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Enzo Manes 
e Giorgio 
Vittadini

Partire di nuovo

La novità della cultura sussidiaria dentro e oltre la pandemia.  
Una sfida “rivista” dal basso  
Il tornante della storia che stiamo percorrendo è a dir poco complesso. Il mondo ha la 
febbre, vive drammi, insicurezze e prospettive confuse. Insieme a una pandemia da cui 
non si vede ancora l’uscita, stiamo assistendo a cambiamenti epocali: il pianeta è sempre 
più connesso e globale, le innovazioni si succedono in modo rapido e radicale, i rapporti 
sociali, le comunità e persino il modo di pensare delle persone stanno subendo grandi 
trasformazioni. 
Una rassegna di immagini vivide testimonia la presenza di profonde crepe, di inadeguatezze 
e obiettivi mancati in materia di sviluppo economico diffuso, di centralità del lavoro 
dignitoso, di autorevolezza e chiarezza nel ruolo delle istituzioni, di protezione sociale, di 
rispetto dell’ambiente.

Il mondo si vede costretto a fare i conti con una crisi dovuta non solo a un virus respiratorio, 
ma anche a quello prodotto dall’incapacità del modello di sviluppo neoliberista di risolvere  
i problemi che non affronta o che addirittura crea. 

Nonostante il capitalismo sia il sistema che ha garantito il più alto livello di prosperità 
conosciuto dall’uomo moderno e, per un certo periodo – stimato tra il 1945 e il 1980 – sia 
anche riuscito a distribuirla in modo accettabile, da tempo, soprattutto per la sua deriva 
finanziaria, si è dimostrato insostenibile per uno sviluppo economico e sociale globale.

La crescita del liberismo finanziarizzato, favorita dalla rivoluzione tecnologica, a discapito 
dell’economia reale, ha contribuito ad aumentare le differenze sociali, mentre le politiche  
di austerity hanno eroso il potere d’acquisto dei ceti medi.

L’irrompere della pandemia ha accertato tali punti di debolezza e accelerato la necessità  
di correggere profondamente questo paradigma di sviluppo.

Sembra che non esista più la politica economica, ma che la politica si sia trasformata in una 
branca dell’economia. In questo modo la funzione della finanza si è sganciata dallo sviluppo 
economico e dal lavoro e le dinamiche sociali si sono rallentate, facendo mancare il loro 
vigore a tutto il sistema.

Ciò che crediamo sia venuto meno è proprio l’ossatura di una società: il libero ritrovarsi 
in ambiti in cui sostenersi reciprocamente ed elaborare idee, liberare energie, formulare 
risposte ai bisogni, in cui darsi il tempo di riflettere, di approfondire, di ascoltarsi.

Da almeno un paio di decenni, e non solo nel nostro Paese, le comunità intermedie sono 

Prima di tutto
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in una situazione di profonda crisi che esprime, e nello stesso tempo aggrava, una più 
generale malattia dell’odierno scenario culturale e politico: la tendenza all’allentamento dei 
legami sociali, al disinteresse per la cosa pubblica, al diffondersi di una condizione umana 
sempre più fortemente segnata dalla solitudine, dallo smarrimento, dalla sfiducia.

Con la pandemia, oltre a grandi drammi sanitari ed economici, si è vista però la forza e la 
capacità di reazione delle persone nel mettersi insieme e organizzare risposte ai bisogni. 

Un’inversione di tendenza attesa da tempo perché, da tempo, è evidente il danno 
derivato dal venir meno dei corpi intermedi, avvenuto nella ricerca di un rapporto diretto, 
“disintermediato”, tra cittadini e istituzioni. Si era pensato che il superamento delle 
aggregazioni sociali rappresentasse libertà, modernità, emancipazione e invece ha prodotto 
macerie. Alla fine è rimasto isolamento e accantonamento degli ideali di solidarietà e 
responsabilità sociale. 

Ha ragione Jeremy Rifkin quando afferma che “nessuna società è mai riuscita a creare 
prima un mercato o uno Stato e poi una comunità. È invece da una comunità forte e 
solidale che possono svilupparsi e funzionare Stato e mercato”. In questa elementare 
constatazione è descritto il valore della cultura sussidiaria.

“Sussidiarietà” è una parola sfortunata, perché dice il contrario di quello che significa.  
Il termine proviene dal gergo dell’antica Roma e si riferisce alle truppe di supporto che  
dalle retrovie intervenivano a integrare i soldati in prima linea. Una realtà secondaria  
e supplementare, quindi, non il soggetto principale della vita pubblica, quale invece vuole 
indicare.

Sottolineare quanto sia importante recuperare il ruolo delle comunità intermedie in un 
assetto democratico non significa svilire il ruolo dello Stato. Una società che funzioni 
ha bisogno di un sistema di regole chiare e di un’amministrazione più forte, con compiti 
precisi, non più debole.

Ciò che una cultura sussidiaria combatte non è il potere statale, ma quella tentazione 
ricorrente nella storia che è il totalitarismo, l’invadenza indebita dello Stato nei confronti  
di persone e gruppi sociali.

Ciò che è più pregnante in una concezione sussidiaria, è l’affermazione della dignità umana 
che si esprime anche nell’iniziativa concreta, nella partecipazione delle persone alla vita 
comune. 

Non si può non concordare con Nadia Urbinati quando afferma che la sussidiarietà è molto 
più che una pratica sociale: è una concezione organica della società e del governo che 
corregge il paradigma bipolare singolo cittadino/Stato che ha sostenuto la cittadinanza 
democratica sin dalla rivoluzione francese, riducendo il ruolo del cittadino rispetto al potere 
solo al suo diritto di voto.

Questo periodo di pandemia ci sta mostrando che lo Stato sociale non è sinonimo di 
assistenzialismo e freno allo sviluppo, ma segno di una civiltà che non vuole lasciare 
indietro nessuno. Che il mondo produttivo non può essere demonizzato come fosse tout 
court “a scopo di lucro” e che la ricchezza, per essere davvero al servizio dello sviluppo, 
deve provenire dal lavoro. 
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Riteniamo che la diffusione di una cultura sussidiaria sia il “fertilizzante” migliore per 
rilanciare il desiderio di intraprendere, per liberare energie costruttive e creatività, per 
valorizzare la ricchezza dei territori.

Uno sviluppo autenticamente sostenibile non può prescindere dal forte contributo della 
cultura sussidiaria e questo per la ragione che sostenibilità e sussidiarietà hanno a cuore la 
persona e i suoi bisogni. 

Siamo al tempo della perdita di molte certezze che abbiamo costruito. Ma siamo anche al 
tempo opportuno del ritorno sulla scena delle domande. All’epoca dei radicali ripensamenti. 
Per partire di nuovo, piuttosto che semplicemente per ripartire. Con la responsabilità di 
continuare a costruire. 

E per costruire c’è, oggi più che mai, bisogno di comunità generatrici di cultura.

Nuova Atlantide – trimestrale di cultura civile, in uscita con quattro numeri l’anno (febbraio, 
maggio, agosto, novembre) disponibili gratuitamente al sito www.sussidiarieta.net, è lo 
strumento di una comunità che ha deciso di “partire di nuovo” offrendosi come luogo di 
libera e approfondita riflessione.

Nuova Atlantide è il veicolo che intende porre all’attenzione di una vasta platea i contenuti 
che provengono dal percorso di studio, di elaborazione, di diffusione e di dialogo della 
Fondazione per la Sussidiarietà, che dal 2002 è un laboratorio impegnato a costruire 
una rete di interlocutori appassionati nel promuovere un dibattito sui temi che le sono 
più cari (economia, welfare, finanza, educazione, lavoro, non profit, sanità, pubblica 
amministrazione) e che rimandano alla sfida incalzante di questo presente: la centralità 
della cultura sussidiaria.

L’obiettivo di Nuova Atlantide non è stabilire dei confini, ma aprirsi a un dialogo franco 
e leale muovendo da ipotesi di lavoro e percorsi culturali continuamente verificati. La 
pubblicazione proverà a favorire la comprensione dei temi che più impattano sulla vita  
di tutti e dove i contributi siano frutto del dialogo con personalità di diversa estrazione  
e disciplina, che operano in Italia come in contesti internazionali. Dunque, una rivista che  
si pone domande e cerca risposte approfondite.

Ciò che vogliamo esprimere è il valore di una cultura “in movimento”, generatrice di incontri 
e ipotesi di cambiamento. Uno strumento relazionale, insomma, a suo modo un corpo 
intermedio che vive del gusto di conoscere, capire, approfondire e per questo propone  
un dialogo serrato tra il suo Comitato Scientifico, il Comitato di Redazione e tutti gli autori  
e i lettori che vorranno partecipare a questa nuova avventura. 

L’irruzione sulla scena mondiale del Covid-19 ha investito di un compito inedito il 
processo verso una nuova globalizzazione: quello di fornire risposte convincenti a partire 
dall’organizzazione di sistemi sanitari più solidi, universalistici, rassicuranti. Il che potrà 
avvenire solo nella reciproca stima e nel rispetto delle competenze tra politica e scienza, 
nella valorizzazione dell’impegno fattivo della società civile, nell’equilibrio virtuoso tra 
pubblico e privato. Ecco perché la partita sanitaria rappresenta un’opportunità storica  
e da non mancare per la cultura sussidiaria.
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Nuova Atlantide, in avvio della sua navigazione in mare aperto, non poteva che partire  
da qui. Un monografico dedicato alla sanità al tempo del Coronavirus: qualche passaggio 
analitico su quel che è stato da marzo in poi in Italia e in diversi Paesi e quel che si sta 
facendo per intraprendere un nuovo tragitto. Una ricognizione dentro alcuni sistemi sanitari 
e la prospettiva che la rivoluzione del Covid-19 ha obbligato ad avviare, con uno sguardo 
al futuro inedito della medicina e del rapporto che ogni cittadino avrà con essa in futuro. 
Sviluppando ragionamenti che, non sottraendosi al riconoscimento di un presente che 
appare incerto e confuso, se non inquietante, restituiscano per intero il valore di costruire,  
di fare sistema. Di guardare più in là. 

Cioè: un nuovo modo di pensare costruendo e di costruire pensando.
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Cosa ci insegna il Covid 11 
Amedeo Capetti

Cosa c’è dentro il primo numero di Nuova Atlantide. Un medico lo ha letto per intero  
mettendo in evidenza alcuni aspetti dei numerosi e qualificati contributi. 

Anteprima

Identikit del Covid-19 17 
Fabrizio Pregliasco 
Viaggio all’origine della epidemia tra evidenze e ipotesi non confermate. Perché un virus  
che determina infezioni banali ha proprio in questa caratteristica la sua pericolosità.  
La sua forza è nella sua “debolezza”. Un paradosso con cui il mondo è costretto  
a fare i conti. 

Decisioni forti per nuovi sistemi   23 
Walter Ricciardi 
La storia di questi mesi e il presente che stiamo vivendo rivelano l’inefficienza e l’inefficacia  
di architravi innervate da pensieri deboli. Il cambiamento può avvenire solo dalla reazione  
virtuosa di tutto il sistema. È decisivo mettersi al lavoro adesso. Urgono lucide analisi e visioni  
di prospettiva. 

La centralità “reale” del paziente 28 
Camillo Rossi 
Il ritorno alla fase acuta della pandemia costringe a ripensare e giudicare con profitto  
quanto messo in campo nei mesi della prima emergenza. Lo stress test ha determinato  
un aumento dell’efficienza operativa dell’ospedale nel suo complesso. L’esperienza  
degli Spedali Civili di Brescia. Dove ognuno ha imparato da tutto e da tutti. Laddove  
l’impegno con la realtà ha prevalso sugli schemi standard. Così non ne è nato un modello,  
piuttosto un modo di guardare al paziente e tra colleghi teso allo scopo della cura.

Il “virus” della depressione, stress test nella realtà 35 
Cesare Maria Cornaggia 
L’arrivo dell’imprevisto Covid-19 ha determinato un incremento nel manifestarsi di episodi  
legati in generale alla sofferenza psichica. La situazione durante il lockdown, il presente  
e quel che ci attende. Analisi di prospettiva a partire da evidenze e studi scientifici. 

La voce  
della  
scienza

Health Care
La febbre del mondo
Dal Covid alla medicina  
del futuro

The Fever of the World 
From Covid to the Medicine  
of the Future



Un pensiero sano è necessario 41 
Luigi Ballerini 
Per stare bene come soggetti non possiamo mai prescindere, quantomeno come possibilità  
e prospettiva, dal rapporto con un altro. Il lockdown ha provato a scardinare questa logica.  
In realtà il virus ha funzionato da rilevatore dello stato dei rapporti, positivi o negativi  
che fossero, offrendo nuove possibilità o facendo esplodere situazioni già a rischio.

Health Care Organizations in Italy: Learning to Change 47 
Antonello Zangrandi 
For Italian health care organizations, the experience of Covid brought into sharp relief  
several organizational and operational issues. The role of coordination played by  
Regional Authorities proved particularly critical.  The pandemic showed up the need for  
change in the Italian health.

The Value of Coordinated Management 52 
Michael S. Sparer  
Experiencing the pandemic has put unprecedented strain on the US public health system.  
There is an ongoing strong debate in the nation, focusing on the causes and on the steps  
to be taken to start the necessary change of direction. An extensive reflection, where  
science and politics are being involved.  

Com’è reale la medicina virtuale   60 
Andrea Mariani 
La pandemia ha prodotto una significativa accelerazione nell’utilizzo della medicina  
digitale e della telemedicina. La risposta al bisogno dei pazienti senza il contatto fisico  
con il personale medico ha rappresentato un indubbio vantaggio. L’esperienza diretta  
alla Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Il futuro è adesso con le distanze annullate.

Dati non parole 66 
Alberto Sangiovanni-Vincentelli
Gli algoritmi in azione in percorsi di Intelligenza Artificiale allo scopo di rilevare  
e contrastare la diffusione della pandemia. Tecniche innovative per alimentare  
e definire una conoscenza informativa per processare i dati. Una sfida dove l’uomo  
è sempre presente.

Un nuovo modo di fare università 72 
Giovanna Iannantuoni 
Gli atenei alla prova più dura: continuare a garantire una formazione multidisciplinare  
e innovativa in una stagione d’emergenza che non perde d’intensità. L’esempio sul campo  
dell’ateneo di Milano-Bicocca. L’impegno quotidiano per non mancare la promessa:  
contribuire a sviluppare capitale umano ed economico del nostro Paese.

Tecnologia  
in  
prima linea
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Lezioni all’ombra del Coronavirus  78 
Domenico Arcuri 
La pandemia che stiamo vivendo si è imposta come un flusso irruente. Nello spazio  
e nel tempo. Dunque, diversa da altri drammi, come i terremoti o le alluvioni.  
La sua imprevedibilità ci ha costretti a un’esperienza traumatica che non conoscevamo.  
Né l’Italia e neppure il mondo erano pronti ad affrontarla. La stiamo fronteggiando  
mentre è in corso. Tra lutti e criticità. 

Science is at Work:  
Supporting Decision-Making    82 
Alessandra Zampieri 
We are facing a crisis with no borders.  Europe is one of the most affected regions by  
the pandemic and the consequent economic downturn.  A common emergency requires  
common and coordinated strategies. 

Future Can’t Wait 86 
Paul Barach 
The numbers of people harmed by the pandemic continues to grow and dramatically and 
underscores the serious international public health and economic situation. Right now, global 
leaders are being called on for a deeper reflection in order to change the underlying situation that 
led to the present calamity. We need to be asking better questions and harvesting better lessons 
from the past year to prepare for the future. 

Front of Life: Signs of Subsidiarity 92 
Luis Eugenio de Souza
Brazil is a country that is paying a very heavy price as a result of the pandemic.  
The challenges and responsibilities of the political authorities in containing  
the emergency have caused the reaction of civil society, finding support in the eminent  
personalities from the academic and scientific world. This has led to an initiative  
“from below” that has filled an institutional void. 

La respuesta a la pandemia, la comunidad 95 
Ernesto Facundo Taboada 
La respuesta de la organización comunitaria a la tragedia sanitaria. Formas  
de autogobierno que dialogan para apoyar desde abajo las necesidades de los  
ciudadanos más pobres frente a las escasas actividades de lucha contra  
la pandemia llevadas a cabo por las instituciones estatales. Soluciones creativas  
y eficaces.

Gli articoli di Domenico Arcuri, Paul Barach, Eugenio de Souza e Walter Ricciardi sono stati 
rielaborati e aggiornati dagli autori a partire dai loro interventi durante lo scorso Meeting di 
Rimini (agosto 2020). Per questo ringraziamo la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Il giro 
del mondo

Traduzioni Le traduzioni in italiano degli articoli pubblicati in lingua originale si trovano sul sito
www.sussidiarieta.net/nuova-atlantide/cn1619/health-care-la-febbre-del-mondo/traduzioni.html 
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Amedeo  
Capetti

Cosa ci insegna 
il Covid 

Come si è messo in moto il mondo davanti all’ospite inatteso e sgradito. Il ruolo della 
scienza, le responsabilità della politica, le efficaci risposte sussidiarie in Sud America. 
Cosa c’è dentro il primo numero di Nuova Atlantide. Un medico lo ha letto per intero 
mettendo in evidenza alcuni aspetti dei numerosi e qualificati contributi.    

La premessa è doverosa. Gli approfondimenti di questo numero di Nuova Atlantide sono 
antecedenti l’avvio della fase di somministrazione dei vaccini. Si tratta di contributi di alto 
livello che aiutano – nel soffermarsi su diversi aspetti – a una maggiore comprensione della 
pandemia comunque tutt’ora in atto. Ma, soprattutto, a tracciare un percorso che guarda 
oltre. Pur rimanendo viva e suggestiva l’immagine espressa da Fabrizio Pregliasco quando 
scrive che “abbiamo lasciato che l’iceberg della pandemia si radicasse in tutta la penisola e 
ora la diffusione viaggia a ritmi impensabili fino a pochi mesi fa, senza lasciarci intravvedere, 
questa volta, una tempistica ragionevole di miglioramento e dunque con un impatto sociale 
ed economico prevedibilmente gravissimo”. 

Il numero si presenta, dunque, come un percorso. Un’indagine scientifico/culturale che 
si concentra su alcuni aspetti del fenomeno attraverso uno sviluppo del racconto e un 
linguaggio il più possibile comprensibili a una fascia ampia di lettori. 

In questo caso si può dire che la parola è alla scienza. Interlocutori italiani, certo; ma anche 
autorevoli contributi di accademici che operano nel mondo in importanti sedi universitarie. 
Dunque, ci si ritrova a partecipare di un itinerario sostanzialmente diviso in due parti. La 
prima, per l’appunto, indicata come “la voce della scienza”; la seconda, un ideale giro del 
mondo per conoscere da vicino come diversi Paesi hanno saputo e potuto contrastare 
l’arrivo sulla scena dell’imprevisto Covid. E con uno sguardo al Sud America, nella fattispecie 
un’incursione in Argentina e Brasile, dove il narrato di due storie definisce in modo 
emblematico e istruttivo come l’impianto della cultura sussidiaria sia capace di rispondere 
nella concretezza del quotidiano al bisogno della gente, in uno spirito di forte collaborazione.  

Sostenersi e correggersi
Il già citato Fabrizio Pregliasco, in avvio, spiega la natura e la pericolosità di questo virus 
che, per le sue caratteristiche, diventa un problema assai complesso da risolvere. E scrive 
come “è necessario limitare le polemiche e le dispute televisive, particolarmente dannose 
laddove la risposta richiede compattezza. Anche la distinzione ‘morto per’ o ‘morto con’ ha 
poco senso in quanto i medici ci dicono che se non fosse stato per i contributo del Covid 
questi pazienti, benché gravi, grazie all’assistenza sanitaria sarebbero sopravvissuti molto 
più a lungo”. 

Anteprima

Medico 
infettivologo, 
Ospedale Sacco, 
Milano
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E Walter Ricciardi avverte che “ciò che sta accadendo oggi in Italia era prevedibile, ma non 
è stata adeguatamente colta l’occasione per potenziare la copertura sanitaria sul territorio, 
così che ci ritroviamo nuovamente con un intasamento degli ospedali che si sono dovuti 
largamente riconvertire in strutture Covid, abbandonando i malati affetti da altre patologie 
gravi. I medici di medicina generale sono soggetti convenzionati con il Sistema Sanitario 
Nazionale e, dunque, possono scegliere il livello di rischio da correre in caso di pandemia, 
ossia quando intervenire al domicilio e quando gestire a distanza. La sanità pubblica, 
che aveva assistito negli anni passati a un progressivo impoverimento di strumenti e di 
personale, non è stata adeguatamente sostenuta dopo la prima ondata epidemica e le 
polemiche politiche hanno da un lato frammentato la risposta a livello regionale, dall’altro 
impedito che si ottenessero gli aiuti europei previsti dal MES”.  

Con Camillo Rossi entriamo agli Spedali Civili di Brescia. Lui dice dalla prima linea: 
“La novità portata dal Covid ha sollecitato tutti gli operatori sanitari a sostenersi e a 
correggersi, generando rapporti professionali e umani e un modo più intenso di collaborare 
per il bene dei malati. Questa dovrebbe essere la normalità della vita lavorativa, ma 
l’imprevisto ha aumentato la creatività e la collaborazione. ‘Era necessario che l’eroico 
diventasse quotidiano ed il quotidiano eroico’, ha scritto un primario citando san Giovanni 
Paolo II. Tutto il personale ha mostrato dedizione e non di rado si è fermato ben oltre il 
termine dell’orario di lavoro. Questa situazione ha chiesto a ciascuno di superare i suoi 
limiti e i suoi egoismi, riscoprendo il vero senso dell’umano”. 

Gli effetti sulla psiche dell’ondata pandemica
Una delle emergenze venute alla ribalta con il manifestarsi del Coronavirus è l’impatto in 
termini di sofferenza psichica. Due contributi ci aiutano a riflettere su un tema presente nel 
dibattito ma non ancora centrale – se non per episodi eclatanti e nel richiamo sui media 
generalisti. Cesare Maria Cornaggia evidenzia “l’impatto che la pandemia ha avuto, sia 
su soggetti affetti da psicopatologia, sia su soggetti precedentemente indenni. L’ondata 
epidemica è stata caratterizzata da paura, incertezza, senso di ignoto e morte della 
relazione a causa dell’isolamento per quarantena e per lockdown, che ha impedito persino 
la possibilità di accompagnare i propri cari in punto di morte e spesso di partecipare alle 
esequie. 

Inoltre con il Covid la percezione dell’altro, già piena di sospetto in tempi normali, è divenuta 
quella di un potenziale pericolo da cui difendersi, una minaccia. Il lockdown ha aggiunto 
in molti un Disturbo Post-traumatico da Stress, caratterizzato per lo più da confusione 
e rabbia. La situazione ha causato un danno economico al 42% della popolazione 
e aumentato la percentuale di depressione del 30%. In particolare è da considerare 
preoccupante l’insonnia, causata dalla preoccupazione e dalla paura, che non di rado 
sfocia in depressione e da qui in atteggiamenti anticonservativi. Nell’ondata epidemica si è 
registrato un aumento di 71 suicidi in Italia. 

Un altro fenomeno preoccupante che si è osservato è stato l’aumento del consumo di 
alcool e tabacco e l’aumento della dipendenza dai giochi online, e sono aumentati i casi 
di violenza domestica. All’estremo opposto si è osservato un calo importante dei ricoveri 
in psichiatria – fino a -53%, legato anche alla necessità di mantenere nei reparti misure 



13

anti-Covid che hanno drasticamente ridotto la disponibilità di posti-letto – e degli accessi 
in Pronto Soccorso per motivi psichiatrici (-52%), prevalentemente per la paura di contrarre 
l’infezione in ospedale, oltre che per la trasformazione stessa delle strutture. 

Un altro fattore in molte persone è stato l’improvviso trovarsi privi di ansia da prestazione 
e da confronto, in quanto il lockdown ha abolito la quotidianità con la sua componente 
stressogena. Non era più richiesta alcuna performance, non vi erano più sollecitazioni e 
sensi di inferiorità. Tuttavia, la seconda ondata a cui stiamo assistendo potrebbe aprire 
scenari peggiori in quanto nessuno sa ancora quanto potrebbe durare. Diversi specialisti 
si stanno attrezzando per controlli ambulatoriali in telemedicina. Infine, parte della 
psicopatologia che si osserva potrebbe essere legata a una attività neurotropa da parte del 
virus stesso. 

Lugi Ballerini si occupa degli effetti del lockdown fra le mura di casa. Spiega: “Il primo è 
stato la scomparsa del concetto di appuntamento, di qualcuno da incontrare, di qualcosa 
da fare, il motivo ad esempio per cui al mattino ci laviamo e cerchiamo di vestirci bene. 
Le porte delle nostre case sono diventate mura invalicabili, separando definitivamente il 
dentro dal fuori. Questo ha evidenziato molte situazioni complicate, spesso spiacevoli, in 
cui il virus ha fatto semplicemente da cartina di tornasole dello stato di salute delle relazioni 
interpersonali domestiche. Fra i giovani chi lavorava poco e male spesso ha smesso di farlo 
e le lezioni online potevano essere disertate, e così in generale chi aspettava un’occasione 
di disimpegno e di chiusura. Qualcuno ha avuto addirittura un sollievo dal non doversi 
confrontare con gli altri, ma si è trattato di un benessere artificioso, a rischio di gravi 
contraccolpi. Tuttavia laddove le famiglie erano sane, fondate su valori positivi e aperte 
al mondo esterno, dove ogni membro percepiva una propria funzione unica e una propria 
responsabilità, il lockdown ha consentito di gustare uno spazio di rapporti spesso turbati 
dalla frenesia della vita, una pace intesa non come assenza di conflitti ma come sapersi 
trattare con dinamicità, apertura e disponibilità. Anche la didattica è stata messa alla prova 
e ha funzionato laddove si è creato un rapporto, in cui docenti e studenti si sono messi in 
gioco con condivisione e solidarietà. Tuttavia, in generale, si ha oggi la sensazione che tutto 
questo, che poteva essere fonte di un vero cambiamento, sia stata in realtà un’occasione 
persa di cui oggi, di fronte alle nuove ondate, non sappiamo più recuperare il capo del filo”. 

La crescita del senso di responsabilità

Imparare è un verbo che ritorna spesso in questo numero, esplicitato o anche solo 
richiamato per via implicita, nelle cose, nelle situazioni di fatto. Antonello Zangrandi, 
ad esempio, invita a tenerne conto come opportuno elemento valoriale. Per aiutarsi a 
comprendere con più efficacia le criticità e per tratteggiare sviluppi virtuosi dei sistemi 
sanitari. Infatti, “occorre imparare dalla provocazione della pandemia. Anzitutto, come si 
è evidenziato nella prima ondata, la motivazione e il senso di responsabilità dello staff 
sono fonte di qualità e di performance. Tuttavia l’emergenza è una eccezione ed è quindi 
necessario valutare come sostenere la motivazione nel lungo termine, attraverso un 
sistema premiante”. 

Con Michael Sparer siamo negli Stati Uniti. In un altro modo di intendere la sanità. La forma 
di contrasto adottata in quel Paese fa discutere. E, scrive Sparer, vi è una certa attesa per 
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vedere se il cambio della guarda alla presidenza degli USA porterà con sé qualche elemento 
di profonda discontinuità con l’amministrazione precedente. Il suo contributo merita 
attenzione perché aiuta a capire come quel Paese sia giunto a questa forma di sanità e di 
come la sanità pubblica stia soffrendo per mancanza di contributi federali. Tuttavia, l’autore 
afferma che difficilmente negli Stati Uniti si arriverà a una sanità di tipo universalistico. Non 
è nella loro storia, non è nella loro tradizione. 

E, ovviamente, il verbo imparare, che implica il frequentare i territori della conoscenza, è un 
elemento decisivo nell’intervento proposto dalla rettrice dell’Università degli studi di Milano-
Bicocca, Giovanna Iannantuoni. Il suo racconto delinea la fotografia dell’impegno messo in 
atto dall’ateneo durante il primo lockdown. Riferisce di un entusiasmo che non si è spento 
nell’impatto pur drammatico con il Covid. Scrive: “Dal 24 febbraio è stata presa la decisione 
comune, condivisa con gli altri atenei milanesi, di sospendere le lezioni in presenza e 
dunque è iniziata l’attivazione delle modalità digitali virtuali per non perdere nulla della 
ricerca e della didattica, lavorando da casa. Si è passati da 40.000 a 33 presenze. Si è creata 
una unità di crisi per applicare le direttive nazionali e regionali. È stato sviluppato il ‘Progetto 
Bicocca per la cittadinanza’ con attività didattiche, progetti di ricerca e servizi al territorio. 
Si sono concluse oltre 3.000 lauree e, appena è stato possibile, sono stati indetti i Bicocca 
Graduation Days, cominciando con gli infermieri, da subito chiamati in prima linea nella lotta 
al Covid. È stata garantita la gratuità nelle residenze universitarie anche per i neolaureati 
che non potevano trovare altra collocazione e si è favorito il rientro degli studenti all’estero 
o almeno la loro partecipazione alla didattica, al fine di non far perdere occasioni. È stato 
creato uno sportello per aiutare gli studenti in difficoltà, i Bicocca University Angels. È stata 
perseguita la ricerca e innovazione anche in ambito Covid, con la creazione di un ‘Milano 
Ventilatore Meccanico’, strumento innovativo replicabile rapidamente su larga scala grazie 
alla semplicità dei suoi componenti. In collaborazione con Multi Medica è stata offerta a 
tutti i dipendenti la possibilità di controllare il loro stato sierologico rispetto al Covid. Infine 
è stata promossa per gli studenti la possibilità di didattica sincrona e asincrona, fornendo 
a tutti, in previsione dell’ondata autunnale, router e SIM”. Attrezzarsi per ripartire, insomma. 
Pur dentro un quadro di complessità che persiste e chiama a nuovi interventi rendendo 
feconda l’esperienza maturata nei mesi scorsi. 

La frontiera delle nuove tecnologie
Con Andrea Mariani e Alberto Sangiovanni-Vincentelli entriamo nella nuova frontiera della 
telemedicina e dell’intelligenza artificiale quali metodi per rilevare e contenere la diffusione 
di malattie. In entrambi i casi parliamo di esperienze in atto negli Stati Uniti. Annota Mariani: 
“L’attivazione della telemedicina richiede un investimento importante in termini economici 
e strutturali e la bontà dello strumento dipende da come viene utilizzato. Se la finalità è 
massimizzare il numero di prestazioni, riducendo il tempo di ogni visita, il rapporto medico-
paziente e anche il risultato ne saranno danneggiati. Se invece l’obiettivo è seguire il 
paziente in maniera più ravvicinata, il rapporto può venire potenziato, superando le difficoltà 
dei pazienti a recarsi all’ospedale di riferimento, utilizzando ricorse locali (ad esempio 
laboratori e poliambulatori) e consentendo consulti con il medico di medicina generale del 
paziente”. E avverte: “In definitiva la telemedicina si pone come uno strumento capace di 
aprire nuovi orizzonti e di facilitare una collegialità di approccio al paziente. Come tutti gli 
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strumenti la sua utilità dipenderà drammaticamente dalle finalità con cui sarà utilizzato”. 

Dal canto suo Sangiovanni-Vincentelli presenta il “C3 DTI Covid-19 Project, un progetto per 
l’acquisizione rapida e l’interpretazione di dati su malattie nuove volto ad acquisire nuove 
conoscenze. Il progetto si basa sull’utilizzo di algoritmi informatici combinati fin dalla fase 
iniziale in cui arriva una malattia nuova, non appena il personale medico inizia a capire di 
essere di fronte a qualcosa di nuovo che non si conosce, prima che incominci a proliferare, 
metodi validati dalla capacità di capire la probabilità che un impianto di condizionamento 
si potesse rompere a breve, a partire dall’osservazione di un rumore inusuale e nuovo. 
Si tratta di riuscire ad identificare i problemi incipienti che non sono ancora arrivati 
a creare un danno grave ma segnalano un problema imminente a cui può essere 
applicata un’operazione preventiva”. L’autore chiarisce che “la ricerca affronta il problema 
dell’insufficienza di dati pregressi in situazioni di novità rispetto al passato, cercando 
modelli di confronto, come la polmonite o il SARS-1, per vedere cosa sia possibile trasferire 
a questo nuovo caso, con tecniche, dette transfering tecniques, che prendono le conoscenze 
di un settore e le trasportano in un altro settore contiguo”.

Insegnamenti sussidiari dal Sud America
Con la seconda parte, chiamata “Il giro del mondo”, la rivista ospita interventi dall’Italia, 
da Bruxelles, dagli Stati Uniti, dal Brasile e dall’Argentina. Il focus italiano è a cura del 
commissario straordinario Domenico Arcuri, convinto che solo da un ritrovato rapporto 
collaborativo fra pubblico e privato possa uscire un modello di sanità equilibrato e virtuoso. 

Alessandra Zampieri, dalla Commissione Europea, spiega il lavoro che stanno svolgendo 
tremila ricercatori scientifici nel fornire dati scientifici ed evidenze per assistere le politiche 
locali nei Paesi membri. Con esempi concreti come l’assistenza all’OMS nella lotta 
all’informazione falsa e alla cosiddetta “infodemics”.  

Paul Barach, partendo dalla situazione complicata che stanno vivendo gli Stati Uniti, nel 
suo contributo mette di fronte, per così dire, la politica globale alle proprie responsabilità. Lo 
stato delle cose lo porta a far notare come il mondo sia attraversato da una profonda crisi 
di sfiducia e l’impegno concreto dovrà misurarsi proprio con la sfida di recuperare la fiducia 
perduta dei cittadini del mondo. E comprendere come si sia arrivati a questa dolorosa 
frattura è il primo passo per avviare un percorso di risalita. Non ci si può arrendere. 

Argentina e Brasile, direi due casi emblematici. Due risposte dal basso – ed è qui la 
ritrovata centralità della cultura sussidiaria – davanti all’oggettività di situazioni molto 
drammatiche causate dalla pandemia. Una mobilitazione di settori della società civile 
nella forma originale dell’autogoverno. Laddove, davanti al sopraggiungere del Covid con la 
conseguente emergenza sanitaria ed economica e con le istituzioni pubbliche che hanno 
di fatto interrotto la propria presenza nei luoghi periferici del bisogno, quel che è venuto a 
crescere come esperienza umana e supporto concreto anche con interventi di personalità 
qualificate, segnala una novità su cui riflettere. Una risposta che non è solo una forma 
di contrasto e quindi valida unicamente nelle fasi acute di emergenze, ma un metodo 
aggregativo e dialogante a tutto tondo. Un suggerimento di vita inclusivo e propositivo che, 
per il pilastro educativo e culturale che lo sorregge, rappresenta un’opportunità che non 
conosce confini. Storie sussidiarie di cui tenere conto.
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Fabrizio  
Pregliasco

Identikit  
del Covid-19

Viaggio all’origine della epidemia tra evidenze e ipotesi non confermate. Perché un virus 
che determina infezioni banali ha proprio in questa caratteristica la sua pericolosità. 
La sua forza è nella sua “debolezza”. Un paradosso con cui il mondo è costretto a fare 
i conti. Abbiamo comunque fatto notevoli passi in avanti. Ma la strada è ancora lunga. 
Il pericolo vero è la maxi emergenza, il numero incontrollabile dei contagiati, perché 
in quel momento i pazienti non possono essere ben seguiti e ben curati. La realtà di 
oggi è quella di dover convivere per un certo tempo con l’epidemia. Limitando il più 
possibile i rischi. E con domande fondamentali ancora aperte.
C’è indubbiamente un momento di confusione complessiva, che si aggiunge all’ansia, 
alla paura, allo scoramento dell’opinione pubblica. E tutto questo si può vedere, credo, 
sia rispetto al piano politico, quello delle scelte operative – che non mi compete – sia 
rispetto al piano scientifico, quello sanitario relativo alla pandemia che stiamo vivendo. 
Credo che si possa constatare, quindi, che ci troviamo di fronte a un duplice aspetto: uno 
scontro politico, in certi casi quasi ideologico da un lato, probabilmente controproducente 
su molti aspetti concreti, e divergenze scientifiche dall’altro, che qualche volta diventano 
dure e disorientanti, ma che nella maggior parte delle occasioni appartengono alle opinioni 
differenti che fanno parte del dibattito scientifico.

È necessario fare un riepilogo, ribadire alcuni punti fermi e ripartire dalla domanda 
principale: che cosa è esattamente questo maledetto virus chiamato Covid-19? C’è un 
aspetto virologico particolare e come si può configurare?

Sento la necessità di riflettere, di fare il punto e quindi provo a rispondere a queste 
domande che si pongono in molti, ma che mi pongo costantemente anche io, che di 
professione faccio il ricercatore di scienze biomediche. Allora, cominciamo con il dire 
che questo è un virus nuovo, un virus che ha una origine naturale, grazie alle sequenze 
che sono state messe in fila nei sistemi informatici. Poi cercheremo anche di spiegare la 
naturalità di questo virus di fronte ai dubbi sollevati da molti e alle dichiarazioni fatte da 
alcuni, alle notizie di “manipolazioni in laboratorio” che sono arrivate anche all’opinione 
pubblica. 

Un virus “stupido”
Sicuramente questo virus, che viene dalla Cina, è arrivato qui in Italia tra novembre  
e dicembre del 2019, in una fase in cui non circolava e in cui era sconosciuto. Questo virus 
ha una peculiarità: determina delle infezioni banali e questo, paradossalmente, è la sua 
forza maligna quando semina morte.

Visto da vicino
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Si può dire che sia un virus “stupido”, non come Ebola ad esempio, che ammazza, che 
uccide in modo pesante. Il Covid-19 appare veramente più “stupido” da un punto di vista 
di marketing, per rendere l’idea, perché si diffonde in modo notevole, a volte con una 
ampiezza impressionante e con conseguenze imprevedibili e spesso incontrollabili,

Ancora, è paradossale ma vero che il 56 per cento dei casi che oggi rileviamo riguarda 
persone che sono completamente asintomatiche. Ci troviamo quindi di fronte a persone 
infette, magari anche poco e in alcuni casi per nulla contagianti. Poi succede quello che 
non era prevedibile. Queste persone infette, nel loro percorso di contagio, possono  
e riescono a infettare altre persone. Ecco, è questa la forza di questo virus.

È anche vero, quindi, che si può affermare che questo sia un virus banale, ma non si può 
mai generalizzare facilmente, perché nel 7 per cento dei casi si vede imprevedibilmente una 
sintomatologia rilevante. Il virus determina, in questi casi, pesanti conseguenze e infine, 
con una stima che oscilla tra lo 0,25 e lo 0,4 per cento, ha effetti tragici, porta alla morte. 
Ci troviamo quindi nel paradosso più incredibile da un certo punto di vista: il virus, con 
un’azione che appare a basso rischio specifico, può determinare diversi casi di letalità.

Ora, per comprendere come è nata questa epidemia, dobbiamo ricorrere alla sua capacità 
di diffusione e all’immagine di un iceberg. Cerco di spiegarmi nel modo più chiaro possibile 
con un esempio. Ogni settimana c’erano tra l’aeroporto di Milano Malpensa e Wuhan voli 
giornalieri diretti. Mi è stato riferito che nell’autunno dell’anno scorso arrivavano circa 
20mila persone ogni settimana da quella zona della Cina che stava diventando l’epicentro 
di quella che sarebbe diventata la futura pandemia. Anche lì, magari come dappertutto, 
magari lentamente, è cominciata questa storia nuova e infernale.

Un’epidemia come un iceberg
Spiego l’immagine dell’iceberg. L’epidemia va considerata proprio come un iceberg. Le 
persone che arrivavano da Wuhan si disperdevano nella popolazione nel modo normale 
e del tutto involontario, creando in questo modo quella parte dell’iceberg sottostante, 
invisibile, che, come sappiamo, è proprio la parte principale dell’iceberg. Infatti quella che si 
vede, che fuoriesce dall’acqua, è la parte percentualmente minore.

A un certo punto la dimensione dei soggetti infetti, mentre noi misuravamo soprattutto 
i sintomatici e i visibili, si è rivelata con morti e casi continuamente rilevati. Abbiamo 
sconfitto la punta dell’iceberg. Poi il nostro lungo lockdown ha fatto sciogliere la gran parte 
dell’iceberg, ma ne è rimasta una parte rilevante, diciamo di asintomatici, durante tutta 
l’estate. È chiaro che, allontanandoci dal lockdown, questo iceberg sia ricresciuto, si sia 
riformato e consolidato.

In più ci sono stati una serie di comportamenti incongrui che tutti possono ricordare e che, 
con molte altre situazioni, hanno fatto in modo che l’iceberg sia ritornato in tutta la sua 
evidenza. 

In tutte le epidemie, nelle pandemie in generale, si può passare da una fase di crescita 
lineare, come l’abbiamo conosciuta durante l’estate, a una crescita esponenziale nel 
momento in cui la massa critica, anche non rilevante, diventa importante. In diversi 
momenti abbiamo vissuto una crescita esponenziale.
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Torniamo per un attimo all’aspetto paradossale. Ho detto che il virus ha una diffusione, una 
capacità di diffusione, impressionante, ma ha una letalità che possiamo dire, anche se non 
sarebbe mai bello affermarlo, ridotta. È giusto ripeterlo (pur sapendo che anche una sola 
morte è un dramma, una tragedia), in fondo si può dire che c’è un basso rischio specifico.

Però l’altalena dell’epidemia è feroce. Quando si moltiplicano i casi – e ci siamo dentro 
tutti – come si è visto nel corso della “prima ondata” e per certi aspetti anche ora, se non 
si fa nulla di utile per ridurre i contatti, la percentuale bassa sul singolo diventa in termini 
assoluti rilevante, quindi con una extra mortalità.

Una extra mortalità che anch’essa ha avuto i suoi denigratori perché si è detto: “morto 
con”, “morto per”. Una distinzione inutile, perché tutte queste persone sono morte in più del 
normale. È difficile stabilire se per Mario Rossi o per Giovanni Verdi ci sia stata un’azione, 
una “spintarella”, un calcione. Noi possiamo dire che in queste situazioni numericamente 
importanti c’è un effetto rilevante. Quello che ci interessa è soprattutto un fattore: di 
fronte al “morto con” e al “morto per”, dal punto di vista quantitativo è l’extra mortalità che 
dimostra la sua evidenza nei momenti di massima concentrazione dei casi.

Vorrei sviluppare anche un altro punto sul virus e più esattamente sulla nascita del virus.  
Ci sono molte voci, alcune testimonianze non provate, un articolo di Science dell’aprile 2020 
che solleva alcuni dubbi, alcune dichiarazioni di scienziati sul fatto che il virus possa essere 
frutto di una manipolazione fatta in un laboratorio cinese, magari di un errore nel cercare  
di modificare un altro virus.

Manipolazione genetica? Dubbio verosimile, non veritiero
Vorrei affrontare questo argomento che interessa non solo gli Stati, i servizi segreti, ma 
anche l’opinione pubblica, nel modo più laico possibile. 

Abbiamo a disposizione migliaia di sequenze genetiche depositate in una banca dati 
e, grazie ai sistemi informatici, queste possono essere allineate e confrontate anche 
con il virus Sars Cov-1, che è il precursore del Coronavirus. Quello che si vede è una 
specie di albero genealogico, proprio come quello degli umani, e quello che si nota è 
una progressione di variazioni compatibili con la natura. Quindi possiamo dire che tutto 
quello che può essere stato un elemento di manipolazione genetica è “scientificamente 
verosimile” ma, diciamo a oggi, non è provabile neppure se c’è stato. A mio avviso si può 
dire che il dubbio sia verosimile ma non veritiero.

Non so se rendo esattamente l’idea. Questa vicenda mi ricorda i film di fantascienza, che 
hanno degli elementi di veridicità, ma poi delle licenze poetiche. È vero che alcuni anni fa, 
nel 2014, un gruppo inglese aveva fatto una chimera di un virus, appunto del Coronavirus. 
Però vorrei dire che una variazione così voluta e quanto altro, mi sembra poco probabile.  
Mi viene da dire di fronte all’accaduto: è la “sfortuna”, è la natura.

Direi che la migliore definizione di tutto questo è: “poco probabile”. Lasciando naturalmente 
sempre spazio al dubbio e alla ricerca. 

La scienza ha il suo fondamento, come sosteneva Karl Popper, nella “confutabilità”. Per 
progredire deve essere necessariamente confutabile. In effetti, se io ripenso all’inizio di 
questa pandemia, se rivedo con attenzione il mio lavoro, i miei studi, posso constatare che 



20

le considerazioni iniziali che abbiamo fatto un po’ tutti, si sono rivelate infondate e abbiamo 
dovuto sconfessarle.

Il metodo scientifico è un metodo che va avanti passo dopo passo e che progredisce 
per tentativi ed errori, per ipotesi verificate e anche non verificate. E comunque occorre 
progredire lentamente e con scrupolo per arrivare alla verità.

Ricordo ancora questi mesi passati a cercare di comprendere la malattia, studiarla, 
mettendo in campo e sperimentando le terapie necessarie. Posso dire che in otto mesi 
sono stati scritti e pubblicati moltissimi articoli. Si è avanzati per piccoli step, alcuni ripetuti, 
alcuni non confutati, alcuni enfatizzati sui media ma poi non arrivati alla pubblicazione 
scientifica finale.

Si è fatto molto in pochissimo tempo. Per altre patologie, quello che si fatto oggi è stato 
realizzato in decenni. E poi va sottolineata una gestione oculata della terapia intensiva, 
non particolarmente invasiva perché tutte le assistenze respiratorie, soprattutto con 
intubazioni, non è che fanno bene ai polmoni, perché si continua a sparare dentro aria e si 
rischia di provocare danni.

Adesso, ad esempio, si usa la pronazione, perché è un metodo che produce minor danno. 
Insomma, abbiamo comunque fatto dei passi avanti notevoli, ma la strada è ancora lunga. 
Il pericolo vero è la maxiemergenza, il numero incontrollabile dei contagiati, perché quando 
capita, i pazienti non possono essere ben seguiti e ben curati.

Il rebus della durata dell’immunità
Si può fare un bilancio di quello che abbiamo imparato in questi mesi. Si conoscono meglio, 
ad esempio, i tempi di incubazione, tanto è vero che si è ridotta la quarantena a dieci giorni. 
Si è compreso, ma in modo ancora incerto, che esistono situazioni diverse di contagiosità 
rispetto alla positività, al test e al tampone. È probabile che molti asintomatici non siano 
veramente contagiosi, però non abbiamo ancora sicurezza di questa differenziazione. 
Conosciamo meglio alcuni danni che il virus fa ai polmoni, ma non solo. Ci sono sofferenze 
a livello cardiaco e neurologico. Diciamo soprattutto questo: all’inizio non era chiara la 
prevalenza degli asintomatici che mantengono la catena di contagio. 

Stiamo mettendo dei paletti, ma alcuni punti sono ancora sconosciuti, soprattutto per la 
durata dell’immunità.

E qui si aprono dubbi atroci, perché questo pone problemi per la vaccinazione e per la sua 
durata di copertura. Ed è evidente che questo fa pensare a una lunga convivenza con il 
virus e a un necessario realismo permeato di attenzioni.

C’è quindi uno scenario futuro che si può tentare di tracciare in base al percorso fatto in 
questi mesi e alle conoscenze acquisite; sarebbe da irresponsabili non tentare di farlo. 
Vediamo anche in questo caso di fare un riassunto comprensibile e non schematico. C’è 
stata una prima ondata, adesso viviamo la seconda e probabilmente ce ne sarà una terza. 
Nel 1918, la Spagnola ne ha totalizzate tre. 

Di fronte a questa realtà occorre scegliere una strategia. Il problema di una società è quello 
di coniugare esigenze sanitarie e conseguenze economiche, sapendo bene che, se tante 
persone stanno male, alla fine non vanno neppure a lavorare. Quello che si è fatto in Italia 
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sinora non è stato spegnere “l’incendio”, perché non ci siamo riusciti. Durante l’estate, sino 
alla fine di agosto siamo riusciti a mitigare e appiattire la curva.

Tradotto in termini crudi, al posto di fare una montagna, cioè lasciare che si arrivasse 
a una crescita esponenziale e quindi aspettare che poi scendesse, dopo disastri umani 
incalcolabili, si è preferito abbassare la pendenza della curva e farla diventare una 
collinetta. Ma è evidente che se non scioglieremo gli ultimi dubbi, proprio sul vaccino e sulla 
sua possibile copertura, inevitabilmente il virus sarà con noi per lungo tempo.

Occorre realismo sulle possibilità di contagio, facciamo un cenno anche a questo per 
amore di verità. La via di trasmissione sta nel fatto che noi, parlando e respirando vicino, 
emettiamo il virus uno contro l’altro: cioè uno emana il virus e l’altro se lo inala a due metri 
di distanza attraverso le goccioline più grosse. C’è anche una sopravvivenza ambientale, 
una sfortuna, perché le goccioline che noi emettiamo rimangono e aggiungiamo che 
qualche virus rimane pure sulle superfici. A volte basta passare un telefonino non pulito da 
una persona a un’altra per procurare una infezione indiretta.

La mascherina, barriera con dei buchi
È vero che ci sono barriere protettive, ma bisogna avere coscienza che queste barriere 
protettive hanno pure dei “buchi”, non sono impermeabili. Occorre essere realistici: la 
mascherina è una barriera ma ha dei “buchi”; il lavaggio delle mani è una efficace barriera 
ma ha dei “buchi”; la stessa cosa si può ripetere per la sanificazione ambientale.

A questo punto non si può prescindere da un giudizio sulle contromisure scelte finora dal 
governo. E mi fermo a fine ottobre. Inutile girarci intorno con tante parole: è un equilibrismo 
di dissuasione. Da un punto di vista tecnico il lockdown pesante o pesantissimo determina 
più risultati. Ma è inapplicabile per diverse ragioni.

Il principio che è stato emanato – al di là della discutibilità del fatto che non c’è una prova 
scientifica che è meglio chiudere alle 18 che alle 19, perché sono prove tecniche fatte dal 
vivo, non c’è una ricerca che dimostri questa differenza – è stato fatto con lo scopo della 
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dissuasione, soprattutto sui contatti, partendo dal presupposto che ogni contatto che noi 
possiamo avere è a rischio.

A questo punto bisogna essere chiari ed espliciti. Vogliamo mantenere aperta la scuola 
perché ha un’importanza educativa o quanto altro? Ci assumiamo dei rischi. Vogliamo 
mantenere delle categorie produttive di lavoro importanti perché si deve sostenere 
l’economia? Corriamo dei rischi. Questo è. L’altra parte è stata considerata meno 
importante.

Vorrei concludere sperando che si riesca a trovare un equilibrio per convivere con  
il virus. Meglio lasciar perdere le polemiche e le dispute televisive: l’infodemia parallela alla 
pandemia è stata devastante. Occorre avere il realismo di scegliere e sapere quali rischi si 
corrono e quali possibilità abbiamo di evitare le possibilità dei contagi. Lasciamo perdere 
le distinzioni tra ammalati e contagiati. Ci sono persone che si infettano e che possono 
sviluppare la malattia e che possono essere contagiose. Diversa è la capacità di contagio, 
diversa è la risposta personale.

Il problema è convivere con il virus con verità, consapevolezza, equilibrio, limitando  
al massimo i rischi.

Fabrizio Pregliasco è l’attuale Direttore Sanitario dell’IRCCS 
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, oltre che Ricercatore 
Confermato in Igiene Generale e applicata all’Università degli 
Studi di Milano. 
È inoltre Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia 
e del Lavoro (CNEL) e Membro del Consiglio Nazionale 
del Terzo Settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di Roma.
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Walter  
Ricciardi

Decisioni forti  
per nuovi sistemi

La storia di questi mesi e il presente che stiamo vivendo rivelano l’inefficienza e 
l’inefficacia di architravi innervate da pensieri deboli. Il cambiamento può avvenire 
solo dalla reazione virtuosa di tutto il sistema. È decisivo mettersi al lavoro adesso. 
Urgono lucide analisi e visioni di prospettiva. Laddove finiscano le incongruenze e tutti 
i soggetti recuperino centralità. E con un rapporto finalmente fiduciario tra politica e 
scienza. L’esperienza di questi mesi dimostra che trascurare le evidenze scientifiche 
non è la strada da prendere per costruire un percorso solido che possa contrastare 
adeguatamente le future emergenze epidemiche. Passaggi chiave, questioni globali. 
Uscire rafforzati dall’emergenza è possibile, ma occorre scrivere un’altra storia. Perché 
senza sicurezza sanitaria non vi può essere sviluppo economico.

Il 3 febbraio 2020 è il giorno in cui i membri del consiglio esecutivo dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) – di cui facevo parte come rappresentante dell’Italia – 
incontravano il direttore generale di ritorno da Pechino. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(direttore generale OMS, ndr) ci disse che qualcosa di preoccupante stava succedendo 
laggiù. A quel punto iniziammo una discussione serrata che occupò tutto il giorno. 
Quasi non ce ne accorgemmo. D’altronde la circostanza non ammetteva distrazioni. 
Si trattava di tarare decisioni da prendere sulla base di prove scientifiche. Non ci volle 
molto a capire che l’epidemia non sarebbe rimasta circoscritta alla Cina e quindi nella 
discussione manifestammo la preoccupazione che il Coronavirus si diffondesse in tutto 
il mondo e che dunque occorresse muoversi con celerità ed efficacia per contrastarne 
l’impatto. La decisione presa quel giorno dal consiglio esecutivo fu la raccomandazione 
a tutti gli Stati membri di assumere tempestivamente impegni a carattere preventivo e di 
contrasto, in modo equilibrato, sulla base di evidenze scientifiche. Parallelamente si rivelò 
molto importante l’incoraggiamento alla Cina a essere totalmente trasparente nel fornire 
informazioni. 

Già nella fase iniziale della crisi diveniva centrale il tema della proporzionalità. Un numero 
significativo di nazioni prese misure sproporzionate rispetto alla rilevanza della minaccia. 
Altre la ignorarono completamente. Il resto è storia nota: da un caso in Cina si è passati 
prima a un allarme globale e in seguito a una pandemia. 

Ciò che abbiamo imparato in questi mesi è che il virus è sostanzialmente lo stesso in 
tutto il mondo, vi sono leggere modificazioni che non incidono sulla sua patogenicità 
e virulenza; semmai – ed è qui il punto – la differenza risiede nelle azioni intraprese da 
governi e istituzioni di sanità pubblica. Infatti, chi ha attuato misure di contenimento, 

Cosa accadrà
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tenendo in considerazione i dati scientifici, ha potuto avviare un percorso, certo complesso 
e drammatico, ma con un impatto meno deflagrante di morti e con effetti sullo stato 
dell’economia reale forse meno traumatici (anche se a tale proposito un riscontro più 
definito lo avremo nei prossimi mesi). Dunque, una situazione ben gestita pur in presenza 
di un virus sconosciuto. Al contrario, quando i segnali sono stati ignorati e le decisioni 
assunte in un contesto polarizzato e politicizzato, è successo che l’epidemia permanesse 
fuori controllo e il virus continuasse a impattare tragicamente come avvenuto in Italia nel 
mese di marzo. Se non di più. 

Un virus che ha colpito in modo più significativo nei Paesi più ricchi, quelli maggiormente 
dotati dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria. Come è potuto succedere? La lezione 
da trarre è che quando la politica ignora le raccomandazioni della scienza, per i cittadini 
sono guai, sia dal punto di vista sanitario che economico. E, prima o poi, i responsabili di 
tali mancanze verranno puniti perché ritenuti responsabili, in primis dal popolo che li ha 
eletti e in seguito a livello internazionale.  

Quanto successo – e che continuiamo a vivere – è destinato a cambiare la storia del 
mondo per mesi, se non per anni. Tuttavia, questo fatto è stato compreso in misura del 
tutto insufficiente. In diversi Paesi la corsa al ritorno alla normalità in condizioni che 
oggettivamente ancora non avrebbero dovuto permetterlo indica la precarietà di una 
strategia realistica. Eppure si dovrebbe comprendere che in un mondo globalizzato e 
mobile è impossibile il ritorno a un’economia solida senza aver risolto il problema di questa 
pandemia. L’unica possibilità per fermare in tutte le nazioni il Coronavirus risiede in una 
matura collaborazione fra le stesse. 

Come consigliere per il Ministero della salute ho potuto positivamente constatare la 
decisione del ministro competente di portare la scienza al cuore della decisione politica e di 
rafforzare la collaborazione internazionale.

Non è stato facile per il ministro Speranza, specie agli inizi, convincere il presidente del 
Consiglio e il resto del Gabinetto della sopraggiunta necessità di mettere in lockdown 
l’intera nazione e dell’utilità di ridurre la mobilità e la libertà dei nostri concittadini in una 
modalità mai utilizzata da uno Stato democratico prima di allora. A distanza di mesi si può 
dire che quell’intervento si è rivelato l’unica modalità efficace per salvare il Paese e migliaia 
di vite umane. 

L’importanza degli investimenti 
Come ricercatore ho avuto l’opportunità di promuovere il primo programma di ricerca 
sui servizi e sui sistemi sanitari finanziato dalla Commissione Europea in Horizon 2020. 
Un programma avviato nel 2015 da tutti i 28 Stati dell’Unione europea, ma che coinvolge 
anche Canada, Israele e Stati Uniti. È stata la prima volta di un programma finanziato 
allo scopo di rendere i ricercatori in grado di fornire indicazioni utili allo scambio di dati 
e informazioni per supportare decisioni politiche, manageriali e anche cliniche. La novità 
di questo intervento ha fatto comprendere che nessuna nazione può pensare di risolvere 
eventi come la pandemia senza l’apporto di investimenti importanti nel sistema sanitario 
per garantire un servizio alla comunità ben organizzato, costruito nel rispetto dei bisogni, 
insomma virtuoso.  
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I Paesi che terranno conto di esperienze come questa e della necessità di un cambio di 
passo fatto emergere con il programma finanziato dalla Commissione europea saranno 
quelli che potranno garantire in futuro una copertura sanitaria adeguata ai propri cittadini. 
La si può attuare sia attraverso un servizio nazionale con un approccio tipo Beveridge o 
con un sistema assicurativo sociale di tipo bismarkiano. Lo scopo rimane quello di una 
copertura sanitaria di tipo universalistico perché si tratta dell’unico modo per garantire un 
accesso più rapido ai test, al tracking e ai trattamenti; e, inoltre, si tratta di una modalità di 
gestione dei costi più razionale.

I Paesi che proseguiranno nel basare la propria strategia solo sulla cura del paziente in 
ospedale, anziché investire su una rete sanitaria diffusa che eserciti forme di prevenzione 
e contrasto già nei territori, andranno incontro a continue difficoltà soprattutto in tempi di 
pandemia causata da un virus a trasmissione respiratoria, perché si dovrebbe tenere conto 
che le strutture ospedaliere possono diventare luoghi di contagio piuttosto che di cura. 

Oggi ci troviamo davanti all’urgenza di dover reagire e affrontare sfide di questo tipo 
adoperandoci per costruire un team multi professionale e multi istituzionale dove ciascuno 
– il politico, lo scienziato, il professionista sanitario, il cittadino – è chiamato a dimostrare 
competenze e responsabilità in uno spirito di collaborazione. L’Italia non è rimasta 
insensibile a questo approccio metodologico. E qualche risultato apprezzabile lo si è visto. 
Anche se, alla prova dei fatti, si è resa palese l’esigenza di rendere più armonico il rapporto 
tra scienza e politica, troppo spesso conflittuale e autoreferenziale. La risposta efficace 
ai problemi richiede il superamento di mentalità conservative e non dialogiche e, vista la 
complessità della situazione globale, ormai del tutto antistoriche. Occorre una serietà e 
un’urgenza condivisa a livello internazionale, specialmente da quei colleghi che si trovano 
a operare in Paesi (ad esempio Brasile e Stati Uniti) dove il deficit di collaborazione si è 
mostrato più evidente.
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L’Italia esempio di spirito collaborativo
Questa pandemia dice quanto sia fondamentale intensificare la collaborazione; è doveroso 
che gli addetti ai lavori escano con maggiore autorevolezza dal proprio ambito, allo scopo di 
permeare in modo reale le decisioni dei governi. 

In questo contesto, abbiamo potuto vedere l’esempio straordinario di una società civile 
(accademia delle scienze, Chiesa cattolica, organizzazioni non governative) che si è 
aggregata per attenuare l’atteggiamento negazionistico del governo in Brasile o quello 
che è successo in Gran Bretagna dove gli scienziati hanno dovuto costituire un Comitato 
scientifico alternativo a quello del governo, troppo timido e compiacente. Con esiti che 
dovrebbero far riflettere. 

La sfida che noi abbiamo davanti è questa e riguarda la leadership in tutti i settori: quello 
clinico, della sanità pubblica, della politica, dell’industria e, ovviamente, della società civile. 

La collaborazione con alcuni Paesi europei, in primis proprio la Germania, è stata 
importantissima per l’intera Europa, perché il rapporto personale che si è attivato tra 
il ministro Speranza e il ministro Spahn e la mia personale amicizia con Lothar Wieler, 
presidente dell’Istituto Robert Koch di Berlino, ha fatto sì che la Germania si sia mossa 
molto presto e molto bene nell’evitare le conseguenze che vi erano state da noi e che si 
mettessero le premesse per una più efficace azione della Commissione europea. Non è 
successo lo stesso con altri Paesi che hanno ignorato i nostri avvertimenti trovandosi poi 
nei guai.

La riapertura delle scuole nelle condizioni sopraggiunte è stata opportuna. Pur tra molte 
difficoltà il segnale è stato importante. Sempre e comunque mantenendo alta la guardia. 
Confidando sulla responsabilità collettiva per provare a limitare la circolazione del virus fuori 
dalle scuole con comportamenti semplici ma fondamentali. E, insieme a questo, attraverso 
protocolli assai rigorosi all’interno delle scuole. 

La strada per vincere i virus è questa. Continuare a basare le decisioni sulle evidenze 
scientifiche e non sulle emozioni e su prese di posizione ideologiche. 

Per questo vi è profondo rammarico per come poi l’Italia non abbia saputo prevenire 
adeguatamente la seconda fase epidemica, quella che stiamo attualmente vivendo.

La lentezza di alcune regioni, la frammentazione decisionale, l’infodemia, l’inadeguatezza 
di molti politici, sia a livello nazionale che regionale, ci hanno indotto a commettere errori 
evitabili, peraltro condivisi dalla maggior parte dei Paesi occidentali, e a farci capire che ogni 
cedimento all’evidenza scientifica verrà pagato ora e nel futuro con continue riemergenze 
epidemiche.

Salute e modello di sviluppo
Questa fase storica di cambiamento epocale conferma le preoccupazioni che da più 
parti venivano da anni sollevate e per lo più sono rimaste inascoltate. Il modello di 
sfruttamento del pianeta con la distruzione delle risorse e l’eliminazione di qualsiasi limite 
di ragionevolezza ha determinato il fatto – ed è quello che stiamo vivendo – che oggi gli 
animali trasmettono i virus all’uomo. E siccome il nostro modo di viaggiare è sempre più 
rapido, ecco che l’uomo porta i virus da una parte all’altra del pianeta.  
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Le pandemie del passato sono stati eventi rari, tali da essere ricordati nei libri di storia per 
le loro drammatiche conseguenze. Con l’ingresso nel XXI secolo ne abbiamo già avute 
numerose e questa attuale è quella sicuramente più dirompente, anche se poteva andare 
peggio. 

Questo Coronavirus non ha una elevatissima letalità, il problema è il contemporaneo 
impatto sulla salute, sull’economia e sul nostro modello di sviluppo. 

La sfida è però – e lo ribadisco – che le decisioni vengano sempre prese sull’evidenza, sui 
dati e non sulle emozioni. Tom Frieden – l’ex direttore dei Centers for Diseases Control 
degli USA – ha pubblicato un dato sulla perdita economica legata alle pandemie di questo 
secolo. La SARS è costata 5 miliardi, la MERS poco meno, l’attuale pandemia da Covid-19 
solo negli USA è costata trilioni di dollari, precipitando il Paese in una crisi economica senza 
precedenti. 

La realtà ineludibile è che non ci può essere sviluppo economico se non vi è sicurezza 
sanitaria e perché questa sia garantita è necessario cambiare il modello di sviluppo nel 
rispetto della sostenibilità. 

Rispetto a questa fase drammatica che il mondo sta vivendo Papa Francesco ha detto: 
“è una grande opportunità, non perdiamola”. Perderla adesso significherebbe pagarne 
le conseguenze in futuro e sarebbe gravissimo se, quando si ripresenterà la prossima 
pandemia, non fossimo preparati a contrastarla in modo rapido ed efficace.

Walter Ricciardi è Professore 
ordinario di Igiene e 
Medicina Preventiva presso 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e Consigliere 
del Ministro della Salute.



28

Camillo  
Rossi

La centralità “reale” 
del paziente

Ci sfuggono  
più cose non  
vedendo che 
non sapendo

Sir William Osler 
(1849 - 1919)

Il ritorno alla fase acuta della pandemia costringe a ripensare e giudicare con 
profitto quanto messo in campo nei mesi della prima emergenza. Lo stress test ha 
determinato un aumento dell’efficienza operativa dell’ospedale nel suo complesso. E 
un team multi-disciplinare costituito da medici ospedalieri e universitari dell’Università 
degli Studi di Brescia ha contribuito in maniera significativa alla produzione di dati 
scientifici finalizzati alla definizione di standard diagnostici e terapeutici condivisi 
in un momento emergenziale, dove questi erano del tutto assenti. Anche adesso 
permangono le complessità in particolare nelle terapie di contrasto al virus; tuttavia 
un aumento dell’efficienza operativa dell’ospedale nel suo complesso consente di 
intervenire con una più chiara consapevolezza. L’esperienza degli Spedali Civili di 
Brescia. Dove ognuno ha imparato da tutto e da tutti. Laddove l’impegno con la realtà 
ha prevalso sugli schemi standard. Così non ne è nato un modello, piuttosto un modo 
di guardare al paziente e tra colleghi teso allo scopo della cura. 
  
Guardare
L’esposizione dei professionisti, medici, infermieri, operatori sociosanitari a pazienti  
completamente nuovi e con quadri nosologici non definiti ha obbligato tutti a porsi di fronte  
al bisogno di sostenersi e correggersi. Nessuno ha potuto avere cura dei pazienti Covid 
indipendentemente dal collega, che fosse più o meno esperto, ospedaliero o universitario, 
medico o infermiere. Ognuno ha imparato da tutto e tutti e l’impegno con la realtà ha  
prevalso sugli schemi standard. Non ne è nato un modello, ma un modo di guardare al  
paziente e tra colleghi, teso allo scopo della cura. 

Ci si chiede: ma non dovrebbe essere sempre così? In altri termini, non dovrebbe essere 
centrata – la cura – solo sul paziente e il suo bisogno di salute? Quello che, al di là delle  
polemiche legate alla gestione della pandemia, ci interessa evidenziare è che la vera  
normalità della cura è che ciascun professionista si deve cimentare quotidianamente  
con il mistero della vita e della morte e non solo nei casi estremi o emergenziali. 

La posizione libera di fronte all’imprevisto che accade fa scatenare la libertà che diventa 
creatività, scienza, cura, che mette insieme e unisce. Tale posizione umana e professionale 
risponde alla concretezza del bisogno della persona in quel momento, alla società  
e all’indomabile desiderio di chi opera in sanità di ricomprendere ogni volta il significato  
del proprio agire. È all’altezza dell’Uomo. Ma occorrono occhi per guardare, un’apertura 
dell’intelligenza per curare, libertà di costruire. 

Bisogno di salute

photo © Andy Wright_Unsplash
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Costruire. Cos’è accaduto nella front-line
Scriveva circa a metà dello scorso marzo, in un biglietto, il collega Direttore del  
Dipartimento di anestesia, rianimazione, emergenza e urgenza degli Spedali Civili di  
Brescia: “Era necessario che l’eroico diventasse normale, quotidiano, e che il normale,  
quotidiano, diventasse eroico”. Una frase di san Giovanni Paolo II riferita a san Benedetto 
mi è riemersa nella memoria all’inizio dell’epidemia da Covid-19. Mi sembra che l’impegno 
richiesto a noi medici, infermieri, operatori sanitari, ma anche a ogni singolo cittadino,  
si riassuma in questa affermazione. Non è l’esaltazione della persona come eroe, ma  
la straordinarietà dell’evento, oggi è la pandemia Covid-19, che chiede all’uomo,  
al professionista di superare i propri limiti, i propri egoismi, i propri interessi, per arrivare  
ad affermare che siamo capaci di guardare al di là del nostro limite. Viviamo questa  
esperienza in modo “eroico”. Consapevoli che in questa prova si gioca non solo una 
capacità di efficienza e di efficacia ma il vero senso dell’umano.

Oltre 3200 pazienti sono stati trattati con punte di presenza massima nell’Azienda  
sociosanitaria territoriale degli Spedali Civili di Brescia con oltre 900 pazienti  
contemporaneamente presenti, coinvolti direttamente nella cura più di 4500 operatori.  
Per migliaia di pazienti cronici, anche in collaborazione con medici di medicina generale, 
sono stati attivati servizi di telerefertazione e teleconsulto, che solo poche settimane prima 
parevano irrealizzabili a causa dei lacciuoli previsti dai pur giusti sistemi di garanzia della 
privacy et similia. 

Con la loro capacità di tempestiva innovazione, Spedali Civili risultano essere la struttura 
del SSN che nei mesi di marzo e aprile ha accolto più pazienti Covid-19 del nostro Paese 
e, quasi sicuramente, d’Europa, ma senza essere travolta e, va detto, continuando a fornire 
servizi sanitari a elevatissimo valore aggiunto ad esempio per le patologie tempo  
dipendenti, attivando soluzioni organizzative innovative già dalla prima settimana di marzo 
u.s., come il pre-triage di Pronto Soccorso, consentendo di essere accolti in modo adeguato 
in attesa dei risultati della diagnostica e del test molecolare all’epoca scarsamente 
disponibile e richiedente diverse ore di attesa. Oppure come il drive-through per il tampone 
nasofaringeo, che riceve da mesi migliaia di pazienti con flusso regolare, arricchito da 
ambulatori delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) che provvedono a un 
eventuale inquadramento dei pazienti paucisintomatici filtrando l’invio presso il Pronto 
Soccorso.

photo © Jakayla Toney_Unsplash
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Di fronte a pazienti con le più diverse condizioni cliniche, affetti da un quadro sconosciuto, 
ma con presentazione clinica inizialmente non chiara e spesso sfumata, ma sempre 
più grave e urgente, tutto il personale ha lavorato insieme senza più guardare alle 
appartenenze alle diverse unità operative dell’Azienda e/o Universitaria o al “grado 
gerarchico” collaborando, imparando gli uni dagli altri, perdendo la nozione del tempo, 
staccandosi per lunghi periodi dalla propria famiglia per proteggerla, diventando famiglia 
acquisita per i pazienti ricoverati posti in isolamento strettissimo, adottando pratiche di 
pietas per i defunti. Uno spettacolo professionale e di umanità che ha stupito ciascuno e ha 
evidenziato la cifra di cui la nostra Azienda è costituita.

La questione complessa della terapia 
La terapia dell’infezione da Sars-CoV-2 rappresenta ancora oggi una tematica controversa e 
sottoposta al vaglio della comunità scientifica internazionale, in quanto solo recentemente 
sono stati resi disponibili i primi trial terapeutici controllati finalizzati alla valutazione  
dell’efficacia delle singole molecole sinora proposte. L’infezione non causa in tutti i soggetti 
infetti le stesse manifestazioni cliniche, che possono variare dalla completa asintomaticità 
a quadri gravi, fino all’insufficienza respiratoria acuta e alla morte in rapporto spesso  
a variabili quali l’età, le co-morbilità di cui possono soffrire i singoli individui e, 
probabilmente, la carica virale infettante.

Inoltre, nei soggetti che progrediscono verso i quadri clinici più avanzati, la patologia segue 
un decorso multifasico, che inizia con una fase virale cui segue una risposta immunitaria 
disregolata, che è responsabile dei quadri clinici più gravi, soprattutto a carico dell’apparato 
respiratorio, del cuore, dei reni, della coagulazione e di altri organi e sistemi corporei.

Il panorama terapeutico è stato ed è dunque complesso e variegato nei singoli individui e 
nelle differenti fasi di malattia. Presso gli Spedali Civili di Brescia, un team multidisciplinare 
costituito da medici ospedalieri e universitari dell’Università degli Studi di Brescia ha 
contribuito in maniera significativa alla produzione di dati scientifici finalizzati alla 
definizione di standard diagnostici e terapeutici condivisi in un momento emergenziale 
dove questi erano del tutto assenti. 

L’approccio terapeutico dell’infezione da Sars-Cov-2 non si è limitato alla terapia antivirale 
in base alle conoscenze del tempo (idrossiclorochina, remdesivir) o anti-infiammatoria 
(desametasone, tocilizumab), ma si è esteso a comprendere, prevenire e trattare le 
complicanze tromboemboliche, cardiovascolari, neurologiche e nefrologiche che spesso 
rappresentano delle temibili evenienze cliniche in questi pazienti. 

L’équipe multidisciplinare ha messo a punto uno score di gravità dell’insufficienza 
respiratoria denominato Brescia Covid Respiratory Severity Scale che ha avuta ampia 
diffusione internazionale. Inoltre, gli Spedali Civili di Brescia hanno partecipato in 
maniera significativa nel fornire risposte scientifiche relative alla necessità che i farmaci 
antiipertensivi inibitori del sistema renina-angiotensina (ACE inibitori, sartani, sacubitril 
valsartan) e i betabloccanti non siano sospesi durante l’infezione da Sars-Cov-2 di grado 
lieve e moderato. In considerazione del rischio di trombosi arteriose e venose associato alla  
malattia da Sars-Cov-2 è inoltre consigliato l’uso di eparina a basso peso molecolare per 
via sottocutanea a dosi profilattiche. Il lavoro dei ricercatori degli Spedali Civili di Brescia e 
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dell’Università di Brescia ha consentito di acquisire elementi clinici e patogenetici innovativi 
sulla predisposizione a sindromi encefalitiche nei pazienti Covid, che ha permesso un 
trattamento innovativo ed efficace. Dal primo marzo al primo ottobre sono stati publicati oltre 
120 studi. 

È parso evidente un passaggio chiave: ripensare l’ospedale in funzione di ciò che accade 
considerando che le precondizioni richiedono una tempestività di intervento, con un aumento 
dell’efficienza operativa dell’ospedale nel suo complesso e una massimizzazione della 
produttività nelle attuali condizioni socio-economiche.

L’esperienza ha messo in luce i principi cardine alla base degli interventi da attuare e cioè, 
come evidenziato in precedenza, la centralità “reale” del paziente, la necessità di una assoluta 
coerenza tra bisogno di salute e setting clinico e assistenziale, la necessità di una maggiore 
integrazione clinica e assistenziale.

Come rendere più adeguato e appropriato allo scopo il processo assistenziale ospedaliero 
Un elemento fondamentale per la riorganizzazione ospedaliera è il disaccoppiamento dei 
letti dalla disciplina e la riconfigurazione delle unità di ricovero sulla base del processo 
assistenziale (medico o chirurgico, di bassa, media o elevata assistenza e/o intensità 
clinica), rivolto a pazienti Covid-19 negativi o Covid-19 positivi: bisogna passare dai “miei 
letti” ai “miei malati”, con la costituzione di piattaforme logistiche e di ricovero condivise 
che consentano l’erogazione di prestazioni semplici o complesse da parte dei professionisti 
che operano sull’intera struttura e che sono mobilitati su base programmata o al bisogno. 
Un’organizzazione di questo tipo consente di avere cura dei pazienti secondo protocolli 
interprofessionali e multidisciplinari, unici a consentire nel contenuto della cura e nel metodo 
di considerare la condizione del paziente per come realmente è e di utilizzare  
il migliore know how professionale.

A tali elementi deve associarsi la personalizzazione del processo delle cure: il medico e 
l’infermiere di riferimento per ogni paziente durante il ricovero. Occorre ripartire da quel che 
c’è per cambiarlo. La vera risorsa del cambiamento è la persona (chi cura, chi assiste, chi 
organizza), non sono i modelli organizzativi (i modelli sono strumenti, piste di lavoro). 

I nuovi modelli che si affacciano nell’organizzazione dei servizi sanitari (organizzazione degli 
ospedali per aree di degenza, per intensità di cura, medico tutor, le piattaforme assistenziali, le 
Reti, le Case della Salute, i PDTA, il potenziamento dell’assistenza domiciliare, ecc.) dovranno 
essere funzionali agli obiettivi, allo scopo delle nostre strutture: avere cura della persona. 
Possono essere sperimentati con successo solo se chi deve  
attuarli intravede in essi un’opportunità per migliorare.

Le ricadute nella pratica dei nuovi modelli che si stanno implementando porteranno  
a cambiare: 

• le modalità di collaborazione e integrazione con altri specialisti e con altri professionisti 
(lavoro in team)

• il perimetro dell’azione e delle responsabilità dei professionisti (dai “miei letti” ai “miei 
pazienti”)

• il ruolo di chi dirige le équipes (compito di garanzia e sviluppo delle competenze 
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professionali dell’équipe, presidio dei percorsi e valutazione sistematica degli esiti).

Per ricostruire il contesto, perché i professionisti siano protagonisti e partecipino attivamente 
all’azione organizzativa, come accade sempre più frequentemente e ubiquitariamente 
almeno dall’inizio della pandemia, occorre un lavoro di approfondimento, analisi, confronto, 
disponibilità a valutare e farsi va-lutare.

Il coraggio di dire “io”
È necessario un cambiamento culturale in tutti noi: dare priorità a ciò che serve con 
tempestività di azione, guardando in faccia il bisogno e tutto quello che c’è, riorganizzando 
l’attività a partire dallo scopo, difendendo tutto ciò che è essenziale e rispondere allo scopo 
del lavoro con cui ognuno contribuisce alla cura. 

Di fronte alla crisi si è chiamati a una maggiore responsabilità, a essere protagonisti, 
disponibili a mettersi in gioco e a cambiare, tenendo presente la finalità del lavoro perché è la 
tensione a rendere quel che si fa più rispondente allo scopo che muove a cercare le risposte 
più adeguate tra quelle possibili. 

La responsabilità è su quello che si ha di fronte e che dipende dalla nostra azione.  
Per cambiare occorre metterci del proprio. Responsabilità non coincide con autonomia;  
la responsabilità porta a un legame maggiore con ciò che abbiamo tra le mani, a interagire, a 
cercare soluzioni e proporle. Per questo bisogna puntare sulla collaborazione  
e il confronto in quanto è l’équipe che cura. 

La qualità delle cure che eroghiamo è strettamente legata alla capacità di intervenire insieme 
di molti professionisti e alla organizzazione complessiva del percorso di cura, ma richiede 
un approccio multi professionale e multidisciplinare, disponibile al confronto con le migliori 
pratiche in campo internazionale. Questo è accaduto, ma non va perso e deve essere 
capitalizzato come modalità di approccio “normale” alla cura e alla sua organizzazione. Il 
rischio del ritorno elastico allo status quo ante è, seppur comprensibilmente legato al lungo 
e prolungato stress al quale sono sottoposti professionisti e organizzazioni, elevatissimo e 
comporterebbe il passaggio dalla drammaticità dell’accaduto alla tragedia di aver sprecato 
l’esperienza non avendo  
imparato nulla.

Nessuno si salva da solo
“L’educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene 
la responsabilità e salvarlo così dalla rovina” 
Hannah Arendt, Tra passato e futuro

Alcuni coordinatori infermieristici hanno sottolineato: “[…] Quindi, il punto è questo, trattare 
l’emergenza Covid-19 con un linguaggio bellico, trattare la malattia come fosse una guerra, 
ci rende ubbidienti, docili e, in prospettiva, vittime designate. Parlare di guerra, di invasione, 
di eroismo, con un lessico bellico ancora ottocentesco, ci allontana dall’idea di unità e 
condivisione di obiettivi che ci permetterà di uscirne. Non è una guerra e questo di oggi è 
il tempo della vicinanza e della solidarietà e noi, i nostri collaboratori, e tutti i professionisti 
impegnati nell’emergenza Covid-19 lo abbiamo capito da subito e, da subito, ci siamo aiutati 
e sostenuti. Nessuno di noi è stato obbligato, nessuno di noi ha ricevuto ordini di servizio (né 
verbali, né scritti)”.
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Nessuno si salva da solo. Nessuno salva, da solo. Nessuno può curare, da solo. Sarebbe 
un peccato gravissimo sprecare quanto accaduto – e sta ancora accadendo – non 
accogliendone, dalla drammaticità, una provocazione per il cambiamento.

Ma è necessario un nota bene. Mai come ora è evidente che ciascuno dipende, oltre che dal 
suo comportamento, anche da quello degli altri, ma che lui non è in grado di condizionare. 
Esempio evidente di questo è la protezione dal contagio con l’uso delle mascherine: perché 
sia realmente efficace dobbiamo indossarla entrambi, io dipendo da te e tu da me. La 
riduzione del rischio dipende da un comportamento reciproco. Questo implica una mossa 
della libertà verso la responsabilità personale: è una questione di educazione.

Ma il Bene straborda e travalica le nostre attese. L’oggettiva gravità della situazione “stana” 
l’umano: persone che non si risparmiano, che alla richiesta di supportare altri ospedali 
scattano letteralmente in piedi e si mettono a disposizione. Quelli che scrivono colpiti dal 
messaggio che hai inviato e che vorrebbero rientrare in servizio (a casa contagiati con la 
febbre) perché gli manca stare lì. Si rischia la pelle, con paura ma con ardore. Però questo 
è possibile stando insieme, dicendosi la verità, che si impara continuamente essere pre-
conoscenza della Verità, quella grande che tiene insieme tutto. In questa dolorosa paura 
il Bene emerge prepotentemente nell’impegno con la vita, come mi scrisse una sera (nel 
mesedi marzo scorso) un collega: “Alcuni mi chiedono di poter fare il test (il tampone 
molecolare, ndr) per loro tranquillità familiare ma temono di non poter più lavorare e dare 
il proprio aiuto laddove il test risultasse positivo. E dunque si genera un conflitto tra il 
timore di infettare i propri cari e il forte senso del dovere che mi commuove e di cui sono 
orgoglioso. Buona notte a tutti”. 

Cos’è questo “forte senso del dovere”, se non il tentativo di colmare la nostalgia di bene 
attraverso l’impegno con la vita? Ma da soli non ci si salva, bisogna stare insieme. Stare 
insieme davanti alla sfida, alla paura per i pazienti e al non riuscire a curarli come  
si vorrebbe, alla paura per sé e i propri cari, è una occasione di ripartenza della Verità.  
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Camillo Rossi è medico e 
dopo essere stato direttore  
sanitario dell’ASST  
di Cremona, è attualmente  
direttore sanitario  
dell’Azienda Sociosanitaria 
Territoriale degli Spedali Civili 
di Brescia

Esserci, giorno e notte (letteralmente), gomito a gomito appena possibile per condividere 
questo Spettacolo. Altro che eroi.

“I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai 
considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra” 
Vincent Van Gogh.
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Cesare Maria 
Cornaggia

Il “virus” della  
depressione, stress 
test nella realtà

L’arrivo dell’imprevisto Covid-19 ha determinato un incremento nel manifestarsi di 
episodi legati in generale alla sofferenza psichica. Sia in soggetti con un pregresso  
e sia in soggetti estranei, fino all’esperienza dell’epidemia, ad eventi di psicopatologia. 
La situazione durante il lockdown, il presente e quel che ci attende. Analisi di 
prospettiva a partire da evidenze e studi scientifici. Con numerose domande su cui  
la scienza è al lavoro
 
L’esperienza dell’avvento della pandemia da Coronavirus e del successivo lockdown, con 
la conseguente perdita della ritualità che governava la nostra vita di tutti i giorni, è stata 
accompagnata da una messa a dura prova delle nostre capacità di andare incontro alla 
realtà, con un conseguente incremento nell’insorgenza di eventi di sofferenza emotiva e 
psichica in genere.

Questo è avvenuto, sia in soggetti precedentemente mai interessati da psicopatologia, 
sia in soggetti che hanno presentato un peggioramento di una loro pregressa esperienza 
psicopatologica.

Secondo diversi studi, i due elementi centrali per l’insorgenza di queste complicanze 
psicopatologiche sono stati “paura” e “incertezza”. Entrambi questi elementi sono legati, 
non a caso, alla possibilità che possa accadere una perdita del controllo, in particolare 
proprio del controllo della realtà, che illusoriamente avevamo ritenuto in mano nostra 
prima dell’avvento del Coronavirus. La morte stessa sarebbe potuta accadere soltanto per 
senescenza o per tumore, ogni altra causa sarebbe stata controllabile e nulla poteva far 
presagire la presenza oscura e ignota di un nemico mortale, che colpisse senza alcuna 
nostra possibilità di reagire.

L’uomo fuori dalla relazione muore
Allo stesso tempo, ognuno ha perduto i propri “riti”, che, nella vita quotidiana, fornivano 
sicurezza e certezza. È stato ed è così che, assieme al virus, l’“inatteso” e l’“intruso” sono 
diventati una presenza, non soltanto dominante, ma anche persecutoria, attraverso quella 
minaccia proveniente dall’“ignoto”.

Anche la morte ha perso i propri riti dell’addio e della sepoltura, come mettendo in 
sospensione anche i processi di lutto, così come il senso del dolore. Abbiamo in tal modo 
sperimentato un dolore nel dolore, perché, accanto alla perdita del nostro oggetto d’amore, 
abbiamo aggiunto la morte della relazione, e ciò non può che rimandare a quanto affermava 
Paul Watzlawick, e cioè che l’uomo fuori dalla relazione muore. Ci è sembrato impossibile 

Salute mentale
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riconoscere l’altro, dal momento che l’altro è divenuto portatore di minaccia, e il “contatto” 
con lui si è trasformato in “contagio”, mentre è l’essere in connessione con l’altro che ci 
fornisce il senso della realtà e della nostra stessa esistenza.

I primi due casi di Coronavirus in Italia sono stati confermati il 30 gennaio 2020, quando 
a Roma due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al virus. Un focolaio di 
infezioni è stato successivamente rilevato il 21 febbraio, a partire dai 16 casi confermati in 
Lombardia, a Codogno, aumentati sino a 60 il giorno successivo, accompagnati dai primi 
decessi. In Italia, alla data del 28 ottobre 2020, sono stati registrati 589.766 casi positivi, tra 
cui 275.404 persone dimesse e guarite e 37.905 persone decedute, e sono stati effettuati 
15.152.038 tamponi per il virus, rendendo il nostro Paese il tredicesimo al mondo per 
numero di casi totali e il sesto per numero di decessi.

Come noto, lo sviluppo pandemico si è accompagnato al lockdown. A questo riguardo, una 
recente revisione sistematica della letteratura scientifica ha evidenziato come il lockdown 
possa causare effetti negativi, dal punto di vista psichico, come lo sviluppo di un Disturbo 
Post-Traumatico da Stress, accompagnato, in particolare, da confusione e rabbia. 

I fattori principali per la comparsa di stress sono divisi in due momenti scatenanti: quello 
“durante il lockdown” (superiore ai 10 giorni), che è connotato da paura di contrarre 
l’infezione, noia, frustrazione per non poter svolgere le consuete attività, mancanza di 
elementi base per il sostentamento, come cibo, acqua, vestiti, con il timore di trovarsi 
impossibilitato a fare approvvigionamenti nel tempo successivo, e quello “dopo il 
lockdown”, connotato soprattutto dal timore dello stigma e dall’evidenziarsi dei risvolti 
economici. 

Proprio su quest’ultimo aspetto, va detto che uno studio australiano ha dimostrato come, 
nel 42% dei casi, il lockdown fosse associato a risvolti negativi sul piano lavorativo ed 
economico, e come un periodo di lockdown con danni a livello economico potesse, a sua 
volta, esacerbare o scatenare, non soltanto un Disturbo Post-Traumatico da Stress, ma 
anche lo sviluppo di un vero e proprio Disturbo Depressivo, con una prevalenza che si 
assesterebbe attorno al 30%, quindi di circa un caso su tre. Questo non stupisce, in quanto 
il dato è assolutamente in linea con tutti quelli evidenziati in tempi di crisi economica 
(tenendo conto, ad esempio, degli studi effettuati nel periodo tra il 2008 e il 2012), 
allorquando si è osservato un incremento del consumo di farmaci psicotropi, in particolare 
di antidepressivi. 

Ansia, paura, insonnia
La maggioranza degli studi, quasi uniformemente, hanno poi mostrato come l’esperienza 
della pandemia abbia condotto, nella popolazione generale, a un aumento dell’ansia, 
della paura e dell’insonnia. La paura, soprattutto inizialmente, era legata al contagio, con 
un incremento delle manifestazioni fobiche, le quali hanno condotto a un ulteriore ritiro 
e isolamento che, essendo ufficialmente, non solo giustificato, ma anche prescritto, si 
rafforzava ulteriormente in una sorta di spirale sempre più rigida. Questo accadeva anche 
negli operatori sanitari. Inoltre, l’isolamento sociale e le difficoltà economiche esacerbavano  
i sintomi, sino a condurre a un incremento dei suicidi o perlomeno dei comportamenti 
suicidari. Gli studi, in ogni caso, sono prudenti e tendono a suggerire che ancora dobbiamo 
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aspettare a trarre valutazioni definitive, in quanto il picco di questi fattori psichici negativi 
potrebbe verosimilmente esprimersi in tempi lunghi, e quindi successivamente alla 
situazione attuale, cioè dopo la seconda ondata e il secondo lockdown.

Uno studio condotto a Zurigo ha utilizzato il medesimo modello di studio sui suicidi 
utilizzato nel tempo della recente crisi economica e ha osservato come il rischio suicidario 
in corso di Coronavirus potrebbe essere legato proprio alla crisi economica conseguente 
alla pandemia e al lockdown. Gli studiosi si aspettano, pertanto, a questo riguardo, un 
extra-lavoro per i servizi psichiatrici, che sarà legato maggiormente alla forse inevitabile 
disoccupazione in arrivo. In Italia, dall’inizio della pandemia si calcolano 71 suicidi 
Coronavirus-correlati; anche in questo caso, una valutazione appare ancora prematura, dal 
momento che non si comprende ancora quanto questo dato sia da mettere in relazione 
al contagio con il virus, piuttosto che allo scenario di disagio economico conseguente 
(oltre ai disoccupati vi sono anche i lavoratori autonomi che hanno avuto notevole danno 
economico alla loro attività). 

L’esperienza dell’incertezza
Uno dei primi sintomi a comparire, e che va assunto come iniziale campanello d’allarme,  
è l’insonnia, che accompagna e precede l’ansia e la depressione, che, a loro volta, possono 
sorreggere un comportamento di tipo anticonservativo, tanto che viene data molta 
importanza proprio all’insorgenza di insonnia per la prevenzione di questo.

Inoltre, si segnalano diverse condotte di vita “negative”, come un incremento di uso di 
alcool e di tabacco, o un trascorrere il tempo in attività potenzialmente “da dipendenza”, 
come i giochi online. Statistiche provenienti dal Canada hanno riportato come il 20% della 
popolazione di età tra i 15 e i 50 anni abbia incrementato il consumo di alcool domestico 
durante la pandemia e anche l’uso di alcool può poi associarsi a comportamenti suicidari  
o parasuicidari. 
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Dal momento che questi comportamenti si realizzano in un contesto chiuso, il domicilio, 
essi sono risultati di particolare significato in situazioni di conflitto (o maltrattamento) 
famigliare, con una problematica non indifferente derivante dalle ridotte possibilità di difesa 
o fuga delle figure più deboli (donne, bambini, portatori di handicap).

Non sono invece, a oggi, disponibili dati attendibili per quanto riguarda l’associazione tra il 
lockdown e gli altri disturbi psichici. Inoltre, molti studi, che hanno riscontrato un sensibile 
incremento di disturbi d’ansia (in particolare del Disturbo Post-Traumatico da Stress) 
e di depressione, si sono basati su punteggi di scale strutturate incentrate sui sintomi, 
con una generale sovrastima di quello che è il reale disagio necessitante di trattamenti 
psicoterapeutici o psicofarmacologici, e questo è un limite troppo importante per poter 
fare affermazioni sicure. Questo dato, tuttavia, conferma, a livello generale, in nazioni sia 
europee che extraeuropee, l’aumento di “paura”, “incertezza”, “insicurezza nel futuro”, così 
che pare potersi affermare che questo sia un fattore più legato a una risposta umana 
dinanzi all’esperienza di pericolo, piuttosto che essere qualcosa di legato alle diverse 
organizzazioni socio-economiche degli Stati.

In realtà, anche la presenza nella storia personale di una patologia psichiatrica sembra 
correlata allo sviluppo di ansia e rabbia durante e dopo il lockdown. D’altra parte, la 
popolazione psichiatrica rappresenta una fetta importante dell’intera popolazione, dal 
momento che, ad esempio, circa l’1,7% della popolazione italiana ha avuto contatti, 
nell’ultimo anno, con un centro territoriale per disturbi psichiatrici, e il dato è sottostimato 
in quanto non tiene in considerazione coloro che si rivolgono al privato e coloro che hanno 
affidato la gestione del loro disturbo ai medici di medicina generale. 

La riorganizzazione dei reparti di psichiatria
Gli ospedali sono uno di quegli ambiti che hanno risentito grandemente della diffusione 
del Coronavirus; l’intera rete ospedaliera è stata rimodellata, specie in tutti gli ospedali 
del Nord Italia, e i reparti di psichiatria sono stati coinvolti in questa riorganizzazione in 
emergenza, con la predisposizione di stanze di isolamento, riduzione di posti letto per poter 
accogliere pazienti in attesa di esito di tampone, o che si trovavano in una fase di malattia 
che non richiedeva terapia intensiva, in quanto presentavano un grave stato di scompenso 
psicopatologico difficilmente gestibile nei reparti Coronavirus non dotati di un numero 
adeguato di stanze singole.

Il primo elemento che emerge è il consistente calo di ricoveri in psichiatria nei mesi 
dell’anno coinvolti dal lockdown rispetto all’anno precedente (-32% a marzo e -42% ad aprile, 
prendendo come esempio l’Emilia Romagna). La diminuzione risulta ancora più evidente 
nelle strutture private rispetto a quelle pubbliche. Analogamente, dati provenienti da alcune 
realtà della Lombardia, quali Brescia, Cremona e altre, hanno riscontrato una riduzione 
dei ricoveri in reparti di psichiatria anche nelle loro realtà, con il tasso più consistente alla 
dodicesima settimana del 2020 (-53%). 

La stessa tendenza si è verificata per gli accessi in Pronto Soccorso. Prendendo ancora 
come esempio l’Emilia Romagna, un rilevante calo degli accessi generali rispetto all’anno 
precedente si è avuto nel mese di marzo (-46,8%) e di aprile (-54,7%). Dati di questo tipo 
sono stati evidenziati in tutti i Paesi. 
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In uno studio condotto in Portogallo, infatti, durante lo stato di emergenza da Coronavirus 
di 45 giorni (dal 19 marzo al 2 maggio), è stata riscontrata una riduzione del 52,2% di 
consulenze psichiatriche richieste nel Pronto Soccorso. Analogamente, nell’area di Parigi, 
durante le prime quattro settimane di lockdown, si è verificata una riduzione del 45,2% degli 
accessi per problematiche psichiatriche.

Questi dati, comunque, non significano certo che la malattia psichiatrica di per sé sia 
diminuita o scomparsa. Anche considerando come sia ancora presto per fare una 
valutazione definitiva di questi dati, si può affermare che le motivazioni del mancato 
accesso ai servizi di urgenza possono avere almeno due origini. Anzitutto, la paura del 
contagio, pertanto un non accesso ai servizi è motivato dal timore di entrare in contatto con 
il virus o con istituzioni organizzate per far fronte alla pandemia piuttosto che alla routine. 

Questo è avvenuto, d’altra parte, per altre forme morbose, quali le cardiopatie, i tumori, 
molte malattie croniche, le quali si sono aggravate in assenza degli interventi idonei 
proprio a causa di una loro non presa in carico tempestiva in ospedali intenti ad 
affrontare l’emergenza Coronavirus (dove, peraltro, vi era il maggior rischio di contagio). 
Una seconda origine sta nel fatto che il lockdown ha comportato, per un numero non 
trascurabile di persone fragili od emarginate, un momento in cui non si sono sentite 
eccessivamente minacciate da richieste prestazionali, per loro fonte di angoscia. L’esistenza 
di un “persecutore” esterno (il virus) ha potuto consentire di avvertire meno il proprio 
“persecutore” interno (la loro fragilità) e di sentirsi paradossalmente garantite e protette nel 
e dal lockdown. 

Riduzione dei livelli di cura 
Infatti, i diversi dati ci dicono che esiste anche una quota di persone apparentemente in 
compenso nel corso del lockdown, e si fa riferimento a coloro che hanno vissuto il ritiro 
paradossalmente come un momento a cui loro non era richiesta più alcuna performance 
e che vedeva loro, in tal modo, assolutamente equiparati a tutti. Soltanto la riapertura ha 
fatto risperimentare loro il senso di inadeguatezza e di solitudine. Proprio per questo, la vera 
sfida della psichiatria, riguardo a quanto sta accadendo oggi, è il domani, cioè il ritorno alla 
normalità.

Non a caso, uno studio multicentrico condotto in Italia, ora in fase di pubblicazione, ha 
concluso che la pandemia ha condotto anche a una drastica riduzione dei livelli di cura, 
che potrebbe, a sua volta, avere un serio impatto sulla salute mentale della popolazione, nel 
caso si manifestasse una seconda ondata. Oggi siamo dentro a questa seconda ondata; i 
rischi connessi sono, pertanto, legati: al bisogno di mantenere a livello del territorio i livelli 
di cura, alla necessità di un monitoraggio attento del danno economico, all’evidenziazione 
dello stress cronico (insonnia e altri segni), al monitoraggio del disagio domiciliare.

È pur vero che, in molte realtà, anche italiane, ci si è organizzati con controlli di telemedicina, 
ma ancora i loro effetti devono essere valutati. Infatti, un grande lavoro, in ogni caso, è stato 
effettuato, in tutti i Paesi europei e non, a livello territoriale, sostanzialmente mantenendo, 
in molti casi, gli stessi livelli di assistenza precedenti. Si è costituita, in questo modo, 
una distanza relazionale, che è stata sostituita da una iperconnessione telematica, che 
permette certamente un apparente contatto, che è però contemporaneamente rassicurante 
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e stressante. Rassicurante, in quanto il lockdown, come detto, ci offre la sensazione di 
sicurezza e protezione dal contagio, stressante in quanto non sappiamo dove, come e 
quando saremo in grado di tornare a partecipare ancora a una relazione corporea.

In ultimo, una annotazione finale va fatta circa le conseguenze neurotossiche della malattia 
da Coronavirus, in quanto ancora non sappiamo se esistono o meno conseguenze, non 
soltanto neurologiche, ma anche psichiatriche della malattia.

Cesare Maria Cornaggia  
è medico psichiatra e 
Professore associato 
di Medicina fisica e 
riabilitativa presso 
l’Università degli Studi  
di Milano-Bicocca.
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Luigi 
Ballerini

Un pensiero sano  
è necessario

Per stare bene come soggetti non possiamo mai prescindere, quantomeno come 
possibilità e prospettiva, dal rapporto con un altro. Il lockdown ha provato a scardinare 
questa logica. In realtà il virus ha funzionato da rilevatore dello stato dei rapporti, 
positivi o negativi che fossero, offrendo nuove possibilità o facendo esplodere 
situazioni già a rischio.
Sono molte le cose che avremmo potuto imparare dall’esperienza del lockdown.
Innanzitutto, cosa non è la famiglia, che cosa non è la scuola, che condivisione e 
solidarietà non sono facili slogan. Dal lockdown avremmo potuto imparare molto. 
Non è detto che l’abbiamo fatto. In questo scenario il soggetto ha però una risorsa cui 
attingere: il suo pensiero. Oggi più che mai abbiamo bisogno di recuperare un pensiero 
sano.
 
Di fatto agli appuntamenti ci prepariamo costantemente, anche senza averne piena 
consapevolezza. Per riuscire ad alzarsi la mattina, lavarsi, vestirsi, pettinarsi, ossia per 
muoversi e prendersi cura di sé, occorre se non necessariamente avere un altro reale per cui 
farlo, tenere almeno presente la possibilità di incontrare un altro reale, occorre fargli posto 
nel pensiero, trattandosi di un posto occupabile da chiunque incroceremo per la via, che sia 
in modo programmato o inatteso. 

Per stare bene come soggetti non possiamo mai prescindere, quantomeno come possibilità 
e prospettiva, dal rapporto con un altro. In fondo, anche quando ci guardiamo allo specchio 
la mattina prima di uscire non lo facciamo solo per noi, stiamo controllando come l’altro ci 
guarderà, quello che vedrà di noi, ossia verifichiamo come arriveremo agli appuntamenti 
che ci aspettano, tenendo a presentarci bene. All’interno del regime dell’appuntamento 
ogni soggetto si fa altro per il suo altro del rapporto e ugualmente considera l’altro come 
esso stesso un soggetto, in un rapporto di libera proposta e libera adesione. I protagonisti 
dell’appuntamento sono infatti entrambi soggetti che nella loro piena autonomia si fanno 
interdipendenti gli uni dagli altri.

All’improvviso sono caduti gli appuntamenti tradizionali della giornata. Chiuse le scuole, 
i negozi, i posti di lavoro, i luoghi di socialità, di cultura e di svago, le frontiere nazionali o 
regionali, è accaduto che le porte delle nostre case sono diventate delle barriere invalicabili e 
le mura, nuovi confini di una geografia segregativa, hanno rigidamente distinto un fuori e un 
dentro. Più nessuna fluidità né possibilità di contatto e interazione con l’esterno. 

Opportunità e rischi

photo © Allef Vinicius_Unsplash
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Le mancate colpe del Covid
Per molti è stato difficile e si sono create situazioni complicate, anche spiacevoli. Tuttavia 
il Covid-19 non ha causato niente, nonostante sia stato spesso ritenuto responsabile di 
tutto ciò. Al virus, che non è stato né cattivo né malvagio, dato che questi sono attributi di 
esclusiva pertinenza umana, non può essere imputato nulla se non il suo ostinato replicarsi 
in organismi ospiti; ha piuttosto fatto da cartina di tornasole. Come quella tradizionale è in 
grado di virare al blu o al rosso a seconda dell’acidità dell’ambiente in cui viene immersa, 
allo stesso modo il virus ha funzionato da rilevatore dello stato dei rapporti. Potremmo 
anche dire che li ha messi alla prova, nel senso che ha documentato il loro stato di salute, li 
ha testati sulla tenuta e ne ha provato la solidità. 

Nelle case in cui i rapporti erano già tesi, magari in un precario e delicato equilibrio, il 
trovarsi chiusi dentro, la mancanza di vie d’uscita e di sfogo hanno esasperato la situazione, 
hanno accentuato i conflitti, hanno fatto deflagrare qualcosa che fino a quel momento era 
rimasto sottotraccia o si era contenuto nelle conseguenze.

Per i giovani lo abbiamo visto accadere anche rispetto alla scuola e agli amici. Chi già 
lavorava poco o male ha smesso definitivamente di farlo e la didattica a distanza è stata 
solo l’occasione per giustificare disimpegno e mancanza di iniziativa. Allo stesso modo 
chi già faticava nei rapporti con i coetanei, ne viveva un’estraneità di fondo, non riusciva a 
creare legami soddisfacente e coinvolgenti, ha approfittato del lockdown per isolarsi, per 
rinchiudersi in casa, se non addirittura in camera, connesso solo a dispositivi digitali che 
riuscissero a sedare almeno un po’ l’angoscia di un tempo ormai svuotato di tutto, che non 
passava mai. 

Non è detto che in questa situazione si sia sperimentata una sofferenza di tipo psichico, 
c’è chi al contrario ci si è trovato bene, anzi potrebbe addirittura aver lasciato cadere 
alcuni sintomi che erano proprio legati al disagio di stare con gli altri. Si è trattato però di 
un benessere parziale, più dovuto alla rimozione di un aspetto faticoso della vita che alla 
acquisizione di un reale stato di vantaggio.

Dobbiamo per onestà riconoscere che è stato anche vero il contrario. Laddove i rapporti 
famigliari tenevano ed erano improntati a un sincero rispetto e condivisione, pur dentro tutti 
i compromessi e le concessioni che è talora necessario fare, il lockdown ha offerto delle 
nuove possibilità: le famiglie hanno potuto riassaporare il piacere di sedere a tavola per 
condividere i pasti, alcuni fratelli e sorelle hanno riscoperto la possibilità di trafficare bene 
insieme facendosi una buona compagnia, i coniugi hanno potuto riattivare flussi di parola e 
confidenza che avevano nel tempo perso il loro smalto primigenio. Per i giovani interessati 
a non mollare sui rapporti con i pari il digitale, invece che mezzo di fuga e isolamento, è 
diventato uno strumento prezioso di connessione, di condivisione, di scambio, anche per 
quanto riguarda la scuola e l’apprendimento.

Le cose sono quindi andate meglio a chi, di fronte alla perdita degli appuntamenti 
tradizionali che scandendo la giornata tornano di aiuto a vivere bene nella città degli uomini, 
magari dopo un iniziale senso di smarrimento e confusione, ha saputo crearne di nuovi e 
sfruttare al meglio quelli che erano rimasti.

Sono molte le cose che avremmo potuto imparare dall’esperienza del lockdown.



43

Cosa avremmo potuto imparare dal lockdown
Innanzitutto cosa non è la famiglia. La famiglia non è un clan, un circuito chiuso, 
autoreferenziale e autoprotettivo. È risultato evidente come la famiglia chiusa, che assume 
se stessa come unico orizzonte, soffochi e faccia star male i suoi singoli componenti. La 
famiglia infatti non è “auto”, è tutta “etero”. Essa è innanzitutto eterotrofa, ossia trae il suo 
nutrimento dall’esterno, non essendo capace di autoalimentarsi. La vita di ciascuno dei suoi 
membri, condotta con intensità nei rispettivi e reciproci ambiti, genera spunti di riflessione, 
occasioni di revisione e cambiamento, offre idee ed esperienze nuove da condividere 
insieme trasformando la casa in quel luogo dove la ricchezza individuale viene messa a 
fattor comune, dove l’apporto dell’uno torna di vantaggio a tutti. Ciò che viene da fuori la 
sollecita, la induce a ripensarsi, a confermarsi nelle proprie convinzioni oppure a correggersi, 
se necessario.

La famiglia poi è anche eterotropa, nel senso che genera un movimento verso l’esterno 
di essa. La preoccupazione verso i figli, che poi è la stessa verso il proprio partner del 
rapporto, non può essere che siano bravi ragazzi ed educati in casa, l’ideale non è la 
completa assenza di conflitti, ma l’acquisizione di un saperci fare con gli altri che permetta 
di muoversi, studiare, lavorare e generare nel sociale con apertura e disponibilità. 

L’aspirazione di una famiglia non è l’armonia intesa come assenza di conflitti al suo interno, 
bensì la pace, che contempla la possibilità del conflitto, non se ne scandalizza e si adopera 
per ricomporlo.

Una famiglia così non ha più paura di niente, non ritiene minaccioso l’esterno, anzi non 
pensa più nei termini esterno-interno, tanto da poter contemplare la possibilità di una, certo 
non ingenua, accoglienza. Una famiglia così vede i suoi membri singolarmente impegnati 
con la propria vita, i propri rapporti, i propri interessi e sa fare della varietà e della diversità 
un punto di forza e di arricchimento comune.
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Dal lockdown avremmo potuto imparare che cosa non è la scuola. La scuola non è il luogo 
di una trasmissione unidirezionale del sapere, un travaso di nozioni da chi sa a chi non sa. 
La scuola, lo abbiamo visto bene nella didattica a distanza, sia nella sua forma riuscita sia 
in quella più fallimentare, è presenza, altra forma per dire che si impara e si insegna solo 
dentro un rapporto. L’insegnante non è colui che offre e lo studente colui che riceve, non 
è un meccanismo che vede una parte attiva e una passiva, non si dà infatti insegnante 
senza studente né studente senza insegnante. Lo scambio è reciproco e perché accada 
quel profitto particolare che chiamiamo apprendimento, ciascuna delle parti non deve avere 
obiezioni a esso e deve spendersi attivamente perché accada. Qualunque forma prenda 
il rapporto, sia esso dal vivo piuttosto che via digitale, non si può prescindere da questa 
compromissione reciproca per la quale è chiesta una disponibilità personale.

Dal lockdown avremmo potuto imparare che condivisione e solidarietà non sono facili 
slogan. Ricorderemo a lungo quel senso di vicinanza all’altro che per qualche momento 
abbiamo provato, quel desiderio di stare insieme e di condividere che ha fatto sì che in molti 
si trovassero a cantare alla stessa ora sui balconi di casa, quel senso di gratitudine per 
medici e infermieri che si stavano prendendo cura dell’umanità, quella spinta a compiere 
qualche gesto di solidarietà nei confronti di chi si dimostrava più bisognoso degli altri. 
Eppure, nella maggior parte dei casi, tutto ciò è svanito, ben presto i vicini sono tornati a 
infastidirci con la loro rumorosa presenza, abbiamo ripreso a lamentarci del personale 
sanitario così insopportabilmente fallibile e talora poco interessato ai nostri reali bisogni, 
gli indigenti di nuovo ci irritano con le loro richieste. È accaduto perché si trattava di puri 
slanci emotivi, non di giudizi. Il nostro tempo vede il primato delle emozioni, sembra che 
dobbiamo per forza accenderci, indignarci, commuoverci, tutto fuorché pensare. L’errore è 
ritenere che le emozioni siano forze e non forme. Le emozioni non sono elementi autonomi 
che tirano la giacca dei nostri comportamenti, ma sono le forme che assumono i nostri 
pensieri. Se la condivisione e la solidarietà sono generate da pure istanze emozionali, esse 
non tengono nel tempo, per restare e durare devono poggiare su una base più solida quale il 
riconoscimento dell’altro come un bene per sé.

Insomma, dal lockdown avremmo potuto imparare molto. Non è detto che l’abbiamo 
fatto. Ci siamo probabilmente adattati, abbiamo acquisito nuovi comportamenti, ma non 
sembriamo cambiati. I cambiamenti dell’uomo non accadono di scatto, ma passo a passo, 
hanno bisogno di quella particolare forma di meditazione della e sulla realtà che si chiama 
giudizio.

Prova ne è che la situazione che si è venuta a creare nel post-lockdown vede spesso più 
un’esasperazione dei toni che la formulazione di giudizi avveduti e volti alla ricerca di 
soluzioni efficaci. Il soggetto pare costretto ad assistere a una serie di brutti spettacoli 
che lo confondono e lo disorientano: quello della scienza con i suoi continui annunci 
sensazionali o catastrofici mirati, nel migliore dei casi, a garantire la visibilità di chi li 
pronuncia; quello della politica, che procedendo per editti e proclami dimostra spesso un 
utilizzo manipolatorio e pretestuoso delle informazioni, dimostrando di non avere a cuore 
il bene comune; quello del mondo del lavoro che ha iniziato a chiamare smartworking ciò 
che non è affatto smart per il semplice fatto di non tener conto delle situazioni reali delle 
persone nelle loro abitazioni, soprattutto delle donne.
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In questo scenario il soggetto ha però una risorsa cui attingere: il suo pensiero. C’è sempre 
una certa impressione di aleatorietà quando si usa questa parola, il sapore di un’astrattezza 
che sembra rendere il concetto imprendibile e impalpabile. Eppure pensiero è concreto, in 
quanto pensiero del rapporto, elaborazione di una legge individuale che normi il rapporto 
con ogni altro incontrabile affinché si produca un profitto per entrambi, un di più che prima 
non esisteva. 

Di fronte a una situazione di incertezza come quella attuale, il pensiero, sempre individuale 
sebbene dovrebbe essere ridondante precisarlo, giudica ciò che accade ed elabora soluzioni 
efficaci per garantire comunque la soddisfazione che non è ottenibile né a prescindere né a 
scapito degli altri. Oggi più che mai abbiamo bisogno di recuperare un pensiero sano.

Nel momento in cui l’altro sembra essere diventato nemico e fonte di mali, il pensiero sano 
lo rimette al suo posto di socio e compagno.

Nel momento in cui la tentazione è la distruzione dei rapporti per rinchiudersi in un 
solipsismo narcisistico, il pensiero sano coltiva lo spirito imprenditoriale, si volge a realizzare 
una società in cui tutti gli uomini possano trovarsi bene. 

Nel momento in cui il rischio è quello di chiudersi nel proprio particolare, il pensiero sano 
ambisce all’universo, si rende disponibile a ogni possibile altro uomo che desideri costruire 
con lui.

Nel momento in cui ogni regola viene allucinata come una costrizione o una restrizione della 
libertà personale, il pensiero sano sa riconoscere quelle che sono solo condizioni necessarie 
per arrivare alla meta comune e si guarda bene dal lamentarsene e fare obiezione.

Ritornare come bambini
A guardarsi intorno, si potrebbe dire che di pensiero sano ce n’è pochino. Eppure c’è.

Possiamo ritrovarlo nel bambino. E non si tratta di una romanticheria.

L’invito a tornare come bambini non è infatti l’invito a un infantilismo di ritorno, e neppure 
un’esortazione verso l’ingenuità, è piuttosto tornare a esercitare quell’attività intellettuale 
che ha portato ciascuno di noi a saper stare al mondo con una meta, avvalendosi dei 
rapporti. Ossia è l’invito a pensare come pensano i bambini. 

I bambini non hanno obiezione né a considerare l’altro come partner, da far fruttare al 
massimo per ricavare ciò che li fa stare bene, né a essere s-fruttati per diventare a loro volta 
fonte di soddisfazione. È evidente a tutti che un bambino gioca volentieri con un adulto solo 
a patto che l’adulto tragga esso stesso piacere da questa attività, in quanto la soddisfazione 
si inscrive sempre dentro una tale reciprocità amorevole. Viene in questo modo superata 
anche la logica già buona della domanda e dell’offerta, perché il bene della relazione è 
sempre un di più non prevedibile, né calcolabile a priori, è un accadere che porta frutti 
per tutti e che configura un caso inedito di s-fruttamento auspicabile e augurabile, senza 
prevaricazione né soprusi, con moltiplicazione di risorse anziché loro esaurimento, con 
arricchimento per tutti e non depauperazione.

Durante il lockdown abbiamo avuto l’occasione, forse irripetibile, di scoprire come siamo 
costituiti, di sperimentare quale forma dei rapporti è più soddisfacente e fruttuosa.
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A ciascuno oggi il compito di riconoscere questo pensiero sano, già proprio del bambino: 
un pensiero che non si ferma davanti agli ostacoli, che non cessa mai di considerare l’altro 
nel proprio orizzonte e soprattutto che si pensa con un futuro. Dopo averlo riconosciuto 
arriverà poi il momento di scegliere: farsene qualcosa dell’esperienza legata al Covid-19, 
farne memoria e investirci per meditare un rinnovato modo di pensare sé, il rapporto e la 
realtà oppure considerarla solo come un ricordo da rimuovere o cui attaccarsi in modo 
melanconico o strumentale a seconda del momento. Ci siamo ripetuti tante volte “andrà 
tutto bene”, ma è stato un inganno pietoso, avremmo dovuto invece dirci “andrà tutto bene 
se” perché ci sono sempre delle condizioni da porre grazie alle quali il bene accada, non 
esistono automatismi al riguardo.

Ecco, fare tesoro e memoria di ciò che ci è accaduto rappresenta oggi il primo di una serie di 
passi che costituiscono questo “se” sulla strada di un bene possibile.

Luigi Ballerini è medico e psicoanalista, scrittore e giornalista. 
Ha studiato e vive a Milano dove opera come psicoanalista. 
Si occupa da molti anni di problematiche relative all’infanzia 
e ai giovani, incontrando genitori, ragazzi e insegnanti nel suo 
studio professionale così come presso scuole e centri culturali. 
Svolge attività di supervisione in molte scuole lombarde.
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Antonello  
Zangrandi

Health Care  
Organizations in Italy: 
Learning to Change

The pandemic brought into sharp relief the critical issues in the Italian health system 
and the urgent need for change.  It is a key step to ensure a greater organizational 
effectiveness.  But Italy must modify the way its health system is managed.  Some 
possible solutions come from experience in a successful dialogue between hospital 
organization and primary care.  

Introduction
For Italian healthcare organizations, the experience of Covid brought into sharp relief several 
organizational and operational issues.  On the one hand, hospitals were praised for their 
effective reaction and rapid adaptation, but on the other hand, difficulties in coordination 
with other partners in the network were clearly revealed.  The role of coordination played 
by Regional Authorities proved particularly critical.  The pandemic showed up the need for 
change in the Italian health system in the direction of organizational effectiveness.  But 
even without the pandemic, the National Health Service (NHS) was showing problems of 
sustainability, of a financial nature (management of the amount of resources allocated to 
health care) and particularly of an organizational nature.

It is therefore a priority for Italy to modify the way its health system is managed.   
The pandemic highlighted the following aspects:

• The motivation of staff is a key lever of quality and performance.  The state of alarm 
generated by the pandemic in fact led to high-level performance from health workers 
across the country.  But a state of emergency should be an exception, and there is a need 
to raise levels of motivation permanently in order to maintain quality and effectiveness in 
healthcare.

• The organization is bureaucratic and slow to innovate.  Innovation in normal times occurs 
on the basis of legislation enacted by the Region, but the pandemic brought the principles 
of bureaucratic organization into question.  Ideally, organizational processes need to 
empower staff at various organizational levels, and give more autonomy to employees.

• Organizational responsibilities are not always suitably rewarded, and systems that 
reward “loyalty,” compliance with the law and affiliations, often prevail.  In order to reward 
responsibility, a system of performance measurement and evaluation is required.

• Systems of monetary incentive in the public sector have in many cases failed, because of 
the shortage of resources and the absence of objective criteria in evaluation.

photo © Jeshoots.Com_Unsplash

The voice of science



48

• Regional policies have sometimes discouraged innovation and experimentation in 
hospitals.  Processes of innovation have been top-down, and decision-making centralized, 
in circumstances which in reality require decentralization and delegation.

• Although it is a crucial element in health care, there is a shortage of opportunities for 
professional development.  Evaluation of clinical competence tends to be sporadic, and 
evaluation and measurement criteria are often inadequate.

 The pandemic, however, brought opportunities for significant change, motivation and 
innovation, and it is extremely important for the NHS to build on these, as rapidly as 
possible, to continue to promote change and motivation.

 The Covid-19 Experience: hospital organization
 During the peak of the pandemic crisis in Italy (February-March 2020), a questionnaire 

was developed and administered to health management experts by Team Riforma 
of the University of Parma and Network Joint Commission International (forty Italian 
hospitals focused on quality through contents and methodologies of JCI).  The aim of 
the questionnaire was to identify organizational problems and solutions in hospitals’ 
management of the pandemic.  The Italian Network of Joint Commission International also 
recently promoted an award for projects developed by hospitals to respond to the Covid 
crisis, for which over 30 hospitals applied.

 The following suggestions for improving hospitals emerged from these two projects:

• Logistics should be restructured.  The logistics of many hospitals were severely tested 
because of lack of flexibility.  Spaces need to be defined to distance Covid patients from 
other patients.  Layouts need to be designed to adapt to specific trends in the demand, and 
allow for flexibility in the use of space and less rigidity in the allocation of beds.  From an 
organizational point of view, the link between physical space and organizational unit needs 
to be weakened: the team must be able to operate in multiple places in the hospital.

• Coordination between the various organizational units, between staff, between hospitals 
and between the hospital and primary care must be strengthened.  Creation of coordinator 
roles, regular meetings, and the use of information technology would be useful for this.

• Disaster planning with regular drills can help coordination during crises.  During crises, 
mutual support and adaptation often come to the fore, but to better manage future crises, 
it is necessary to design and promote an organizational culture of coordination.

• Multi-professional and multidisciplinary integration must be significantly supported, and all 
professional profiles enhanced.  Multi-professional teams are crucial, and hospitals should 
thus support task forces and teamwork.

 In short, the pandemic has highlighted what type of intervention is necessary to increase 
organizational effectiveness, and these observations should be useful for guiding hospitals 
in the process.  Regional authorities play a crucial role in promoting policies for change.

 The Covid-19 Experience: primary care organization
 During the first phase, the pandemic revealed certain issues in primary care to be 

particularly critical, albeit to varying degrees in different Regions.  For a long time, 
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healthcare personnel, including General Practitioners, professional associations, and trade 
unions and so on, had seen primary care as a problematic area of the NHS, mainly because 
of the scarcity of economic resources and skills, especially managerial.  The pandemic only 
made these issues clearer.

The criticalities tend to be independent of the characteristics of the organizational model 
of each Region, but are linked instead to the functions assigned to primary care.  The main 
problems affecting primary care are:

• the absence of timely information from health organizations;

• the absence of shared procedures and clinical pathways for the management of health 
emergencies;

• the different behaviors of professionals who thus do not provide a uniform response to 
patients.

Indeed, primary care in fact has often not received the right support at organizational 
or Regional level.  Often there is little coordination between General Practitioners and 
other professionals, and few shared points of reference, and therefore outcomes are 
less successful.  Poor organizational and operational flexibility can make responses less 
adequate across the board.

This all suggests that it is urgent to rethink the relationship between hospital and primary 
care.  Hospital and primary care have always operated in Italy as a dual system, with little 
integration between the two.  But the Covid-19 emergency has showed that this integration 
can no longer be postponed.  There is an urgent need for tools to generate integration, 
or at least much closer coordination.  Even where such tools already exist in the form of 
employment contracts, multidisciplinary teams and local health centers, they often need to 
be redesigned and strengthened.

Organizational theory has long pointed out that differentiation, indispensable for creating 
value, inevitably leads to different organizational cultures and possible areas of conflict.
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The main area of conflict between primary care and hospital lies in the distribution of 
financial resources.  There is widespread perception that hospitals have been better 
funded, and that primary care would need greater resources.  But economic resources 
alone are not enough.

Primary care, in fact, requires greater support to improve preventive health measures, 
implement diagnosis and treatment processes, and adopt shared protocols.  It urgently 
needs better organizational systems, coordination tools, and professionalism as well as 
higher levels of funding.

Coordination can be improved by redesigning operational tools and procedures, such 
as indications on guidelines and planning provided by management, evidence-based 
procedures, efficient information systems and teamwork on projects etc.  Motivation levels 
of professionals are also a necessary condition for good coordination, but not a sufficient 
condition without adequate support.

The need for coordination of primary care is particularly amplified by at least three factors:

• General Practitioners, a key figure in primary care, tend to work independently: surely 
loneliness increases the need for coordination and does not favor the integration of skills;

• Nurses are present in some operational processes, but their responsibilities are not clearly 
defined and they have little professional autonomy;

• The geographic dispersion surely brings services closer to user but increases the need of 
coordination.  

In practice, there is a need for institutional reform which allocates greater financial 
resources to primary care, and at the same time generates the conditions for better 
coordination and collaboration within the system.

Learning to change
Notably, the pandemic has highlighted that employees’ skills are a key aspect and that the 
right people must be selected for key roles.  It is essential to reform the personnel selection, 
placement and evaluation system.  A bureaucratic personnel management system, where 
compliance with the law is more important than performance, is not the best way to 
serve the public.  Legislation should instead identify selection criteria valuing skills and 
competences, and support the use of valid performance measurement systems.

Organizational culture also needs to move towards supporting workers’ professionalism, 
while health professionals should be discouraged from perceiving their organization as a 
“bureaucratic machine.” 

A heavily bureaucratic approach often goes hand in hand with an absence of trust and 
sense of responsibility.  Today, it is necessary to increase health care staff sense of 
belonging for define team objectives and evaluate the results achieved.  Projects have been 
found to be an effective way of developing skills of professionals and increasing levels of 
commitment, and it would be advisable for Regions to promote this way of working.  

Another crucial issue is the coordination of care processes between professionals.  
Coordination is critical for both hospital processes and primary care processes, and also 
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necessitates institutional reform.  The elements to consider are:

• new professional roles, particularly nurses;

• new protocols and ways of coordinating General Practitioners with specialists in the health 
network, particularly hospitals; 

• new technologies to facilitate the integration of General Practitioners, the hospital and 
primary care services for patients.  Prompt updating of staff skills, and longer opening 
hours, are two ways in which the needs of the patients can be better met.  

The issue of professional evaluation is also important.  When effectively conducted, it can 
help increase staff motivation levels and direct them towards pursuing the organization’s 
aims.  Evaluation can generate trust and provide important feedback for triggering 
continuous improvement processes.

In conclusion, the Covid-19 pandemic has emphasized that hospitals today need to:

• assess performance;

• promote an organizational culture based on results;

• support the employees’ motivation;

• support teamwork;

• put the patient at the center of attention (both in evaluation and in daily practice).

Antonello Zangrandi is full professor in Public management 
in Parma University.
Dean of master in management health of the same 
University; Distinguished Professor Bocconi School of 
management and Director of managerial course in health 
management.
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Michael S. 
Sparer

The Value of 
Coordinated 
Management

Experiencing the pandemic has put unprecedented strain on the US public health 
system.  There is an ongoing strong debate in the nation, focusing on the causes and on 
the steps to be taken to start the necessary change of direction.  An extensive reflection, 
where science and politics are being involved.  The pillars of the US healthcare are under 
discussion.  A particular focus is on the actual lack of interest of the federal government 
in public care: its underlying deficiency is its most obvious trait.  Now everybody is 
waiting to understand the direction that the new Administration is going to take.  Now 
a coordination work is really urgent.  However, it is unthinkable –also for historical and 
cultural reasons– for the country to move towards universal health care models.
 
In less than a year, the Covid-19 pandemic has infected almost 10 million Americans, and 
caused the death of more than 240,000 (at the end of November, ed.).  These numbers 
account for more than twenty percent of the cases and deaths worldwide, an especially 
tragic figure given that the United States has only four percent of the world’s population.  
What accounts for the disproportionate impact of the pandemic in the United States? Part 
of the answer is rooted in the inadequate response of the Trump Administration, which 
has consistently minimized the danger presented by the virus, politicized key public health 
measures (such as wearing masks), and failed to develop a national pandemic response.   
At the same time, however, part of the answer is rooted in the nation’s public health system, 
which is under-financed, under-resourced, and lacks needed political influence.  

In this article, I look first at the roots of the American public health system, a history and an 
evolution that explains much of the nation’s inadequate pandemic response.  In addition, 
however, I consider as well the ways that the Trump Administration bungled the pandemic 
response, making an effective public health response nearly impossible.  I conclude with 
some suggestions as to how President-Elect Joe Biden can fashion a more effective 
response going forward.

The Roots of a Public Health Crisis 
By international standards, the United States is a relatively young country, founded in the 
late 18th century, following a war that resulted in independence from the British Empire.  
The nation’s founding fathers fiercely debated the appropriate division-of-power between 
the various levels of government, with those concerned about excessive central authority 
(such as Thomas Jefferson) battling those who argued for a strong national government 
fueled by powerful executive branch (such as Alexander Hamilton).  Following the 
Presidential election of 1800, however, won by Jefferson, the nation for more than a century 

Turning point
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sharply limited federal power, delegating nearly all authority over the economy and the 
social welfare system to the state and local governments.  In this context, nearly every local 
community developed its own department of public health, focused on the non-medical 
determinants of health, using their regulatory authority to encourage cleaner streets, safe 
food, working sewage systems, and workplace safety, while also serving as first responders 
to epidemics of infectious disease.  More than two centuries later, the nation’s 3000 local 
health departments remain the core of its public health system.

Over time, however, the state and federal governments gradually increased their role in 
the public health and health care systems.  The first key moment was in the 1930s, during 
the economic depression, when President Franklin Roosevelt engineered a dramatic 
expansion of federal power, overcoming political and legal challenges, enabling the 
federal government to become the engine for most economic and social welfare policy.  
Importantly, however, Roosevelt did not seek a significant expansion of the federal health 
agenda, instead deferring to hospitals and other health care providers who preferred private 
sector autonomy.  Roosevelt’s focus instead was a pension program for the elderly and a 
cash assistance program for certain segments of the poor.  

Shortly after World War Two, however, President Harry Truman advocated for a significantly 
expanded federal role in health care, trying (and failing) to get national health insurance, 
but having more success in using federal power to grow the nation’s hospital and medical 
research industries.  In the post-war “era of optimism,” federal authority soon became 
grounded in the assumption that clinical medicine could conquer all disease, and that 
federal dollars and federal resources more generally should be used to support improved 
medical technology and improved access to such technology for all Americans.  

There was, to be sure, a growing federal role in public health as well, most notably found 
in the Centers for Disease Control (CDC), which was officially created during the Truman 
Administration, in 1946, and which over time became a strong voice and resource for 
local and state health departments (and indeed for public health agencies around the 
world).  But the core of the US public health system remained the state and local agencies, 
which were of quite varied sizes and capabilities.  Moreover, as the nation’s health care bill 
escalated dramatically, the proportion allocated to public health began a steady decline, as 
U.S.  health care spending was focused on clinical and acute care medicine as opposed to 
prevention and public health.  As a result, by the early part of the 21st century, the United 
States was spending far more than any other nation in the world on medical care, but it had 
a public health system that was under-financed, under-resourced, and without clear lines of 
authority over emergency response activity.

There were, to be sure, additional reasons why public health became the step-child of 
the medical care system, explanations rooted in the very nature of the public health 
enterprise.  For example, public health activities are invisible when successful (clean water 
and safe food are assumed and expected) but visible and scary during a crisis (excess 
lead in the water and illness caused by unsafe food).  Once the crisis ends (the food 
contamination is found and fixed) the clamor for public health activity ends.  In addition, 
there is in the United States a growing distrust of government and of science, and public 
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health is a governmental activity rooted in science.  It is also hard to quantify the return-on-
investment of many public heath activities.  Citizens also often resent public requirements 
that are viewed as in conflict with individual rights (seat belt laws, no smoking rules, 
mask requirements during a pandemic), especially given the cultural inclination toward 
individualism in the United States, which contrasts sharply with the greater social solidarity 
in many other nations.  Finally, the influential and highly prestigious interest groups that do 
well in the medical care system (hospitals, doctors, insurers, pharmaceutical companies) 
might support public health activities in the abstract, but fight fiercely to protect their own 
financial resources against efforts aimed at redistribution.  

In this context, most “health reform” efforts in the United States are targeted at providing 
individuals with greater access to affordable insurance (and thus medical) coverage, 
surely a desirable goal, but one which again prioritizes medical care over public health.  In 
2010, for example, President Barack Obama signed the Patient Protection and Affordable 
Care Act (ACA), commonly known as Obamacare, which was primarily designed to reduce 
the number of uninsured (and under-insured) Americans, through a variety of strategies, 
including expanding the nation’s public insurance programs (especially Medicaid), and also 
ensuring more affordable access to private insurance (though a combination of subsidies 
and regulatory requirements on insurers).  While the law continues to be politically 
controversial (not a single Republican voted in favor, and President Trump has tried for 
years to repeal and/or undermine its key provisions), it so far has survived such efforts.  
Indeed, the ACA today provides insurance coverage to more than 25 million Americans 
and insurance security to tens of millions more, especially those with pre-existing medical 
conditions.  But the law has not had much of an effect on rising health care costs, nor has it 
significantly increased funding or other resources for the public health community.
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The U.S. Response to Covid-19
The Covid-19 virus first appeared in Wuhan, China, in late 2019.  By early 2020, the virus 
had spread globally, moving rapidly from Wuhan to northern Italy and then on to the 
United States and the rest of the world.  By late November 2020, the worldwide toll was 
more than 50 million infected and more than 1.3 million killed, with 20 percent of that total 
concentrated in the United States, which had 10 million infected and more than 240,000 
dead.  There was, however, extraordinary variation in the cross-national impact.  For 
example, while the United States has had 3039 cases per 100,000 population, Italy has had 
1551, Germany has had 821, and New Zealand has had 40.  In addition, while the United 
States has had 72 deaths per 100,000 population (and Italy has had 69), Germany has had 
14, and New Zealand only 1.

There are many potential explanations for the cross-national variation, but the argument 
here is that the United States, under the Trump Administration, has done particularly poorly 
on the key pandemic response tasks.  The overarching problem is that federal officials have 
not implemented a coordinated and comprehensive pandemic response, and have instead 
delegated to the sub-national governments (and to the private sector) the task of leading 
the country through this public health (and economic) crisis.  While such an approach may 
be consistent with much of U.S. public health history, it is at odds with the response needed 
during a crisis, and at odds with the U.S. response to other recent infectious disease  
break-outs, such as Ebola and SARS.  

Consider, for example, six key tasks that every nation needs to perform, and the United 
States performance to date on each.  

Monitoring the path of the outbreak, so as to implement an appropriate data driven 
response 
The U.S. scorecard on this task is mixed, as several University-based institutions (at 
Columbia, Johns Hopkins and elsewhere) have teams of superb infectious disease 
modelers, and these researchers have done an excellent job of tracking the path of the 
outbreak across the country, providing warning signals for policymakers and others.  At the 
same time, however, these modeling efforts are led by these separate private institutions, 
without the kind of needed central coordination that can be supplied only by the federal 
government.  

Producing and distributing the needed goods and services 
Here the scorecard also is mixed.  The good news is that hospitals and their affiliated 
health care workers have performed heroically in the face of the pandemic, as have medical 
researchers in both the public and private sectors.  Hospitals created special Covid-19 
wings, re-deployed physicians and other health care workers to pandemic-related tasks, 
and implemented new safety protocols quickly and efficiently.  Meanwhile, pharmaceutical 
companies and academic researchers developed and tested new treatments, and engaged 
in an extraordinarily rapid (and likely successful) effort to develop an effective vaccine.  

At the same time, however, the supply chain for needed personal protective equipment 
(masks, face shields, protective gowns) was inadequate to meet the need.  Hospitals 
had spent years shifting to “just-in-time” supply closets, and thus had to procure needed 
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equipment rapidly and efficiently, and had trouble doing so.  And, unfortunately, the federal 
government did not take the lead in coordinating the purchase of such equipment (often 
from abroad) or its distribution.  The result was a mass scramble for supplies, with state 
and local governments competing with each other, while hospitals and other health care 
providers engaged in bidding wars, a process that was particularly problematic for safety-
net facilities that serve large numbers of the poor.  President Trump also was overly 
reluctant to employ the Defense Production Act, which grants him the authority to order 
private industry to produce needed goods in a national emergency.

Communicating with the larger population to both explain what is happening, and why, 
and also to engender trust and compliance with needed behaviors
During the height of the first wave, in the Spring of 2020, President Trump became the 
nation’s lead communicator on the path of the virus, and the actions needed to get it under 
control, as he held news conferences nearly every night for weeks.  Unfortunately, the 
President often misstated facts about the seriousness of the virus, regularly minimized 
the scale of the crisis and falsely promised it would be ending soon.  He also promoted 
ineffective treatments (such as hydroxychloroquine) while downplaying (and politicizing) the 
need to wear masks.  Perhaps most dangerously, he refused to let public health scientists 
be the chief pandemic communicators.  Indeed, and to the contrary, he, instead challenged 
the need for many public health interventions, thereby encouraging his supporters, who 
were predisposed to distrust government and science, to view the pandemic as a political 
conspiracy rather than a public health crisis.  

Regulating behavior as appropriate, by imposing limits on travel, closing businesses (or 
limiting their hours), requiring people to wear masks when in public places
For more than 200 years, state and local governments have served as the core of the 
nation’s public health system.  Responding to a global pandemic, however, requires a 
national (indeed global) response.  Federal officials should have put in place the measures 
needed to ensure an effective early warning system, an adequate supply of personal 
protective equipment, needed hospital surge capacity, and an intergovernmental compact 
with state and local governments on who would do what.  Instead, President Trump 
delegated to those state and local officials the task of leading the pandemic response.

The lack of federal leadership has led to extraordinary variation in response by state 
(indeed by community).  One problem is that some state and local political leaders parroted 
President Trump’s disdain for science and public health, thereby undermining their own 
public health professionals.  At the same time, many of the local agencies are inadequately 
funded and understaffed.  Indeed, by 2018, there were 56,000 fewer public health workers 
than there were a decade before.  So, when the virus arrived, most local agencies were  
ill-equipped to conduct needed diagnostic tests, to isolate the infected, to determine who 
had contact with the infected, and to provide support to vulnerable populations.

Subsidizing businesses and individuals that suffer significant economic distress due to 
the pandemic, such as those who lose their jobs or their businesses due to the pandemic
The economic lockdowns imposed in response to the pandemic have imposed significant 
economic distress for millions of Americans.  In response to this crisis, in late March, 2020, 
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Congress enacted the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (known as the 
CARES Act), which provided $2.2 trillion in assistance for the newly unemployed, health care 
providers, state and local governments, and others adversely impacted by the pandemic.  
This Act was an excellent first step toward subsidizing those businesses and individuals 
that suffered economic distress during the pandemic.  

By early Fall 2020, however, the pandemic continued to wreck havoc on the American 
economy, but the President and the Congress could not agree on a second economic 
stimulus bill, leading to renewed fiscal distress for individuals, small businesses, health 
care providers, and state and local governments.  The deadlock was exacerbated by the 
Presidential election, which took place in early November.  And in the immediate aftermath 
of that election, the legislative deadlock continues.

Reducing the disparities by focusing policy assistance to those groups most at risk (the 
elderly, those with underlying medical conditions, the poor)
In the United States, persons over the age of 65 account for more than 80 percent of the 
deaths due to Covid-19.  The disproportionate impact of the virus is also felt among those 
with underlying medical conditions, along with those in the African-American and Latinx 
communities.  Without a national pandemic response plan, the effort to respond to the 
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disparities based on age, underlying medical condition, and race, has again devolved to 
state and local governments, who have had mixed (but generally inadequate) responses.

Responding to the Covid-19 Pandemic: Next Steps
The United States, along with much of the globe, is in the midst of a second wave of 
the Covid-19 virus.  At the same time, there are two reasons to be optimistic about the 
pandemic response going forward.  First, Pfizer and other pharmaceutical companies 
have developed what seem to be effective vaccines.  Second, President-Elect Joe Biden, 
who takes office in mid-January 2021, seems likely to implement a strong and aggressive 
national pandemic response plan, which will include a massive scale-up of testing, a public 
health jobs corps which could include up to 100,000 individuals, and federal oversight of 
the distribution of the vaccine.  Perhaps most importantly, however, President-Elect Biden is 
communicating a very different message about the virus than his predecessor, insisting that 
policy be guided by science rather than politics, and by noting that in order to stabilize the 
American economy, we first need to get control of the virus.

To be sure, there will be difficult days before the virus is under control.  The surge in cases 
and deaths will not end soon.  Moreover, the recent election demonstrated again how 
divided the nation is, as President-Elect Biden’s victory was narrower than expected, and the 
Republicans are likely to retain control of the Senate.  In this divided government, it will be 
difficult to get a second comprehensive economic stimulus bill enacted, and without such 
legislation, pandemic fatigue and politics more generally will complicate the response effort.

At some point in the next year or so, however, there will be an effective and widely 
distributed vaccine, and the nation will again be able to return to some sense of normalcy.  
We cannot forget, however, the need for a strengthened public health system, led with 
strong federal leadership.  In my view, we need a new and empowered voice for public 
health, which can be best accomplished by creating a new cabinet-level position for a 
secretary of public health systems.  Indeed, it will take strong national leadership, billions of 
dollars, and a 21st century Marshall Plan to create the public health system we need.   
The new secretary of public health systems should be the person who leads that effort! 

Michael S. Sparer, J.D., Ph.D. is Professor and Chair  
in the Department of Health Policy and Management at the 
Mailman School of Public Health at Columbia University. 
He studies and writes about the politics of health care, with 
a particular emphasis on the health insurance and health 
delivery systems for low-and-middle income populations, 
both in the United States and globally. 
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Andrea  
Mariani

Com’è reale  
la medicina virtuale

La pandemia ha prodotto una significativa accelerazione nell’utilizzo della medicina 
digitale e della telemedicina. La risposta al bisogno dei pazienti senza il contatto fisico 
con il personale medico ha rappresentato un indubbio vantaggio. E ha contribuito 
a superare diverse resistenze tra i medici. I plus vanno oltre l’emergenza di questo 
presente. Ad esempio sono notevoli i risultati in chirurgia, sia nella visita preparatoria 
e sia nel follow up con il paziente a operazione conclusa. Una cosa appare certa: la 
medicina del futuro potrà trarre grandi benefici dal ricorso alla telemedicina. 
Ovviamente queste tecniche non sono applicabili a tutti i campi d’intervento, specie 
quando il dialogo tra medico e paziente deve prevedere la comunicazione di notizie 
gravi e impegnative. Lo schermo, in quelle circostanze, rappresenta ancora una 
barriera. Ma, in generale, il percorso è tracciato. L’esperienza diretta alla Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota. Il futuro è adesso, con le distanze annullate.

Una delle conseguenze portate dalla pandemia da Covid-19 nel mondo della sanità è 
stata, negli ultimi mesi, l’esplosione della medicina digitale e della telemedicina, ovvero 
l’insieme delle tecniche mediche e informatiche che permettono al medico di comunicare 
con il paziente a distanza. Che cosa è successo? Questo articolo offre un primo sguardo 
ai cambiamenti apportati negli ultimi mesi dall’uso e dall’applicazione di queste tecniche in 
campo medico, per andare ad analizzarne vantaggi, limiti e potenzialità per il futuro, a partire 
dalla mia prospettiva di chirurgo oncologo, coinvolto da marzo 2020 in prima persona 
nell’utilizzo della telemedicina.

Premetto che sono un chirurgo e non sono un esperto di telemedicina. Questo articolo 
non vuole essere una descrizione sistematica o un’analisi tecnica dei vantaggi e svantaggi 
della medicina virtuale. L’articolo raccoglie soltanto una serie di considerazioni, nate da 
un’esperienza vissuta durante questo ultimo anno nella mia vita in ospedale. 

Verso il 2030
Alla Mayo Clinic, dove lavoro dal 2008, si era incominciato a parlare di visite virtuali già 
dal 2010, ma una serie di ostacoli ne avevano rallentato l’adozione. Innanzitutto, ostacoli 
legali: in America, le licenze mediche vengono rilasciate dalla commissione di ogni singolo 
Stato, con validità esclusivamente per quel territorio. Di conseguenza, i medici sono tenuti 
a ottenere una licenza in ciascuno Stato in cui intendono praticare. La licenza medica per 
il Minnesota di un dottore della Mayo Clinic di Rochester, ad esempio, non è valida per 
effettuare una visita virtuale a una paziente che risiede in Wisconsin. 

In secondo luogo, la diffusione delle video visite si era scontrata con ostacoli economici: 

La frontiera  
della telemedicina
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questa tipologia di prestazione ha, infatti, un pagamento assicurativo inferiore a quello della 
stessa visita effettuata di persona e i grossi istituti clinici non erano pronti o interessati a 
muoversi in tale direzione. Infine, questa nuova modalità veniva vista con sospetto sia da 
parte dei pazienti che dai medici (io stesso ero scettico e non interessato).

Nel gennaio 2019, con la nomina del nuovo CEO, Gianrico Farrugia, la Mayo Clinic ha 
avviato un programma allo scopo di esplorare le tendenze della medicina del futuro, 
somministrando un questionario ai quasi 5.000 dottori e ricercatori dell’ospedale, per 
cercare di comprendere insieme orientamenti e indirizzi della medicina nei prossimi dieci 
anni. 

I risultati emersi da questa ricerca del 2019 hanno delineato un nuovo approccio chiamato 
“Cure, Connect, Transform” (https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0416), con 
varie previsioni per la traiettoria della Mayo Clinic verso il 2030. Tre di queste previsioni 
sono rilevanti al fine del nostro discorso sulla telemedicina:

1. Accurate diagnosis can happen anywhere anytime – una diagnosi accurata potrà 
avvenire ovunque e in qualsiasi momento, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e 
dell’integrazione dei dati sanitari. I pazienti possono rimanere a casa e avere accesso 
all’assistenza sanitaria ovunque si trovino, attraverso l’uso dello smartphone (o simile 
“smart technology”), di apparecchi medici, e via dicendo.

2. The patient will see you now – l’assistenza sarà possibile on demand, con risparmio di 
tempo e costi per la struttura sanitaria e per il paziente, che verrà provvisto delle proprie 
informazioni cliniche.

3. Virtual interaction will outspace physical - L’interazione virtuale supererà quella fisica.

Dunque, già all’inizio del 2019, all’interno della Mayo Clinic, cominciava a prendere forma 
un movimento in questa direzione, ma la possibilità di visite virtuali era ancora guardata 
con diffidenza da numerosi medici, che ritenevano essenziale poter accedere al paziente di 
persona. 

Covid-19 e telemedicina
Questo lento processo ha subito una rapidissima accelerazione con l’arrivo improvviso 
della pandemia da Covid-19. Per due settimane le visite alla Mayo Clinic sono state 
sospese, con eccezione solo per le procedure urgenti. Nel mese successivo, l’intera 
struttura ospedaliera si è mossa per provare a rispondere al bisogno dei pazienti in 
una modalità che li esimesse dal contatto con il personale medico. A questo punto, in 
brevissimo tempo l’ospedale è stato in grado di attivare a tutto campo il sistema di visite 
virtuali che aveva cominciato ad approntare ormai da un anno. Lo Stato, di fronte alla 
concreta emergenza, non ha più posto nessuna barriera legale circa i confini territoriali 
delle licenze mediche. E anche chi tra i medici aveva visto con più sospetto questa modalità 
di assistenza, ha finito per adottarla, perché era evidente che quanto stava accadendo in 
quel momento era per un bene più grande del paziente. La pandemia, quindi, ha permesso 
una diffusione capillare rapidissima di questo cambiamento che da qualche mese era già in 
atto, ma che sarebbe altrimenti proceduto molto più lentamente. 



62

Benefici e limiti
In brevissimo tempo, anche quei medici (io compreso), che inizialmente avevano avanzato 
reticenze, si sono trovati a sperimentare in prima persona l’utilità e il beneficio di queste 
visite virtuali. In special modo, ci siamo resi conto della loro applicazione a tre ambiti del 
lavoro. 

In primo luogo, la telemedicina offre notevoli vantaggi per quanto concerne le visite pre- 
operatorie. Nella mia pratica chirurgica, in un centro di riferimento, visito pazienti che 
vengono a farsi operare dagli Stati circostanti, dopo aver viaggiato, a volte, per 8-10 ore o 
più. Solitamente le pazienti che arrivano a me, sono già state visitate da altri medici, che 
ne hanno consigliato una valutazione per l’intervento. In precedenza, prima di effettuare 
un’operazione, era necessario organizzare una prima visita con il paziente, per capire il 
problema ed effettuare una serie di esami clinici, quindi una seconda visita di follow-up 
e, infine, l’operazione stessa. Per i vari pazienti residenti in altri Stati, questo comportava 
numerosi viaggi, con considerevole dispendio di tempo, costi ed energie in preparazione 
all’intervento. 

Ora, invece, è possibile effettuare le prime visite in maniera virtuale, anche in connessione 
con altri chirurghi, se è prevista la presenza di un team, prescrivere ai pazienti esami che 
possono eseguire nel proprio ospedale e richiedere loro un’unica visita in persona alla Mayo 
Clinic per completare la preparazione e sottoporsi all’intervento. 

Un secondo aspetto che può beneficiare della modalità virtuale è il follow-up con il paziente 
a operazione ultimata. A volte, una visita di controllo alla Mayo Clinic non è necessaria o 
può essere eseguita presso il medico locale, e il coinvolgimento richiesto al medico della 
Mayo Clinic spesso consiste unicamente nel parere finale necessario per chiudere un caso 
o nella rapida risposta a domande riguardanti il successivo follow-up. 

Un terzo ambito di applicazione della telemedicina è quello del secondo parere, ovvero 
quando viene richiesto un consulto specialistico da un paziente già visitato da altri 
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medici, sulla base di esami e referti da loro precedentemente effettuati. Anche in questo 
caso, l’appuntamento con il paziente può essere facilmente svolto in modalità virtuale, 
dal momento che spesso consiste in una breve conversazione sul caso in oggetto. Nella 
mia pratica, ho in mente una paziente, residente nella East Coast, che mi ha richiesto un 
parere sul trattamento postoperatorio di cancro uterino. Ha potuto fare una visita con me 
direttamente da casa sua; mentre in epoca pre-Covid, avrebbe dovuto volare qui da un altro 
Stato, con notevole dispendio di tempo, soldi ed energie, per un breve incontro con me di soli 
30 minuti.

D’altra parte, la telemedicina non può essere applicata indiscriminatamente a tutte 
le situazioni. Quando, ad esempio, si tratta di dover comunicare notizie negative e di 
ingaggiare conversazioni emotivamente difficili, o quando ci si trova di fronte a pazienti 
con cui è più difficoltoso entrare in rapporto, la barriera che lo schermo erige tra medici, 
assistiti e loro familiari mostra l’inadeguatezza del mezzo in queste circostanze. Così come 
è indispensabile poter vedere il paziente di persona nel momento in cui è necessario un 
esame fisico. Infatti, l’auscultazione diretta di cuore e polmoni, o la palpazione per verificare 
la presenza di un tumore sono elementi fondamentali nel processo di decisione. Non solo: 
la telemedicina rende anche arduo poter percepire, attraverso lo schermo del computer 
o il telefono, quei piccoli particolari umani, non quantificabili né facilmente definibili, che 
diventano familiari a chi esercita questa professione da qualche tempo. 

Cambiamenti e trasformazioni 
I cambiamenti richiesti dall’adozione della telemedicina sono molteplici, sul piano 
organizzativo, legislativo ed economico. In particolare, l’impegno di risorse per la struttura 
ospedaliera è significativo – e non a caso il trend è cavalcato da grandi strutture come la 
Mayo Clinic che possono permettersi di investire in questo ambito in modo sostanziale. Non 
si tratta solo di equipaggiare ogni medico di computer con telecamera e, possibilmente, di 
un secondo schermo su cui seguire gli esami del paziente durante la videochiamata, ma 
di provvedere anche a spazi adeguati dove ciascun operatore sanitario possa parlare con 
il paziente nel rispetto della totale confidenzialità. Ogni visita, poi, deve potersi avvalere di 
tecnici che inizino il collegamento, eseguano l’accettazione del paziente e risolvano eventuali 
difficoltà tecniche.

Per quanto concerne poi l’impatto che la cura a distanza, attraverso la telemedicina, esercita 
sul rapporto medico-paziente, esso dipende sostanzialmente dall’utilizzo che viene fatto 
della tecnologia, ovvero dalla finalità con cui viene usata. Se l’obiettivo è la massimizzazione 
di efficienza, al fine di poter effettuare un numero maggiore di visite nello stesso intervallo 
temporale, il minor tempo dedicato a ciascun assistito indubbiamente riduce il rapporto col 
medico. Se invece la medicina virtuale è concepita come uno strumento per poter seguire in 
maniera più ravvicinata il paziente, tale rapporto può venire significativamente potenziato. 

Si pensi al caso di una mia anziana paziente residente ore di distanza dalla Mayo Clinic, 
che invece di doversi recare in ospedale due o tre volte per le visite preoperatorie, ha potuto 
effettuare esami presso il proprio medico locale e poi venire alla Mayo Clinic una volta sola, 
per l’intervento chirurgico. O ancora, alla possibilità di gestire dialoghi virtuali con pazienti 
risiedenti all’estero, anche con la partecipazione congiunta di parenti, familiari e medici di 
base locali. 
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La medicina del futuro
Gli ambiti di applicazione e l’utilizzo della telemedicina o della medicina virtuale sono 
potenzialmente infiniti, e mi sembra utile a questo punto tratteggiarne alcuni tra i più 
significativi, taluni già possibili, altri ancora sperimentali.

a) Visite a domicilio
L’adozione di questa tecnologia nel campo delle visite a domicilio permette al personale 
infermieristico di portare la tecnologia a casa del paziente, dunque non sostituendo, ma 
potenziando il proprio ruolo. L’infermiere che si rende conto di un problema medico nel 
corso della visita di routine dell’assistito, invece di dover organizzare una successiva visita 
in ambulatorio o in ospedale per il paziente, può prontamente contattare un dottore di 
riferimento attraverso il proprio tablet e facilitare una visita virtuale in tempo reale.

In tal modo, il malato può ottenere un parere medico non solo immediato, ma anche 
più preciso, dal momento che l’infermiere lì presente, che conosce, ha visto e toccato il 
paziente, può partecipare come terzo interlocutore nella visita virtuale e dettagliare sintomi 
e osservazioni.

b) Visite in zone remote
La telemedicina permette inoltre di poter raggiungere i malati in zone remote dove 
attualmente la disponibilità di personale medico è scarsa – una fattoria tra i campi del 
North Dakota così come un villaggio nel centro dell’Africa. Unico requisito è la presenza 
di un infermiere in loco, che può portare al paziente il tablet attraverso cui interagire con il 
medico.

c) Malattie rare
Esperti di malattie rare o patologie specifiche possono partecipare a distanza a una visita 
ed essere coinvolti dal collega medico nel dialogo con il paziente, con notevoli benefici 
per l’assistito. Invece dell’esperienza frustante di chi si trova davanti a medici che hanno 
difficoltà a comprendere e affrontare la condizione poco conosciuta, infatti, al malato viene 
fornito facile accesso al luminare in materia senza per questo doversi spostare dal proprio 
ospedale. Di conseguenza, si può pensare allo sviluppo di centri sempre più specializzati in 
specifiche malattie rare, a cui tutti i pazienti del Paese possano collegarsi con visite virtuali.

d) Prevenzione 
La medicina digitale può essere in futuro applicata a tutta una serie di strumenti per 
la prevenzione. Uno smart watch, ad esempio, per misurare nel paziente in maniera 
continuativa battito cardiaco, pressione, e livello glicemico; o una “smart toilet” che analizzi 
quotidianamente le urine, inviando in tempo reale le informazioni raccolte a un centro dati. 
Ricevuti i valori, il centro dati li confronta con la serie storica del paziente, e nel caso di 
rilevazione di anomalie rispetto alla normalità dei suoi dati, può inviare una segnalazione in 
tempo reale al medico curante, permettendo un livello di prevenzione proattiva altamente 
sofisticato.

e) Telechirurgia
La telemedicina permette il potenziamento della chirurgia robotica. Il chirurgo esperto di 
una particolare tipologia di operazione o di patologia, che magari risiede in un altro centro 
ospedaliero o addirittura un altro Stato, può guidare in videocomunicazione in tempo reale 
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un altro chirurgo meno esperto, che si è trovato in una situazione complessa e inattesa.  
Il chirurgo esperto può “entrare” nell’intervento a distanza, seguendo dallo schermo 
l’operazione in corso e suggerendo al collega come meglio procedere per risolvere la 
difficoltà o la complicanza imprevista. 

Un processo nel tempo
In conclusione, appare evidente come la diffusione nell’uso della telemedicina non sia 
destinata a rimanere un fenomeno circostanziato al momento della pandemia, ma un 
processo di trasformazione che continuerà nel tempo, oltre la fine di questa emergenza. Ne 
è riprova l’investimento che la Mayo Clinic sta operando al fine di espandere e promuovere 
l’adozione di questa tecnologia tra i propri medici, benché questo possa comportare per 
l’ospedale una iniziale perdita finanziaria, per lo meno nel breve periodo. Infatti, il pagamento 
corrisposto da paziente e assicurazione per le visite virtuali può essere inferiore a quello di 
una visita effettuata in persona. Ma al di là dell’immediato ritorno economico, è chiara per 
l’istituto la potenzialità enorme della telemedicina per il futuro, sia per il bene del paziente 
che, nel lungo periodo, come business model sostenibile per l’ospedale, rendendo possibile 
servire un numero sempre maggiore di pazienti in tutto il mondo, anche in partnership con 
medici locali. 

È indubbio che, se usata da medici non attenti al bene del paziente, una tecnologia del 
genere rischia di essere manipolata per ottenere facili guadagni con visite sempre più 
abbreviate, “commercializzando” la medicina. Inoltre, l’eccesso di interazioni digitali 
con medici impreparati a tale tecnologia, può anche portare a suggerimenti o diagnosi 
inaccurate, negligenti e potenzialmente pericolose. Ma questo non deve fermarci 
nell’esplorazione delle sue enormi potenzialità.

Andrea Mariani è Professore di Ostetricia e ginecologia e Master  
in Oncologia ginecologica, presso la Scuola di Medicina Mayo Clinic, 
Rochester, Minnesota. Responsabile delle attività di ricerca presso il 
Dipartimento di ostetricia e ginecologia, è responsabile del programma 
di Chirurgia robotica nel Dipartimento di Chirurgia ginecologica, e fa 
parte del Comitato di Chirurgia robotica che, presso la Mayo Clinic, 
sovrintende allo sviluppo della pratica robotica sia da un punto di vista 
clinico, organizzativo, educativo e di ricerca. 
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Gli algoritmi in azione in percorsi di Intelligenza Artificiale, allo scopo di rilevare e 
contrastare la diffusione della pandemia. Tecniche innovative per alimentare e definire 
una conoscenza informativa per processare i dati. Una sfida dove l’uomo è sempre 
presente. Perché gli algoritmi riescono a vedere quanto c’è nei dati, ma non hanno la 
capacità di intelligere, di capire cosa ci sia dietro ai dati. Tutto su come si dispiega il 
progetto C3 DTI Covid-19. Un’opportunità concreta per superare l’incertezza informativa 
che si è manifestata, in modo particolare, all’avvio dell’emergenza. 

Nella ricerca sul Covid-19, l’incertezza informativa e la scarsità di dati medici pregressi, in 
particolare allo scoppio iniziale della pandemia, rappresentano notevoli sfide nell’utilizzo di 
metodi di Intelligenza Artificiale per rilevare e contenere la diffusione della malattia. 

In questo articolo presento il progetto C3 DTI Covid-19 intrapreso dal mio gruppo di ricerca 
per affrontare tali ostacoli. Nella prima parte delineo brevemente in cosa consistono le 
tecniche di machine learning da noi utilizzate e i metodi di intelligenza aumentata con cui 
le incorporiamo. Nella seconda parte delineo le quattro direttive in cui il nostro progetto 
si dispiega e il contributo fornito dall’utilizzo di C3.ai Data Lake, per concludere infine 
sintetizzando le sfide e le opportunità che i nostri risultati presentano per il futuro.

Relazioni causa-effetto tra eventi
Le tecniche statistiche non sono certo nuove: essere erano già conosciute e utilizzate fin 
dall’antica Grecia. Oggi ci troviamo però a fronteggiare con questi stessi strumenti uno 
scenario notevolmente diverso. Innanzitutto, abbiamo a disposizione una quantità di dati 
esponenzialmente maggiore rispetto al passato, con conseguente necessità di strumenti 
che ci consentano di ricavare relazioni tra questi dati. Nel momento, infatti, in cui centinaia 
di terabytes di dati vengono generati al minuto, non è possibile per un essere umano poterli 
analizzare direttamente. È necessario, allora, che vengano approntati algoritmi e programmi 
in grado di processare i dati per individuare le informazioni rilevanti e separarle da quelle 
irrilevanti. In secondo luogo, in questi anni la potenza di calcolo è cresciuta a dismisura, 
sia come numero che come velocità dei processori. Dunque, la combinazione di questi 
due fattori, la disponibilità di enormi quantità di dati e l’esistenza di calcolatori sempre più 
veloci, ci consente di utilizzare, per estrarre informazioni, algoritmi di inferenza statistica 
ragionevolmente sofisticati quali quelli di machine learning, un sottoinsieme di Intelligenza 
Artificiale che cerca connessioni tra i dati in possesso per capire le relazioni causa-effetto 
tra eventi.

Metodi intelligenti
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“Sai quello che sai, non sai quello che non sai”
Nello studio delle relazioni causative, il problema fondamentale è costituito da quelli 
che vengono definiti bias cognitivi: “sai quello che sai, non sai quello che non sai”. Se, ad 
esempio, introduco un algoritmo sulla frequenza di studenti in una classe di Ingegneria al 
Politecnico di Milano negli anni Settanta, l’algoritmo direbbe che la facoltà di Ingegneria è 
solo per uomini. Tale risultato sarebbe errato, in quanto esiste una correlazione tra i dati in 
analisi (la cultura dell’epoca riteneva che non fosse particolarmente appropriato per una 
donna studiare Ingegneria), che non costituisce però una causazione (se tu sei donna, non 
sei capace di studiare Ingegneria). Un risultato analogo si otterrebbe andando a porre la 
stessa domanda in America nel campo delle discipline scientifiche, arrivando all’erronea 
conclusione che le donne non siano adatte per questa materia di studio. 

In realtà, questo è un problema di bias nei dati: i dati del passato ci dicono che c’è 
una correlazione, ma concluderne una causazione sarebbe errato. Difatti, se a essere 
considerate fossero le facoltà di Matematica e Fisica in Italia, si potrebbe osservare come 
il 65-70% degli studenti sia composto da donne, andando quindi a sfatare la conclusione 
americana che non siano in grado di studiare le discipline scientifiche – che dipende 
unicamente dai dati selezionati. Come superare questo ostacolo?

Metodi di insieme in machine learning
Nello studio di malattie nuove che possono degenerare in pandemie, utilizziamo ensemble 
methods, i metodi di insieme – usiamo, cioè, algoritmi diversi con parametri e architetture 
diverse, le cui conclusioni confrontiamo. Queste tecniche ci possono segnalare se c’è 
effettivamente una malattia “nuova”: infatti, se i risultati si presentano tutti con conclusioni 
diverse, possiamo inferire che si è in presenza di un fenomeno nuovo, non incontrato in 
passato e non presente nelle informazioni fornite. 

Se utilizzassimo qui i metodi più comuni di Intelligenza Artificiale senza i metodi di insieme, 
rischieremmo di arrivare a una conclusione sbagliata. Nel caso dei malati di CovidD, per 
esempio, le tecniche di machine learning potrebbero dedurre che si tratti semplicemente 
di una polmonite in quanto “alcuni” sintomi sono comuni, mentre in realtà il Covid-19 si 
distingue da una polmonite classica perché non ne possiede i sintomi ma ne esibisce di 
nuovi che non si riescono a spiegare.

Intelligenza aumentata
Come ho già detto sopra, il machine learning ricava informazioni dai dati che gli vengono 
forniti, ed è a questo cui si fa riferimento quando si parla di bias: gli algoritmi possono 
vedere quanto c’è nei dati che vengono loro presentati, ma non hanno la capacità di 
intelligere, di capire se ci siano informazioni mancanti oppure limitate. Noi come esseri 
umani mettiamo insieme  l’esperienza, l’umanità, l’intelligenza, conversazioni con altre 
persone, e tutta una serie di fattori aggiuntivi che ci permettono di interpretare la realtà 
in modo più completo. In questo senso, gli esseri umani usano ensemble methods in cui i 
methods sono altamente eterogenei e spesso indipendenti ma complementari. 

Le nostre limitazioni derivano dalla finitezza della nostra memoria e delle nostre 
capacità di analisi esaustive. La combinazione della capacità di elaborazione e di 
immagazzinamento dei dati e della nostra intelligenza ci porta al concetto di intelligenza 
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aumentata: la tecnologia viene utilizzata per potenziare e complementare, ma non sostituire 
completamente, le capacità cognitive umane.

Un esempio di intelligenza aumentata è la combinazione di un medico e di algoritmi di 
analisi statistica che consentono al dottore di venire aggiornato su tutte le pubblicazioni 
relative a uno specifico argomento rilevante per arrivare a una diagnosi – cosa che sarebbe 
impossibile a un essere umano, dato il numero elevatissimo di pubblicazioni esistenti su 
qualsiasi argomento di medicina o ingegneria, anche solo nel proprio settore. Gli algoritmi, 
dotati di opportuni parametri, possono “leggere” le pubblicazioni, elaborarne sintesi e 
proporre quali valga la pena di guardare e approfondire, sulla base del numero di citazioni, 
presenza di spiegazioni, diagrammi, prove e altro. Al medico vengono dunque fornite tutte 
le informazioni necessarie per poter arrivare a una diagnosi maggiormente informata o per 
richiedere ulteriori informazioni agli algoritmi di analisi. 

I temi di come rendere più robusti gli algoritmi di machine learning e dell’intelligenza 
aumentata sono diventato prioritari, negli ultimi anni, per la DARPA – l’agenzia del 
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie 
che siano rilevanti alla difesa e responsabile in buona parte del progresso tecnologico 
dell’industria americana, dallo sviluppo di Internet e dei metodi per la progettazione di 
circuiti integrati, all’idea di creare una vettura a guida autonoma. 

Nel nostro progetto, l’approccio fondamentale che noi seguiamo nell’utilizzo di algoritmi 
di machine learning per diagnosticare una nuova malattia non appena si verifica viene 
affiancato dall’uomo che è coinvolto nel processo. I nostri algoritmi ci permettono di 
elaborare i dati e presentarli in modo opportuno a un esperto, che ci si aspetta possa 
trovare la modalità per prendere le opportune misure per controllarne la diffusione. 

C3 DTI Covid-19 Project
Il nostro progetto C3 DTI Covid-19 si dispiega lungo quattro direttive.

1. 

In primo luogo, l’utilizzo di metodi di insieme in machine learning nella fase iniziale in cui 
arriva una malattia nuova, non appena il personale medico inizia a capire di essere di fronte 
a qualcosa di nuovo che non si conosce, prima che incominci a proliferare. 

Abbiamo proposto questi algoritmi perché in passato ci hanno fornito buoni risultati per 
capire la probabilità che un impianto di condizionamento si possa rompere nell’immediato 
futuro, a partire dall’osservazione di un rumore inusuale non incontrato prima. Il metodo 
applicato per gli impianti di condizionamento è analogo a quello nel caso delle malattie 
nuove: si tratta di riuscire a identificare quelli che chiamiamo incipient faults, problemi 
incipienti che non sono ancora arrivati a causare la rottura dell’equipaggiamento, ma 
segnalano un malfunzionamento imminente, che può essere allora evitato provando ad 
agire con un’operazione preventiva. 

2. 

Un secondo aspetto della nostra ricerca affronta il problema dell’insufficienza di dati 
pregressi in situazioni di novità. Come è possibile, in questo caso, fare un training degli 
algoritmi? Un modo per risolvere il problema è di creare dei dati “artificiali” cercando delle 
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similitudini in domini adiacenti. Ad esempio, per ottenere dati su cui fare il training degli 
algoritmi per diagnosticare il Covid, si ottengono dati fittizi ottenuti trasferendo dati da 
malattie simili come polmonite e SARS-1. Questo approccio va sotto il nome di transfering, 
che prende le conoscenze di un settore e le trasporta in un altro settore contiguo: benché 
non si possano usare esattamente le stesse, si auspica che sia possibile adattarle a quel 
contesto così sopperendo alla mancanza di dati.

3. 

Il terzo aspetto della nostra ricerca riguarda lo sviluppo di tecniche robuste per proliferare 
e facilitare la applicazione di nuovi modelli della malattia in diverse geografie e ospedali. 
La proliferazione e la applicazione dei modelli AI sviluppati devono affrontare il problema 
della polarizzazione delle predizioni basate su questi modelli. Per esempio, effetti spettro 
sono usati per descrivere lo scenario comune in pandemie dove dati per una nuova malattia 
quale il Covid 19 sono spesso insufficientemente quantificati a causa di conoscenze ancora 
limitate per caratterizzare completamente la distribuzione e la prevalenza della malattia. In 
questo caso, è assai importante stimare i rischi associati con la mancanza di informazioni. 

4. 

Un quarto aspetto della nostra ricerca riguarda l’utilizzo di approcci di collaborative AI che 
sfruttano esperienze raccolte da medici e personale ospedaliero in aree diverse e spesso 
molto distanti tra di loro sia come cultura sia come possibilità di effettuare test su molti 
pazienti. È importante sottolineare che molti si aspettano che il futuro della AI si basi su una 
forte interazione tra l’uomo e la macchina. La pandemia ha sottolineato la necessità per i 
medici di collaborare strettamente in remoto. Il nostro scopo in questa parte della ricerca 
è di rendere possibile la disseminazione veloce della fisiologia, biologia e epidemiologia 
associate al Covid-19 provenienti da aree che sono state colpite per prime (per esempio, 
Cina e Italia o Seattle negli Stati Uniti) per aiutare lo sviluppo di modelli AI per regioni che 
saranno colpite in un secondo momento.

C3.ai Data Lake
L’utilizzo di questa tipologia di algoritmi nello studio delle caratteristiche dei malati Covid 
può fornire indicazioni significative anche rispetto alla predisposizione dei soggetti 

● Thrust 1: Rapid identification of emerging 

diseases

● Thrust 2: Adapting existing healthcare AI 

tools to emerging diseases

● Thrust 3: Develop robust methods to deploy 

and proliferate emerging disease models 

across geographies and health organizations

● Thrust 4: Collaborative AI for Healthcare
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al contagio o allo sviluppo di forme gravi della malattia, per esempio se si riuscisse a 
individuare un tratto distintivo nel sangue. Il dato statistico così ottenuto (ad esempio, “gli 
uomini si ammalano di più che le donne”) non è però il risultato conclusivo, ma costituisce 
lo spunto per tentare di capire quali sono le cause di quel comportamento, cercando di 
evitare il rischio, accennato all’inizio, di confondere correlazione e causazione. Potrebbe 
essere effettivamente il caso che in Italia ci sia una percentuale molto più alta di infetti tra 
gli uomini, ma è necessario allora provare a indagarne le ragioni, così come se in un’altra 
nazione le percentuali fossero ribaltate, occorrerebbe interpretare la causa di tali differenze. 

Per poter investigare in maniera efficace le relazioni di causazione, si rende allora 
necessario avere accesso a dati da tutto il mondo, opportunamente “tradotti” nello 
stesso formato e quindi confrontabili. Questo è reso possibile dall’utilizzo di un data lake, 
letteralmente “lago dei dati,” in cui confluiscono, come affluenti, le informazioni raccolte con 
metodi e strumenti informatici talora molto differenti. La funzione del data lake è quella di 
riversare tutti questi dati nel “lago,” e rappresentarli attraverso “traduttori di formati” in un 
modo uniforme, così che siano tutti organizzati allo stesso modo. Un data lake è tanto più 
utile quanto più è facile interrogarlo – ad esempio, effettuando una query che utilizzi come 
chiave la razza: “Quante diagnosi Covid avete su persone di colore?”, “Quante diagnosi 
Covid avete su persone bianche?”, “Quante diagnosi Covid avete su persone di origine 
asiatica?” Se i dati sono organizzati in maniera uniforme, è molto semplice interrogare i dati 
e ricevere risposte circa queste informazioni. Analogamente, per gli algoritmi l’accesso a 
una enorme quantità di dati è indispensabile per ottenere diagnosi accurate come risultato 
dell’elaborazione. Anche in questo caso, maggiore è l’uniformità dei dati e la semplicità 
dell’interfaccia, e più rapidamente funziona l’algoritmo.

A questo scopo, nel nostro progetto utilizziamo il C3.ai Data Lake, che raccoglie i dati 
relativi al Covid-19 da tutto il mondo, li riversa in un formato uniforme e li rende accessibili 
attraverso l’utilizzo di un API, acronimo di Application Programming Interface (in italiano 
traducibile come Interfaccia di programmazione di un’applicazione), uno strumento di 
interfaccia con i dati. Se il nostro algoritmo utilizza quel particolare API offerto da C3.ai Data 
Lake, la nostra applicazione può quindi effettuare rapidamente qualsiasi interrogazione dei 
dati ed estrarne le informazioni ricercate.

Sfide ed opportunità future
Le evidenze teoriche che emergono dal progetto C3 DTI Covid-19 indicano che l’utilizzo 
di questi metodi può effettivamente aiutarci a scoprire la presenza di nuovi virus e 
pandemie all’inizio della loro manifestazione. Questo non garantisce che i nostri algoritmi 
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possano essere in grado di individuare qualsiasi nuova pandemia, perché se un nuovo 
virus presentasse caratteristiche per la quasi totalità uguali a virus e malattie già note 
(per esempio, la polmonite), i nuovi tratti distintivi potrebbero rimanere nascosti e quindi 
difficilmente individuabili. 

Tuttavia, la sfida per noi è proprio quella di continuare a perfezionare gli strumenti fino a 
trovare un modo per scoprire il più rapidamente possibile questi outliers che sono al di fuori 
della normale distribuzione di malattie note, così da poter attivare misure preventive in tempi 
sempre più brevi.

Alberto Sangiovanni Vincentelli è Edgar L. and Harold H.  
Buttner Chair di Ingegneria elettronica e Scienze informatiche  
all’Università di Berkeley in California.  
La sua competenza sia di ricercatore sia di insegnante  
è attestata dai numerosi riconoscimenti e onorificenze  
conferitigli nel corso della sua lunga carriera. È anche un abile 
imprenditore e ha fondato diverse aziende di grande successo. 
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Giovanna  
Iannantuoni 

Un nuovo modo  
di fare università

Gli atenei alla prova più dura: continuare a garantire una formazione multidisciplinare 
e innovativa in una stagione d’emergenza che non perde d’intensità. L’esempio sul 
campo dell’ateneo di Milano-Bicocca. L’impegno quotidiano per non mancare la 
promessa: contribuire a sviluppare capitale umano ed economico del nostro Paese

L’eco dei passi che riecheggia nei corridoi vuoti dell’università. Le piazze di Milano-Bicocca 
deserte, il silenzio nelle aule, gli uffici chiusi. Tutto, in quei mesi, sembrava sospeso. Spesso 
ripenso ai primi giorni di marzo, quando il Covid-19 è entrato di prepotenza nella nostra 
quotidianità. Rettrice da quattro mesi, avevo sulla mia scrivania progetti da far partire e idee 
da realizzare. 

Dal primo ottobre 2019, infatti, guido una comunità importante, fatta da circa 40.000 
persone, tra studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. Un ateneo che offre una 
formazione multidisciplinare e innovativa, con 71 corsi di laurea tra triennali e magistrali, 
e una ricerca di frontiera di eccellenza, con una forte sinergia con le imprese, utile per lo 
sviluppo del capitale umano ed economico del nostro Paese. 

La prima inaugurazione d’anno accademico come Rettrice, il 17 dicembre 2019, è stato un 
momento indimenticabile, vissuto con grande commozione ed entusiasmo. Ospite d’onore, 
Anne-Marie Slaughter, professoressa emerita di Politica e affari internazionali all’Università 
di Princeton, ex direttrice della Pianificazione politica per il Dipartimento di Stato degli USA. 

Quel giorno, ogni posto della nostra Aula Magna era occupato. Ho sentito il calore e la 
partecipazione della comunità di Milano-Bicocca, in quella che è stata una giornata in cui 
abbiamo provato insieme a disegnare il futuro dell’ateneo, la nostra identità, cosa avevamo 
raggiunto, ma soprattutto la visione di una crescita dei prossimi anni nella direzione della 
sostenibilità sociale e dell’eccellenza di un ateneo pubblico, internazionale e moderno, 
sempre più protagonista culturale del Paese. 

Cambiare i modelli
E così, mentre programmavamo i mesi a venire con scambi internazionali, una laurea 
honoris causa, eventi musicali nelle piazze dell’ateneo, giornate culturali per gli studenti 
e i cittadini, numerose iniziative di integrazione con il quartiere e la città, è arrivato il 
Coronavirus. E Milano, l’Italia, il mondo, ha dovuto raccogliere la sfida più importante e 
inaspettata. Per non fermarsi, occorreva cambiare i propri modelli, e farlo in fretta.

Ricordo perfettamente quelle ultime due settimane di febbraio prima del lockdown 
nazionale, istituito il 9 marzo. Sono state le settimane in cui ho visto la mia Bicocca 

La lezione dell’accademia
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gremita: gli studenti affollavano l’opera di Arnaldo Pomodoro in piazza dell’Ateneo, i docenti 
e i ricercatori popolavano i Dipartimenti, cuore dell’università e il personale tecnico e 
amministrativo era presente in ufficio.

D’improvviso i giorni, però, si sono fatti difficili: il virus stava iniziando a diffondersi 
rapidamente, i numeri dei pazienti nelle terapie intensive degli ospedali cominciavano a 
crescere. C’era paura e sorpresa nel dover gestire una situazione assolutamente anomala, 
preoccupante e incerta.

Sentivo ogni giorno i rettori milanesi, e si faceva strada la consapevolezza di doversi 
prendere cura di sé, dei propri cari, e delle nostre comunità accademiche. Discutevamo 
di assumere la responsabilità di provvedimenti urgenti e drastici. E così, il 24 febbraio, 
abbiamo preso una decisione storica: abbiamo sospeso le attività didattiche in presenza 
(lezioni, tirocini, laboratori, esami e lauree) per il bene della comunità, adottando misure 
cautelative a tutela della salute pubblica.

Per l’Università di Milano-Bicocca e per gli atenei, prima lombardi, e poi nazionali, è iniziato 
un nuovo modo di fare università: forti della loro identità e missione, non hanno mai 
smesso di fare didattica e ricerca, trovando in una rapida accelerazione e potenziamento 
dei processi di digitalizzazione la via per essere sempre vicini nella distanza.

Lavorare da casa è diventata la modalità di lavoro principale; per quanto riguarda la 
sicurezza e la salute di chi era presente in sede, sono state adottate tutte le misure 
necessarie a garantire la protezione e la tutela della salute. Rispettando le norme 
nazionali, abbiamo acquistato per il personale dispositivi sanitari e di protezione, abbiamo 
contingentato gli accessi e monitorato le presenze. 

Innovazione, digitalizzazione, ricerca
In quei giorni – così difficili – ho scelto di rimanere in ufficio, volevo trasmettere la mia 
vicinanza a tutta la comunità. E in quel periodo ho preso un’abitudine che ancora oggi cerco 
di mantenere: la mattina presto, appena arrivo in Bicocca, attraverso il campus universitario 
e inizio la mia giornata lavorativa stando a contatto con la mia comunità. Bevendo un caffè, 
chiacchierando con i colleghi e scambiando un saluto con il personale presente in sede 
che, in quei mesi di silenzio assordante della piazza, mi ha restituito un calore e un senso 
di appartenenza a Milano-Bicocca, che è stata la mia forza nel trasformare l’emergenza 
in opportunità. Una comunità di 40.000 persone che, nell’arco di due mesi, è arrivata, nel 
periodo più duro, a sole 33 presenze giornaliere. 

Università deriva etimologicamente da universitas che rimanda all’idea di totalità, di 
partecipazione. E come si fa, dunque, a fare università senza la presenza della sua 
comunità? La risposta di Milano-Bicocca è stata: innovazione, digitalizzazione e ricerca.

Abbiamo alzato lo sguardo per vedere oltre la contingenza Covid-19, nello sforzo di 
immaginare un nuovo inizio per lo sviluppo sociale ed economico e un nuovo quadro di 
relazioni istituzionali e umane, adattandoci alle fasi dell’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo. 

Non abbiamo mai smesso di far vivere l’università: insieme alla mia squadra abbiamo 
studiato le misure da intraprendere con zelo, cura e passione. Abbiamo cercato, sin da 
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subito, di rispondere con prontezza a una situazione che nessuno aveva vissuto, nessuno 
aveva mai immaginato.

La nostra università in quei mesi era immersa in uno scenario surreale e ciò che mi colpiva 
maggiormente era l’assenza di rumore. Anche le numerose attività del quartiere avevano 
le saracinesche serrate, ma ciò che mi addolorava particolarmente era la mancanza di 
studenti e giovani nel Campus, mancava l’anima con cui si identifica immediatamente un 
quartiere universitario.

Ogni componente della comunità accademica, nei mesi di lockdown, ha dovuto, dunque, 
fronteggiare non solo una sfida difficile con un nuovo approccio al lavoro e allo studio, ma 
soprattutto una battaglia emotiva, con la paura, la sofferenza, la rinuncia nel vedere parenti, 
cari, amici, affetti.

Ciò che ci ha definito è stata la nostra resilienza, la capacità della comunità accademica 
di Milano-Bicocca di affrontare la situazione, seppur difficile, nel migliore dei modi: non 
abbiamo mai smesso di lavorare, con la voglia di tornare a ripopolare l’ateneo. E così 
abbiamo accorciato le distanze attraverso gli schermi, iniziando a introdurre nella nostra 
quotidianità lavorativa webex, skypecall, meet online e zoom call. 

Attraverso il proficuo lavoro e le specializzate competenze dell’ateneo, abbiamo garantito 
che la didattica, la ricerca e la terza missione non si fermassero.

Seppur distanti, la tecnologia ci ha permesso di continuare a lavorare insieme. 

Sin dall’inizio abbiamo istituito una unità di crisi d’ateneo, al lavoro con le altre istituzioni per 
il necessario coordinamento e per raccogliere le indicazioni attuative regionali e governative 
che abbiamo condiviso su una pagina dedicata sul sito web dell’università, costantemente 
aggiornata con l’evolversi delle notizie. 

L’università, grazie al progetto “Bicocca per la cittadinanza”, ha inoltre aperto virtualmente 
le proprie porte a studenti e cittadini, proponendo attività didattiche, progetti di ricerca e di 
servizi al territorio.

Grande impegno è stato profuso per attivare la formazione a distanza di tutti i corsi di 
laurea, già dal 2 marzo. In due mesi, sono state 34.500 le videolezioni caricate per 4 milioni 
e mezzo di visualizzazioni. E per permettere agli studenti di andare avanti con la carriera 
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universitaria, l’ateneo ha dato la possibilità di sostenere online gli esami, sia scritti che orali. 
I laureati nel periodo del lockdown, in 230 sessioni svolte completamente online, sono stati 
oltre 3mila. 

A marzo abbiamo laureato gli studenti di Infermieristica: dopo qualche giorno sarebbero 
andati a rinforzare il nostro sistema sanitario, chiamati a una responsabilità importante e 
improvvisa. Quando la situazione sanitaria lo ha permesso, abbiamo organizzato i “Bicocca 
Graduation Days”. E io ho scelto di partire da loro per ringraziarli di essersi fatti trovare 
pronti a prendere servizio nei reparti degli ospedali messi a dura prova dall’emergenza.

Nei mesi più duri della pandemia, non abbiamo mai perso di vista le nostre priorità: 
didattica, sicurezza, diritto allo studio e internazionalizzazione. L’Ateneo ha pianificato la 
spesa straordinaria di 8,5 milioni di euro per gestire l’emergenza Coronavirus. 

In particolare, Milano-Bicocca ha integrato e rafforzato il servizio di streaming live delle 
aule didattiche, ha avviato il progetto “lauree online” e ha potenziato il wifi nelle residenze 
universitarie. Abbiamo fornito il pasto agli studenti ospitati nelle residenze, garantendo la 
gratuità della permanenza per i laureati e coprendo le spese di custodia delle stanze per 
tutti coloro che non hanno potuto liberarle durante il lockdown. Inoltre, la governance ha 
dedicato particolare agevolazioni alla condizione degli studenti fuorisede.

Abbiamo dato supporto diretto a 124 studenti outgoing per facilitare il rientro in Italia. 
Mentre, per chi ancora all’estero, l’ateneo ha organizzato vari incontri in modalità telematica 
per un monitoraggio costante della situazione. Supporto attivo anche per gli studenti 
incoming, con i Bicocca University Angels, sportello per aiutare gli studenti ad affrontare 
situazioni di difficoltà.

In questa fase di criticità, inoltre, abbiamo lavorato attivamente nel produrre ricerca 
e innovazione ai fini di dare il nostro contributo scientifico per favorire una migliore 
comprensione del Covid-19 e contribuire a contrastare la diffusione del virus nei modi più 
adeguati ed efficaci. 

Il vivaio Bicocca
Abbiamo iniziato a mappare i progetti comuni sul Coronavirus, sia all’interno sia all’esterno 
della nostra università, così da non disperdere e frammentare le iniziative e le competenze.

Inoltre Milano-Bicocca ha avviato la produzione di gel disinfettante presso i laboratori 
dell’ateneo e si è unita nella campagna di solidarietà a favore dell’ospedale San Gerardo, 
collegato strettamente alla nostra sede decentrata di Monza, sia supportando una raccolta 
fondi interna sia con una campagna di crowdfunding insieme alla Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori. 

Abbiamo anche partecipato a un progetto di ricerca internazionale “Milano Ventilatore 
Meccanico” per la produzione di un ventilatore meccanico che consente la respirazione 
assistita ed è replicabile rapidamente su larga scala, grazie a un design meccanico 
semplice, basato su componenti di facile reperibilità sul mercato.

Infine, in collaborazione con l’IRCCS MultiMedica, Milano-Bicocca ha avviato un’indagine, su 
base volontaria, per valutare la prevalenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2 tra i dipendenti 
dell’ateneo che hanno avuto la possibilità di partecipare gratuitamente al test sierologico. 
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Insieme al professor Michele Riva, medico competente di Milano-Bicocca e referente 
universitario Covid-19, ci siamo presi cura delle persone del nostro ateneo, seguendo ogni 
caso con particolare attenzione e privilegiando la tutela della salute e della sicurezza della 
comunità.

Da settimane stiamo anche lavorando alle azioni concrete da intraprendere per il post-
Covid. È fondamentale, ad esempio, ripartire dagli spazi aperti come luoghi di socialità. Nei 
giorni scorsi abbiamo inaugurato il Vivaio Bicocca, un bosco di 8mila metri quadri, fruibile 
da tutta la cittadinanza, dove faremo ricerca e terza missione. Un altro aspetto su cui 
stiamo lavorando riguarda la mobilità sostenibile, con un cambiamento dei flussi di persone 
all’interno dell’ateneo, del quartiere e della città. 

Il nostro obiettivo è di garantire la flessibilità in due dimensioni: flessibilità dell’orario e 
flessibilità della doppia modalità di lavoro, in presenza o in smartworking. In maniera tale da 
favorire, per tutti, sostenibilità e qualità del lavoro. 

Sul fronte della didattica, abbiamo progettato una modalità di erogazione sia sincrona che 
asincrona; per questo abbiamo potenziato le infrastrutture informatiche e le abbiamo rese 
maggiormente accessibili agli studenti. A tutti gli iscritti stiamo fornendo gratuitamente un 
router e una SIM dati (con connessione 4G) sufficiente per seguire le lezioni e fare gli esami; 
inoltre, i nuovi immatricolati hanno ricevuto un contributo, sotto forma di voucher, per 
l’acquisto di un computer.

Non sappiamo, infatti, quanto durerà l’emergenza, ma quello che ci aspetta in futuro si 
baserà sulla lezione importante che abbiamo appreso in questi mesi e che ci porterà a 
costruire insieme l’Università di Milano-Bicocca del futuro: un ateneo accessibile per tutti, 
eccellente, internazionale e moderno.

Giovanna Iannantuoni è Professore ordinario di Economia politica 
e Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. È stata 
Presidente della Scuola di Dottorato dell’Università di Milano-Bicocca 
dal 2015 al 2019. Dopo la laurea in Discipline Economiche e Sociali 
(DES) presso l’Università Bocconi, ha conseguito il PhD in Economics 
presso la Louvain la Neuve University (2001). Ha trascorso diversi 
anni all’estero presso i più prestigiosi dipartimenti in economia, quali 
Rochester University, Carlos III de Madrid, University of Cambridge. 
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Domenico 
Arcuri

Lezioni all’ombra  
del Coronavirus

La pandemia che stiamo vivendo si è imposta come un flusso irruente. Nello spazio 
e nel tempo. Dunque, diversa da altri drammi, come i terremoti o le alluvioni. La sua 
imprevedibilità ci ha costretti a un’esperienza traumatica che non conoscevamo. Né 
l’Italia e neppure il mondo erano pronti ad affrontarla. La stiamo fronteggiando mentre 
è in corso. Tra lutti e criticità. E limitazioni alla nostra vita e convivenza. Questa 
enorme vicenda ha fatto emergere l’esigenza di un sistema sanitario più strutturato. 
Dove la collaborazione fra pubblico e privato sia per costruire un modello di sviluppo 
sistemico equilibrato. Nella consapevolezza che, sempre, la salute viene prima del 
mercato.

La pandemia da Coronavirus è la più grande emergenza che ha colpito il mondo dal 
dopoguerra a oggi. I numeri, in continuo e preoccupante aggiornamento, raccontano una 
situazione ancora molto complessa, pur con l’avvio dell’attesa fase dei vaccini. 

Le caratteristiche di questa emergenza che ha riscritto la cronaca, anzi la storia e ha 
profondamente rivoluzionato i nostri comportamenti, hanno tratti di peculiarità che è bene 
sintetizzare: sia per comprenderne la portata sia per capire la responsabilità che tutti noi 
cittadini abbiamo nel partecipare alla gestione di una fase assai difficile perché ancora, 
purtroppo, pericolosa. 

Un flusso tragico e irruente, non solo un drammatico evento
La pandemia è certamente un evento drammatico ma non ha le medesime peculiarità degli 
altri drammi che, purtroppo, siamo in qualche modo abituati a vivere. 

Provo a spiegarmi. Il mondo, si ritrova periodicamente a dover fare i conti con eventi luttuosi 
assai dirompenti: un terremoto, un’alluvione, il crollo di un’infrastruttura. Sono accadimenti 
con caratteristiche che li accomunano. Durano generalmente pochissimo e lasciano una 
condizione tragica ma statica davanti alla quale ci siamo attrezzati trovando le strade per 
intervenire e tentare di porvi rimedio. Dopo un terremoto, che dura una manciata di secondi, 
l’immagine che ci viene restituita purtroppo la conosciamo bene: vittime, feriti, case crollate, 
macerie dappertutto, infrastrutture che non ci sono più. E un silenzio assordante. Ma subito 
sappiamo qual è il fotogramma successivo: i soccorsi giungono sul luogo, scavano nelle 
macerie per salvare vite, montano tende e costruiscono qualche fabbricato provvisorio per 
rimettere le comunità nelle condizioni di tornare a vivere civilmente. 

Invece il Coronavirus si è imposto come un flusso irruente, senza limiti nello spazio e 
neppure nel tempo. Ha prodotto – e ancora ogni giorno produce – effetti che il giorno 
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prima non si erano verificati e la cui natura, la cui localizzazione, la cui gravità non sono 
prevedibili. Sono caratteristiche che non consentono di trovarsi di fronte a una situazione 
statica. È l’imprevedibilità il tratto più evidente dell’esperienza traumatica che ci consegna 
la pandemia e che siamo costretti a vivere. 

Non un evento. Statico e terribile. Ma un flusso di eventi. Continui, differenti e devastanti.

Nessun luogo del mondo era pronto ad affrontare un’evenienza simile. Tantomeno l’Italia. 
Abbiamo imparato e stiamo ancora imparando, in una corsa continua contro il tempo, a 
capirla un po’ di più e, quindi, a cercare di fronteggiarla nel contesto di una realtà che è 
tornata a essere molto drammatica. 

Protagonisti: gli italiani
L’Italia ha pagato e continua a pagare un tributo molto alto di morti, un prezzo enorme. 
Oggi l’epidemia è tornata a essere molto aggressiva e lo sarà fino a quando non si troverà 
un vaccino. In questi lunghi e dolorosi mesi abbiamo imparato il senso di responsabilità. 
E a scoprire il valore della libertà. Questo vale per tutti gli attori: gli individui, le comunità, 
le istituzioni, il variegato mondo delle nostre imprese; ma, in modo particolare, vale per i 
giovani. È ovvio che le restrizioni cui siamo tutti chiamati possono sembrare insormontabili 
per i nostri figli. Non uscire, non assembrarsi, non socializzare. Ma tutti dobbiamo 
sforzarci di continuare a vivere nella buona pratica dell’equilibrio ragionevole tra libertà e 
responsabilità. È l’unica strada da praticare in questa dura fase di convivenza con il virus. 

Occorre – e adesso ancor di più – prendere atto di quel che la realtà ci pone innanzi e 
cioè che il virus, di fatto, non ci ha mai abbandonati. È la prima considerazione che deve 
sostenerci, un pilastro di ragionevolezza e lungimiranza che tutti noi dovremmo tenere 
presente.

Il virus, dobbiamo ripetercelo, finirà quando nel mondo saranno disponibili miliardi di 
vaccini: sia perché qualcuno li produce, sia perché miliardi di cittadini del mondo possano 
vederseli somministrati, possibilmente a un prezzo pari a zero o poco più.

Oggi l’epidemia permane aggressiva e bisognerà mantenere tutti alta l’attenzione anche 
durante la lunga fase di somministrazione dei vaccini.

Con il Covid e dopo il Covid: cosa fare del SSN 
In questi lunghi e terribili mesi è stato fatto uno sforzo di notevoli proporzioni, ma figlio 
dell’ansia e dell’emergenza. All’inizio dell’emergenza, in Italia avevamo 5179 posti letto 
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in terapia intensiva, in Germania ce n’erano 30.000. Nel picco più alto dell’emergenza ne 
avevamo 9447, quasi il doppio. All’inizio dell’emergenza, avevamo 6525 posti nei reparti di 
malattie infettive e strumentali per poter accogliere i pazienti in terapia sub intensiva, al 
picco ne avevamo 35.000, quasi sei volte di più.

La strada migliore per rispettare e ricordare per sempre gli italiani che sono morti a 
causa di questa tragedia, è quella di lavorare per dotare il nostro Paese di una condizione 
infrastrutturale e strutturale della sanità diversa e migliore di quella che abbiamo trovato 
all’inizio dell’emergenza.

Il nostro sistema sanitario è oggetto di un impegno finanziato da investimenti che il governo 
e il ministro della Salute hanno fatto in materia di rafforzamento della rete ospedaliera post-
Covid per dotare le terapie intensive di 3600 nuovi posti letto. 

La drammatica lezione della fase acuta dell’emergenza ha esplicitato criticità che andavano 
affrontate per fronteggiare meglio fenomeni epidemiologici così aggressivi e inaspettati. 

La crisi da pandemia ha dimostrato come i disinvestimenti in sanità sono il risultato 
semplice di una scelta che il nostro Paese ha fatto negli ultimi anni. Si è troppo insistito 
sul nostro stato patrimoniale e troppo poco sul nostro conto economico. Ci si è occupati 
troppo di sistemare la questione del debito accumulato, per non lasciarlo colpevolmente alle 
generazioni successive, senza peraltro riuscirci, e troppo poco del nostro prodotto interno 
lordo e ci siamo soprattutto dimenticati – in qualche caso colpevolmente – che le aziende 
e le nazioni riescono a ridurre i debiti con i maggiori ricavi; quanto più prodotto fanno e non, 
semplicemente, tralasciando di fare gli investimenti necessari negli ambiti strategici per la 
vita delle loro comunità. 

Oggi noi produciamo oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche al giorno e possiamo così 
anche restituire ai cittadini del mondo i supporti e gli aiuti che abbiamo ricevuto dall’estero 
all’inizio dell’emergenza. 

Prima tutelare la salute, poi il mercato
In merito al tema quanto mai attuale della sostenibilità mi soffermo su due considerazioni. 
La prima: il nostro Paese non ha mai praticato lo sviluppo a tutti i costi, come invece gli 
indicatori del prodotto interno lordo dell’Italia degli ultimi dieci anni ci porterebbero a dire.

La seconda: purtroppo la libertà del mercato ha un limite insormontabile che è il diritto alla 
salute. L’esperienza da Commissario straordinario per l’emergenza Covid mi ha portato 
a toccare da vicino questo limite e a fare scelte conseguenti che all’inizio sono state 
anche criticate: penso al prezzo calmierato per le mascherine, fissato per contrastare la 
vergognosa speculazione che era in atto. Quando si tratta di assicurare il diritto alla salute 
dei propri concittadini non c’è libertà di mercato che tenga. È fondamentale prima tutelare la 
salute e poi tutelare il mercato. 

Dunque, lo sforzo che dobbiamo continuare a praticare, tesaurizzando l’esperienza di 
questa emergenza per il prossimo futuro e per le prossime generazioni, è quello di tendere 
a un equilibrio ragionevole tra il bene e l’interesse pubblico, tra l’intervento pubblico 
e l’impresa privata, tra le dinamiche del mercato e le traiettorie della globalizzazione. 
Questi equilibri troppo spesso sono stati disattesi, addirittura dimenticati. Un mancato 
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impegno che certo non ha riguardato solo il nostro Paese. Ma, per restare all’Italia, occorre 
evidenziare come il perseguire un rapporto virtuoso tra pubblico e privato sia stato 
accantonato negli anni precedenti questa emergenza. 

Lo ripeto, quel che stiamo vivendo ci deve servire anche a un ripensamento complessivo 
del sistema sanitario per promuovere un modello di sviluppo equilibrato, che permetta 
di costruire i posti di terapia intensiva che servono. Senza però che tale obiettivo venga 
perseguito a discapito del libero mercato. L’autorità pubblica deve essere presente per 
assicurare il controllo, tuttavia è impensabile che la prevenzione e il contrasto a future 
pandemie possano avvenire impedendo che la competizione globale produca i propri effetti. 

La comunità e la convivenza con il virus
In questo anno così difficile i cittadini hanno dimostrato di avere un marcato senso 
di comunità che molti ritenevano perduto per sempre. Forse lo si era accantonato o 
dimenticato. L’impatto drammatico della pandemia lo ha ridestato. Ci siamo sentiti solidali, 
responsabili, parte di un tutto più grande e da custodire con cura. Sarà stata la paura, o la 
speranza, certamente questo è il risultato di sentimenti profondi che ci hanno tenuti tutti 
insieme. Questo ritrovato spirito di comunità merita di essere riconosciuto, conservato, 
preservato, accompagnato. Insomma, si tratta di un processo che va capitalizzato. Sarà la 
ritrovata centralità del sentirsi parte attiva e dunque protagonista del soggetto comunità 
la principale leva del possibile e auspicato rilancio del Sistema Paese; che dobbiamo 
certamente vivere, pianificare e implementare, anche mettendo in atto le necessarie 
correzioni, guardando agli errori fatti nel passato per non ripeterli. 

Domenico Arcuri è laureato in Economia e Commercio, è stato 
Amministratore Delegato di Deloitte Consulting e dal 2007 
è Amministratore Delegato di Invitalia. Il 18 marzo 2020 è 
stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e 
contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
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Alessandra 
Zampieri

Science is at Work 
Supporting  
Decision-Making 

We are facing a crisis with no borders.  Europe is one of the most affected regions 
by the pandemic and the consequent economic downturn.  A common emergency 
requires common and coordinated strategies.  In this article, Alessandra Zampieri, 
Head of Unit responsible for the Disaster Risk Management at the Joint Research 
Center (JRC) of the European Commission, sheds light on the contribution that the 
JRC has been providing to deal with the crisis.  A pioneering use of Big Data, reliable 
scientific models and an accurate communication are powerful tools in the hands of 
the supranational institutions to handle the health, economic and social emergency 
that broke in our lives. 

I am the Head of Unit responsible for Disaster Risk Management at the Joint Research 
Centre of the European Commission.  The JRC is the science and knowledge service of 
the European Commission and our mission is to support policy making with independent 
evidence throughout the whole policy cycle.  We are present in five Member States and we 
have more or less three thousand researchers delivering scientific results to colleagues in 
Brussels and to Member States on different topics.  

We have been doing this also during the Covid-19 pandemic, since December 2019.  Indeed, 
the JRC’s media surveillance system first picked up media reports about a new coronavirus 
in Wuhan very early in the crisis, on December 31, 2019.  We operate this technology in 
collaboration with the World Health Organisation in the framework of the EIOS (Epidemic 
Intelligence from Open Source) system.  Since then, we have been providing these 
informations continuously to support the WHO, scanning everyday hundred thousands of 
news open-source, in various languages.  

The WHO has now asked us to also help against the fake news and the famous infodemics.

In the first months of this year, it became clear that the crisis was moving to the West and 
it was reaching Europe.  We therefore started to collect data, to create ad hoc databases,  
to provide maps, analyses, situational awareness reports and forecasts to help not only 
colleagues in Brussels, but all Member States and citizens to monitor how the spread of the 
virus was moving throughout Europe.   

Big Data analysis 
On March 11, when the pandemic was declared, our website was already been launched, 
one of the very first to provide data at national and subnational level. And it was quite 
unique for that time.  With these data and our first epidemiological model we were able to 
provide relevant authorities, including the President of the Commission, with prediction of 

Focus Europe
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picks and information on trends in case and deaths counts by Member States.  We studied 
how non-pharmaceutical measures could have contributed to flatten the curve and reduce 
the spread of the virus.  Moreover, we analyzed the need of pharmaceutical products and 
medical equipment.

We successfully employed JRC pioneering skills in Big Data analysis to this study, and 
especially to the interpretation of mobile phone data.  For the first time, mobile phone 
operators accepted to provide the Commission with aggregated anonymized data, which 
JRC staff used to gain better insight on the spread of the virus and the impact of mobility 
on it.  Several technical reports have been published and both Commissioner Gabriel and 
Commissioner Breton have stressed the import of these analyses.  While other mobility 
indicators exist, these data are more precise and have helped us to refine our models; we 
are very thankful to the mobile phone operators who have trusted us to give us access to 
these datasets.  

The worsening epidemiological situation, made apparent the importance of carrying out 
testing of the population.  At this regard, the JRC drafted and the Commission adopted 
guidelines on testing; we also designed a new reference material that laboratories can use 
to check the correct functioning of their coronavirus tests and avoid false negatives.   We 
have been delivering this material to hospitals and laboratories in Europe, but also outside 
Europe.  

In that period the Commission adopted a very important Communication, providing 
suggestions and recommendations for an exit strategy.  From the onset it was clear that 
the crisis was a health but also an economic crisis; for this reason we developed a de-
escalation model linking health and economic indicators to identify sectors suitable to 
reopen to sustain the economy without representing a threat to public health.  

The European Commission, in particular the Secretariat General, established a Clearinghouse 
with the task of identifying and overcoming possible bottlenecks in the availability of 
strategic medical devices.  At that time, it was difficult to find ventilators or masks on the 
market, the health systems were under extreme pressure and these medical supplies were 
sold out or blocked at the borders; the Clearinghouse was very active to help Member 
States finding these products.  The JRC did not spare efforts to support this work, including 
providing daily forecast of intensive care units.   

A Summer break
In Summer, the epidemiological situation started to improve, the pick of the health crisis 
was over and people were more positive also towards tourism.  The Commission adopted a 
Communication on transport and tourism and the JRC created a website “Re-open EU” with 
all the relevant information for tourists.  Millions of visitors regularly access the website, an 
important success of the Commission.  The same package adopted by the Commission 
gave the task to the JRC, in partnership with the European Centre for Disease Prevention 
and Control, to produce and make available maps on the epidemiological situation at the 
regional level.  

As the economic crisis worsened, the Commission put forward numerous measures to 
help Member States overcome it.  JRC economist provided major support for the economic 
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analyses, including the development of the European spring economic forecast and the 
New Generation proposal.  A lot of work has been carried out on resilience to support 
Commissioner Šefčovič and the whole Commission to help Member States recover and 
bounce forward.  

The answer to the infodemic threat
The Commission did not underestimate disinformation and hybrid threats and the risks 
associated with them.  In June, it specifically adopted measures to fight these risks, as 
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the infodemic was already clearly threatening the Union.  JRC experts in this field helped 
drafting these measures suggesting viable countermeasures often addressing younger 
Europeans.

Other JRC work related to Covid looked at citizens.  We have been constantly tracking their 
sentiments during the health crises and we could observe that at the beginning citizens 
were more worried about their health: their searches in Google were looking more into the 
possible effects of the virus on their health.  Slowly, with the situation improving, they started 
to look into opportunities to help others and show solidarity, and finally they started to 
search again touristic destinations and organization of their holidays.  We have also carried 
out research on the impact that the crisis had on existing divides, like gender, and on how 
the crisis impacted students’ learning depending on their cultural and social environment.  

Currently we continue to support the Commission monitoring the spread of the virus and 
the epidemiological situation. The Commission adopted a Communication on lessons learnt 
and recommendations for the Member States in case of a second wave, which the JRC 
contributed to draft.  

But even more, we want to look ahead and we know that from this crisis we can bounce 
forward: it is not a question of going back to the past, but really trying to enhance resilience 
and be better prepared for the future.  Therefore, we do our foresight analysis building on the 
three pillars of the Commission priorities: the green, the digital and the economy.  
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Paul Barach

Future  
Can’t Wait 

The numbers of people harmed by the pandemic continues to grow and dramatically 
and underscores the serious internaational public health and economic situation. 
Right now, global leaders are being called on for a deeper reflection in order to change 
the underlying situation that led to the present calamity. We need to be asking better 
questions and harvesting much better lessons from the past year to prepare to the 
future.  The U.S. public health system has been starved for decades and lacks the 
resources to confront the worst health crisis in a century. The health care system 
deficit has spared nobody, Europe included. Understanding what went wrong is the 
right way to start putting population health strategic relaunch choices into play.  

As we confront the most devastating infectious disease epidemic of the past 100 years, 
we must realize that many more serious illnesses and avoidable deaths are likely, not just 
from Covid-19 but as a consequence of the social disruption it has caused, including the 
fear, and lack of trust, and structural dysfunction of accessing and paying for medical care.  
Numerous reports have documented a marked drop in vaccinations and primary prevention 
services, and an increased number of patients with heart disease, strokes, and other acute 
diseases who have been harmed or died because they were afraid to seek medical care 
during the pandemic1.

Everywhere people are asking “How could this have happened? Why were nations caught 
sleeping? If they knew, why did they not act?” These questions will settle, as they should, 
soon at the doorsteps of policy makers and elected leaders.  They will need a deep reflection 
and humility, good answers and better plans.  

The goal of this paper is to help policymakers reflect at all levels and learn from mistakes 
so they can recognize and address the unprecedented challenges to society and healthcare 
systems presented by the rapidly expanding health, political and social crises.

The coronavirus exposed USA and European countries’ misplaced confidence in faulty 
public health models, bureaucratic busywork and their own arrogance.  

Western Europe became an epicenter of the pandemic.  The foundations of preparedness, 
most crucially a robust public health system, have been allowed to erode or have never been 
laid in the first place.  Several major reports in the past decade have tried to call attention 
to that lack of readiness, with only minimal response.  Officials once boastful about their 
system preparedness were frantically trying to secure protective gear and materials for 
tests, as death rates soared in Britain, France, Spain, Italy and Belgium.  Other aspects are 
emblematic of the profound obstacles that leaders in Italy and Europe faced in recognizing 

From the USA

The only  
mistake in life  
is the lesson  
not learned
Albert Einstein

1Barach P., Fisher S., 
Adams J., Burstein G.,  
Brophy P., Kuo D.,  
Lipshultz S., Disruption  
of Healthcare: Will the 
Covid Pandemic Worsen 
Non-Covid Outcomes 
and Disease Outbreaks?, 
in Pediatric Cardiology, 
June 6, 2020,
doi: 10.1016/j.ppe-
dcard.2020.101254.
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the magnitude of the threat posed by Covid-19, and organizing a systematic response to it, 
and learning from early implementation successes – and, most importantly, failures.

It is worth emphasizing that these obstacles emerged even after Covid-19 had already 
fully impacted in China and some alternative models for the containment of the virus (in 
China and elsewhere) had already been successfully implemented.  What this suggests is a 
systematic failure to absorb and act upon existing information rapidly and effectively rather 
than a complete lack of knowledge of what ought to be done.

The pandemic plans were built on a litany of miscalculations and false assumptions 
about the robustness our healthcare systems.  Western leaders boasted of the superiority 
of their world-class health systems but had weakened them with a decade of cutbacks 
while ignoring the need to transform healthcare systems using the Quadruple aim2 – 
four interdependent goals consisting of (1) enhancing patient experience and safety, (2) 
improving population health, (3) reducing costs and preventing loss of revenue, and (4) 
improving wellness and satisfaction of healthcare workers.  The fourth aim incorporates 
the increasing understanding that excellent healthcare is not possible without a physically 
and psychologically safe and healthy workforce (HCW).

When Covid-19 arrived, those systems were unable to test or trace or predict widely enough 
to see the peak coming – or to guarantee the safety of health care workers after it hit.

Accountability mechanisms proved toothless.  Thousands of pages of national pandemic 
planning turned out to be little more than exercises in bureaucratic busy work.  Officials in 
some countries ignored and boasted about bypassing doctors and public health experts, 
barely consulting their carefully crafted plans; in other countries, leaders ignored warnings 
about how quickly a virus could spread.

No one can say with certainty what the consequences of this pandemic will be.  A new 
abnormal is upon us, in which novel systems and assumptions will replace many others 
long taken for granted.  But at this early stage, it is more honest to frame the new, post-
Covid-19 normal not as predictions, but as a series of choices.  Specifically, the pandemic 
nominates at least five properties of change that matter: tempo of learning and sharing, 
protecting the workforce, human factors and health systems improvement, enhance virtual 
care, and rebuilding social trust and effective communication.  

The Tempo of Learning and Sharing
We need to rethink and reimagine how we learn from each other.  Finding the right multi- 
system/level implementation approaches requires the ability to quickly learn from both 
successes and failures and the willingness to change actions accordingly.  Certainly, there 
are valuable lessons to be learned from the approaches of China, South Korea, Taiwan, and 
Singapore, which were able to contain the contagion fairly early.  But sometimes the best 
practices can be found just next door.  Because the Italian health care system is highly 
decentralized, and radically different in their approaches, different regions tried different 
policy responses.  The most notable example is the contrasts between the approaches 
taken by Lombardy and Veneto and the Emilia Romagna regions, three neighboring regions 
with similar socio-economic profiles.  While the trajectories of these three regions have 
been shaped by a multitude of factors outside the control of policymakers, it is becoming 

2 Bodenheimer T., Sinsky, 
C., From Triple to  
Quadruple Aim: Care 
of the Patient Requires 
Care of the Provider,  
Annals of Family  
Medicine, November-De-
cember 2014;  
12(6): 573-576;  
doi: 10.1370/afm.1713
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increasingly apparent that different public health choices made early in the cycle of the 
pandemic also had an impact.  

The set of policies enacted in Veneto and Emilia Romagna, for example, are thought to 
have considerably reduced the burden on hospitals and minimized the risk of Covid-19 
spreading in medical facilities, a problem that has greatly impacted hospitals in Lombardy3.  
The fact that different policies resulted in different outcomes across otherwise similar 
regions should have been recognized as a powerful learning opportunity from the start.  The 
findings emerging could have been used to revisit regional and central policies early on.  Will 
the tempo for learning and improvement be faster as prepare for successive waves? Will 
we have the humility and wisdom to learn from our neighbors? How can the crisis be used 
as an opportunity to implement better individual and organizational learning platforms and 
collaboratives, to make it safer for patients and providers and support population health?  

Protecting the Mental and Physical Safety of the Workforce
Reports from HCW from around the world describe physical and mental exhaustion, the 
torment of difficult triage decisions, and the pain of losing both patients and colleagues, all 
in addition to the high infection risk and concerns for personal and family safety.  HCWs, 
hospitals, and authorities were ill prepared or trained, and inadequate lessons were applied 
from the previous severe acute respiratory syndrome (SARS), Middle East respiratory 
syndrome (MERS), and Ebola pandemics.  Sadly, attention to health care worker safety has 
languished at far too low a level of priority for decades.  Eight months into the pandemic, 
HCWs are still becoming infected and dying despite wearing PPE, raising indignation 
about inadequate PPE, poor understanding of the dangers of reusing PPE, and a need for a 
deeper understanding of practical hospital facility design and infection control practices in 
hospitals and clinics4.

Will the new normal address more adequately the physical safety and emotional support 
of the health care work force in the future? Without a physically and psychologically safe 
and healthy workforce, excellent health care is not possible.  The lack of preparedness 
for Covid-19 has caused an unprecedented existential, professional, and moral crisis that 
continues to put HCWs at risk and push many HCW out of the profession.  This underscores 
the failed (inter)national health policy and health system leadership support for frontline 
HCWs.

Covid-19 should serve as a warning to prompt a radical rethink of the way we practice 
infection control.  We must review the current risk framework for patient management 
workflow and use proven human factors informed failure modes and effects analysis 
(FMEA) methods to mitigate against contaminating providers and patients.  We need to 
better understand how to improve the effectiveness of training Covid-19 teams using 
simulation methods and evidence- based practices.  In particular, we need to address the 
following: (i) are the best protocols in place to report, aggregate, and analyze emerging HCW 
risks?; (ii) are we adopting the best technology tools and revised workflows to protect front 
line HCW?; (iii) are we using the best tools to assess the clinical and occupational risks 
including the adequacy of PPE supply and correct PPE fit?; (iv) when is it safe to reuse PPE?; 
(v) are we effectively building trust with HCWs and supporting their physical and mental 

3 Romani G. et al,  
Population health  
strategies to support 
intensive care unit  
resiliency during the 
Covid-19 pandemic:  
The Italian experience, 
Pre-review manuscript, 
2020.

4 Capolongo S., Gola M., 
Brambilla A., Morganti 
A., Mosca E., Barach P., 
Covid-19 and Healthcare 
Facilities: A Decalogue 
of Design Strategies for 
Resilient Hospitals, Acta 
Biomedica [Internet],  
July 20, 2020; https:// 
doi.org/10.23750/abm.
v91i9-S.10117
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state to assure that their clinical exposure will not harm them? We need better institutional, 
team, and individual preparedness that will inspire more truth telling and trust building to 
achieve HCW protection and mental wellness.  All HCWs have the right to be safe at work5.  

The Crucial Role of Human Factors Engineering in the Future of Safe and Resilient 
Systems
We need to rethink and support lessons learned from these early waves using human 
factors methods to focus on more effective ways to prevent human Covid transmission 
and reduce harm to HCWs.  A human factors approach provides a framework to identify, 
analyze, and mitigate safety risks that harm patient care.  Human factor is a scientific 
discipline concerned with understanding the interactions among humans and system 
elements and applies validated social-technical methods to optimize human well-being and 
overall safe system performance6.

Human factors engineering is the application of knowledge about human behavior, abilities, 
limitations, and other characteristics of medical device users to the design of medical 
devices/drugs including mechanical and software-driven user interfaces, systems, tasks, 
user documentation, and user training to prevent human Covid transmission and reduce 
harm to HCWs.  Clinicians work under human factor constraints in complex, technology- 
infused, rapidly changing, time-constrained, and stressful work environments where 
effective performance demands expert knowledge, appropriate problem-solving strategies, 
and fine motor skills.

The future clinical workplaces are going to look very different; it is important that we 
consider the implications for more effective training and design of healthcare work settings.  
It is essential to consider how to prepare current HCW who will be called upon to adapt 
their tasks, techniques, processes, and cultures and what the ideal workload and fatigue 
management approaches are.  

Support and Expand Virtual Care
Even if no other good for health care emerges from the Coronavirus crisis, one 
development – the incorporation of telemedicine into routine medical care – promises to be  
transformative.  Telemedicine has surged; social proximity seems possible without physical 
proximity.  Using technology that already exists and devices that most people have in their 
homes, medical practice over the internet can result in faster diagnoses and treatments, 
increase the efficiency of care and reduce patient stress.  

Progress over the past two decades has been painfully slow toward regularizing virtual care, 
self-care at home, and other web-based assets in payment, regulation, and training.  The 
virus has changed that in weeks.  Will the lessons persist in the new normal that the office 
visit, for many traditional purposes, has become a dinosaur, and that routes to high-quality 
help, advice, and care, at lower cost and greater speed, are potentially many? Virtual care 
at scale would release face-to-face time in clinical practice to virtual care that has lagged 
leading up to Covid-19.  

Building Social Trust and Effective Communication
As in all public health emergencies, timely, truthful communication is essential to building 
and maintaining public trusts.  Trustworthy and actionable data within and across nations 

5 Van Zundert T., Barach 
P., Van Zundert A., 
Healthcare workers still 
getting infected and 
dying: revisiting safe 
airway management  
and patient care by 
anaesthetists during  
Covid-19, in British 
Journal of Anesthesia, 
https://doi.org/10.1016/ 
j.bja.2020.09.004.

6 Barach P., Van Zundert 
A., The Crucial Role  
of Human Factors  
Engineering in the Future 
of Safe Perioperative 
Care and Resilient  
Providers, in ESA  
Newsletter, 2019,   
Issue 76: 1-5.
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are essential to mounting effective public health prevention and amelioration efforts.  
Peoples’ trust in America’s federal government to do the right thing has dropped to just 
17%, and the mishandling of the pandemic continues to reduce this trust even more.  Trust 
affects perceptions of communication, and, conversely, communication can foster or 
damage trust.  The content of an official emergency message will immediately be judged by 
the public for its timeliness and honesty, as well as the trustworthiness of the messenger.  
Trust in the information source influences the public’s judgment of the quality of the 
information, as well as their adoption of recommended actions.  Such communication is 
particularly important to minority and immigrant communities.  Distrust of vaccinations 
has been a major factor in the low vaccination rates of minorities and cause unwillingness 
among these communities to get vaccinated for Covid.  

Going Forward
Many fundamental flaws in our healthcare systems have been exposed and magnified 
by this pandemic, especially the widespread, severe, and persistent inequalities of care.  
We can learn much from countries that have successfully managed the pandemic while 
also mitigating the economic crisis by protecting jobs and maintaining health insurance.  
Taiwan, for example, added smartphone location-tracking to detect and sanction quarantine 
violations.  The solutions in these countries using digital epidemiological measures to 
combat the pandemic depend heavily on public trust.  Although contact tracing programs 
are likely to be critical in minimizing spread of Covid-19, widespread deployment of 
electronic contact tracing can be challenging, given privacy issues, and would be warranted 
only if pilot projects and modeling provide sufficient evidence of efficacy and privacy.
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The health care sector has made radical changes to hospital operations and care delivery in 
a response to the coronavirus disease (Covid-19) pandemic at a breathtaking pace.  Can we 
meet its needs – not just pandemic needs – at the tempo the Covid-19, related morbidity 
and mortality demand? Will science and fact-based policy making gain the high ground in 
guiding resources and behaviors? Will the frenzied world of commerce take a breath and 
let technology help simplify work without so much harm to the planet and without so much 
stress on everyone? And will society take a break from its obsessive focus on near-term 
gratification to prepare for threats ahead?

Population health can be enhanced through the development and testing of new 
technologies, equipment, and protocols using laboratory-based and in-situ simulation 
applying the best in disruptive thinking while not losing sight of the scientific foundations 
upon which the world survives.  Population health is strengthened through virtual platforms 
that deliver telehealth and remote simulation that ensures readiness for personnel to deploy 
to new clinical units.  Health worker wellness and satisfaction is a cornerstone of our 
safety network and must be fortified by identifying optimal work conditions that maximize 
productivity while protecting staff through preparedness training as they deal with the 
pandemic in a transformed healthcare landscape.

Paul Barach, MD, MPH, is a double boarded anesthesiologist 
and critical care physician-scientist, a public health 
researcher and physician leadership development educator. 
He trained at the Massachusetts General Hospital affiliated 
with Harvard Medical School. He is an elected member of 
the lead honorary society the Association of University 
Anesthesiologists. 
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Luis Eugenio 
de Souza

Front of Life: Signs 
of Subsidiarity

Brazil is a country that is paying a very heavy price as a result of the pandemic.  The 
challenges and responsibilities of the political authorities in containing the emergency 
provoked a reaction from civil society, finding support in eminent personalities from 
the academic and scientific world.  This has led to an initiative “from below” that has 
filled an institutional void.  This new entity has marked its goal emerging as a strong 
voice against a policy that has been unable to prepare a national plan in response 
to Covid-19.  Its recommendations are proving to be a crucial contribution in this 
moment of emergency.  And a practical example of a subsidiary culture that works by 
aggregating plurality.  

In Brazil this dramatic evolution is clearly unjustifiable, considering that the arrival of the 
pandemic in the country was expected and preventable measures could have been taken.  

Actually, its main cause was – and has been, since the evolution continues dramatically in 
August 2020 – the neglect of the country’s highest political authorities.  

In addition to speeches and behaviors that express contempt for the risks and severity 
of the disease, the political authorities have not work to establish a coordinated plan to 
combat the Covid-19 pandemic.  In six months, Brazil had three ministers of health and the 
third is a military man without any expertise in health.  

Signals from civil society
In this context, several scientific, academic and professional entities felt that they should 
take the initiative to mobilize civil society – health professionals, social workers, artists, 
businesspeople, leaders in different areas, etc.  – to support local health authorities and to 
inform and raise awareness of the general population on how to deal with the pandemic.

This initiative, named “Front for Life”, brought together the Brazilian Academy of Science 
and the Society for the Progress of Science, several health profession organizations as the 
Brazilian Association of Collective Health, the Brazilian Society of Virology, and the Brazilian 
Society of Tropical Medicine.  Importantly, the Front for Life incorporated, since its creation, 
entities external to the health sector such as the National Association of Presidents of 
Federal Institutions of Higher Education, the Brazilian Press Association and the National 
Conference of Bishops of Brazil.  Leading this movement was the National Health Council, 
an agency of the Ministry of Health that represents users of health services.

On May 29, 2020, the Front held its first public activity, the March for Life, a virtual event 

From Brazil
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that brought together more than 480 entities, having been accompanied online by about five 
thousand people.  

The Front for Life also developed a document analysing the Covid-19 in its interconnected 
dimensions – microbiological, epidemiological, eco-social, technological, economic, political 
and symbolic.  Based on this analysis, it makes several recommendations for political 
authorities, health authorities and managers, and the society at large.  

This document fills the gap in the absence of an official National Plan to Combat Covid-19 
Pandemic.  As a main strategy, it recommends the concerted action of primary health 
care and epidemiological surveillance, with an active search for confirmed or suspected 
cases and blocking of transmission.  In addition, it proposes measures for expansion and 
qualification of specialized and hospital care and strategies to mitigate economic damage, 
supporting financially small companies and vulnerable populations.  

Implementing health care networks
This Plan was presented to the technical staffs of the Ministry of Health, of the National 
Council of State Health Secretaries and of the National Council of Municipal Health 
Secretaries.  Moreover, it was discussed with the Parliamentary Committee to Confront 
Covid-19.  In October, a month before municipal elections for mayors and councillors, an 
executive summary of the Plan was sent to candidates in hundreds of cities.  If there was 
no feedback from the Ministry of Health, there were many positive responses from local 
health authorities and candidates for mayors and city councillors who incorporated various 
proposals from the Plan into their work plans.  A particularly positive response came 
from the education sector, which used the Plan’s recommendations when discussing the 
possibility of returning to face-to-face classes.  

The Plan has a specific chapter on a vision about the future of healthcare systems after 
the pandemic, including strategies to strengthen the Brazilian “Unified Health System” 
(SUS, in its Portuguese acronym).  In this vision, the SUS will offer universal, equitable, 
and comprehensive care, based in the best scientific and technological achievements.  To 
accomplish this purpose, health authorities, managers, and professionals should implement 
regionalized and integrated healthcare networks, covering all the country, through an 
intensified cooperation between the Union, states and municipalities.  They should also 
strengthen the health promotion and surveillance system, developing actions on the social 
determinants of health and preventing outbreaks and epidemics.  Social participation in 
the healthcare system should be encouraged and supported, since it is vital for assuring 
an adequate level of responsiveness.  Healthcare system management needs to be 
improved, making local managers more autonomous and more accountable.  Authorities 
and managers should give special attention to the health workforce management, acting 
from professional training to the allocation of personnel, including selection and career 
development.  Finally, SUS must be properly financed, which requires the support of society 
to health as a universal right.

It is clear that to achieve this vision of the future of the healthcare systems after the 
pandemic is not enough to develop sectorial strategies.  What is really needed is to 
renew society.  The pandemic is strongly related to the mode of production adopted by 
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societies, all over the world.  This mode will generate new critical events which may overlap 
combining pandemics, disasters, and planetary crisis.  In this sense, it is not possible 
nor desirable to return to the “normal” situation prior the pandemic.  Processes must be 
triggered to the reconstruction of living conditions, guided by the values of freedom, equality 
and solidarity.  

The pandemic caused by the new coronavirus was not at all a surprise.  In 2015, the high 
level panel of global response to health crisis, created by Dr. Ban Ki Moon, UN secretary 
general, after the Ebola epidemic, already predicted the occurrence of a pandemic in the 
years to come.  Despite warnings, countries were not prepared to deal with the Covid-19 
pandemic.  

A global health equity task force 
In May 2020, more than 200 entities and global personalities launched the Sustainable 
Health Equity Movement, led by the World Federation of Public Health Associations and 
the Latin American Alliance for Global Health.  This movement has sent a letter and has 
met with the UN secretary general, Dr. Antonio Guterres, and with WHO director general 
Dr. Tedros Aghanon, proposing to create a global health equity task force.  This task force, 
housed within WHO, would be charged with taking the necessary steps to exert needed 
global leadership for a comprehensive and equity-focused response to the pandemic, 
following the principles of the Universal Declaration of Human Rights.  

Ultimately, the future of the health care system is linked to the future of the world.  And both 
will be better if we all listen to what Pope Francis advises: “The answer to the pandemic is 
twofold: we must find a cure for this small virus which brings the whole world to his knees, 
and we must cure a great virus, that of social injustice”1.

1 Papa Francesco,  
General audience,  
19 August 2020. 

Luis Eugenio de Souza is 
Professor of Public Health  
at the University of Bahia. 
Since June 2020 he is Vice 
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Federation of Public Health 
Associations. 
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Ernesto  
Facundo  
Taboada

La respuesta  
a la pandemia,  
la comunidad 

La respuesta de la organización comunitaria a la tragedia sanitaria. Formas de 
autogobierno que dialogan para apoyar desde abajo las necesidades de los ciudadanos 
más pobres frente a las escasas actividades de lucha contra la pandemia llevadas a 
cabo por las instituciones estatales. Soluciones creativas y eficaces. Una forma de 
construir un sistema relacional y pasar de “salvar a quien pueda” a “o nos salvamos 
todos o nadie se salva”. “Focus” en procesos resilientes de subsidiariedad. 

Y de pronto las condiciones, que en muchos casos ya eran malas de por si, empeoraron  
de forma drástica.

Las noticias que llegaban a Buenos Aires daban cuenta que los sistemas de salud de los 
países más ricos, colapsaban. Y que se avecinaba una tragedia sanitaria, seguida de una 
tragedia económica y social. Que iba a ser “peor que el 2001” cuando habíamos llegado a 
índices de pobreza por encima del 50% y de indigencia de alrededor del 30% de la población 
total.

Si fuera útil para comenzar buscar alguna síntesis, diría que aquello que antes de la 
pandemia de algún modo todos sabíamos, o intuíamos, a partir del confinamiento quedó 
a la vista de forma inapelable. Como que nos obligó a todos a tener que hacernos cargo, 
dejar de hacer “como que”. Como que la situación no era tan grave, ni tan terrible, y que la 
solución podía seguir esperando un poco más. Eso teníamos todos muchas ganas de creer. 
Pero cuando llegó lo inesperado, lo absurdamente inesperado, lo que teníamos ganas de 
creer le tuvo que dejar lugar a lo que es. Aceptar que a pocas cuadras de donde vivimos hay 
personas pasando hambre. Que la sociedad y fundamentalmente el estado, se muestran, 
en el mejor de los casos, impotentes para garantizar condiciones elementales de vida para 
miles, millones de nosotros. 

Pero esta vez iba a ser distinto. Porque ahora estaba en juego la vida de todos. La de 
nosotros mismos. Y la de la gente que más queremos. Ya no podíamos simplemente mirar 
para otro lado. Distraernos con el teléfono.

Y cuando llegó la noche, al final, quedamos los mismos de siempre
Cuando llegó la noche, los que desde no hacía tanto tiempo habían llegado a los barrios 
más pobres, se fueron de nuevo. Aquellas instituciones estatales que de forma tímida 
primero, y creciente después, fueron llegando a los barrios más pobres, cerraron. El estado, 
que nunca había terminado de llegar, se había ido de nuevo. 

Empresa argentina
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Fue la organización comunitaria la única que estuvo ahí. La iglesia, el comedor comunitario, 
la organización social del barrio, de toda la vida, que forma parte de la cotidianidad desde 
hace años. Para llevarle algo de comer a alguien que no podía salir, para ayudar a cocinar y 
cuidar a los enfermos, para aislar a los mayores y protegerlos de cualquier contacto, en fin, 
para organizar la respuesta a la pandemia en conglomerados de varias decenas de miles 
de habitantes en condiciones indignas de vida. Ahí, donde están los problemas, donde 
encarnan, donde se presentan de forma concreta, con forma de hambre, de miedo, de 
angustia, de soledad, de desamparo. Ahí, donde era (y sigue siendo) necesario estar, para 
acompañar a los más frágiles. Para acompañarnos entre todos. Para entender que nadie 
se salva solo, y que ahora más que nunca el “o nos salvamos todos o no se salva nadie” 
tiene que sustituir al “sálvese quien pueda”. 

Y fundamentalmente el enorme aprendizaje de caminar juntos. De buscar alternativas, 
creativamente, soluciones concretas. El aprendizaje de habernos mezclado. 

Por eso, porque la realidad supera a la idea, lo mejor que podemos compartir es la 
experiencia. Con forma de poliedro, que es la unión de todas las parcialidades que en la 
unidad conservan la originalidad de su parcialidad. 

Algunas escenas, desde diferentes lugares y puntos de vista. Vividas y contadas en 
primera persona. Desde el núcleo mismo de la desprotección y el sufrimiento. Algunos 
testimonios de la pandemia desde la periferia (de la periferia). Experiencias de procesos. De 
mezclas, de acompañamientos nuevos y viejos en momentos dramáticos. 

Escena uno: Los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y la provincia (área 
metropolitana de Buenos Aires AMBA). La Familia Grande Hogar de Cristo
Hacía muchos años ya que se venía discutiendo judicialmente en la ciudad de Buenos 
Aires que las condiciones de hacinamiento, de imposibilidad de acceso a servicios básicos 
esenciales como el agua potable, y de marginación, constituían una violación sistemática 
a los Derechos Humanos. Sin embargo con la pandemia, esos debates que llevaban más 
de una década, cobraron una centralidad inédita. De pronto esa falta de acceso al agua 
potable en medio de “novedosas” condiciones sanitarias impuestas por la pandemia que 
exigían el aseo periódico, se empezó a contar en vidas. Seguramente siempre fue así. 
Pero ahora eso nos afectaba a todos. Las empresas de noticias empezaron a hablar de 
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las villas (barrios más pobres) en las que había agua y las que no. De los casos que se iban 
detectando. De esa realidad, antes invisible. 

La situación fue empeorando. Cada vez más personas se fueron enfermando y muriendo. 
Crecieron los despidos y los problemas económicos se profundizaron por la falta de 
actividad callejera. El gobierno reconoció su impotencia absoluta en los barrios más pobres 
y les pidió a las parroquias y a organizaciones sociales ayuda para evitar una catástrofe. 
Recién empezaba todo. Era marzo.

La improvisación y la desorganización histórica, ahora constituían un problema mucho más 
profundo. Porque a la gente no se le permitía salir de los barrios, entonces la alimentación 
dependía de esa logística estatal improvisada, impotente. La gente del barrio otra vez solo 
se tenía a si misma para afrontar dificultades extremas. Era la respuesta comunitaria, o la 
nada. 

En mayo, la situación ya era muy grave. Y la única organización que funcionó fue 
precisamente la comunitaria. La cultura del barrio, de la proximidad, del compañerismo 
y de la solidaridad. De la comunión. Del acompañamiento. La pedagogía de la presencia, 
como le llama el padre Charly de la villa 21. Tu casa es tu barrio, fue la frase que buscó 
sintetizar esa cultura. Los comedores trabajaban sin parar horas y horas, e incluso llegaban 
a repartir comida en las casas de los pacientes de riesgo para que no tuvieran que salir. 
Las parroquias se acondicionaron para albergar a las personas mayores, en barriadas 
con varias decenas de miles de habitantes (en algunas por encima de los cien mil en 
condiciones insalubres). 

El Papa Francisco publicó una carta que el pasado 12 de abril envió a los movimientos 
populares: “Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean 
estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni 
los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, 
las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, 
compartir”.

Y junto con la organización comunitaria, en medio de la tragedia, al menos la voz de la 
periferia empezó a escucharse un poco más. Los curas villeros ya venian desde hace varios 
años pronunciándose a través de comunicados de prensa para relatar las dificultades 
concretas a que se enfrentan día tras día los habitantes de las villas (como que nunca llega 
la ambulancia, por ejemplo). Pero ahora su voz empezó a tener una atención especial. El 5 
de mayo sacaron un comunicado: “En este contexto, la pandemia hace que se visibilicen 
problemas estructurales de nuestros barrios. La realidad se nos vino encima. Hay temas 
en los que no podemos seguir esperando su solución. Hay lugares con serios problemas 
de falta de agua, como la villa 31. Nos preocupa la situación del hacinamiento y abandono 
en las cárceles, las limitaciones del sistema de salud, la asistencia alimentaria sostenida 
y muchas necesidades concretas que surgen por la pérdida de las changas y trabajos 
informales de muchos de nuestros vecinos. Es preocupante la realidad de despidos 
arbitrarios. Se vienen momentos muy duros en lo social. Va a ser largo. Es urgente que se 



98

favorezca el acceso a los subsidios habitacionales. Cada vez más gente se queda sin dinero 
para pagar el alquiler. En la línea del I.F.E es necesario que se aumenten determinados 
beneficios sociales en cuanto al acceso a la compra de alimentos y medicamentos. 

Estos son tiempos de hablar con hechos. Ausentarnos de los barrios populares sería 
colaborar para que crezca la injusticia existente. En nuestros barrios no cerramos las 
Capillas. Todas las actividades habituales se reconfiguran en función de lo que vamos 
viendo que necesita la comunidad [...].”1

Una forma de ser Iglesia. La Iglesia “hospital de campaña”. Estar, ahi, ser familia. La 
pedagogía de la presencia. El “tomar la vida como viene” que les enseño Francisco. Esa es 
la esencia de la Familia Grande Hogar de Cristo2. 

Al fin y al cabo, ratificar que las soluciones solo puede ofrecerlas una comunidad 
sustentada en valores humanistas, de cuidado y acompañamiento recíproco, de 
conciencia de la fragilidad que a todos nos caracteriza, y el daño que la falsa sensación de 
autosuficiencia y el aislamiento provocan. 

Si las comunidades eclesiales ven a los más pobres como alguien a quien hay que ayudar, 
y no como una hermana, un hermano, o un “otro igual a mí” sus prácticas se vuelven de 
beneficencia, conservan la asimetría, y son incapaces para buscar genuinamente la justicia. 

Como puede leerse en el documento fundacional de la Universidad Latinoamericana de 
las Periferias: “necesitamos seguir encontrando respuestas reales para nuestros barrios, 
nuestras comunidades, nuestros espacios de trabajo. Necesitamos hacerlas perdurables 
y transmisibles. Hacerlas comprensibles a las superestructuras académicas y políticas. 
Que puedan permear estas superestructuras para superar la racionalidad tecnocrática que 
subyace en las políticas públicas, racionalidad que en última instancia se pone al servicio 
de los poderosos y las tendencias colonizadoras del pensamiento elitista. Racionalidad 
abstracta y desconectada de nuestra realidad y nuestros contextos. Si logramos jerarquizar 
nuestras búsquedas y caminos, las políticas públicas nos serán también menos esquivas”. 

La mirada desde la periferia. Cómo se ve, como se siente, desde el punto de vista de 
quienes padecen la injusticia y el desprecio. Desde el lugar que la mayoría evitar atender, 
mirar, asumir. Los que nadie mira y nadie escucha. 

En síntesis, el ocaso de una civilización que, con mucho dolor, nos deja profundos 
aprendizajes. 

Y para cerrar esta parte, el Padre Charly de nuevo: “Sin embargo, a pesar de su rostro 
apocalíptico y fatal esta pandemia nos llega como una oportunidad. Al rompernos la 
cotidianeidad, nos obliga a encontrar nuevas formas de vivir y nos exige poner sobre la 
mesa los criterios con los que hacemos las cosas. Porque cuando la rutina avanza no nos 
preguntamos demasiado, simplemente repetimos la fórmula. Pero ahora se nos cambió 
todo. Las cosas que hacíamos ya no podemos hacerlas. Incluso la sombra del miedo cubre 
a nuestros seres queridos, y extrañamos abrazarnos. Comprendemos el lugar que tienen 
en nuestra vida el mate y el beso, y que aunque el vínculo, el afecto y el amor no estén 
escritos en nuestra legislación reconocemos que son esenciales y que no podemos vivir sin 
ellos. Comprendemos así que hay cosas más importantes que el negocio, y que si no nos 

2 La “Familia Grande 
Hogar de Cristo” es 
una federación de 
centros barriales que 
acompañan de manera 
territorial, integral  
y comunitaria a las 
personas que están 
arrasadas  
subjetivamente por el 
consumo de sustancias 
y la exclusión social en 
las villas, asentamientos 
y barrios populares  
de la Argentina.
Tiene por finalidad  
principal que estas 
personas encuentren  
en la Iglesia una familia 
que las abrace y a partir 
de ese apoyo  
y ese acompañamiento  
puedan reconstruir su 
vida devastada. Este 
objetivo implica por 
una parte que en esos 
centros barriales se 
reconstruyan los  
vínculos comunitarios 
para alcanzar en el 
territorio un cuidado 
similar al de una familia, 
y por otra parte exige 
una transformación en 
la Iglesia.

1 Para ver el comunicado 
completo https://twitter.
com/pastoralvillera/ 
status/126252846920 
1805314?s=21.
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salvamos todas y todos, nos hundimos porque todo está conectado y que una sociedad 
para pocos se termina convirtiendo en un boomerang”.

Escena dos: La boca (los alrededores de la bombonera)
En el barrio de la Boca, al igual en la mayoría de las villas, la mayoría de las personas son 
cuentapropistas, hacen changas ocasionales, son vendedores ambulantes, trabajadores 
de la economía popular, tienen algún oficio. Todo bastante informal pero subsisten más o 
menos bien, si les permiten que se inventen su propio trabajo en la calle. 

La mayoría de estos vecinos – aún sin pandemia – concurren a los comedores 
comunitarios del barrio, cerca de la bombonera, que están sostenidos por un programa 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual les genera una especie de ingreso extra, 
pues “ahorran” la comida diaria. 

Al igual que ocurrió con la mayoría de los servicios estatales que en los últimos años 
habían empezado a aparecer en los barrios más pobres, muchos de estos comedores 
soportados con fondos públicos por el gobierno local, directamente cerraron sus puertas 
a raíz del confinamiento obligatorio. Lo mismo hicieron todas las reparticiones estatales 
(excepto los hospitales). Como si la gente dejara de comer durante la cuarentena. O dejara 
de necesitar los servicios estatales. Y en muchos casos también, comedores comunitarios 
que mantuvieron sus puertas abiertas, recibieron menos mercadería que de costumbre por 
parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con la demanda multiplicada. 

A eso hubo que sumarle que, con el transcurso de los días, la gente del barrio se fue 
quedando sin dinero, pues tenían que comprar comida debido a que los comedores 
cerraron y además no podían trabajar. Al quedarse sin dinero, muchos vecinos de la Boca 
comenzaron a deambular de comedor en comedor buscando comida o mercadería. 

Hay que aclarar que los vecinos son muy respetuosos de los cuidados preventivos para no 
contagiar/se el virus. Todos mantienen la distancia social indicada por las autoridades y 
salen a la calle con barbijo. No hay reuniones en la vía pública ni en las casas. 

Al igual que en las infinitas crisis económicas anteriores, a medida que la situación se 
ponía más difícil, aparecía con mayor fuerza la solidaridad y el cuidado comunitario. Fue así 
que ante la situación grave de emergencia alimentaria, tanto vecinos como agrupaciones 
políticas y sociales, se organizaron para abrir nuevos comedores con la modalidad de 
entrega de viandas y siguiendo los protocolos respectivos de cuarentena.
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Además se organizaron en una “red” a fin de sistematizar los días de atención de los 
diferentes comedores del barrio, controlar el estado de salud de los vecinos, y recibir quejas 
y/o propuestas de los vecinos del barrio. 

Varias de estas agrupaciones se contactaron con el Ministerio Público de la Defensa de la 
Ciudad a fin de hacer un amparo para exigirle al Gobierno de la Ciudad que entregue más 
mercadería a los comedores del barrio, porque la cantidad de gente que concurre a ellos se 
había duplicado por lo menos. Esto fue a fines de marzo o principio de abril. Terminando 
julio, ningún organismo estatal había judicializado la cuestión ni muchos menos la había 
resuelto.

Por otro lado se recrudeció el accionar represivo de la fuerza policial, con excesivas y 
violentas detenciones a chicos de 18 o 20 años.

Escena tres: Wilde, conurbano bonaerense
En los últimos días de Mayo de 2020, en plena crisis por la pandemia de Covid-19, el barrio 
Villa Azul, ubicado en la provincia de Buenos Aires, en el límite entre Wilde (Avellaneda) y 
Don Bosco (Quilmes) aparece en los medios de comunicación como un foco de contagio. 
El Gobierno Provincial decide aislarlo, es decir, no permitir la entrada ni la salida de ninguna 
persona que viva o habite ese barrio en ese momento. Para eso, establece un numeroso 
operativo a cargo de las fuerzas de seguridad. 

La Panadería es un espacio cultural instalado a tres cuadras de Villa Azul, dese hace años 
forma parte de la cotidianidad de esa comunidad. En condiciones normales La Panadería 
dicta cursos y talleres artísticos (guitarra, piano, canto, música ensamble, teatro, dibujo y 
pintura etc.) a la par que desarrollan actividades solidarias en los barrios pobres de la zona, 
y trabaja junto con comedores comunitarios y otras organizaciones de la villa. Y los fines 
de semana, se brindan conciertos y espectáculos en vivo. Pero nada de todo esto se puede 
hacer desde el inicio del aislamiento social obligatorio. 

Cuando tomó difusión lo de Villa Azul, la organización comunitaria ya existente se tuvo 
que transformar. Actualizar. Reorganizarse rápidamente para dar respuesta a las nuevas 
necesidades. Muchos vecinos intentamos inicialmente acercarnos a las instituciones 
de referencia de la comunidad – la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Escuela 
Secundaria Técnica de la Universidad local – para brindar nuestra ayuda y ponernos a 
disposición. Sin embargo, los responsables del operativo montado por las autoridades 
estatales, no habían tenido comunicación con ninguna de las dos. Tampoco habían 
involucrado a las autoridades de la Escuela Primaria, que recibe a prácticamente toda su 
población de la Villa. Los actores cotidianos y las instituciones vinculadas a la villa y a la 
gente que se estaba aislando, no fueron involucrados en el abordaje que se llevó adelante 
desde el Estado. 

“Con el padre de la Parroquia del Carmen, y otras organizaciones ya se estaba 
organizando un vínculo entre vecinos de Azul y vecinos del centro de Wilde (del asfalto) 
para garantizarles al menos lo básico, de mano en mano” nos contó Federico, uno de 
los fundadores de La Panaderia. Y sigue: “Sin rodeos la gente preguntaba simplemente 
qué se necesitaba y, en mayor o en menor cantidad, nos traían alimentos y nos hacían 
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preguntas que enriquecían la actividad: Los que tienen chicos chiquitos nos preguntaban 
si llevábamos juguetes o pinceles y pintura, para los chicos, las mujeres nos preguntaban 
sobre las toallitas femeninas, los adolescentes sobre la necesidad de tener tarjetas de 
teléfono… en fin. En el intercambio iban apareciendo cuales eran las necesidades que 
cada uno consideraba básicas para mantener una vida digna en el aislamiento. Ese fue 
un proceso de aprendizaje fundamental para muchos de nosotros, que nunca vivimos 
carencias, y que la reacción era dar alimentos, cuando en realidad, a lo mejor, hubiese sido 
mejor que pudiéramos hacer llegar otro tipo de elementos que hacen a la vida digna”. Eso lo 
aprendimos en la acción, concluyó. 

Y también contó sobre el aprendizaje que se construye a partir del vinculo, del intercambio 
concreto, afectuoso. El aprendizaje que es producto del choque frontal entre los prejuicios 
que cada uno de nosotros carga, y la realidad que se presenta tal cual es: “Aquel que 
necesita, acepta con agradecimiento lo que se le da. Y si no tiene la confianza, si no ve 
como un igual a quien tiene enfrente, no va decir “Necesitamos hojas y pinturitas para que 
los pibes pinten y jueguen. Necesitamos toallitas femeninas, maquinitas de afeitar, tarjetas 
de teléfono”. 

Es la importancia de poder ir construyendo, con tiempo, lazos comunitarios genuinos, de 
amor y de confianza. De compañerismo y acompañamiento. Caminar juntos. Cada día. 
Y eso solo puede brindarlo el barrio, la comunidad, los vecinos. Los que comparten las 
actividades cotidianas. Lo que les pasa a diario. 

Aparece ahí ese impulso, ese orgullo de sentirse parte de algo mas grande, mejor. Cuenta 
de nuevo el integrante de La Panaderia: “Agustina, una adolescente de 16 años, que vive 
en la zona más afectada de Villa Azul en ese momento, al enterarse de que estábamos 
organizando esta acción, nos escribió al Facebook para decirnos que se ponía a disposición 
para ayudar a sus vecinos, expresando su conciencia de que “ella tiene un padre y una 
madre que trabajan y pueden mantener la casa, y que ella estudia, pero que mucha gente 
necesitaba mucho y ella quería ayudar”. 

Y cuenta: “La veíamos venir acercándose a la valla de las fuerzas de seguridad, armados 
con armas largas, y ella se acercaba junto con su madre, que tampoco salía de su asombro 
por la sorpresa de que Agustina había tomado en sus manos la necesidad de su barrio 
como un asunto propio, y nos mirábamos entre nosotros y con aquella madre, llenos de 
orgullo”. 

En conclusión, la única manera de construir soluciones desde una lógica genuina de 
comunidad es igualándonos. No es uno el dador y el otro el que recibe y agradece. No es 
el pobre o el villero aquel que tiene que desterrarse de su cultura y de su herencia familiar 
para tener una vida mejor, o sea, una vida parecida “a la nuestra”. Encontrarse significa 
encontrarse con el otro y respetarlo. Simplemente.  

Y lo más importante, que es algo que surge espontáneamente, naturalmente, solo por estar 
ahí. Por la pedagogía de la presencia. En esa charla simple, entre vecinos. 

Igualarnos y pensar y caminar juntos.

Impresiona pensar en toda esta operatividad, que ninguna institución por sí sola habría 



102

podido realizar. Como nos dice el padre Charly, “la institución es necesaria, pero antes está 
la comunidad, que genera vínculos y construye respuestas. La institución trabaja junto a 
la comunidad, ofreciendo respuestas específicas que nosotros no somos capaces de dar. 
Pero no puede generar comunidad, ni sustituirla. Porque su mirada sobre la totalidad de la 
persona nace precisamente de esa relación amorosa que vivimos en comunidad”.

Ernesto Facundo Taboada es abogado, egresado de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Vive y trabaja en el área 
metropolitana de Buenos Aires como abogado y docente 
universitario. Se desempeñó también como funcionario 
judicial y en cargos académicos en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y en la Universidad de las Madres de Plaza de 
Mayo (UPMPM). 
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