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Un vaccino anche europeo: un laboratorio del centro di produzione BioNTech-Pfizer a Reinbek, in Germania (foto LaPresse)

al sacrificio
L’Europa al centro della sanità globale Oradi chipensiamo
si è messo da parte
Gli effetti collaterali della pandemia

NON SOLO VACCINI. NELLA DICHIARAZIONE DI ROMA UNA ROAD MAP MULTILATERALE

ecentemente, l’Unione europea è
R
stata protagonista della risposta
immunitaria globale, portando buoni

sono riuniti per dibattere sulla sanità
globale in congiunta con la presidenza
del Consiglio e la Commissione europea. L’incontro è stato poi finalizzato
con la firma della Dichiarazione di Roma, una nuova road map sanitaria multilaterale, sviluppata in sedici punti.
Una soluzione necessaria considerando
i passi falsi compiuti sulla sanità globale nell’ultimo anno, che però non hanno
totalmente condizionato la risposta di
aree fortemente colpite, come quella
europea.
Alla vigilia del summit, Bruxelles ha

notificato di poter attualmente garantire 2,6 miliardi di dosi. Al momento il
piano vaccinale europeo comprende sei
diversi fornitori, con divergenti disponibilità: BioNTech-Pfizer (600 milioni),
Moderna (460 mln), Johnson&Johnson
(400 mln) e Sanofi-Gsk (300 mln). I dati
sono confortanti e definiscono con chiarezza una lungimiranza logistica e strategica, ma sono circoscritti al quadro
europeo e nessuno sarà al sicuro finché
tutti non avranno un vaccino.
Occorre considerare i punti caldi evidenziati nel report che si sviluppa in tre
questioni fondamentali: la futura evoluzione del Covid-19, il rischio di incorrere in nuove crisi pandemiche e le raccomandazioni chiave. Per quanto riguarda
l’attuale Sars-CoV-2, si evidenzia come
l’eguaglianza vaccinale sia un obiettivo
da raggiungere a livello globale. Ciò anche a fronte del probabile carattere endemico che il Covid potrebbe presto
raggiungere, diventando un virus stagionale che potrà riproporsi in nuove varianti. La possibile endemicità del virus
viene sottolineata dagli scienziati in virtù degli effetti a livello sociale e politico, che rischiano di esacerbare situazioni di crisi incipienti.
Nella seconda sezione, dedicata alle
future pandemie, si riconosce la responsabilità umana nella contrazione
dell’attuale virus. Questa tipologia di
malattie infettive ha origine zoonotica,
ovvero causata da agenti patogeni animali trasmissibili all’uomo e l’emergere
di queste malattie è concomitante con lo
sfruttamento ambientale.
Le raccomandazioni chiave contenute
nel report rappresentano invece il pun-

tando all’ultimo report dell’associazione nazionale delle professioni inS
fermieristiche, i dati sono a dir poco

Coniugare salute, ambiente e lavoro

risultati sulle forniture vaccinali e pianificando una strategia sanitaria al fine
di evitare nuove crisi pandemiche come quella attuale. A tal fine, un panel
specializzato e composto da 26 scienziati ha redatto un report di analisi preventiva del rischio, poi presentato durante il Global Health Summit che ha
avuto luogo a Roma il 21 maggio.
Per la prima volta i leader del G20 si

La Dichiarazione promuove
ricerca e prevenzione,
da conseguire in un contesto
di eguaglianza tra stati

preoccupanti. C’è stata una riduzione di
oltre il 50 per cento nell’ultimo anno, rispetto al precedente, di coloro che sono
ricorsi per cure alle strutture sanitarie in
regioni come l’Emilia Romagna e il Piemonte. Ad allarmare è anche la drastica
diminuzione degli screening di prevenzione oncologica: -48 per cento con oltre
13 mila diagnosi in meno nel 2020 rispetto
al 2019. Evidente l’effetto della pandemia
su questa contrazione del ricorso degli
italiani alle terapie e alla prevenzione: il
Covid ha dunque dettato uno stato di
emergenza permanente, nonché assorbito la stragrande maggioranza, se non la
totalità, delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, delle risorse umane e
professionali, dell’associazionismo e del
non profit, parte attiva della rete sociosanitaria.
La ricaduta sulla qualità e sull’aspettativa di vita non ha tardato a farsi sentire:
l’Italia vanta il primato per longevità della popolazione e questo ha fatto sì, purtroppo, che il tributo del nostro paese in
termini di vittime del coronavirus sia stato tra i più alti del mondo. Ma ora il grande rischio è continuare a pagare questo
triste scotto a lungo e massicciamente
per i danni che il mancato ricorso a cure

to di incontro con gli obiettivi sviluppati
dalla Dichiarazione di Roma, che seguono pedissequamente le indicazioni inserite nel documento scientifico. Con l’approvazione del documento, che stabilisce la costruzione di una rete multilaterale sanitaria, si pone un nuovo approccio alla salute globale, riassumibile nel
motto “One Health”.
La Dichiarazione promuove ricerca e
prevenzione, da conseguire in un contesto di eguaglianza tra stati, dove nessuno
viene abbandonato durante il processo
di innovazione tecnologica e scientifica.
Il documento non si limita al settore sanitario, considerando anche quello commerciale e sociale: un cambio di approccio significativo che sottolinea quanto la
salute globale sia un elemento indispensabile e intrinseco al successo della società del XXI secolo. Del resto, la stessa
Dichiarazione, oltre che il summit, esiste a seguito del generale stato di allerta
rispetto allo stato di avanzamento
dell’Agenda 2030. Questa, volta ad assicurare maggiore eguaglianza sociale,
migliori equilibri politici e il rispetto
degli ambienti naturali, ha subito un
forte rallentamento con la pandemia.
In questo effetto domino, risultano vitali i principi mirati alle organizzazioni
internazionali. Il documento comprende infatti due principi cardinali: il valore della supply chain e il ruolo del WTO
nel permettere eguale accessibilità ai
beni, assicurare l’efficacia e la tempestività dei meccanismi di finanziamento, come ad esempio l’incubatore Hera
in Europa. Conferma inoltre la volontà
di considerare la sospensione temporanea dei brevetti vaccinali, che verrà di-

L’ex ministro Manfredi al Foglio: “Serve un lavoro sulle competenze diffuse”
tempestive e l’affievolimento del welfare
hanno procurato ai cittadini in genere, in
particolare ai fragili e agli oncologici.
Un grave impatto, questo, dipeso da
due fattori, secondo il prof. Gaetano Manfredi, già ministro nell’Università e della
ricerca: “Da un lato l’organizzazione dei
servizi sanitari, l’offerta che viene fatta
dai territori; dall’altro la domanda di sanità che arriva dalla popolazione che, anche in questo caso, è molto differenziata
perché dipende dalla condizione economica e dal livello di alfabetizzazione.
Serve – ha spiegato al Foglio Manfredi –
un lavoro sulle competenze diffuse e per
farlo, quindi, serve un lavoro in sinergia
di istituzioni e università”.
Nonostante poi la prima ondata della
pandemia abbia avuto per epicentro il
Nord, la crisi economica si è presto estesa al Mezzogiorno, dove si è drammaticamente tradotta in emergenza sociale, incontrando un tessuto produttivo più vulnerabile e un sistema lavoro più frammentario. La seconda ondata ha colpito
invece l’intero territorio nazionale, interessando direttamente anche il Sud e

sommando il disagio economico e sociale
all’affanno sanitario generato dalla forte
pressione sugli ospedali.
“La fotografia dell’aspettativa di vita
nell’era pre Covid rappresentava un paese in cui i cittadini del Nord avevano
un’aspettativa media più alta rispetto al
Sud e questo per vari fattori e condizioni
stratificatesi nel corso degli anni” chiarisce al Foglio la prof.ssa Annamaria Colao, responsabile Cattedra Unesco Federico II durante il webinar “Sud e sviluppo sostenibile: obiettivo salute. Istituzioni, imprese e Terzo settore verso il 2030”.
“La pandemia non ha solo messo in seria
difficoltà il sistema sanitario dell’intera
nazione, ma ha fatto registrare un peggioramento in ogni area d’Italia”, continua
Colao, “e le indagini statistiche ci dicono
infatti che, a fronte delle condizioni di
partenza, ad avere un peggioramento
maggiore dell’aspettativa di vita è nel
complesso il settentrione, pur registrandosi un calo anche al Sud. Non possiamo
perdere di vista che per raggiungere gli
obiettivi di una salute pubblica solida occorrerà investire in programmi di forma-

scussa presso il WTO nel mese di Giugno, coadiuvata dal trasferimento del
know-how e dei risultati della ricerca
verso i paesi imitatori, ossia quelli in
via di sviluppo. Sul meccanismo di finanziamento ha avuto modo di soffermarsi anche Mario Draghi, riaffermando l’impegno di aziende e nazioni nel
piano Covax, atto a fornire tempestivamente dosi vaccinali ai paesi meno sviluppati.
Di fronte a queste garanzie, prive di
valore legale internazionale, un primo

Sembra imporsi la regola “salus
ante omnia”, dove vince il
sentimento di interdipendenza
verso il prossimo
campo di prova per Bruxelles potrebbe
essere l’incubatore Hera e i finanziamenti legati a questo, e rimane significativo che paesi come Cina, India e Stati
Uniti abbiano accettato congiuntamente
l’impegno multilaterale. Storicamente
tra questi stati non vi è propensione alla
multilateralità e alla cooperazione, per
la prima volta sembra vincere la regola
“salus ante omnia”, dove vince il sentimento di interdipendenza verso il prossimo, finalmente, dato il globalismo in
cui viviamo.
Luca Mazzacane
zione e preparare bene coloro che dovranno attuare e promuovere tali strategie e contenuti. Un futuro e una società
sostenibili saranno possibili solo grazie a
conoscenza e consapevolezza”.
Agire sull’offerta sanitaria sarà più efficace ora nel periodo post emergenziale
della ripresa e della campagna vaccinale, mentre più difficile si profila la ricostruzione di una domanda di salute e di
screening, perché occorrerà vincere la
diffidenza creatasi in questo periodo verso le strutture sanitarie, percepite come
fonte di contagio, nonché sostenere i redditi delle tante persone in difficoltà che
primariamente hanno tagliato la spesa
per ticket e accertamenti.
Uno scatto in avanti è però necessario
e possibile e, secondo Carlo Borgomeo,
presidente Fondazione con il Sud, la
strada passa per il riconoscimento del
terzo settore come soggetto strutturale
con capacità di proposta e programmazione, fondamentale anche nel progetto
di “territorializzazione” dei servizi sanitari. Il ruolo del terzo settore è infatti da
tempo essenziale nell’integrazione sociosanitaria – tantoché si discute della revisione della normativa quadro in materia
– e ora più che mai il ruolo sussidiario
del non profit deve divenire capitale.
centrale.
Bianca Maria Sacchetti

Prestazioni mancate, ritardo nelle diagnosi,
difficoltà nel garantire le altre cure: serve un
altro sforzo del Sistema sanitario nazionale
he la campagna vaccinale stia procedendo a ritmi sostenuC
ti e soddisfacenti è un dato che non si può ignorare, anche
solo per lo spazio che questo tema occupa – legittimamente –

su tutti i media.
Le regioni fanno a gara per far conquistare il primato del
numero di dosi somministrate, per essere le più veloci
nell’aprire alle fasce più giovani, per trovare soluzioni che
consentano ai cittadini di andare in vacanza e poter ricevere il richiamo nei luoghi di villeggiatura evitando così il rischio di frenare il turismo, settore già pesantemente danneggiato in questi ultimi quindici mesi.
Ciò a cui si assiste è dunque un proliferare di buone pratiche e di buone intenzioni che proiettano il paese verso una
nuova fase, ricca di speranze e opportunità. Va benissimo
dirigere l’attenzione verso aspetti che finalmente consentono un moderato ottimismo dopo un periodo tropo lungo nel
quale è stato facile, numeri alla mano, farsi sopraffare dalla
disperazione e dallo sconforto.
E’ presto per dire che ne stiamo davvero uscendo, bisognerà lasciar passare del tempo e comprendere quali saranno gli effetti a lungo termine di questa campagna vaccinale, e quanto impatterà invece la decisione dei molti che
non intendono, almeno per il momento, sottoporsi all’inoculazione. E’ presto ma è bello poter guardare in avanti con
l’accenno di un sorriso e guardare un sistema che sta funzionando. Guardare in avanti però non significa seguire un
unico binario, ovvero quello del Covid che nella sua evoluzione ha monopolizzato l’attenzione per un tempo infinito,
ma cominciare ad allargare lo sguardo verso ciò che è stato
lasciato indietro o che, presi dall’emergenza, non si è voluto
o potuto vedere.
Ho già avuto modo di parlare di prestazioni mancate, di
ritardo nelle diagnosi, di difficoltà nel garantire le cure a
pazienti già in carico che hanno generato morti indirette e
aggravamento di patologie pregresse, ed è il momento di
tornare a farlo in attesa di numeri che ci diano lo spessore
della questione. Apriamo lo sguardo, dunque, e guardiamo
a queste situazioni dietro le quali ci sono persone che hanno subito danni gravissimi. Si sta assistendo a una sorta di
cortocircuito: abbiamo sentito parlare e abbiamo visto scrivere per mesi e mesi quasi esclusivamente di Covid, e se è
rassicurante finalmente vedere che gli spazi cominciano a
essere occupati da notizie non ad esso riferito, è vero anche
che i fiumi di parole spesi su come funziona il nostro Sistema sanitario nazionale, su cosa bisognerebbe intervenire e
su quelli che sono invece i punti di forza, saranno stati spesi
inutilmente se non si comincerà a focalizzarsi su chi è sparito dai radar della salute per un tempo lunghissimo.
E perché se ne possa parlare serve che ci sia una regia
degli attori trasversali che se ne stanno occupando, serve
che dopo la fase emergenziale le strutture recuperino gli
arretrati dove possibile, e diano altresì una spinta fortissima affinché le liste d’attesa vengano smaltite con agilità affinché il nostro sistema universalistico possa continuare a
ritenersi un sistema che funziona.
Stiamo vedendo, ogni giorno, che agire si può e si può fare
bene, allora l’invito è di allargare il raggio a chi ha stretto i
denti in questi mesi complicati, e lo ha fatto comprendendo
che c’era qualcosa di immenso cui far fronte e che ha trovato
tutti impreparati. Serve che il sacrificio di chi si è messo da
parte, rischiando la propria salute, sia premiato. Serve che
accada ora.
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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Stress e disturbi psicologici: l’onda lunga Tra smart working e lavoro da remoto c’è
della pandemia ha bisogno di attenzioni una bella differenza, soprattutto in Italia
MIGLIORARE LA RETE PUBBLICA DI ASCOLTO E SOSTEGNO. PARLA DAVID LAZZARI NON BASTA REPLICARE A CASA LE STESSE MANSIONI. UN CAMBIAMENTO CULTURALE
emergenza continua a rivelare
L’
significativi risvolti psicologici.
Una nuova fotografia della situazio-

ne viene offerta da David Lazzari,
presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine degli psicologi, con cui
avviamo il confronto a partire dalla
dimensione sociale, ampia e diffusa,
del fenomeno.
Presidente Lazzari, l’abbiamo vista
molto attivo in un’opera di sensibilizzazione sulle priorità di un’emergenza che
ha un forte impatto sulla dimensione
sociale e psicologica di tutti. Quale un
rapido bilancio di queste ultime settimane?
La popolazione, che vive i disagi
sulla propria pelle, ha ben presente
la necessità di una rete pubblica psicologica, che si occupi di prevenzione, promozione delle risorse, ascolto, sostegno e, quando serve, terapia.
Un paese che ha solo il 5 per cento
degli psicologi nel pubblico taglia
fuori dall’aiuto psicologico la parte
più fragile socialmente della popolazione e non può attivare strategie
di prevenzione. Purtroppo le istituzioni faticano a capire l’importanza
di questi temi per la salute, la convivenza sociale e l’economia. In Italia
siamo molto indietro nell’impiego
pubblico della psicologia, vista più
come tema di diritti civili e non di
diritti sociali o di salute. Anche perché dove si decide gli psicologi non
ci sono mai, nonostante che siamo
ormai la quinta professione in Italia
dal punto di vista numerico.
Quello della scuola è un tema centrale rispetto proprio alle esigenze dell’individuo, specialmente dell’individuogiovane. Ha avuto riscontri rispetto al
suo pronunciamento, molto interessante, a favore della presenza degli psicologi nelle scuole?
Chi ha potuto giovarsi dello psicologo scolastico manifesta grande apprezzamento, i giovani lo chiedono e
hanno chiaro il suo ruolo ma vedo in
giro troppa confusione. Lo psicologo
scolastico, presente in tutti i paesi
occidentali da anni, non sta lì per curare ma per promuovere le competenze psicologiche alla vita, per aiutare il sistema scuola a essere uno
spazio psicorelazionale di ascolto e
di crescita. Tutto questo è essenziale
per lo sviluppo psicologico e la prevenzione e per fare rete, in modo efficace, con i servizi sanitari che si occupano dei disturbi più strutturati. Il

emergenza da Covid-19 ha avuto
L’
un impatto molto forte sulla diffusione di nuove modalità di lavoro.

I giovani chiedono lo psicologo scolastico e hanno chiaro il suo ruolo (foto LaPresse)

ministro Bianchi ha compreso l’importanza di questa realtà, delle possibilità nuove di prevenzione e maggiore resilienza che crea e sono convinto che si spenderà per rendere
stabile la psicologia scolastica con
modelli di attività condivisi. La scuola ha un grande ruolo nel formare i
futuri adulti e la dimensione psicologica ha un ruolo fondamentale in
tutto questo perché ciò che siamo e
saremo dipende dalla nostra psiche.
Si continua a parlare di un’ampia
diffusione di disagi in ambito psicologico: quale la fotografia attuale rispetto a
fasce colpite e tipologia di disturbi?
La psicopandemia non è una battuta, né una invenzione degli psicologi, è una realtà, ed è a tutti evidente che c’è un’onda lunga di disagio e
disturbi psicologici che durerà anni
ed interessa quote importanti della
popolazione. Basti pensare che problemi psicologici riguardano 8 persone su 10 sopravvissute al Covid
nelle intensive, la metà dei ricoverati per Covid, uno su tre dei positivi
in quarantena e uno su quattro nella
popolazione generale. Che tra i giovani sino a 18 anni uno su due vive
un disagio psicologico e uno su dieci
manifesta un disturbo La situazione
è rappresentata dall’immagine di
un iceberg, c’è la parte emersa, più
evidente, dei disturbi psichici più
gravi, e la parte sommersa, molto
più estesa, delle varie forme di disagio psicologico, relazionale e com-

portamentale, che – se rimarrà senza attenzione e risposte – è destinata
ad intaccare sempre di più la salute
e la vita delle persone e quindi il clima sociale.
Il vostro stressometro è diventato un
utile riferimento per orientarci rispetto
a una corretta conoscenza degli effetti
della crisi: quali gli ultimi trend da segnalare?
L’ultima rilevazione è del 18 maggio e ci dice che il 34 per cento della
popolazione dichiara un livello di
stress elevato (tra 80 e 100) e troviamo maggiore stressa tra le donne
(41 per cento contro il 27 degli uomini) e tra i più giovani (45 per cento
sino a 34 anni contro il 29 tra gli
over 54). Inoltre le fonti di stress sono sempre meno legate al Covid e
sempre più ad aspetti psicologici
(due italiani su dieci) soprattutto di
tipo relazionale (famiglia, figli, colleghi di lavoro). Poiché lo stress eccessivo e prolungato è la prima causa di compromissione della salute,
questi dati andrebbero presi seriamente dalle autorità pubbliche e
dalla politica. Anche perché quando si parla di psiche si parla delle
persone, una persona è ben più di
un corpo, è fondamentalmente la
sua psiche. Ecco perché una psiche
sofferente condiziona negativamente la vita e la salute e una psiche positiva aiuta più di ogni altra
cosa la vita e la salute.
Mario Benedetto

Affidabilità, efficacia, mano pubblica:
come si stabilisce il prezzo di un farmaco
In vigore, dal luglio 2020, il decreto che rivede i criteri della negoziazione
uale prezzo deve avere un farmaco? Il nuovo rapporto dell’EuriQ
spes, il numero 33 dell’istituto guidato

dal sociologo Gian Maria Fara, ha dedicato una lunga scheda a questa domanda. “Il tema del bilanciamento tra il valore dell’innovazione terapeutica e la
sostenibilità della spesa costituisce
una delle principali problematiche
per i sistemi sanitari e vede nei meccanismi di definizione del prezzo uno dei
punti di convergenza di interessi e visioni spesso contrastanti”, si legge. E
“la governance del farmaco necessita,
ancor più dopo l’esperienza della pandemia Covid, di una accelerazione verso una nuova proposta che faciliti l’accesso all’innovazione, alla valorizzazione dell’impatto terapeutico di un
farmaco o di una nuova tecnologia, per
arrivare in futuro al superamento dei
tetti di spesa in àmbito farmacologico e
non solo”. La ricerca traccia la gamma
di “Mea”, ovvero Managed Entry
molti di noi è capitato di aver bisoA
gno di cure urgenti per noi stessi o
per i nostri cari. Ci siamo recati quindi

in Pronto soccorso con i nostri malanni,
le nostre paure, le nostre ansie. In un
tumulto di emozioni abbiamo provato
sollievo ricevendo buone nuove, o un
vertiginoso sconforto ascoltando notizie che non avremmo voluto sentire. Il
Pronto soccorso è diventato negli anni
il faro verso cui tutti i cittadini convergono, 24 ore su 24, durante tutti i festivi
e i super festivi, 365 giorni l’anno, 366
durante gli anni bisestili, sicuri di trovare sempre una risposta adeguata e
professionale ai propri bisogni di salute sia fisica che psichica. Lì i minuti
sembrano ore e lì, in quel tempo dilatato, abbiamo riversato i nostri sentimenti, anche in modo tumultuoso, immediato. Rabbia, dolore, gratitudine, senso di accudimento. Di corsa siamo arrivati, con il cuore in gola, preoccupati
per la salute, la nostra o quella di qualcuno a noi vicino. Di corsa poi siamo
andati via, magari a casa per recuperare effetti personali, magari verso un
letto di reparto.
Il 27 maggio è stato l’Emergency
Medicine Day, data internazionale

Agreements, “riconducibili a due categorie principali: accordi finanziari (Financial Based Agreement - Fba) e accordi basati su outcome (Outcome Based Agreement - Oba). La maggior parte dei Mea è una combinazione di Fba e
Oba. Un modello di accordo ottimale
dovrebbe consistere nell’accelerare
l’accesso dei pazienti a farmaci più innovativi, consentendo al Servizio sanitario nazionale di gestire incertezza
clinica, impatto sul budget e sostenibilità del sistema sanitario, pur fornendo
incentivi sufficienti per l’innovazione.
Bisognerebbe tenere sempre come
punto di riferimento il vantaggio finale
per la collettività e pagare il prodotto
sulla base del valore e non del profitto”, scrive l’Eurispes. Lo strumento più
efficace “sembra essere quello di specifiche analisi di natura farmaco-economica, volte a valutare l’impatto di
lungo termine sul sistema sanitario
(l’impatto positivo sui costi socio-sani-

tari spesso si manifesta molto tempo
dopo la spesa)”. Sottolineando che il 24
luglio 2020 è entrato in vigore il decreto
Prezzi, “che rivede i criteri per la negoziazione dei farmaci. Pur introducendo
il vantaggio terapeutico aggiunto, conserva un criterio di valutazione di tipo
‘budget impact’, non cogliendo appieno l’occasione per trasformare l’Italia
in un paese che privilegi un approccio
di value based pricing”. L’esperienza
nell’implementazione dei Mea “è ormai consolidata in almeno due terzi
degli stati membri dell’Ue, seppur con
diversi livelli di esperienza e di varietà
di schemi. I percorsi di autorizzazione
al mercato messi in atto dall’Ema però
hanno, in certi casi, portato a prodotti
farmaceutici con prove ancora ‘immature’ e un valore atteso elevato, raggiungendo spesso prezzi elevati. I Mea
sono stati quindi utilizzati dai pagatori
e dall’industria farmaceutica come soluzione a queste criticità. Ad oggi, tra i

Quindici mesi fa è diventato chiaro
che, per contenere l’epidemia, il modello lavorativo cui si era abituati
avrebbe dovuto subire dei cambiamenti importanti legati all’impossibilità di far convivere più persone in
spazi ristretti, e si è dato dunque il
via libera al lavoro da casa incoraggiato dalla politica, dalla scienza e
dalle aziende stesse. Si è cominciato
in quel frangente a sentire parlare
diffusamente di smart working (o lavoro agile). Il rapporto 4/2021 di Assolombarda indica che nel 2019 L’Italia
contava il 4,8 per cento di lavoratori
che si trovavano in questa condizione, posizionandosi dietro a molti paesi europei e sicuramente molto lontana dall’irraggiungibile Svezia dove la
percentuale si attestava sul 37,8.
Il Covid ha ovviamente cambiato
tutto, e i numeri sono saliti. L’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano a fine 2020 ha individuato oltre 6,6 milioni di lavoratori
in cosiddetto smart working di emergenza attivi a marzo, scesi a 5 milioni
a settembre e che verosimilmente si
dovrebbero essere stabilizzati nei
mesi seguenti intorno a 5,3. Numeri
cresciuti in una condizione di emergenza, quindi, che impongono delle
riflessioni sul cambiamento in corso
e che devono necessariamente partire dalla comprensione del perimetro
nel quale ci si muove.
Che cos’è dunque lo smart working? In Italia è disciplinato dalla
legge 81/2017 e, si legge sul sito del
Miur, “è una modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato
caratterizzato dall’assenza di vincoli
orari o spaziali e un’organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di
vita e lavoro e, al contempo, favorire
la crescita della sua produttività”.
Una definizione chiarissima che solleva però anche qualche dubbio rispetto all’utilizzo di questa locuzione e, di conseguenza, alla sua applicazione.
La pandemia ha fatto sì che in pochissimo tempo le aziende dovessero
organizzarsi per far lavorare i propri
dipendenti da casa, e ci si riferisce
ovviamente a ruoli nei quali la strupaesi Ue per i quali vi sono informazioni disponibili, gli Oba risultano utilizzati per un numero ridotto di accordi;
la maggior parte dei paesi risulta invece utilizzare il modello Fba. Solo Inghilterra e Italia, dove il 50 per cento
degli accordi sono Oba, rappresentano
un’eccezione a questa tendenza”.
I modelli di pricing? C’è l’accordo
finanziario, “con il cost sharing che
prevede uno sconto sul prezzo dei primi cicli di terapia per tutti i pazienti
eleggibili al trattamento. Successivamente, verificato il grado di rispondenza alla cura, vengono esclusi i pazienti per i quali il medicinale non si
sia rivelato efficace. Il capping/payback prevede invece che siano poste
a carico dell’Azienda farmaceutica le
confezioni erogate al superamento
della quantità del farmaco stabilito
dall’accordo negoziale”. Poi ecco l’accordo basato su outcome, “o beneficio
clinico atteso dal nuovo farmaco. Il risk sharing rappresenta una delle
principali tipologie di accordo basato
sull’outcome e prevede uno sconto
che si applica esclusivamente ai pazienti non rispondenti al trattamento.
Il payment by result prevede invece
un rimborso totale, da parte
dell’azienda farmaceutica, di tutti i
pazienti che non rispondono al trattamento. Il success fee infine, prevede
un rimborso a posteriori del 100 per

mentazione richiesta potesse essere
trasferita presso le abitazioni, lanciando così l’Italia nel mondo dello
smart working.
Ma è davvero così? Non esattamente, perché come si diceva il lavoro agile è normato e risponde a caratteristiche ben precise, mentre quello
che ha riguardato milioni di italiani
è il lavoro da remoto, che consiste
nel replicare le stesse mansioni che
si svolgerebbero nella sede usuale,
in una diversa che di solito è la casa.
La differenza è sostanziale perché il lavoro da remoto emergenziale, dovuto dunque a una situazione
improvvisa di necessità e non concordato in fase contrattuale col datore, non ha nulla a che vedere con
quanto attiene a quello agile, che
viene inteso come efficace proprio
perché consente di programmare le
proprie attività in base anche alle
esigenze personali che possono essere di diverso tipo, basti pensare ai
caregiver.
Lo smart working, lo dice il nome,
ha in sé il concetto dell’agilità,
dell’intelligenza, della creatività, e
implica una modalità tesa alla soddisfazione personale sia sul livello lavorativo che personale, che statisticamente si traduce in una produttività maggiore e in un miglioramento
della qualità della vita. Cosa diversa
per il lavoro da remoto, che a volte si
inserisce in contesti dove la disponibilità di spazi e la necessaria con-

Lo smart working, lo dice il nome, ha in sé il concetto dell’agilità, dell’intelligenza, della creatività (foto Ansa)

cento del successo terapeutico. Il Ssn
ottiene il medicinale dall’azienda titolare, inizialmente a titolo gratuito e,
dopo la valutazione della risposta al
trattamento, provvede a remunerare
le corrispondenti confezioni”.
Fondamentale approccio di pricing è quello Value based pricing
(Vbp), in base al quale il prezzo di un
nuovo farmaco deve riflettere il suo
valore terapeutico, garantire la sostenibilità del premio di prezzo richiesto. Per quanto riguarda il modello
italiano e le linee guida Aifa su rimborsabilità e prezzi, il decreto definisce i contenuti e le modalità generali
della negoziazione tra Aifa e l’azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale: “Il richiedente avvia la procedura con l’inoltro di
un’apposita istanza corredata da relativa documentazione (‘dossier’),
dettagliatamente descritta dal decreto. L’Aifa può avviare autonomamente una negoziazione nei casi in cui: la
rimborsabilità del prodotto presenti
un significativo impatto in termini di
spesa del Ssn o di inappropriatezza
prescrittiva; il prodotto non sia mai
stato oggetto di precedente negoziazione; il prodotto sia stato collocato in
fascia C per mancato raggiungimento
di un accordo al termine di una precedente negoziazione. Il prezzo definito

Lode ai medici e agli infermieri del Pronto soccorso
Attivi ogni giorno, 24 ore su 24. E nell’Emergency Medicine Day ci dicono: “Aiutateci ad aiutarvi”
dedicata alla medicina di urgenza. In
questa occasione dovremmo forse fermarci con il pensiero su questa disciplina, su questi luoghi che sempre visitiamo costretti a grande frenesia.
La medicina d’emergenza-urgenza
viene esercitata nei Pronto soccorso,
sul territorio con sistema 118 o 112,
nelle unità operative di medicina di
urgenza o in servizi intraospedalieri
dedicati ad urgenze interne. Ha storicamente conosciuto sviluppi in concomitanza di guerre e di applicazione
di medicina militare: ad esempio il
concetto di golden hours (ossia le necessità di trattare alcuni sintomi entro un’ora dal loro manifestarsi) nasce
nelle guerre in Vietnam e Corea e viene poi ripresa nei dipartimenti di
emergenza.
Il medico di urgenza è esperto nella
diagnosi differenziale di acuzie mediche, nella traumatologia d’urgenza,

nella rianimazione cardiopolmonare
di base e avanzata, nella sedazione di
emergenza, nell’ecografia d’urgenza,
nel management delle urgenze e in
operazioni chirurgiche semplici da
eseguire al letto del malato. Sebbene
in vari paesi del mondo come Usa, Canada, Australia, Israele, tale formazione specialistica fosse già attiva prima del 2000, la scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza Urgenza in Italia è stata varata solo nel
2009, in 25 sedi universitarie.
Ne consegue che una larga fascia
dei medici di urgenza, precedentemente, si è formata, dopo una specialità, ad esempio in medicina interna o
in cardiologia, attraverso corsi specifici altamente professionalizzanti
istituiti da società scientifiche italiane e internazionali. Tra queste società ricordo Simeu, la società italiana di
medicina di emergenza urgenza, e

American Heart Association, che
svolgono da circa 20 anni corsi altamente professionalizzanti in medicina di urgenza in Italia. Il personale sanitario del Pronto soccorso è quindi
spesso un personale ultra specializzato, animato da passione e fortemente
motivato. Tuttavia negli ultimi anni, a
causa di grave carenza di organico, in
alcune regioni italiane i Pronto soccorso sono stati costretti ad assumere
anche medici senza specialità, talvolta tramite cooperative.
In quest’ultimo anno in particolare,
noi medici d’urgenza, con i nostri infermieri sempre al fianco, siamo stati
impegnati a far fronte allo tsunami di
urgenze causato dal Covid. I mezzi di
informazione, giustamente e per necessità, hanno dedicato alla pandemia molta attenzione, mettendo in luce lo sforzo estremo profuso per contrastarla. Sforzo, talvolta, protratto si-

centrazione sono difficili da trovare.
Quello a cui si sta assistendo è un
cambiamento culturale: si è visto che
la presenza in sede lavorativa non è
sempre necessaria, e anche in termini di costi di gestione molte aziende
stanno riflettendo sulla possibilità
di cambiare i parametri cui erano
abituate, ma perché ciò avvenga in
modo produttivo ed efficace è necessario che ci sia un confronto attivo
tra le parti. Datore e lavoratore devono concordare le modalità, e si deve
inoltre avviare un ragionamento legato alla tecnologia, perché nei mesi
passati si è dato spesso e troppo per
scontato che i dipendenti potessero
utilizzare i loro supporti (pc, tablet,
rete, ecc.) per svolgere le loro mansioni. Perché ci sia davvero un salto
in avanti bisogna dunque ragionare
sulla gestione del lavoro nella sua interezza, valutando i pro e i contro per
entrambe le parti.
La pandemia ha insegnato quanto
una corretta comunicazione sia importante per consentire alle persone
di crearsi opinioni obiettive, e quanto al contrario una cattiva comunicazione generi incertezza, paure e rischi il cui volume forse non è ancora
del tutto definibile. Quello che sarebbe corretto cominciare a fare fin
da ora, sarebbe utilizzare le giuste
parole per definire i diversi ambiti
non per dare giudizi di valore, ma
per dare valore ai termini.
Eva Massari

no allo sfinimento. Tuttavia, il fatto è
che la pandemia non ha fatto scomparire le altre urgenze, le ha solo adombrate. La medicina di urgenza non nasce né si esaurisce con il Covid. Noi
eravamo da prima al fianco del cittadino e lo saremo dopo, e lo siamo per
ogni urgenza di natura fisica o psichica.
Vorrei pertanto in questa giornata
ricordare anche tutti quei pazienti
con emergenze altre dal Covid. In
questo lungo anno, per timore del
contagio o per saturazione del sistema sanitario, i cittadini hanno sottovalutato segni e sintomi importanti. Si
sono infatti ridotti gli accessi ai Pronto soccorso e si sono verificati aumenti degli arresti cardiocircolatori sul
territorio, ritardi di diagnosi di patologie tempo dipendenti, di patologie,
cioè, la cui cura necessita di repentini
interventi, senza i quali il paziente ri-

dalla negoziazione resta valido per
un periodo di due anni. Nel dossier si
richiede di individuare il/i comparatore/i tenuto conto di indicazioni terapeutiche, profili di efficacia e sicurezza, e ciò anche al fine di consentire
una valutazione comparativa dei costi dei trattamenti alternativi. Nel caso in cui per il prodotto non sia stato
dimostrato alcun vantaggio terapeutico rispetto ai comparatori, si richiede
di fornire ulteriori elementi di interesse in termini di vantaggio economico per il Ssn”. Come si legge nel decreto, il richiedente “deve fornire
analisi di impatto sul budget Ssn del
prodotto e ha facoltà di fornire le analisi farmacoeconomiche di: costo-efficacia; costo-utilità; costo-beneficio;
costominimizzazione; ritenute opportune, incluse quelle già presentate
per negoziazioni avvenute in altri Stati”. E l’Aifa “può riavviare le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell’accordo in essere anche
prima della sua scadenza, nel caso in
cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale”.
Gianfranco Ferroni
schia di portare conseguente anche
gravi per il resto della sua vita.
Le urgenze possono, purtuttavia,
anche dipendere da riacutizzazioni di
malattia croniche. In un lungo anno in
cui non si è potuto garantire la puntualità e la tempestività delle visite
ambulatoriali vi sono state da un lato
manifestazioni più gravi di patologie
croniche, dall’altro un maggior numero di patologie scompensate. Il sistema dell’emergenza urgenza, già in affanno precedentemente per carenza
di organico e di posti letto, è stato sottoposto a uno stress di larga misura
superiore alle sue forze.
Noi medici e infermieri di urgenza
ci siamo, c’eravamo e ci saremo. Occorrono tuttavia maggiori risorse e un
numero maggiori di posti letto. Questa
è un’esigenza e un’istanza di cui ciascuno di noi si deve fare promotore.
In questa giornata per la medicina
di urgenza non vi chiediamo di ringraziarci, ma di aiutarci ad aiutarvi.
Gabriele Savioli
Referente Ricerca e consigliere direttivo
regionale Simeu Lombardia
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