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Il futuro non può 
più attendere 

Il numero di persone danneggiate dalla pandemia continua a crescere in modo 
drammatico e sottolinea la grave situazione economica e di salute pubblica 
internazionale. In questo momento, i leader globali sono chiamati a una riflessione 
più profonda per cambiare la situazione che ha portato all’attuale calamità. Dobbiamo 
porci domande migliori e raccogliere lezioni migliori dall’anno passato per prepararci 
al futuro. Il sistema sanitario pubblico degli Stati Uniti è stato affamato per decenni e 
non ha le risorse per affrontare la peggiore crisi sanitaria del secolo. Il deficit del 
sistema sanitario non ha risparmiato nessuno, Europa compresa. Capire cosa è 
andato storto è il modo giusto per iniziare a rilanciare con scelte strategiche 
l’attenzione alla salute della popolazione.  
Nel confrontarci con l’epidemia da malattia infettiva più devastante degli ultimi 100 anni, 
dobbiamo comprendere che esiste il rischio di molte altre malattie gravi e di morti che si 
potrebbero evitare, non soltanto da Covid-19, ma come conseguenza del disagio sociale 
che ha causato, tra cui la paura, la mancanza di fiducia e l’inefficienza strutturale per 
accedere e pagare l’assistenza medica. Numerosi report hanno documentato un netto 
calo nelle vaccinazioni e nei servizi di prevenzione primaria, e un aumento nel numero di 
pazienti con malattie cardiache, ictus e altre patologie acute che hanno subìto danni o 
che sono morti per la paura di cercare assistenza medica durante la pandemia.1

Ovunque ci si chiede: “Com’è potuto succedere? Perché le nazioni sono state colte 
impreparate? Se sapevano, perché non hanno agito?” Queste domande si presenteranno 
presto, come dovrebbero, alla porta dei responsabili e leader politici. Avranno bisogno di 
una riflessione profonda e di umiltà, di buone risposte e piani migliori. 

Lo scopo di questo documento è aiutare i responsabili della politica a riflettere su tutti 
i livelli e imparare dagli errori affinché possano riconoscere e affrontare le sfide senza 
precedenti, per la società e i sistemi sanitari, che sono emerse dalla crisi sanitaria, 
politica e sociale in rapida espansione. 

Il coronavirus ha messo a nudo la fiducia mal riposta degli USA e dei Paesi europei 
nei modelli sanitari pubblici, nella burocrazia e nella loro stessa arroganza. L’Europa 
occidentale è diventata l’epicentro della pandemia. Si è permesso che le basi di una 
preparazione, e in particolare di un solido sistema sanitario pubblico, si sgretolassero 
oppure fin dall’inizio non sono mai state gettate. Negli ultimi dieci anni molti report 
importanti hanno cercato di richiamare l’attenzione su quella mancanza di prontezza, 
ma con una scarsissima risposta. I responsabili che prima si vantavano della capacità 
di intervento del loro sistema cercavano freneticamente di assicurarsi i dispositivi di 
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protezione individuale e i materiali per i test, mentre il tasso di mortalità aumentava 
vertiginosamente in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Italia e Belgio. Altri elementi 
sono emblematici delle profonde difficoltà che i leader italiani ed europei hanno 
dovuto affrontare nel comprendere la portata della minaccia rappresentata dal 
Covid-19, nell’organizzare una risposta sistematica e nell’imparare dai primi successi e, 
soprattutto, dai fallimenti. 

Vale la pena sottolineare che queste difficoltà sono emerse anche successivamente 
al grande impatto che il Covid-19 aveva avuto sulla Cina e al fatto che fossero già stati 
realizzati con successo dei modelli alternativi per il contenimento del virus (in Cina e 
altrove).

Questo suggerisce una sistematica incapacità di assorbire e affrontare le informazioni 
esistenti in modo rapido ed efficace, nonché una completa ignoranza di ciò che 
bisognerebbe fare.

I piani contro la pandemia sono stati costruiti su una successione di calcoli errati 
e supposizioni false sulla solidità dei nostri sistemi sanitari. I leader occidentali si 
vantavano della superiorità dei loro sistemi sanitari di livello mondiale pur avendoli 
indeboliti con dieci anni di tagli e ignorando allo stesso tempo la necessità di 
trasformare i sistemi sanitari attraverso il quadruple aim:2 quattro obiettivi indipendenti 
volti a

(1) migliorare l’esperienza e la sicurezza del paziente, (2) favorire la salute della 
popolazione, (3) ridurre i costi ed evitare la perdita di proventi, e (4) migliorare il 
benessere e la soddisfazione degli operatori sanitari. Il quarto punto comporta la 
crescente comprensione del fatto che un’assistenza sanitaria eccellente non è possibile 
se la salute e la sicurezza fisica e psicologica del personale non è garantita.

Con l’arrivo del Covid-19, quei sistemi non sono stati in grado di testare, tracciare o 
prevedere in modo adeguato il picco - o di garantire la sicurezza degli operatori sanitari 
dopo la sua diffusione.

I meccanismi di responsabilizzazione si sono dimostrati inefficaci. Migliaia di pagine di 
pianificazione nazionale della pandemia sono state poco più che la vaga espressione 
di un indaffarato lavoro burocratico. I responsabili di alcuni Paesi ignoravano e si 
vantavano di aggirare i medici e gli esperti della sanità pubblica, consultando appena 
i piani che avevano accuratamente elaborato; in altri Paesi, i leader ignoravano gli 
avvertimenti relativi alla rapidità della possibile diffusione di un virus.

Nessuno può dire con certezza quali saranno le conseguenze di questa pandemia. Ci 
aspetta una nuova situazione di anormalità, in cui nuovi sistemi e nuove supposizioni 
prenderanno il posto di molti altri da tempo presi per scontati. In questa prima fase, 
però, è più onesto formulare la nuova normalità post Covid-19 non come previsioni, ma 
come una serie di scelte. Nello specifico, la pandemia nomina almeno 5 punti principali 
di cambiamento: i tempi di apprendimento e condivisione, la protezione del personale, il 
miglioramento dei fattori umani e dei sistemi sanitari, il potenziamento dell’assistenza 
virtuale, e la ricostruzione di fiducia sociale e di una comunicazione efficace.
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I tempi di apprendimento e condivisione
Dobbiamo ripensare e reimmaginare il modo in cui si apprende l’uno dall’altro. Trovare 
i giusti metodi di applicazione a più sistemi/livelli richiede la capacità di imparare 
velocemente sia dai successi sia dai fallimenti e la disponibilità a modificare le azioni di 
conseguenza. Sicuramente, ci sono lezioni preziose da imparare dagli approcci di Cina, 
Corea del Sud, Taiwan e Singapore, che sono riusciti a contenere il contagio in tempi 
relativamente brevi. Ma talvolta le pratiche migliori possono trovarsi proprio accanto 
a noi. Essendo il sistema sanitario italiano altamente decentralizzato e radicalmente 
differente nei suoi approcci, le varie regioni hanno tentato strategie diverse. L’esempio 
più significativo è fornito dai contrasti tra gli approcci intrapresi dalle regioni Lombardia, 
Veneto ed Emilia Romagna, tre regioni vicine con profili socio-economici simili. Mentre le 
traiettorie di queste tre regioni sono state delineate da una moltitudine di fattori esterni 
al controllo dei politici, diventa sempre più evidente che anche le diverse scelte relative 
alla sanità pubblica effettuate nella fase iniziale della pandemia hanno avuto un certo 
impatto.

Per esempio, si pensa che la serie di politiche attuate in Veneto e in Emilia Romagna 
abbia gravato notevolmente meno sugli ospedali e che abbia ridotto al minimo il 
rischio di diffusione del Covid-19 nelle strutture sanitarie, un problema che ha avuto un 
grande impatto sugli ospedali della Lombardia.3 Il fatto che le diverse politiche si siano 
tradotte in risultati differenti nelle regioni comunque simili è stato riconosciuto come 
una potente opportunità di apprendimento fin dall’inizio. I dati che emergono avrebbero 
potuto essere stati utilizzati per riconsiderare presto le politiche regionali e nazionali. I 
tempi di apprendimento e miglioramento saranno più rapidi nel prepararci alle ondate 
successive? Avremo l’umiltà e la saggezza di imparare dai nostri vicini? In che modo 
la crisi può essere utilizzata come un’opportunità per sviluppare meglio le piattaforme 
di apprendimento individuali e organizzative e le collaborazioni, per rendere più sicuri i 
pazienti e il personale sanitario e garantire la salute della popolazione?

La protezione della sicurezza mentale e fisica del personale
Nei report del personale sanitario di tutto il mondo vengono riferiti esaurimento fisico e 
mentale, il tormento delle decisioni da prendere decisioni in fase di triage e il dolore per 
la perdita di pazienti e colleghi, tutto questo in aggiunta al forte rischio di infezione e alle 
preoccupazioni per la sicurezza personale e delle proprie famiglie. Il personale sanitario, 
gli ospedali e le autorità hanno avuto una scarsa preparazione o formazione, e le lezioni 
tratte dalla precedente sindrome respiratoria acuta grave (SARS), dalla sindrome 
respiratoria mediorientale (MERS) e dalle epidemie di Ebola sono state applicate in modo 
inadeguato. Purtroppo, l’attenzione alla sicurezza del personale sanitario è rimasta a 
languire per decenni a un livello di priorità troppo basso. Otto mesi dopo l’esplosione della 
pandemia, il personale sanitario continua a infettarsi e a morire nonostante indossi i DPI, 
sollevando l’indignazione per l’inadeguatezza dei DPI, la scarsa comprensione dei pericoli 
che emergono dal riutilizzo dei DPI e l’esigenza di una conoscenza più approfondita di 
una concreta progettazione della struttura ospedaliera e delle procedure di controllo delle 
infezioni negli ospedali e ambulatori.4

La nuova normalità affronterà in futuro la sicurezza fisica e il sostegno emotivo del 
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personale sanitario in modo più adeguato? Con un personale sanitario privo di sicurezza 
fisica e psicologica e di salute, un sistema sanitario eccellente non è possible. La 
mancanza di preparazione al Covid-19 ha provocato una crisi esistenziale, professionale 
e morale senza precedenti che continua a mettere in pericolo il personale sanitario e a 
indurre molti a lasciare la professione. Ciò sottolinea il fallimento della politica sanitaria 
(inter)nazionale e del sostegno da parte della leadership del sistema sanitario per il 
personale sanitario in prima linea.

Il Covid-19 dovrebbe servire da avvertimento per indurre un radicale ripensamento 
del modo in cui pratichiamo il controllo delle infezioni. Dobbiamo rivedere il profilo di 
rischio attuale per il workflow nella gestione dei pazienti e utilizzare dei provati metodi di 
analisi dei guasti e degli effetti (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis) in relazione ai 
fattori umani per attenuare la contaminazione degli operatori e dei pazienti. Dobbiamo 
comprendere meglio come aumentare l’efficacia della formazione di team per il Covid-19 
attraverso metodi di simulazione e pratiche basate sull’evidenza. In particolare, i punti da 
affrontare sono i seguenti: (i) i protocolli applicati sono i migliori per segnalare, aggregare 
e analizzare i rischi a cui è esposto il personale sanitario?; (ii) stiamo adottando i migliori 
strumenti tecnologici e la revisione del workflow per proteggere il personale sanitario 
in prima linea?; (iii) stiamo impiegando gli strumenti migliori per valutare i rischi clinici 
e professionali così come un adeguato rifornimento di DPI e un uso corretto di DPI?; 
(iv) quando è sicuro riutilizzare i DPI?; (v) stiamo effettivamente costruendo fiducia nel 
personale sanitario e dando un sostegno al suo stato fisico e mentale per assicurarlo 
che non subirà danni dalla sua esposizione clinica? Abbiamo bisogno di una migliore 
preparazione a livello istituzionale, di gruppo e personale che ispiri una maggiore 
trasparenza e fiducia per la protezione e il benessere mentale del personale sanitario. 
Tutti gli operatori hanno il diritto di essere al sicuro sul lavoro.5

Il ruolo cruciale dell’ingegneria dei fattori umani nel futuro dei sistemi sicuri e resilienti
Dobbiamo ripensare e sostenere le lezioni apprese da queste prime ondate utilizzando 
i metodi che riguardano il fattore umano per focalizzarci sui modi più efficaci in cui 
prevenire la trasmissione all’uomo del Covid e ridurre i danni al personale sanitario. Un 
approccio ai fattori umani assicura un profilo che permette di identificare, analizzare e 
ridurre i rischi per la sicurezza che compromette la cura del paziente. I fattori umani sono 
una disciplina scientifica che si occupa di comprendere le interazioni tra esseri umani ed 
elementi di sistema e che applica dei convalidati metodi tecnico-sociali per ottimizzare il 
benessere umano e una performance complessiva sicura del sistema.6

L’ingegneria dei fattori umani è l’applicazione delle conoscenze relative ai comportamenti, 
alle capacità e alle limitazioni dell’uomo e alle altre caratteristiche dei fruitori di 
dispositivi medici per la progettazione di dispositivi medici/farmaci tra cui le interfacce 
utente meccaniche e software, i sistemi, le funzioni, le documentazioni per l’utente e 
la formazione dei fruitori per prevenire la trasmissione all’uomo del Covid e per ridurre 
i danni al personale sanitario. I medici operano sotto il vincolo del fattore umano in 
ambienti lavorativi complessi, intrisi di tecnologia, in rapido cambiamento e stressanti 
dove una performance efficace richiede conoscenze specifiche, adeguate strategie di 
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problem-solving e una buona capacità motoria.

I futuri ambienti clinici avranno un aspetto molto diverso; è importante considerare le 
implicazioni di una formazione e di una progettazione più efficace dei contesti lavorativi 
di ambito sanitario. È fondamentale considerare come attuare la preparazione dell’attuale 
personale sanitario che dovrà adattare i compiti che deve svolgere, le tecniche, i 
procedimenti, le culture e il suo modo di accostarsi a un ideale carico di lavoro e di gestire 
la stanchezza.

Sostenere ed espandere l’assistenza virtuale
Anche se dalla crisi da coronavirus non emerge nient’altro di positivo per l’assistenza 
sanitaria, uno sviluppo – l’inserimento della telemedicina nell’assistenza sanitaria di 
routine – promette di essere trasformativo. La telemedicina ha avuto un’impennata; la 
prossimità sociale sembra possible senza la prossimità fisica. Utilizzando la tecnologia 
già esistente e i dispositivi che molti hanno nelle loro case, la pratica medica attraverso 
internet può contribuire a diagnosi e cure più rapide, aumentare l’efficienza e ridurre lo 
stress nei pazienti.

Il progresso negli ultimi vent’anni è stato dolorosamente lento nel regolarizzare 
l’assistenza virtuale, la cura di sé da casa e le altre risorse basate sul web per il 
pagamento, il regolamento e il training. Il virus ha cambiato tutto questo nel giro di 
settimane. Le lezioni continueranno nella nuova normalità dal momento che, per molte 
finalità tradizionali, la visita in ambulatorio è diventata ormai antiquata e che le strade 
per arrivare a un aiuto, un consiglio e un’assistenza di qualità possono essere molte? 
L’assistenza virtuale su vasta scala libererebbe il tempo dedicato alla visita faccia a 
faccia nella pratica clinica in favore di un’assistenza virtuale che è stata ritardata fino 
all’arrivo del Covid-19. 

Costruire fiducia sociale e una comunicazione efficace
Come in tutte le emergenze sanitarie pubbliche, una comunicazione tempestiva e 
veritiera è essenziale per costruire e mantenere la fiducia dell’opinione pubblica. I dati 
attendibili e fruibili dentro e attraverso le nazioni sono fondamentali per sostenere 
un’efficace prevenzione della salute pubblica e delle iniziative di miglioramento. La 
fiducia della gente nel fatto che il governo federale statunitense abbia agito nel modo 
giusto è crollata fino al 17% e la cattiva gestione della pandemia continua a ridurre 
ulteriormente questa fiducia. La fiducia influenza la percezione della comunicazione 
e, al contrario, la comunicazione può favorire o danneggiare la fiducia. Il contenuto di 
una comunicazione d’emergenza ufficiale verrà giudicato immediatamente dal pubblico 
per la sua tempestività e trasparenza, così come per la credibilità di chi la trasmette. 
La fiducia nella fonte dell’informazione influenza il giudizio del pubblico sulla qualità 
dell’informazione, così come il suo modo di recepire le azioni raccomandate. Una tale 
comunicazione è particolarmente importante per le comunità delle minoranze e degli 
immigrati. La diffidenza nelle vaccinazioni è stata un fattore determinante nei bassi tassi 
di vaccinazione all’interno delle minoranze ed è motivo di riluttanza in queste comunità a 
farsi vaccinare contro il Covid. 
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Andare avanti
Molte lacune dei nostri sistemi sanitari sono state svelate e amplificate da questa 
pandemia, soprattutto nel caso delle diffuse, gravi e persistenti disuguaglianze 
nell’assistenza. Possiamo imparare molto dai Paesi che hanno gestito con successo 
la pandemia mitigando allo stesso tempo la crisi economica attraverso la tutela del 
lavoro e il mantenimento dell’assicurazione sanitaria. Taiwan, per esempio, ha inserito il 
rilevamento della posizione dello smartphone per individuare e sanzionare le violazioni 
della quarantena. Le soluzioni adottate in questi Paesi utilizzando delle misure 
epidemiologiche digitali per arginare la pandemia dipendono fortemente dalla fiducia 
pubblica. Sebbene i programmi sul tracciamento dei contatti possano essere decisivi per 
minimizzare il diffondersi del Covid-19, un ampio impiego del tracciamento elettronico dei 
contatti può rivelarsi difficoltoso per questioni di privacy e sarebbe giustificato solo nel 
caso in cui dei progetti pilota e dei modelli fornissero una prova sufficiente di efficacia e 
privacy. 

Il settore dell’assistenza sanitaria ha effettuato dei cambiamenti radicali sulle attività 
ospedaliere e sulla somministrazione di cure in risposta alla pandemia da coronavirus 
(Covid-19) a una velocità impressionante. Possiamo soddisfare le sue esigenze – non 
semplicemente quelle legate alla pandemia – nei tempi che la morbilità e la mortalità 
relative al Covid-19 richiedono? La scienza e la definizione delle politiche basate sui 
fatti guadagneranno terreno nella guida delle risorse e dei comportamenti? Il mondo 
frenetico dell’economia tirerà il fiato e permetterà alla tecnologia di semplificare il lavoro 
senza danneggiare così tanto il pianeta e senza grande stress per tutti? E la società si 
prenderà una pausa dalla sua attenzione ossessiva alla gratificazione a breve termine per 
prepararsi alle prossime minacce?

La salute della popolazione può essere migliorata attraverso lo sviluppo e la 
sperimentazione di nuove tecnologie, strumentazioni e protocolli che usino una 
simulazione di laboratorio e in situ applicando il meglio del pensiero dirompente 
senza perdere di vista le basi scientifiche su cui il mondo sopravvive. La salute della 
popolazione è resa più forte attraverso piattaforme virtuali che offrono telemedicina e 
una simulazione remota che assicura la preparazione del personale per l’impiego dei 
nuovi impianti clinici. Il benessere e la soddisfazione degli operatori sanitari sono una 
pietra miliare della nostra rete di sicurezza e devono essere resi più forti identificando 
le condizioni ottimali di lavoro che massimizzino la produttività e allo stesso tempo 
proteggendo lo staff attraverso la formazione che riceve mentre affronta la pandemia in 
un ambiente sanitario trasformato. 
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