienti in assistenza domiciliare ad alta in-
tensità di cura; di pazienti affetti da scom-
penso cardiaco cronico portatori di defi-
brillatore automatico Crt-D ed eleggibili
per l’assistenza domiciliare al fine di pre-
venire le riacutizzazioni, ridurre i ricoveri
e prevenire la morte improvvisa miglio-
rando la qualità di vita e la prognosi di
questi pazienti”.

Ammirati è stato premiato anche per

queste iniziative, con la Asl Roma 3 che ha
aderito al programma di miglioramento e
riqualificazione promosso dal ministero
della Salute e Regione Lazio per l’imple -
mentazione di centrali di teleassistenza
domiciliare per il controllo di parametri
clinici, televisita, teleconsulto, e monito-
raggio delle attività di telemedicina. Un
progetto che utilizza derivati dal controllo
a distanza dei defibrillatori che consento-
no di prevenire con largo anticipo la riacu-
tizzazione dello scompenso.

Una forma iniziale di intelligenza artifi-
ciale che permette una diagnosi e una tera-
pia precoce. “L’esperienza, partita in epo-
ca pre-Covid, ci ha trovato preparati du-
rante l’emergenza. Il sistema di monitorag-
gio remoto è risultato uno strumento utilis-
simo nell’assicurare una continuità assi-
stenziale al paziente impossibilitato du-
rante il lockdown ad accedere in ospedale
per le visite ambulatoriali permettendo di
rilevare urgenze cliniche che, per la mag-
gior parte sono state risolte con colloquio
e/o televisita. La disponibilità di sistemi e

procedure di telemedicina apre nuovi
orizzonti nella gestione clinica dei pazien-
ti affetti da patologie croniche”.

Un approccio di estrema attenzione nei
riguardi delle tecnologie e delle sue poten-
zialità nel settore della salute, quello di
Ammirati, portato avanti da anni anche
grazie al machine learning, con app collega-
te a sensori che consentono di rilevare dati
clinici dei pazienti, in modo costante e pre-
ciso. Dove l’obiettivo finale è quello di rea-
lizzare “un ospedale intelligente che riser-
vi le prestazioni ospedaliere ai pazienti af-
fetti da patologie acute” e che gestisca gli
altri “da casa grazie sensori presenti nella
smart home o addosso ai malati stessi” at -
traverso un sistema senza fili. Con la tele-
medicina che diventa protagonista anche
per il monitoraggio delle malattie cardia-
che in età pediatrica, dove sono stati fatti
grandi passi avanti.

E “l’esperienza descritta partita in epo-
ca pre-Covid, ci ha trovato preparati du-
rante l’emergenza Covid-19”, continua Am-
mirati, “infatti il sistema di monitoraggio

remoto è risultato essere uno strumento
utilissimo nell’assicurare una continuità
assistenziale al paziente impossibilitato
ad accedere in ospedale per le visite am-
bulatoriali permettendo di rilevare urgen-
ze cliniche che, per la maggior parte sono
state risolte con colloquio e/o televisita.
Durante il lockdown pazienti sono stati
contattati e intervistati sulla sintomatolo-
gia e l’aderenza della terapia e quando si è
ritenuto necessario sono state apportate
modifiche terapeutiche e laddove utile, è
stato contatto ed informato anche il medi-
co di famiglia”. L’attività assistenziale in
presenza, nell’ospedale, si è ridotta di ol-
tre il 50 per cento in un anno. Da febbraio
2019 a settembre 2020 i pazienti controllati
da remoto sono stati circa 176 mila. La nuo-
va modalità di presa in carico è stata ap-
prezzata anche da parte dei pazienti che
l’hanno preferita alla visita presso la strut-
tura ospedaliera considerata a rischio di
contagio durante il lockdown. E sono molte
le prestazioni che possono essere effettua-
te in regime di telemedicina, come il con-
trollo a distanza di dispositivi impiantabili
per la diagnosi e la terapia delle aritmie, il
controllo del paziente diabetico, la dialisi
a distanza, la trasmissione delle immagini
in rete, l’Heart Team.

Gianfranco Ferroni
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