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Operatori sanitari della Asl Roma 1 si preparano a inoculare il vaccino Pfizer ai pazienti di una Rsa (foto LaPresse)

Basta tagli o la Sanità implode

DISPARITÀ LOCALI E POCHI INVESTIMENTI. ECCO DOVE E COME INTERVENIRE SENZA TORNARE INDIETRO
I

l plateale attacco a quelli che si ritenevano i confini della democrazia americana ha rappresentato
una distrazione dal tema imperante del Covid, ma
questa distrazione porta con sé l’urgenza di riflettere
tra il forte legame tra salute e democrazia partendo
non da paesi quali gli Stati Uniti –dove anche la salute
non sembra essere un diritto acquisito per tutti – ma
dal nostro, che vanta un sistema universalistico che
offre a chiunque il diritto alla cura. Questa certezza
acquisita mostra segni di cedimento sotto il peso della

pandemia globale, e come cittadini democratici dovremmo pretendere di poter esercitare il nostro voto
basandoci su valutazioni di quanto è stato fatto e non
solo su ennesime promesse elettorali. Le pubbliche
accuse tra stato e regioni rispetto alla messa in campo
di strategie più o meno efficaci per affrontare la pandemia è un esempio di malapolitica che costituisce in
qualche modo un attacco alla democrazia.
In emergenza pandemica, le criticità evidenziatesi su tutto il territorio nazionale hanno alimentato un caos istituzionale nel quale le diverse responsabilità si sono perse in una pesante confusione di
ruoli: comprendere competenze e responsabilità in
ambito sanitario rappresenta un tassello del complesso puzzle della democrazia.
Partendo dall’assunto contenuto nell’articolo 32
della Costituzione che definisce la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e un interesse collettivo, la riforma del Titolo V (legge costituzionale

n.3/2001) ha ridefinito l’assetto della governance sanitaria rendendola materia concorrente tra stato e
regioni, ossia definendo una molteplicità di centri di
potere e ampliando le competenze delle autonomie
periferiche. Oggi è urgente fare chiarezza rispetto all’origine e alla responsabilità di scelte che hanno
portato all’esasperazione delle disparità locali.
Sebbene nell’ultimo decennio gli investimenti
da parte dello stato a favore del Servizio sanitario
siano aumentati in termini assoluti, tale crescita si
rivela, in percentuale, inferiore se rapportata a
quella dell’inflazione e il valore del finanziamento
ordinario del Ssn in rapporto al pil è in calo dal
2010. L’investimento di fondi pubblici italiano per
la sanità è inferiore agli standard europei. Se poi si
guarda al fabbisogno sanitario nazionale, l’incremento nello stanziamento finanziario negli anni
2018 e 2019 non è sufficiente per coprire i rinnovi
contrattuali dei dipendenti della sanità, a meno
che non si prevedano ulteriori stanziamenti. La gestione da buon padre di famiglia ha indubbiamente
imposto alcuni tagli, ma sembra sia mancata la valutazione rispetto a come tali economie avrebbero
impattato in contesti tanto diversi tra loro. Si deve
tener conto di come alcuni orientamenti riguardo
le politiche sanitarie nazionali abbiano influenzato, negli ultimi dieci anni, le politiche locali costringendo le regioni a reagire con criteri non sempre
rispondenti ai parametri di efficienza ed efficacia
che ci si aspetterebbe da un sistema universalistico. Ciò è particolarmente vero prendendo in esame
i tagli lineari imposti centralmente in maniera
omogenea su tutto il territorio indipendentemente
dalle necessità locali.
Di quali tagli si sta parlando? Partiamo dalla diminuzione dei posti letto così demonizzata nei mesi
scorsi: questo ridimensionamento rappresenta un
diverso approccio alla cura, occorso in tutto il mondo negli ultimi decenni, che ha portato a un aggiornamento degli standard ospedalieri. Dal 2007 al
2017, infatti, il tasso di ospedalizzazione è sceso da
226 a 147 per 1.000 abitanti, liberando risorse e spazi
riconvertibili in altri servizi. Da questo punto di vi-
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La politica per la persona di Emilia De Biasi

L’incremento nello stanziamento
finanziario non è sufficiente per
coprire i rinnovi contrattuali dei
dipendenti della Sanità

milia De Biasi è stata una donna dalle molteplici
sfaccettature. Parlarne al passato è doloroso perché insieme a lei se ne va un’amica, una politica competente, un concentrato di energia, cultura, determinazione e partecipazione, ma parlarne è anche il modo per sottolinearne ed evidenziare i fattori autentici
che ne hanno fatto la persona di valore che tutti riconoscono. La sua storia politica è iniziata tra le file del
Partito democratico, di cui ha contribuito a redigere
il Manifesto fondativo dei valori, e a cui ha dato tanto
in termini sia professionali sia umani. È doveroso ricordare i suoi incarichi, che l’hanno vista tra i banchi
del Consiglio comunale di Milano per il Pds, due volte
deputata nelle legislature 2006-2008 e 2008-2013, poi
eletta senatrice nel febbraio del 2013 e fino al 2018 ricoprendo l’incarico di presidente della commissione
Sanità a Palazzo Madama e quindi responsabile del
Pd regionale lombardo per la sanità e il Welfare.
La sua è una storia caratterizzata dalla passione
per il suo lavoro, unita alla capacità di dialogare
trasversalmente in modo onesto, chiaro e corretto
con ogni forza politica per proporre iniziative, trovare soluzioni, combattere battaglie a favore dei
cittadini. Emilia era una persona che metteva al

sta l’Italia mediamente rispetta gli standard europei più alti, standard che tuttavia non sono validi
per le eccezioni e ci si chiede se sia corretta la delegittimazione di tale scelta per via della pandemia.
Altro tema riguarda la dotazione di personale sanitario, aspetto su cui sino a oggi molto hanno pesato le scelte centrali, ma che, come anche richiamato
dal Recovery fund, avrà bisogno di un bilanciamento tra l’auspicata copertura del territorio e l’attuale
situazione di continua contrazione del numero di
dipendenti. Negli ultimi dieci anni si è registrata
una diminuzione complessiva del 7 per cento del
numero di operatori sanitari, riduzioni da addebitarsi alle misure di contenimento della spesa (L
191/2009) che ha causato un rapporto di 17,6 medici
del Ssn per 10.000 abitanti/abitanti (contro un 19,1
del 2007) e di 44,3 infermieri (contro un 46,9). Parallelamente si è assistito a un naturale invecchiamento progressivo della dotazione di personale e a
una riduzione dell’accesso dei più giovani motivato
dal fatto che negli ultimi anni le borse di specializzazione sono risultate inferiori non solo al numero
dei laureati chiamati ad accedervi, ma anche ai fabbisogni indicati dalle regioni. Nel 2018, infatti, sono
state bandite 6.934 borse a fronte di un fabbisogno
stabilito dalla Conferenza stato-regioni di 8.569; nel
2019, 8.000 borse con finanziamento statale, a fronte
della richiesta da parte delle regioni di 8.523. Ancor
più, per quanto riguarda i medici di medicina generale, categoria nell’occhio del ciclone sin dall’inizio della pandemia, va detto che per la loro formazione è stato speso solo lo 0,04 per cento del Fondo
sanitario nazionale e che non sono previsti fondi
per borse e assunzioni ad hoc tanto che secondo
fonti Anaao-Assomed entro il 2030 potrebbero mancare 34.000 medici di famiglia.
Scelte nazionali che hanno influenzato in modo
differente territori diversi con strutture ed esigenze proprie. Occorre una riflessione collettiva perché queste considerazioni paiono ancor più evidenti a fronte degli obiettivi del Recovery fund che
sembrano corrispondere alla necessità di un ulteriore ripensamento del sistema sanitario territo-

Il ricordo dell’ex senatrice democratica che tanto ha fatto per Sanità e Welfare
centro le persone, ed era questo, insieme alla sua
grande competenza, a renderla speciale. È stata tra
i primi a sostenere la nascita di Fondazione The
Bridge, condividendone i valori e la mission, e molte sono le azioni che insieme abbiamo ideato e sviluppato in ambito sociosanitario: abbiamo ragionato sul tema della penetrazione dei farmaci biosimilari come libertà di scelta, approfondito l’ambito
HIV/AIDS insistendo sull’importanza della consapevolezza e della prevenzione, oltre che dell’accesso alle cure e dell’abbattimento dello stigma.
Si potrebbe continuare a lungo nel parlare delle
azioni intraprese, ma quello che di Emilia De Biasi
è importante sottolineare non è solo la carriera, il
cui valore è sotto gli occhi di tutti, ma come abbia
incarnato un esempio di buona politica. Siamo
spesso abituati a puntare il dito contro chi ci governa, e in questo ultimo, difficilissimo anno è diventato ancor più facile criticare i decisori politici. In

certi casi la critica non è solo giusta, ma doverosa,
perché occupare una poltrona politica significa automaticamente essere esposti e sottoposti al giudizio, ma è importante qualche volta, e questa è una di
quelle volte, ricordare che ci sono persone di grande caratura e professionalità che dedicano la loro
intera esistenza al servizio del cittadino. Emilia era
questo, un esempio di buona politica che l’ha vista
sempre presente in aula a discutere e a confrontarsi, e sempre in prima linea nell’affiancare chi perorava le cause che condivideva.
Emilia prima di altri aveva capito che la politica
a favore del cittadino non può rimanere chiusa nei
palazzi ma va condivisa e spiegata, e prima di altri
aveva utilizzato i social per farlo. Le cartoline di Emilia su Youtube erano delle pillole che raccontavano
ciò che accadeva in Parlamento attraverso un linguaggio semplice e chiaro, diretto. E la sua rubrica
fissa su Rolling Stone Magazine intitolata Rock in

riale. Il fondo non potrà essere sufficiente all’implementazione della riorganizzazione richiesta,
ma può rappresentare un’importante opportunità
di razionalizzare gli investimenti accantonati, definendo a priori le possibilità di gestione e di utilizzo
in un’ottica di responsabilità virtuosa e ben definita. Si parla con frequenza di resilienza, concetto che
anche all’interno del piano Next Generation Ee è
stato usato nella sua accezione di ripresa, di superamento di un evento traumatico; ma ricordiamoci

Il necessario cambiamento di rotta
che ci viene chiesto dovrà tenere
conto di quanto detto e fatto in questi
mesi di malessere istituzionale
che la resilienza è anche “la capacità di assorbire
un urto senza rompersi” e, con tutto quanto è accaduto, il nostro Sistema sanitario non può più permettersi alcuna eradicazione di risorse, altrimenti
l’assorbimento dell’urto porterà a un’implosione.
Il forzato e necessario cambiamento di rotta che
ci viene chiesto dovrà tenere anche conto di quanto
detto e fatto in questi mesi di malessere istituzionale, durante i quali la questione sanitaria è stata
messa sotto i riflettori prendendo la scena dei talkshow; i successi e le inadempienze hanno preso la
forma della competizione con vincitori e “capri
espiatori” che cambiavano di giorno in giorno, in un
circolo vizioso di disinformazione e deresponsabilizzazione collettiva. Non si può tornare indietro,
bisogna continuare a parlarne, ma con le adeguate
regole che merita un diritto costituzionale, che merita una res publica.
Centro Studi Fondazione The Bridge

the Parlamento chiariva fin dal titolo la voglia di dialogare con efficacia e soprattutto con tutti.
Ci fa bene, in questo momento, ricordare che il
paese è guidato anche da politici che come lei – e
perché no, magari da oggi in poi seguendo il suo
esempio – hanno a cuore i cittadini e scelgono di
metterci la faccia, l’energia, la passione. Il Partito
democratico non le ha restituito tutto quello che lei
ha dato e non l’ha valorizzata come avrebbe meritato, e questo crea dell’amarezza perché l’intero paese beneficerebbe di una politica che fa squadra sul
merito e sulla professionalità, senza piegarsi a logiche diverse.
Quello che resta, e che non si deve dimenticare, è
la forza di una donna che non ha mai ceduto a strumentalizzazioni, che credeva in quello che faceva e
riusciva a realizzarlo grazie all’integrità delle proprie idee. Sembra un approccio scontato, ma non lo
è, e per questo va sottolineato. Piace pensare che il
cordoglio espresso all’unanimità da parte di colleghi, amici e semplici cittadini non vada perso ma sia
da spinta all’implementazione di buone pratiche. E
di buona politica.
Rosaria Iardino

Un tema non solo etico e morale

Più trasparenza su chi si
vaccina e chi non vuole farlo
Quanti in queste settimane sono stati chiamati e si
sono rifiutati? Abbiamo il diritto di sapere se un
medico che ci visita è una potenziale fonte di contagio

L

a trasparenza su chi ha diritto di essere vaccinato,
nello specifico, è un atto dovuto da parte dello stato, e
allora perché qualcuno dice che oltre 100 mila dosi sono
state somministrate a parenti, preti (non me ne vogliano) e
amici? E’ vero?
Perché un amico direttore di una farmacia ospedaliera
che somministra il vaccino Covid-19 mi conferma che le
siringhe speciali non sono mai arrivate ma che poco cambia
perché sono inutili e bastano siringhe normali che loro
hanno già in dotazione? Se è vero, e non ho motivo di
dubitare della sua sincerità, Arcuri sta spendendo dei soldi
pubblici – generando quindi un debito per noi cittadini –
acquistando siringhe non necessarie?
Inoltre, si prevede un’adesione dell’80 per cento del
personale sanitario alla vaccinazione, ma se il restante 20
per cento – vedremo se poco di più o poco di meno –
deciderà di non farlo, cosa succederà? La libertà di scelta
di quell’operatore non confligge con la mia? Se dovessi
recarmi in ospedale, e non a fare shopping, non dovrei
essere il più possibile tutelata? Vorrei sottolineare come
l’ospedale sia già fonte di enormi preoccupazioni per il
rischio di contrarre infezioni, e di come questo problema
sanitario aumenterà in termini di gravità nei prossimi
anni. Possiamo dunque permettere che oltre a queste
infezioni anche gli operatori possano diventare fonte di
contagio?
Vorremmo sapere quanti in queste settimane sono stati
chiamati a vaccinarsi e si sono rifiutati. Vorremmo sapere
se queste persone sono ancora impiegate negli ospedali o
nelle Rsa, se sono medici che operano sul territorio, ma
soprattutto vorremmo sapere perché continuano a
esercitare. Esistono in molte professioni delle
incompatibilità, e questa secondo me – e molti la pensano
come me – rimarrà una incompatibilità almeno fino a
quando non si sarà raggiunta un’immunità di gregge che
determini che quella scelta individuale non sia un pericolo
anche per un solo cittadino.
Su questo tema, che reputo non solo etico e morale ma un
tema di salute pubblica e che quindi prevale sul singolo
diritto, la politica deve dare indicazioni chiare e trasparenti.
Il ministro Speranza continua a sostenere che la persuasione
sia l’arma da utilizzare e forse ha ragione lui – devo
ammettere che tra i politici in questo ultimo e primo anno di
pandemia è il più sobrio e autorevole – ma io, noi, abbiamo
il diritto di sapere se chi ci sta visitando sia una possibile
fonte di contagio o meno, e se questo riconoscimento non lo
si vuole fare, serve almeno essere certi che coloro che non
vogliono vaccinarsi siano momentaneamente allontanati
dalle strutture.
Non è certo razzismo e non è un atteggiamento
discriminatorio, credo che sia solo buon senso nel rispetto di
tutto quello che stiamo vivendo per la tanta energia
impiegata dal paese per questa maledetta epidemia che non
è democratica.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato in collaborazione
con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Alla ricerca del like. Così tecnologia e social Perché serve la telemedicina, nuova realtà
influenzano la percezione del nostro corpo del sistema salute (e non solo in emergenza)
PIÙ SELFIE E VIDEOCALL, AUMENTANO LE RICHIESTE DI INTERVENTI CHIRURGICI PER MIGLIORARE IL VOLTO

N

ell’era contemporanea la tecnologia ha
introdotto nuovi sistemi di comunicazione che, in un modo o nell’altro, influenzano la
visione che abbiamo di noi stessi motivandoci
verso la ricerca di un’ideale da mostrare agli
altri o spingendoci verso l’emulazione di prototipi che appaiono perfetti sullo schermo.
Viviamo in un mondo in cui ognuno di noi
è circondato costantemente dall’influenza
dei social network, che non sono solo degli
strumenti di comunicazione che ci permettono di essere connessi 24/7, ma rappresentano
anche dei punti di riferimento quotidiani
con cui ci confrontiamo. Vi siete mai chiesti
come si determina la percezione che abbiamo del nostro corpo? In generale è influenzata da tre visioni principali: la visione che
noi stessi abbiamo del nostro corpo, la visione che noi abbiamo del nostro corpo guardandoci allo specchio e la percezione di come gli altri vedano il nostro corpo. L’insieme
di questi tre punti di vista riesce a stabilire il
rapporto che ognuno di noi ha col proprio
corpo. La chirurgia plastica e la medicina
estetica sono dei mezzi che negli ultimi decenni hanno permesso di risolvere dei disagi
corporei. Queste branche della medicina sono la risoluzione ideale solo quando il disagio è provocato da un difetto oggettivamente
presente e che rappresenta la causa del disagio stesso. Quando il difetto non è oggettivabile, si tratta di dismorfofobia, cioè di un’alterata percezione corporea, e il paziente non
dovrebbe essere mai trattato dal chirurgo.
Durante questo periodo di pandemia i social network sono stati una risorsa che ci ha
permesso di restare vicini quanto più possibile. Noi, come fruitori di questi mezzi di comunicazione, ci lasciamo condizionare vedendo la nostra immagine proiettata sullo
schermo e cerchiamo di renderla perfetta,
utilizzando filtri di bellezza, per raggiungere
un’ideale che solo lo schermo del telefono o
del computer possono realizzare. Quante
volte vi è capitato di scattarvi un selfie e notare difetti che prima non avevate mai visto?
Quante volte correggete con filtri o app questi difetti che notate sullo schermo dopo aver
scattato la foto? Queste abitudini, amplificate dall’utilizzo esponenziale dei social network, condizionano la percezione di noi stessi focalizzando l’attenzione su inestetismi
che prima non era possibile notare allo specchio o su cui nessuno di noi si era mai soffermato. La ricerca del “selfie perfetto” diventa
una mania per ottenere quanti più like possibili, portando i millennial costantemente
davanti alla fotocamera del cellulare per ritrovare un’immagine ideale che molte volte
non corrisponde alla realtà e che generi approvazione dai follower. Come chirurgo plastico mi ritrovo molte volte a dover spiegare

che l’inestetismo che ci viene mostrato in
una foto fatta con il cellulare è stato creato
da un’inquadratura errata, dalla distorsione
dovuta alla distanza focale dell’obiettivo,
dalla luce sbagliata che causa un effetto luce-ombra ma in realtà quell’inestetismo non
esiste affatto. L’effetto levigante della pelle
dato da un filtro di Instagram non può essere
realizzato perché le caratteristiche della
pelle di ognuno non possono essere stravolte
con nessun trattamento estetico. In questo
periodo di pandemia la chirurgia plastica,
(nella sua componente estetica) e la medicina estetica hanno avuto un incremento dovuto proprio alle richieste di migliorare la propria immagine del viso. Nella mia esperienza, rispetto all’anno precedente, le richieste
di correzione di inestetismi del volto sono
aumentate del 40 per cento. Questi pazienti
sono approdati nel mio ambulatorio riportando la necessità di dover apparire con un
aspetto migliore davanti alla telecamera del
cellulare o del computer. Complice di queste
richieste anche lo smartworking e l’incremento di tutte le tecnologie che permettono
di lavorare da casa. Tutto questo chiaramente non deve essere interpretato con un’accezione negativa dei social network legati alla
percezione del sé, anzi deve essere uno
spunto per chiarire meglio il corretto collegamento tra l’utilizzo dei social network e la
nostra immagine corporea. Dobbiamo sempre tenere presente che ognuno di noi ha le
proprie caratteristiche e la bellezza esteriore non è mai perfezione, ma rappresenta armonia di proporzioni e l’interazione tra la
sfera esteriore e quella interiore. La perfezione rappresenta solo un’ideale che in natura non esiste e ovviamente non può essere
raggiungibile neanche dopo un intervento di
chirurgia estetica. Il corpo non è una scultura e il chirurgo plastico non è uno scultore. Il
corpo umano è un organismo vivente in un

ambiente che lo circonda, quindi muta e si
adatta a varie condizioni tutt’altro che perfette. Gli “effetti di bellezza” legati ai filtri
dei social network rappresentano solo un
mondo ideale che si discosta dalla realtà che
noi viviamo e quindi rappresentano delle
circostanze non raggiungibili. Un aspetto positivo dell’apparire sui social in questo periodo è sicuramente non avere abbandonato
la cura di noi stessi. Stare molto in casa può
portare a cattive abitudini, come non prendersi cura di sé e avere meno stimoli. Mostrarsi sui social in video o in foto, anche durante la pandemia, ha permesso a molti di
dare una spinta in più per mostrarsi al meglio. Alcuni hanno scelto di rivolgersi al chirurgo plastico per migliorare l’aspetto del
proprio viso proprio per concedersi un po’ di
cura e per migliorarsi. Nella mia casistica
del 2020 le richieste di miglioramento del viso sono ricadute sull’area perioculare nel 60
per cento dei casi, quindi ho registrato un incremento dell’intervento di blefaroplastica
superiore e inferiore e di utilizzo della tossina botulinica per la distensione delle rughe.
La spiegazione di questo dato si può trovare
nel fatto che gli occhi sono la zona che risalta
di più in una foto, in un video o anche quando
indossiamo la mascherina in pubblico.
Tutte queste riflessioni su cui ci siamo focalizzati servono per ristabilire il controllo
che noi stessi dobbiamo avere sulla percezione reale del nostro corpo e ricorrere alla
chirurgia estetica quando un difetto realmente esistente ci condiziona a tal punto che
non possiamo far a meno di correggerlo. Lo
scopo ultimo della chirurgia estetica e della
medicina estetica è la ricerca di un risultato
naturale (non sempre scontato), perché il
“bello” è legato sempre alla “natura” e mai a
qualcosa di artificioso.
Mauro Barone
Chirurgo estetico e plastico

La ricerca clinica in Italia: luci, ombre,
implicazioni e cambiamenti necessari
IDEE PER ORGANIZZARE UNA RETE DI ISTITUTI DI ECCELLENZA PER SPERIMENTARE I MEDICINALI

L’

I

l 2021 sarà l’anno della sanità 2.0.
Dopo un complesso iter durato un
decennio l’assistenza medica telematica entra a pieno titolo nel servizio sanitario del nostro paese, che recupera il
ritardo in tema di e-Health sia sul piano normativo che operativo rispetto all’Europa. Visite, controlli e certificati
“smaterializzati” faranno parte delle
prestazioni riconosciute dallo stato,
con linee guida, regole e tariffario. La
pandemia ha contribuito in larga misura a delineare il nuovo profilo virtuale
della sanità, imponendo il sussidio da
remoto fra le priorità pubbliche. La
medicina digitale può assistere con efficacia numerose categorie di pazienti
e portare a un abbattimento dei costi.
Ne parliamo con il cardiologo Andrea
Bisciglia, responsabile dell’Osservatorio Sanità Digitale di Aidr (Associazione Italian Digital Revolution).
Condivide l’analisi secondo la quale il
Covid ha accelerato dei processi già in
atto nel nostro paese sul fronte della digitalizzazione?
Sì, e proprio nel campo sanitario questa evidenza è ancora più marcata. Da
dirigente medico posso affermare che
senza la rete di assistenza da remoto,
spesso costruita in tutta fretta dai medici di famiglia e dagli specialisti, e con
l’ausilio di strumenti digitali più o meno
sofisticati, si sarebbe interrotta ogni forma di comunicazione con il paziente. In
primis occorre ricordare che nei mesi
più bui del lockdown gli ambulatori erano chiusi. Come avremmo fatto ad avere
un quadro clinico adeguato dei nostri
assistiti senza le videochiamate e i consulti telefonici?
La telemedicina è entrata nel servizio
sanitario nazionale, il Covid ha fatto cadere l’ultimo tabù sull’assistenza sanitaria
da remoto?
Purtroppo in questo decennio il dibattito sulla telemedicina in Italia si è incagliato in una direzione dicotomica, come
se un tipo di assistenza dovesse precludere l’altra o peggio ancora sostituirla.
Dai numerosi lavori svolti nel corso di
questi anni dall’Osservatorio Salute di
Aidr è emerso un quadro completamente diverso dello stato dell’arte della telemedicina nel nostro paese. Il digitale è
un sistema di supporto essenziale per la
cura e l’assistenza di numerose patologie. Basti pensare ai pazienti affetti da
patologie croniche, che costituiscono
una fetta importante della popolazione.
Da cardiologo posso testimoniare come
l’utilizzo dei sistemi digitali, dalle App,

alla televisita, alla videolettura delle
analisi di routine, consenta di seguire in
maniera più efficace e incisiva l’andamento della patologia.
Guardando a quanto è accaduto in questi mesi di emergenza, il nostro paese era
preparato a utilizzare i sistemi di telemedicina?
Sul fronte della telemedicina l’Italia
era fortemente in ritardo rispetto all’Europa, dal punto di vista normativo e non
solo, anche se nel corso degli anni non
sono mancati modelli di eccellenza. Probabilmente è mancata una adeguata conoscenza, da parte dei sanitari, delle potenzialità del digitale nel servizio di assistenza medica, oltre che una rete di
collegamento tra i professionisti. In questa direzione la nostra associazione Aidr
è intervenuta più volte con seminari,
momenti di confronto e informazione. La
tecnologia viaggia veloce ed è nostro
compito favorire la promozione della
cultura digitale in tutti i settori.
Quanto è diffusa oggi la cultura digitale in ambito sanitario, quanto siamo realmente pronti alla telemedicina?
L’emergenza Covid ha scardinato vecchi schemi e ci ha portati in una nuova
dimensione. Davvero lei oggi tornerebbe
a fare la fila, in un ambulatorio affollato,
solo per ritirare una prescrizione medica, o per far leggere un referto? Oggi non
saremmo più disposti a questo, perché
l’emergenza ci ha fatto scoprire anche
modi e approcci più avanzati. Spesso
nulla di così nuovo, ma forse non eravamo pronti noi. C’è un aspetto che ritengo
emblematico: durante i mesi più bui della pandemia, tutti abbiamo familiarizzato con la trasmissione digitale della prescrizione da parte del medico di famiglia. La maggior parte ha ricevuto la ricetta via WhatsApp, i più accorti hanno
usato l’opzione di invio telematico alla
farmacia. In realtà questa possibilità
esisteva già, ma non era in uso. Sì, abbiamo fatto lunghe code inutilmente. Le cito solo qualche dato, che è stato oggetto
di studi da parte della nostra associazione Aidr: prima della pandemia, secondo
una indagine del Politecnico di Milano,
3 italiani su 10 dichiaravano di non essere in grado di utilizzare dispositivi elettronici, soprattutto tra gli over 75. Il nodo però non sta solo nella capacità d’uso, ma nella effettiva volontà di disporre
di strumenti digitali nel rapporto con il
proprio medico. Ben 7 italiani su 10, avevano affermato di preferire un contatto
di persona, rispetto a quello da remoto.
Oltre la metà dei sanitari si diceva

preoccupata di come l’utilizzo di strumenti digitali potesse creare incomprensioni con i pazienti, aumentare il carico
di lavoro e comportare rischi legati a un
mancato rispetto della normativa sulla
privacy. Su quest’ultimo aspetto le nuove linee guida hanno contribuito a dipanare ogni dubbio.
C’è il rischio che la telemedicina resti
ancorata all’emergenza Covid, quali saranno i vantaggi quando tutti saremo vaccinati?
Il nuovo scenario ci vedrà usare entrambi i sistemi. No, il futuro non sarà
solo con l’assistenza da remoto, come
qualche catastrofista vorrebbe far credere. Il digitale rappresenta un valore
aggiunto, sempre, siamo noi uomini a
fare la differenza. È infatti indiscussa
l’importanza dell’assistenza da remoto
tramite app per il telemonitoraggio costante di alcune patologie. C’è un vantaggio anche economico, che non va dimenticato. I servizi da remoto consentono di abbattere i costi, garantendo prestazioni e supplendo – ahinoi – alla cronica carenza di personale sanitario. In
molti presidi sanitari queste metodiche
sono già una realtà, basti pensare ai servizi di teleradiologia, e oggi saranno implementati anche con la certificazione
da parte del Servizio sanitario nazionale
del teleconsulto e della telecooperazione tra professionisti sanitari. Una videotelefonata ci salverà la vita? Magari, è lo
scenario che ci auguriamo presto di poter attuare grazie al contributo della
scienza e della tecnologia.
Il ricorso al sistema telematico e alla
Cybermedicina può sfalsare i profili legali di responsabilità del medico? C’è il rischio che l’assistenza da remoto indebolisca la relazione fra medico e paziente?
La responsabilità medico-legale non
può essere elusa. È certo che utilizzando dispositivi che hanno necessariamente bisogno del supporto di ingegneri, informatici e altre figure professionali, che poco hanno a che fare con il
rapporto medico paziente stretto, l’aspetto legale deve essere sempre aggiornato e mai trascurato. Per quanto
riguarda il legame tra medico e paziente, il rischio che si indebolisca potrebbe
esserci, ma dipende sempre dall’utilizzo che si fa di questo strumento. Dobbiamo costantemente chiederci se l’assistenza da remoto sia il fine o il mezzo.
Se utilizzata per fornire un’ottima cura
ai pazienti, il vero fine, il rapporto può
invece rafforzarsi.
Giulia Catricalà

incremento rispetto al 2018. Dal Rapporto si
evince anche che nel 2019, come negli anni
precedenti, il 50 per cento degli studi riguarda l’ambito oncologico e onco-ematologico,
la seconda causa di morte nella maggioranza
dei paesi ad alto reddito, con una incidenza
in Italia, cioè un numero di nuove diagnosi,
di circa 1.000 casi al giorno. Di una certa rilevanza il fatto che sta diminuendo nel tempo
il numero di studi finanziati da enti non profit; siamo ormai stabilmente intorno al 23-25
per cento. Ciò preoccupa in quanto gli studi
indipendenti tendono a rispondere a quesiti
più liberi dalle esigenze del mercato e in
teoria più vicini ai bisogni dei pazienti. Di
buon auspicio invece l’aumento delle sperimentazioni in ambito delle malattie rare, dove comunque l’82 per cento sono finanziate
dall’industria. Un altro dato non positivo è
rappresentato dalla bassa percentuale di
studi di fase precoce, stabilmente intorno al
12 per cento e questo significa che l’Italia,
come sistema paese, non è in grado di attrarre farmaci innovativi. Aifa ha identificato
ben 202 diversi promotori industriali, un numero importante, anche se i primi 10 spiegano da soli circa il 35 per cento di tutti gli studi
e i primi venti il 50, quindi vi è di fatto una
certa concentrazione in poche aziende. Anche tra i non profit si osserva lo steso fenomeno, sono 156, ma tre ospedali, il Gemelli di
Roma, l’Istituto Europeo di Oncologia e l’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli, da
soli hanno condotto il 10 per cento degli stu-

di di questo tipo; i tre istituti fanno parte della rete dei 52 IRCCS, ospedali di ricerca riconosciuti dal ministero della Salute come
centri di eccellenza per la cura e la ricerca.
Interessante anche la statistica che si riferisce ai comitati etici che hanno approvato per
primi gli studi multicentrici e che quindi
hanno operato come centri di coordinamento, con un probabile rapporto più diretto con
le aziende sponsor. Anche in questo caso si
evidenziano due fenomeni: per quanto 60 dei
66 Comitati Etici abbiano approvato almeno
uno studio multicentrico, il 27 per cento è
stato approvato in Lombardia e il Policlinico
di Milano, l’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano e il Gemelli di Roma da soli spiegano
quasi il 20 per cento del totale. In conclusione, dopo un periodo di crisi, le sperimentazioni cliniche stanno tornando in Italia ma la
quota destinata al nostro paese è bassa in
quanto altri paesi hanno regolamenti e percorsi più efficienti e rapidi, rendendoli più
attraenti per le aziende farmaceutiche. Come riportato nel Rapporto, “si rende sempre
più urgente l’adeguamento del sistema Italia
ai requisiti del Regolamento Europeo, che a
livello nazionale richiederà aggiustamenti
di natura organizzativa più significativi proprio per le sperimentazioni valutate in maniera coordinata con gli altri stati membri”.
Inoltre, vi è una concentrazione di studi in
istituti di eccellenza, gli IRCCS, prevalentemente al nord, con qualche notevole eccezione. Per capire le implicazioni di questo feno-

meno facciamo l’esempio della oncologia: il
sud Italia è caratterizzato in media da una
minor qualità della cura, in parte reale e in
parte comunque come tale percepita dai pazienti, che spinge a una migrazione sanitaria
sia per ricevere cure standard sia per poter
accedere a farmaci innovativi, tipici degli
studi multicentrici e internazionali, spesso
l’ultima chance di cura per pazienti in fase
avanzata di malattia. Centri di eccellenza
nel sud esistono, ma spesso di piccole dimensioni, isolati e non coordinati in reti. Per
aumentare la capacità attrattiva del paese e
offrire una qualità di cura migliore è necessario non solo aumentare gli investimenti
per la ricerca e il numero di studi indipendenti, ma anche riorganizzare il sistema e investire dove è necessario farlo nel contesto
di un grande piano di riordino degli ospedali
e degli istituti di eccellenza, gli IRCCS, che
dovrebbero funzionare come hub di una rete
coordinata. Questa iniziativa non può essere
regionale, ma di respiro nazionale con una
forte coordinamento centralizzato.
(N.B. I dati, riferiti al 2019, sono estratti
dal 19° Rapporto Nazionale 2020, disponibile sul portale dell’Agenzia Italiana del Farmaco)
Giovanni Apolone
Direttore scientifico della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, presidente eletto della Organization of European
Cancer Institutes, membro del Comitato Strategico Fondazione The Bridge

Italia, una delle maggiori economie
mondiali, investe poco in ricerca. Siamo
il fanalino di coda, con il nostro 1,4 per cento
del pil, tra i paesi occidentali, inferiori ad altri
paesi asiatici come la Corea. Abbiamo un basso numero di ricercatori che sono anche tra i
peggio pagati e con l’età media più alta. Una
parte della ricerca è svolta in ambito biomedico e sanitario, con il fine di identificare e sviluppare nuove tecnologie sanitarie, come i
farmaci. Alla fine di un lungo percorso che
può durare 5-7 anni, dopo una valutazione del
rapporto beneficio e rischio da parte di agenzie pubbliche indipendenti, in Europa l’Ema e
poi in Italia l’Aifa, i nuovi farmaci sono ammessi alla prescrizione e utilizzo. Questa ricerca è condotta in strutture ospedaliere con
fondi che provengono principalmente dall’industria biomedica e, nel caso dei farmaci, da
quella farmaceutica. Infatti enti pubblici o
charity private tendono a supportare preferenzialmente studi di fase più precoce, in ambito di ricerca preclinica, in laboratorio o su

animali. La ricerca clinica è necessaria e importante in quanto soddisfa esigenze mediche
e sanitarie, porta in Italia investimenti – la
maggior parte delle industrie farmaceutiche
sono internazionali – genera profitti alle industrie, offre l’opportunità ai ricercatori di fare
il proprio lavoro, agli ospedali di avere dei ricavi e naturalmente migliora la capacità di curarci. Gli studi sono classificati in base alla fase di sviluppo e si possono raggruppare in due
grandi categorie: quelli di fase precoce che
corrispondono alle prime somministrazioni
nell’uomo, dove si testano i farmaci più nuovi
e innovativi, e quelli delle fasi avanzate in cui
si confrontano con gli standard di cura in studi
più ampi. Uno studio, prima di essere proposto ai pazienti, deve essere valutato da un comitato etico, formato da esperti di discipline
diverse, la maggioranza dei quali non hanno
rapporti diretti con l’ospedale che condurrà
lo studio. In Italia ci sono 66 comitati etici, con
una distribuzione che è proporzionale al numero di ospedali che fanno ricerca e al volu-
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E’ ora di recuperare le prestazioni mancate a causa della pandemia

n anno di Covid-19 ci ha quasi abituato al
dramma di una pandemia che ha a oggi
provocato oltre 90 milioni di casi e quasi due
milioni di vittime; in Italia contiamo 2,4 milioni
di casi e oltre 80.000 vittime.
E’ passato un anno dalla segnalazione (1 dicembre 2019) dell’uomo di Wuhan che mostrava sintomi di una strana polmonite apparsa poi, sulla base di un’analisi retrospettiva, in un articolo del Lancet del 24 gennaio e
descritta come una malattia senza identità e
senza nome.
In quest’anno ci siano anche abituati ai numeri che ogni giorno sentiamo aumentare.
Nella realtà i numeri sono ben peggiori: a
quelli noti si devono aggiungere quelli delle
vittime “indirette”, ossia di pazienti non affetti da Covid, ma che a causa della pandemia
non hanno potuto essere curati con il conseguente decesso o peggioramento delle condizioni di salute.
La pandemia ha infatti prodotto diverse
conseguenze sulla salute della popolazione e
nella gestione della loro tenuta in carico da
parte del sistema sanitario, causando problemi legati alla consueta programmazione e organizzazione delle attività ospedaliere, con
forti ripercussioni sia nella continuità delle
cure dei pazienti già in carico al Servizio sanitario nazionale che nelle attività previste
in ambito preventivo e diagnostico. Purtroppo non esistono dati ufficiali in tal senso; con
l’obiettivo di misurare le mancate erogazioni
di servizi e prestazioni sanitarie caratterizzanti sia il periodo del primo lockdown che la
fase in corso – e con il timore che questa situa-

me degli studi condotti. Ogni studio che implica l’utilizzo di farmaci su soggetti umani viene
anche inserito in un registro nazionale, cosa
che permette una ulteriore valutazione e monitoraggio. Annualmente, la nostra Agenzia
del Farmaco è quindi in grado di presentare
un rapporto e il documento appena reso pubblico, La Sperimentazione Clinica dei medicinali
in Italia, 19° rapporto nazionale, anno 2020, ci
permette di fare qualche riflessione.
Nel 2019 sono stati autorizzati da Aifa 672
studi sui farmaci, prevalentemente di tipo
multicentrico e multinazionale. Prima di tutto si osserva una riduzione nel corso degli
ultimi anni del numero di studi condotti in
Europa e quindi anche in Italia. Questo è il
risultato della globalizzazione e dell’incremento di studi proposti a paesi emergenti.
Inoltre si osserva una crescita dal 2000 al
2008, una decrescita fino al 2014, un periodo
in cui si è osservata una grave crisi finanziaria a livello mondiale, e poi una nuova ripresa fino al 2019, dove si è registrato un modico

ADESSO INIZIA FINALMENTE L’ERA DIGITALE DELLA SANITÀ, DICE ANDREA BISCIGLIA (AIDR)

Troppi pazienti senza il Covid morti perché non sono stati curati. Bisogna rivedere il sistema delle liste d’attesa al più presto
zione possa continuare a permanere e tramutarsi in un lungo periodo di riassestamento
con conseguente allungamento delle liste
d’attesa e carenza delle attività essenziali –
Fondazione The Bridge ha svolto una prima
indagine lampo, propedeutica a una più ampia, in partenza in questi giorni – con l’obiettivo di mostrare una panoramica e analizzare
lo stato di emergenza che sta colpendo l’Italia
intera. L’indagine campione è stata svolta negli ultimi due mesi del 2020 e selezionando
cinque aree patologiche (cardio-vascolare,
diabete, fragilità mentali, oncologia, e reumatologia); per ovviare all’impossibilità di
disporre di dati pubblici, l’analisi è stata condotta grazie al coinvolgimento di associazioni
di pazienti e società scientifiche. I risultati
della survey hanno confermato le preoccupazioni iniziali, portando alla luce diverse problematiche su tutto il territorio, seppur con
differenze tra regioni e prestazioni sanitarie.
E’ emerso che i problemi più impattanti
nella prima fase pandemica hanno riguardato la diagnostica preventiva (difficoltà per il
78 per cento degli intervistati), la sospensione o il posticipo degli interventi chirurgici
non programmati o non urgenti (67 per cento
dei casi) e la regolarità delle visite ambulatoriali (60 per cento dei casi). Il 62 per cento de-

gli intervistati inoltre ha riportato difficoltà
dovute alla necessità di riconvertire reparti o
addirittura intere strutture ospedaliere. Meno preoccupazione invece ha destato l’accesso alle cure/terapie (il 58 per cento degli intervistati non ha avuto problemi), la gestione
del recepimento delle ricette mediche che,
dopo un primo periodo dovuto a una mancanza di organizzazione, è stata risolta grazie alla
sperimentazione della dematerializzazione
delle ricette, nelle regioni in cui non esisteva
ancora, e grazie alla collaborazione delle farmacie di comunità. Anche per quanto riguarda la fornitura dei farmaci, attraverso la sperimentazione della ricetta elettronica laddove mancava, il sostegno delle farmacie e delle
associazioni di pazienti che spesso hanno
svolto servizio di consegna farmaci a domicilio, non sembrano essere esistite particolari
difficoltà.
La buona notizia è che mettendo a confronto la prima e la seconda fase pandemica, sembra che nel complesso sia stata acquisita una
maggiore capacità nel fronteggiare le difficoltà legate alla gestione pandemica grazie
alle conoscenze acquisite, alle esperienze
fatte, alla possibilità di previsione. Un po’ come per l’esperienza scolastica: tutti richiedono il rientro nelle classi, ma sembra che questo semestre di Dad stia andando un po’ me-

glio del primo.
La cattiva notizia riguarda, invece, la valutazione che è stata data in termini di ripercussione sulla salute in questi dieci mesi; i risultati della survey indicano in complessivo
peggioramento della salute dei pazienti noCovid per il 79 per cento dei casi, in maniera
grave per il 39 e con un aumento del tasso di
mortalità del 16 per cento.
Dati indirettamente confermati dalle rilevazioni Istat che, per il solo periodo gennaiosettembre 2020, hanno registrato 528 mila decessi, oltre 42 mila in più rispetto alla media
2015-2019, pari a un incremento dell’8,7 per
cento, incremento quasi raddoppiato con la
fine dell’anno, ma di cui non si dispongono
ancora dati certi. Tale dato appare ancor più
grave isolando il periodo marzo-settembre
che mostra che l’eccesso di decessi è in realtà
pari a 52,2 mila poiché nei primi due mesi
2020 erano molte meno persone rispetto agli
anni passati, di cui oltre 45 mila relativi a residenti nel nord del paese. L’incremento nelle regioni settentrionali ha fatto registrare
quasi un raddoppio dei decessi nel mese di
marzo (+94,5 per cento) e un incremento del 75
per cento ad aprile. Numeri dolorosamente
enormi, pur non aderenti al bilancio ufficiale
della pandemia per due ragioni: una sottostima dovuta alle morti del primo lockdown av-

venute probabilmente per Covid-19 di persone non sottoposte al tampone e per le migliaia
di morte indirette del virus, ovvero di quelle
persone che, per paura non si sono recate al
pronto soccorso, o per effetto degli ospedali
pieni, con le terapie intensive intasate e medici di famiglia che non riuscivano a seguire
tutti i pazienti, sono morte perché il sistema
sanitario – che in altri momenti avrebbe potuto salvarle – non ha potuto occuparsene.
A ciò si aggiungano le gravi ripercussioni
tanto nella continuità delle cure di pazienti
già in carico al servizio, quanto nelle attività
previste in ambito preventivo e diagnostico.
Questi numeri evidenziano l’urgenza di dedicare risorse e un rinnovato modello di risposta non solo alla campagna vaccinale, ma di
porre come obiettivo strategico prioritario il
recupero delle prestazioni mancate attraverso l’implementazione di piani in grado di garantire, sin dai prossimi mesi, una risposta
tempestiva e uniforme.
Le liste d’attesa rappresentano un problema storico del nostro paese; oggi lo sono ancor più un anno fa e non c’è tempo da perdere.
Per prima cosa servono dati precisi e puntuali. Nonostante da anni esista una richiesta alle regioni di trasparenza sui dati dei tempi
delle prestazioni, a oggi solo un terzo li pubblica; è prioritario partire da una misurazio-

ne puntuale delle mancate erogazioni che ha
caratterizzato questi mesi e che si teme possa
continuare, presagendo un prolungato periodo di riassestamento caratterizzato da allungamento delle liste d’attesa e mancanza di attività essenziali.
Serve, in seconda battuta, un’azione di sistema sulla programmazione nazionale e regionale che porti all’assunzione di strategie
rispetto all’organizzazione e alla gestione delle prestazioni e una (nuova) programmazione
delle liste d’attesa. È una buona occasione per
eliminare storiche inefficienze, come l’introduzione di verifiche dei più frequenti casi di
inappropriatezza delle prestazioni, o di confronto con le regioni che dei tempi d’attesa
hanno fatto la propria battaglia; tra esse, il caso più significativo è, indubbiamente quello
dell’Emilia Romagna che, a partire dal 2015,
ha implementato un piano con l’obiettivo che
almeno il 90 per cento delle prestazioni programmabili fosse erogato entro i tempi d’attesa previsti per legge. In due anni l’obiettivo è
stato addirittura superato.
Lo scorso luglio, la direzione generale
della programmazione sanitaria del ministero della Salute ha inviato alle regioni la
richiesta di informazioni rispetto alle azioni
intraprese per recuperare le prestazioni
mancate; le risposte non sono note ed è inevitabile il passaggio all’azione. Una priorità
nazionale che non può più aspettare. Il tempo è scaduto.
Luisa Brogonzoli
Responsabile Centro Studi
Fondazione The Bridge

