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Position Paper ASIQUAS 2020 
Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e Sociale, 

 

  
ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e Sociale, in continuità con le 
attività scientifiche di SIQUAS-VRQ, di cui è erede e di cui fanno parte operatori del mondo sanitario e socio-
sanitario, intende esprimere, in continuità con le proprie iniziative di ricerca sull'organizzazione, valutazione 
e miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari, una propria posizione per il futuro della sanità pubblica 
in Italia. 
I punti che ASIQUAS propone sono decisivi e intendono focalizzare gli snodi di intervento rispetto alle 
contraddizioni e deficienze del sistema sanitario nazionale che proprio la situazione di crisi pandemica ha 
messo sotto la lente di ingrandimento. 
 
Oggi, più che mai, il governo e le parti politiche devono affrontare temi importanti quali: 

1. Adeguatezza delle risorse economiche per il Servizio Sanitario Nazionale anche in base ai bisogni 
reali di salute della popolazione e all'innovazione tecnologica e, quindi, accedere al MES e al 
NextGenerationUE come unica e irripetibile occasione di riportare il Sistema Sanitario Italiano agli 
standard dei principali sistemi sanitari europei; 

2. Sviluppare e promuovere l’integrazione operativa tra i diversi LEA (ospedaliero, territoriale, 
prevenzione) e ridefinire i modelli regolativi degli ospedali e delle strutture intermedie e delle reti 
territoriali; 

3. Sviluppare le strutture intermedie di assistenza sia “specialistiche” che “generaliste” in un'ottica di 
filiere assistenziali pubblico/privato con una modellizzazione uniforme tipo quella individuata con il 
Tavolo Re.Se.T. Ministero/AGENAS/Regioni; 

4. Riorganizzare i servizi territoriali, le cure primarie, il loro potenziamento e la loro integrazione 
rafforzando i Distretti anche attraverso la connotazione come Agenzie di “continuità assistenziale”, 
e sciogliendo in assoluto il nodo “storico” di ruolo e di rapporto con i medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, in una visione unitaria delle cure primarie (verso 
una medicina di comunità); 

5. Sviluppare una normativa sull'integrazione sociosanitaria con basi strutturali comuni per tutte le 
Regioni al fine di superare le “bolle” di iniquità sanitarie e sociali esistenti 

6. Riorganizzazione dei Corsi di Laurea di Medicina e di specialità, di Scienze Infermieristiche e delle 
altre professioni sanitarie con migliori approfondimenti ed esperienze di sanità pubblica, degli 
aspetti relazionali con utenti/pazienti e di intervento sociosanitario; 

7. Lavorare alla Convergenza di sistemi informativi adeguati e uniformi a livello nazionale con una 
cabina di regia unica Stato-Regioni per il coordinamento degli interventi; 

8. Garantire l’acquisizione, la produzione e l’autosufficienza per farmaci e tamponi per DPI 
(dispositivi di protezione individuali) per operatori sanitari e sociali e per i target a rischio della 
popolazione per essere pronti per un’eventuale recrudescenza della pandemia. 

Di seguito le motivazioni che ASIQUAS porta a supporto dell'inderogabilità di affrontare questi temi, con lo 
scopo di rendere rinnovato, sostenibile e competitivo il Sistema Sanitario Italiano. 
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Position Paper ASIQUAS 2020 

Per una Sanità Pubblica in Italia… anche dopo il Covid 19. 
 
La pandemia/sindemia Covid19 ha messo in evidenza i “nodi” strutturali e organizzativi dei Servizi 
Sanitari Regionali e del SSN nel suo insieme. Da qui occorre ripartire per dare una risposta di 
sistema che riveda il SSN profondamente rinnovato e sostenibile. Serve un coordinamento 
nazionale e UE delle Policy di contrasto alle pandemie. 
 

Lo scenario 
I ricercatori avevano già messo in allarme le istituzioni internazionali e la comunità scientifica su possibili 
“zoonosi”, ovvero salti di specie da animali a uomo sul tipo della SARS, quelli che si chiamano “spillover”1. 
Studi e ricerche nel 2018 e 2019 paventavano, per i gravi cambiamenti climatici dell'ambiente, la creazione 
di condizioni perfette per lo sviluppo delle zoonosi2. Alla fine è arrivato la Covid19 che è mutante3, ha già 
avuto 38 modifiche dal suo insorgere e altre ne avrà probabilmente, è ormai pandemica e suo malgrado 
dovremo conviverci a lungo. Saranno probabilmente più cicli intramezzati da probabili “lockdown” totali o 
parziali.  
L’OMS è arrivata ad affermare che probabilmente sarà un’ondata unica grande ed estesa nel tempo, con alti 
e bassi, che è esattamente quello che era previsto nell'altro modello predittivo fatto dall’Imperial College di 
Londra4, che ha individuato altri elementi caratteristici del virus. Ora sappiamo che la pandemia è diventata 
planetaria, coinvolge tutti i paesi.  
Al 10 dicembre l’OMS riporta oltre 68milioni di casi confermati (Americhe 29.139394; Europa 20.869.839; 
Sud-est asiatico 11.237.814; Mediterraneo orientale 4.408.403; Africa 1.571.911; Pacifico occidentale 
937.772 e1.557.385 morti. In Europa i paesi maggiormente colpiti sono la Francia con 2.269.668casi 
confermati e 55.986 decessi, la Spagna con 1.702.328 casi confermati e 46.646 decessi, il Regno Unito con 
1.750.245 casi confermati e 62.033 decessi, l’Italia con 1.757.394 casi confermati e 61.240 decessi e la 
Germania con 1.218.524 casi confermati e 19.932 decessi. 
In Europa, quindi, abbiamo superato i 20 milioni di casi e quasi 500.000 morti “diretti” e forse anche di più di 
morti “indiretti” (cronici e acuti che non hanno ricevuto le cure necessarie in tempo). Le previsioni 
prevedevano una “seconda ondata” per fine autunno in concomitanza con l’epidemia influenzale. Abbiamo 
invece registrato uno sviluppo di Covid19 con un mese e mezzo di anticipo sul previsto e con indici Rt 
allarmanti con un’attenuazione alla fine dell’anno. 
Peraltro quanto sopra si sovrappone ad una realtà in cui vi è un costante prevalere delle patologie croniche 
e delle poli patologie (soprattutto negli anziani) nonché un costante sviluppo tecnologico con i suoi relativi 
costi, che ripropongono la necessità di garantire la sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso. 
Inoltre il rischio pandemico, aumenta le diseguaglianze nella salute tra le popolazioni, con crescita delle 
fragilità, spesso “proxy” di cronicità, diseguaglianze sociali e disuguaglianze economiche connesse alle 
contraddizioni proprie del modello attuale di sviluppo di sviluppo in era di globalizzazione.  
 
 

                                                           
1Cattaneo E. - Che cosa è le zoonosi, un fenomeno naturale antichissimo all’origine delle pandemie. La Repubblica, 23 
maggio 2020; 
2Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 26, 450–452 (2020); 
3 Fanpage.it Il coronavirus forse circola fra noi da decenni: lo suggerisce uno studio https://scienze.fanpage.it/ 2020; 
4Imperial College COVID-19 Response Team The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and 
Suppression 26 March 2020; 
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Il SSN, pertanto, deve garantire diversi e omogenei livelli di risposta nell’assistenza territoriale e ospedaliera: 

 Bassa Complessità Assistenziale: per i pazienti asintomatici dopo la loro individuazione tramite 
tamponi, esami sierologici o altro e tramite la tracciabilità dei loro spostamenti e contatti prima della 
verifica della loro positività (risposta dei Servizi di Prevenzione delle ASL, dei MMG e degli specialisti 
territoriali)5; 

 Media Complessità Assistenziale: per i pazienti sintomatici precoci e non gravi da gestire in strutture 
di quarantena con vigilanza sanitaria e/o a domicilio con segregazione volontaria, ma assistita e/o 
risposta delle UDI dedicate, di strutture residenziali assistite specialistiche dedicate, di domiciliarità 
volontaria (risposta dei Servizi di Prevenzione delle ASL, dei MMG, delle UDI e dei CAD/ADI dedicati); 

 Alta Complessità Assistenziale: per i pazienti sintomatici gravi, spesso i soggetti più fragili per la 
presenza di una o più malattie, che hanno necessità di ricovero in ospedale e, in alcuni casi, di cure 
intensive (risposta dei Servizi Ospedalieri, in particolare unità di cura semintensive o di rianimazioni)  

E’, quindi, necessaria una gerarchia di livelli di risposta che coinvolgono tutte le macro aree delle ASL – 
prevenzione, territorio, ospedali - e la rete con le Aziende Ospedaliere, in una ottica di “Assistenza circolare” 
integrata e dedicata, ma anche con tutte le altre istituzioni dedicate ai servizi ai cittadini.  
Dovremo quanto prima ridedicarci a coloro che con questa emergenza abbiamo lasciato in secondo piano: 
gli ammalati di “altro”: quelli con malattie croniche6 come, ad esempio, i cardiopatici, i diabetici, i disturbi 
mentali, i soggetti fragili7, ma anche gli oncologici e tutti coloro che erano e sono rimasti in attesa di essere 
sottoposti ad interventi chirurgici non urgenti8. Siamo stati costretti a ridurre momentaneamente i servizi e i 
posti letto per i bisogni di queste persone.  Posti Letto e servizi che per altro non erano esuberanti, ma già 
con una disponibilità molto “efficientata”.  
Abbiamo aggiornato e implementato il Frame Work scientifico della nostra Associazione9.Partendo dai suoi 
contenuti riteniamo, quindi, che occorre ripensare i modelli organizzativi e assistenziali della sanità pubblica. 
 

Le proposte ASIQUAS in permanenza della pandemia… 
 
Per gli impatti di Covid19 e altri virus sui SSR: 

a) Avere Piani Pandemici nazionali e regionali aggiornati e operabili al bisogno in tempi stringenti; 
b) Fondamentali sono le attività di prevenzione, testing, e tracciamento dei contagi; 
c) È necessario tenere separati i percorsi “No Covid19” (acuti e cronici) dai percorsi “Covid19”10; 
d) È necessario prevedere reti assistenziali dedicate, ovvero, una per l’emergenza e urgenza, una per 

l’elezione e gli interventi programmati e una per i pazienti “Covid19”, 
e) Gli ospedali devono specializzarsi verso gli acuti e i “Covid19”, con reti separate; 
f) Inoltre gli ospedali per acuti a fronte della/delle pandemie virali devono avere modelli a 

“fisarmonica” in grado di adattarsi in tempi brevissimi alle esigenze di salute prioritarie delle 
popolazioni, senza abbandonare target di pazienti cronici e poli cronici; 

                                                           
5 ISQUA-Oxford University, Responding to Covid19: the experience from Italy and responsability for management and 
prevention, International Journal for Quality in Health Care, 2020, 1-3 doi 10.108/intqhc/mraa057 – Editorial, 2020; 
6JAMA Network Open. 2020;3(7):e2016933. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16933 - Comparison of Weighted and 
Unweighted Population Data to Assess Inequities in Coronavirus Disease 2019 Deaths by Race/Ethnicity Reported by the 
US Centers for Disease Control and Prevention Tori L. Cowger, MPH e altri, July 28, 2020; 
7JAMA Network Open. 2020; L’importanza delle popolazioni di cura a lungo termine nei modelli Covid-19, di Karl Pillester 

e altri, 9 giugno 2020; 
8Imperial College, London, Report 27 Adapting hospital capacity to meet changing demands during the COVID-19 

pandemic, Ruth McCabe,15 June 2020 Imperial College COVID-19 response team; 
9La Qualità in sanità, Frame Work scientifico di ASIQUAS, 2020; 
10Imperial College, London, Report 27 Adapting hospital capacity to meet changing demands during the COVID-19 

pandemic, Ruth McCabe,15 June 2020 Imperial College COVID-19 response team. 
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g) Le “prese in carico” devono essere gestite in integrazione con il mondo del sociale e con quello 
educativo e scolastico al fine di limitare il disagio e di accogliere adeguatamente la complessità dei 
bisogni di ognuno e in particolare dei soggetti più fragili, conseguentemente le competenze tecniche 
e relazionali degli operatori devono essere implementate in base alle esigenze assistenziali nuove 
che si sono verificate; 

 
Proposte per la riorganizzazione dei SSR anche dopo la pandemia: 

a) Le reti territoriali devono essere diversificate e integrate tra servizi sanitari e sociali, ripensando i 
modelli operativi, favorendo quelli di assistenza domiciliare, di prossimità e di comunità, nonché le 
reti di prevenzione e screening, che anche con la pandemia hanno fatto la differenza; 

b) Le strutture residenziali e semiresidenziali devono essere integrate in reti “dedicate” e devono essere 
sviluppati a livello nazionale i loro requisiti di “accreditamento”; 

c) Proponiamo un approccio di “ospedale diffuso” nei territori, integrando e valorizzando le presenze 
sanitarie e sociali, pubbliche e private “accreditate”, la cooperazione, l’associazionismo e il 
volontariato. “Ospedale diffuso” in quanto anche alternativa strutturata all’ospedalizzazione 
tradizionale e spesso “impropria” e come strumento di coordinamento e integrazione dei servizi; 

d) Per favorire la connessione tra ospedale e territorio proponiamo una gestione delle reti soprattutto 
territoriali con una maggiore presa in carico infermieristica inserendo a pieno titolo l’attività 
dell’infermiere di famiglia che gestisca non solo le cronicità, ma possa effettuare interventi di 
promozione della salute in tutti gli ambiti di vita intercettando i bisogni di salute per il mantenimento 
dello stato di benessere, oltre ad attivare a pieno la funzione di case manager.  

e) L’inserimento di psicologi nelle Unità Territoriali e nei livelli di alta complessità assistenziale può 
comportare una migliore gestione della sofferenza e un rafforzamento degli altri operatori nella 
gestione delle relazioni e nella comunicazione, consentendo di procedere più efficacemente nei 
protocolli di cura; 

f) I sistemi di monitoraggio e valutazione devono guidare la pianificazione, l’implementazione il 
controllo e il miglioramento continuo e supportare il tutto; 

g) Dobbiamo avere anche piani adeguati per garantire l’acquisizione, la produzione e l’autosufficienza 
per farmaci, tamponi e DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché per technological device a 
supporto degli operatori sanitari e sociali e per i target a rischio della popolazione per essere pronti 
per un’eventuale recrudescenza della pandemia  
 

La vision ASIQUAS: le proposte per un sistema sanitario “integrato” e resiliente 
anche dopo … Covid19. 

 
1. Adeguatezza delle risorse per il Servizio Sanitario nazionale.11,12 

Le statistiche Eurostat (riferite al 2016) collocano l’Italia in tredicesima posizione per la spesa 
sanitaria (8.9%) rispetto al PIL.  In vetta si trovano Francia (11.5%), Germania (11,1%) e Svezia (11%).  
Considerando la spesa sanitaria per abitante in testa si trovano Lussemburgo (€ 5.600 pro capite), 
Svezia (€ 5.100) e Danimarca (€ 5.000 euro). Segue un gruppo di Paesi (Olanda, Germania, Austria e 
Irlanda) con valori tra 4.200 e 4.300 euro, un altro gruppo (Francia, Belgio, Finlandia e Regno Unito) 
nella fascia 3.600/3.800 euro. In Italia la spesa per abitante è stata di 2.500 euro. La spesa sostenuta 
privatamente (l’out of pocket) dai cittadini della Unione Europea corrisponde al 15.7% del totale. 
Anche in questo caso si registra una forte variabilità: es il 10% in Francia, mentre l’Italia supera la 
media U.E. con il 22,9%. Appare evidente che il nostro Paese a fronte di paesi a noi più vicini per 

                                                           
11 Vedi la “Dimensione” [1] “Accessibilità e Tempestività”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; e vedi la 
“Dimensione” [3] “Adeguatezza Risorse Umane, strutturali e tecnologiche”, Ibidem, 2020; 
12 Vedi la “Dimensione” [12] “Soddisfazione/benessere degli operatori”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020. 
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numerosità di popolazione (nel 2016 in Germania 81.2 milioni, Francia 66.4, Regno Unito 64.8, Italia 
60.4) mostra una spesa decisamente inferiore. La spesa per abitante è inferiore del 41 % rispetto alla 
Germania e del 32% rispetto alla Francia e Regno Unito. Non è certo con incrementi annui del fondo 
sanitario di 1 o 2 miliardi che si copre tale divario con le altre nazioni europee. Serve un impegno 
notevole e costante nel tempo adeguato ai bisogni di riqualificazione del SSN e dei SSR.  

2. Sviluppare e promuovere l’integrazione operativa tra i diversi LEA (ospedaliero, territoriale, 
prevenzione).13,14 
Erogazione dell’assistenza attraverso il potenziamento del coordinamento e della continuità della 
cura (assistenza/servizi coordinati e interconnessi nel tempo e coerenti con le esigenze e preferenze 
di salute delle persone) all’interno e tra le diverse istituzioni variamente coinvolte nell’assistenza dei 
pazienti15, attraverso lo sviluppo delle reti e dei percorsi assistenziali. Nei Paesi dove i sistemi sanitari 
sono o troppo “ospedalocentrici” o “privati”(USA) la differenza di risposta alla Pandemia di CoVid19 
ha messo in evidenza le carenze strutturali dei sistemi (carenza di risorse tecnologiche (uomini e 
macchine), di procedure integrate, con un disegno della dotazione di posti letto da rivedere 
(medicina d’urgenza e sub intensiva). Anche in Italia i SSR che hanno modelli di “integrazione diffusa” 
(Desease Management e Modello Kaiser Permanent)1617nel territorio come Veneto e Emilia 
Romagna, hanno dimostrato un maggiore resilienza alla pandemia che quelli “ospedalocentrici”; 

3. Conoscere i bisogni reali delle popolazioni attuali e in divenire e il loro dimensionamento per peso 
e volumi (demografici e sociali).18,19 
Nei SSR dove si è lavorato di più nell’analisi del trend demografico e dei bisogni di salute delle 
popolazioni residenti si è riusciti a riequilibrare meglio l’allocazione delle risorse disponibili per singoli 
territori e per aree specialistiche; 

4. Ridefinire i modelli regolativi degli ospedali.20,21,22,23,24 
Se dovremo convivere a lungo con questo e altri “spillover” o virus derivati da “zoonosi”, dobbiamo 
prevedere “Piani Pandemici” e per maxi emergenze aggiornati e realistici in grado di cambiare 
finalizzazione e ruolo delle strutture sanitarie in funzione delle caratteristiche della minaccia di salute 
da affrontare. Ovvero, avere modelli organizzativi e strutturali “modulari”, come già indicato nel DM 
7025, in grado di rispondere tempestivamente a variazioni anche repentine della domanda essere 
assemblati nel modo più utile e efficace. 

                                                           
13 Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
14 Vedi la “Dimensione” [12] “Soddisfazione/benessere degli operatori”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020 
15 WHO (2018) - Continuity and coordination of care A practice brief to support implementation of the WHO Framework 
on integrated people-centred health services. (N.d.R.: modificato); 
16Kanter MH, Lindsay G, Bellows J, Chase A. “Complete Care at Kaiser Permanente: Transforming Chronic and 
Preventive Care”. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety 2013; 9 (11): 484-494(11). 
17 Gavino Maciocco, Piero Salvadori, Paolo Tedeschi – “Le sfide della sanità americana. La riforma di Obama. Le 
innovazioni di Kasier Permanente” - Il Pensiero Scientifico Editore, 2009; 
18 Vedi la “Dimensione” [2] “Accettabilità, centralità ed empowerment del paziente, Framework Scientifico ASIQUAS, 
2020; 
19 Vedi la “Dimensione” [13] “Soddisfazione dei pazienti”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
20Vedi la “Dimensione” [4] “Appropriatezza clinica”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
21Vedi la “Dimensione” [5] “Appropriatezza organizzativa e trasparenza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
22Vedi la “Dimensione” [7] “Efficacia”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
23Vedi la “Dimensione” [8] “Efficienza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
24Vedi la “Dimensione” [11] “Sicurezza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020. 
25Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 - Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera – Allegato 1, § 1.2. 
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5. Sviluppare le strutture intermedie sia “specialistiche” che “generaliste” in un'ottica di filiere 
assistenziali pubblico/privato con una modellizzazione uniforme tipo quella individuata con il 
Tavolo Re.Se.T. Ministero/AGENAS/Regioni.26,27 
Occorre superare l’eterogeneità dei modelli organizzativi delle cure intermedie e territoriali e delle 
reti di cure primarie (MMG, PLS e specialisti territoriali), per uniformare la qualità, l’efficacia e  
l’efficienza delle prestazioni in un approccio di “garanzie” di accesso ai LEA, che oggi sono fornite a 
“macchia di leopardo” nei territori delle singole ASL. Senza un grande sforzo di riorganizzazione è 
difficile rendere uniformi i sistemi di valutazione dei pazienti, le tipologie di servizi “erogabili” 
realmente e i conseguenti impegni di personale e risorse tecnologiche e la condivisione dei dati per 
diagnostica e assistenza a distanza. In questo contesto si colloca il tema della ridefinizione del ruolo 
dei Distretto socio sanitari delle ASL. Sia ridefinendone le funzioni: valutare i bisogni; promuovere la 
salute; alfabetizzazione sanitaria; intervenire proattivamente (sanità d’iniziativa); organizzare i 
servizi; garantire la continuità delle cure; impedire la segregazione delle persone non-autosufficienti. 
Sia implementando le “Unità complesse di cure primarie” (UCCP); la dotazione nei territori di 
strutture socio-sanitarie fisiche adeguate; la modernizzazione delle infrastrutture digitali. 

6. Riorganizzare i servizi delle cure primarie, il loro potenziamento e la loro integrazione con quelli 
territoriali della ASL, rafforzando i Distretti e la loro connotazione come Agenzie di “continuità 
assistenziale” verso la popolazione dei territori.28,29,30 
Occorre potenziare le reti di “Case della Salute” o simili che vedano un’integrazione dei servizi 
distrettuali socio sanitari, delle forme associative dei MMG, PLS e Specialisti territoriali e degli 
infermieri di famiglia e delle ADI, nonché dei Punti di primo Soccorso e dei Servizi Sociali dei Comuni 
e delle loro forme associative. Senza forti reti territoriali “integrate” non si supera la centralità degli 
ospedali nei SSR. La riorganizzazione deve altresì adottare criteri di idonea localizzazione rispetto ai 
cittadini e ai pazienti a cui è diretta, accessibilità e funzionalità degli spazi. Sciogliere il nodo “storico” 
di ruolo e di rapporto con MMG, PLS e specialisti territoriali, da parte dei SSR, ridefinendone ruoli 
e competenze in una visione unitaria delle cure primarie e della prevenzione31.È necessario 
ripensare se il “sistema di convenzionamento” in vigore è ancora adeguato o meno, se il 
“massimalismo” ha contribuito a trasformare i MMG e PLS spesso prevalentemente in “prescrittori”, 
impedendogli di sviluppare adeguati livelli di “clinica” di base. Occorre affrontare il tema se si deve 
continuare a regolare il rapporto con questi professionisti sanitari in “convenzione” o con altre 
soluzioni contrattuali che li portino a essere parte attiva dei SSR. 

7. Ridefinire gli aspetti dell’integrazione sociosanitaria e del rapporto con gli ambiti territoriali, mai 
come ora necessaria per il supporto alla popolazione fragile e per i servizi domiciliari a favore delle 
persone in isolamento.32,33 
L’integrazione socio sanitaria deve partire dall’ordinamento dello Stato superando la divisione delle 
competenze sanitarie e sociali attribuite a Ministeri nazionali e Assessorati regionali diversi34. Sui 
territori gli operatori sanitari e sociali devono lavorare insieme, come spesso già oggi fanno, e 
soprattutto operare sugli stessi pazienti. Questa divisione di competenze crea inevitabilmente 
modelli di servizi difformi, tipologie di risposte non coordinate, spreco di risorse, per altro limitate, 

                                                           
26Pesaresi F.: Covid-19 nelle strutture residenziali per anziani in Italia. I Luoghi di Cura (on line) n. 2 – 2020; 
27Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
28Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
29Vedi la “Dimensione” [12] “Soddisfazione/benessere degli operatori”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
30Vedi la “Dimensione” [13] “Soddisfazione dei pazienti”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
31Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
32Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
33Vedi la “Dimensione” [14] “Umanizzazione dell’assistenza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
34 Apicella A, Banchieri G., Di Stanislao F. e Goldoni L. “Requisiti di qualità nella integrazione tra sanità e sociale”, 
Raccomandazione SIQUAS VRQ sulla ”Integrazione sociosanitaria”, Franco Angeli Editore 2013, Roma. 
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burocrazie parallele e disservizi verso i cittadini/pazienti. Integrare e riqualificare, recuperando 
efficacia, appropriatezza, qualità e sicurezza delle cure ed efficienza di allocazione delle risorse sono 
gli imperativi assoluti oggi. Le “prese in carico” devono tendere alla massima integrazione con il 
mondo del sociale e con quello educativo e scolastico al fine di limitare il disagio e di accogliere 
adeguatamente la complessità dei bisogni di ognuno e in particolare dei soggetti più fragili. 

8. Sviluppare una normativa “integrata sociosanitaria” in tutte le Regioni con basi strutturali comuni 
che abbandoni per sempre le bolle sanitarie e sociali distinte e finora poco comunicanti tra loro 
per superare le iniquità esistenti.35,36 
La popolazione dei territori ha sue specificità e vede una crescita esponenziale di cittadini over 65 
cronici e poli cronici e spesso fragili per contesto sociale e per reddito a cui inevitabilmente occorre 
garantire sostegno, presa in carico, continuità assistenziale e accompagnamento nel tempo. Spesso 
la divisione tra servizi sanitari e sociali creano “bolle” di bisogni non gestite. Spesso la fragilità sociale 
e economica è un “proxy” di cronicità varie. Per superare questa situazione è necessario un lavoro di 
uniformazione normativa a livello nazionale e regionale che semplifichi e unifichi reti, operatori, 
risorse, competenze e semplifichi procedure di accesso e di gestione. È altresì indispensabile che i 
servizi pubblici, sociali e sanitari, adottino- in fase di convenzionamento, concessione e 
accreditamento – un adeguato sistema di valutazione e una metodologia di rapporti con gli enti 
gestori (IPAB, privati, cooperative) di strutture residenziali con varie denominazioni (RSA, Comunità 
residenziali, Case protette etc) che integri la loro presenza sul territorio nella rete delle cure 
sociosanitarie, oltre ai posti letto resi disponibili. 

9. Riorganizzazione dei Corsi di Laurea di Medicina e di specialità, di Scienze Infermieristiche e delle 
altre professioni sanitarie con migliori approfondimenti ed esperienze di sanità pubblica, degli 
aspetti psicologici e di intervento sociosanitario.37 
Il capitale fondamentale dei SSR sono gli operatori sanitari e socio sanitari che vi operano. La sanità, 
nella sua complessità, ha la massima concentrazione di laureati e specializzati del sistema Paese e 
incide per circa il 15% del PIL sul valore del “Sistema Italia”. Quindi il “capitale umano” dei SSR va 
valorizzato e qualificato in modo adeguato e finalizzato alle risposte che le reti ospedaliere e 
territoriali sono chiamate a dare ai bisogni di salute delle popolazioni nel loro divenire. C’è ormai un 
grande problema di rivedere le competenze tecniche e relazionali che devono acquisire gli operatori 
sanitari e sociali in base allo sviluppo delle pratiche cliniche e assistenziali. C’è un problema di 
aggiornamento dei contenuti dei programmi dei Corsi di Laurea in Scienze Infermieristiche e di 
Medicina, ma anche di quelli di altre figure professionali che ormai popolano numerose le aziende 
sanitarie e i SSR.  Devono acquisire competenze relative al lavoro in equipe, alla gestione dei gruppi 
e dei conflitti, a come si pratica la leadership, a come si implementano l’empowerment, e le relazioni 
empatiche tra operatori/pazienti, come si curano aspetti cruciali quali informazione e comunicazione 
all’interno delle organizzazioni e con gli stakeholder. Acquisire principi e metodi dell’assistenza di 
territorio È necessario aggiornare i contenuti dei programmi dei corsi di Laurea delle professioni 
sanitarie e della professione medica; 

10. Convergenza di sistemi informativi adeguati e uniformi a livello nazionale con una cabina di regia 
unica Stato-Regioni che garantisca il coordinamento degli interventi in caso di pandemie tramite 
anche la definizione di piani d’intervento dedicati.38,39,40 

                                                           
35Vedi la “Dimensione” [10] “Integrazione e continuità assistenziale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
36Vedi la “Dimensione” [9] “Equità”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
37Vedi la “Dimensione” [6] “Competenza professionale e culturale”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
38 Vedi la “Dimensione” [5] “Appropriatezza organizzativa e trasparenza”, Frame Work scientifico ASIQUAS, 2020. 
39Vedi la “Dimensione” [14] “Umanizzazione dell’assistenza”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
40Vedi la “Dimensione” [13] “Soddisfazione dei pazienti”, Framework Scientifico ASIQUAS, 2020; 
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Tutte le attività di assistenza basate su un approccio integrato hanno bisogno di essere supportate 
da raccolta, flussi e conservazione dei dati amministrativi clinici e assistenziali condivise, con un 
pronto recepimento anche di quanto raccolto con le innovazioni determinate dalla telemedicina, 
dalla tele assistenza e tele monitoraggio. Ormai la digitalizzazione in sanità è una esigenza 
inderogabile. Telemedicina, teleassistenza, tele monitoraggio, tele refertazione e qualsiasi altro 
supporto digitalizzato sono fondamentali in presenza di pandemie virali o batteriche per garantire 
presa in carico, continuità e monitoraggio delle cure tramite web. La telemedicina permette l’uso 
ottimale delle risorse, il monitoraggio attivo dei pazienti, efficacia e appropriatezza delle cure, qualità 
e sicurezza per i pazienti. Oggi tutti gli applicativi esistenti sono integrabili fra loro. Non ci sono 
ostacoli tecnologici ai processi di integrazione e condivisione. E’ una questione di volontà politica. 
Occorre uniformare i sistemi informatici a livello almeno regionale per garantire stessi diritti di 
accesso e di cura ai pazienti. Gli operatori devono potere e sapere utilizzare in modo adeguato e 
efficace gli applicativi e le infrastrutture informatiche esistenti. Programmazione della produzione, 
dello stoccaggio e degli acquisti di vaccini e farmaci, tamponi e PPI (presidi di protezione 
individuale), nonché di technological device a supporto degli operatori sanitari e sociali e per i 
target a rischio della popolazione, per essere pronti per un’eventuale recrudescenza della 
pandemia. La presenza in Italia di numerose e qualificate aziende farmaceutiche e di medical device 
e consumabili è un potenziale da valorizzare e portare a sistema per garantire efficacia, efficienza, 
appropriatezza, qualità e sicurezza delle cure. 
 

L'adeguatezza delle risorse e l’occasione dei finanziamenti e il ruolo della UE.  
Il NextgenerationUE e il MES sono due occasioni fondamentali da non perdere, ma non devono giustapporre 
all’esistente “altro” senza cambiare la visione complessiva della sanità pubblica.  Se le imprese vanno verso 
modelli in rete, se i servizi possono essere attivati via web, se serve un nuovo asse produttivo basato su una 
economia circolare, fonti energetiche rinnovabili e green economy, occorre definire adeguatamente il ruolo 
del sistema sanitario come “driver” di sviluppo e di cambiamento con i settori a monte e a valle e la sua 
grande concentrazione di professionalità, come nessun altro settore del sistema Paese. Occorre continuare 
a valorizzare il ruolo degli operatori della sanità che sono il principale capitale umano del SSN e dei SSR. 
 

Superare i modelli ospedalocentrici e crescere nei territori. 
Gli ospedali ad alta specialità e le terapie intensive e semi intensive non possono essere l’unica arma “letale” 
del sistema …. Dobbiamo mettere lo “scarpone a terra”, stare sui territori, avere un approccio di prossimità 
e di comunità, avere dei servizi proattivi. Tanta prevenzione e tanta “self care” supportata anche da un 
qualificato sviluppo degli strumenti digitali al servizio della salute. È nei territori che si gioca la battaglia contro 
il virus o i virus e contro le malattie croniche. 
 
Si ringraziano per il contributo fornito alla stesura del documento i membri del CD ASIQUAS: Francesco Di 
Stanislao, Silvia Scelsi, Vincenzo Palmieri, Giorgio Banchieri, Caterina Amoddeo, Roberta Caldesi, Mara 
Cazzetta, Stefania Greghini, Susanna Priore, Susanna Sodo e i colleghi soci ASIQUAS Maurizio Dal Maso, 
Antonio Giulio De Belvis, Lidia Goldoni, Stefania Mariantoni, Mario Ronchetti e Andrea Vannucci.  
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Asiquas: “La salute come precondizione per uno sviluppo 
sostenibile ed equo” 
C.Amoddeo, G.Banchieri, M.Dal Maso, A.G.De Belvis, F.Di Stanislao, L.Goldoni, S.Mariantoni, 

M.Ronchetti, S.Scelsi, A.Vannucci 

La “salute” è un “bene comune” e un “bene individuale”. I comportamenti individuali impattano sulle 
collettività e viceversa. Lo abbiamo imparato con la pandemia e i nostri 100.000 morti sono stati il 
risultato anche di “pensieri brevi” della politica. Dobbiamo recuperare una concezione della “salute” 
come una “precondizione” fondamentale di capacitazione per uno sviluppo sostenibile ed equo 
  

 
25 MAR - Con l’articolo di Ivan Cavicchi “La sinistra e la sanità: quali prospettive?”, Quotidiano Sanità ha 
avviato una riflessione aperta sui temi del ruolo e del significato di una sanità pubblica durante e dopo la 
pandemia. 
  
La pandemia, che è diventata sindemia, creando enormi problemi di differenze sociali, diseguaglianze di 
reddito e crescita di povertà diffusa, ci sta ponendo di fronte a diversi “nodi”: 
 

 Dare centralità alla sanità pubblica come “settore strategico” del sistema Paese inteso non solo nella 
prospettiva dell’economia e della produzione di ricchezza (PIL), ma anche come benessere e salute 
(BES); 

 Integrare le competenze ambientali gestite dall’ARPA e le competenze sociali gestite dagli EELL. 
Questo consentirà di rilanciare i programmi di welfare locale e il coinvolgimento del Terzo settore. 
Ribadire e sviluppare l’autonomia gestionale dei Distretti (sociosanitari) e verosimilmente approdare 
ad un modello organizzativo delle Aziende Sanitarie che tenda a superare il modello pseudo-
aziendalista delle AO e delle ASL. 

 Sviluppare l’attività di ricerca in funzione della medicina sociale e delle patologie croniche dando pari 

dignità alla medicina di territorio e alla medicina ospedaliera. 

 Perseguire l’obiettivo di una popolazione “sana” che è una popolazione “produttiva” e 

tendenzialmente socialmente più equilibrata. Il benessere è un diritto individuale ed un bene 

pubblico. 

 Salute e ambiente hanno rilevato la loro intrinseca connessione. Gli “spillover” sono figli 

dell’urbanizzazione sfrenata e del saccheggio dell’ambiente. 

 Una stagione di riforme non può essere senza il rinnovamento del sistema salute e la riforma del 

servizio sanitario.  

 Ripensare, in particolare tutto il sistema di “cure” e di “care” della non autosufficienza che sappia 

distribuire funzioni, competenze, risorse tra i diversi livelli istituzionali perché i servizi centrali, 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=93532
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=93532
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regionali e locali sappiano dare le risposte adeguate. L’integrazione socio-sanitaria è una condivisione 

di obiettivi, percorsi e competenze non solo di pratiche e certificazioni. 

 Adeguare, alla luce delle esperienze positive, i servizi, le strutture e le modalità di accesso. 

  

La “centralità” della sanità pubblica risiede nel fatto che già oggi rappresenta, con i settori a monte e a valle, 

la filiera produttiva più importante in Italia. Conta oltre 1.000.000 di operatori tutti con formazione superiore 

che con l’indotto arrivano a circa 1.400.000. 

E’ il settore a più alta concentrazione di professionalità e di competenze e impatta su tutto il resto del sistema 

Paese. Ha un’alta propensione al rinnovamento organizzativo e tecnologico e al trasferimento veloce dei 

risultati della ricerca clinica e dell’innovazione digitale. 

E’ un “driver” di sviluppo complessivo per il Paese e tale lo dovremmo considerare. 

 

La “salute” è un “bene comune” e un “bene individuale”. I comportamenti individuali impattano sulle 

collettività e viceversa. Lo abbiamo imparato con la pandemia e i nostri 100.000 morti sono stati il risultato 

anche di “pensieri brevi” della politica. 

Dobbiamo recuperare una concezione della “salute” come una “precondizione” fondamentale di 

capacitazione per uno sviluppo sostenibile ed equo. 

Siamo “sapiens”, ma anche “in sapiens”, produciamo e distruggiamo: l’1% della popolazione (Osservatorio 

Oxfam) del mondo concentra il 99% della ricchezza e a tutti gli altri restano le briciole.  Il capitalismo non 

garantisce uno sviluppo sostenibile se non controllato e indirizzato. 

In tempi di globalizzazione torna anche il tema dello Stato nazionale e delle Unioni interstatuali (per noi 

l’Unione Europea) e del suo ruolo. 

 

Papa Francesco con la sua rivoluzionaria “visione” di un Dio unico per tutti i credenti e di un mondo condiviso 

da preservare e di lotta alle diseguaglianze sociali ed economiche esprime un idea olistica dell’uomo e delle 

comunità come loro inveramento nel “prossimo”, che in questo grande momento di crisi ci offre un forte 

ancoraggio, al di là se si è credenti o atei, verso un nuova concezione del futuro per la nostra specie. 

La “Sanità pubblica” è un bene comune nel modello di welfare che vogliamo perseguire, un sistema integrato 

di diritti e tutela delle persone e non può essere privatizzato. 

Va riqualificato e reso efficace e efficiente, nonché adeguato. 

  

ASIQUAS, Associazione Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, a cui aderiamo, ha preso 

posizione in modo netto con una Position Paper “Per una Sanità Pubblica in Italia… anche dopo il Covid 19”, 

pubblicata su Quotidiano Sanità. 

 

“La pandemia/sindemia Covid19 ha messo in evidenza i “nodi” strutturali e organizzativi dei Servizi Sanitari 

Regionali e del SSN nel suo insieme. Da qui occorre ripartire per dare una risposta di sistema che riveda il SSN 

profondamente rinnovato e sostenibile. Serve un coordinamento nazionale e UE delle Policy di contrasto alle 

pandemie.” 

Nel documento si assume come “visione” un insieme di proposte di difesa e rilancio della sanità pubblica 

partendo da: 

1. Adeguatezza delle risorse economiche per il Servizio Sanitario Nazionale anche in base ai bisogni reali di 

salute della popolazione e all'innovazione tecnologica e, quindi, accedere ai Fondi Comunitari come unica e 

irripetibile occasione di riportare il Sistema Sanitario Italiano agli standard dei principali sistemi sanitari 

europei. 
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 2. Sviluppare e promuovere l’integrazione operativa tra i diversi LEA (ospedaliero, territoriale, prevenzione) 

e ridefinire i modelli regolativi degli ospedali e delle strutture intermedie e delle reti territoriali. 

3. Sviluppare le strutture intermedie di assistenza sia “specialistiche” che “generaliste” in un'ottica di filiere 

assistenziali pubblico/privato con una modellizzazione uniforme tipo quella individuata con il Tavolo Re.Se.T. 

Ministero/AGENAS/Regioni. 

 4. Riorganizzare i servizi territoriali, le cure primarie, il loro potenziamento e la loro integrazione rafforzando 

i Distretti anche attraverso la connotazione come Agenzie di “continuità assistenziale”, e sciogliendo in 

assoluto il nodo “storico” di ruolo e di rapporto con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e 

specialisti ambulatoriali, in una visione unitaria delle cure primarie (verso una medicina di comunità) e 

sviluppare la figura di infermiere di famiglia. 

5. Sviluppare una normativa sull'integrazione sociosanitaria con basi strutturali comuni per tutte le Regioni al 

fine di superare le “bolle” di iniquità sanitarie e sociali esistenti. 

 6. Riorganizzazione dei Corsi di Laurea di Medicina e di specialità, di Scienze Infermieristiche e delle altre 

professioni sanitarie con migliori approfondimenti ed esperienze di sanità pubblica, degli aspetti relazionali 

con utenti/pazienti e di intervento sociosanitario. 

7. Lavorare alla Convergenza di sistemi informativi adeguati e uniformi a livello nazionale con una cabina di 

regia unica Stato-Regioni per il coordinamento degli interventi. 

8. Garantire l’acquisizione, la produzione e l’autosufficienza per farmaci e tamponi per DPI (dispositivi di 

protezione individuali) per operatori sanitari e sociali e per i target a rischio della popolazione per essere 

pronti per un’eventuale recrudescenza della pandemia. 

9. La prolungata emergenza pandemica ha rivelato sia i punti di forza che le fragilità e le inefficienze dei 

sistemi sanitari dei paesi colpiti, non solo dei loro meccanismi operativi ma anche delle scelte strategiche e 

della visione politica che ne è il presupposto. 

  

In Italia, a partire da una altra crisi globale, quella finanziaria del 2008, tutti gli osservatori concordano che la 

spesa pubblica per la sanità è stata lungamente contenuta entro limiti che avrebbero dovuto bilanciare la 

capacità di risposta ai bisogni di salute con le esigenze di riduzione del debito pubblico. 

Partendo quindi dal presupposto che le risorse finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale erano state limitate 

con il principale obiettivo di rientrare dal disavanzo storico del sistema e di alcune regioni in particolare, 

riflettiamo proprio sul ruolo politico amministrativo di quest’ultime e su quello più prettamente gestionale 

delle aziende e sull’operato dei manager sanitari. 

È noto come quest’ultimi hanno dovuto barcamenarsi tra le ristrettezze dei bilanci e le richieste delle 

comunità residenti nel contesto geografico delle loro aziende così come, ad un altro livello, i responsabili 

regionali hanno dovuto sottomettersi ai periodici riesami presso il Ministero di Economia e Finanza. 

Ben pochi nel mondo della sanità conoscendo le dinamiche organizzative e la qualità del flusso dei dati 

considererebbero l’uso dei LEA e relativi indicatori, pur migliorati negli ultimi anni, una garanzia di 

conoscenza adeguata e realistica della qualità ed equità delle cure erogate in Italia nelle varie Regioni.  

È interessante adesso, con un piano di riforma del SSN proposto, formulato dal Ministero della Salute con la 

finalità di irrobustire il sistema e renderlo resiliente, e che, a detta del Ministro, richiederebbe oltre 60 mld 

di euro d’investimenti poliennali, chiedersi a chi lo affidiamo e che caratteristiche devono avere le persone 

da scegliere per questo compito. 

Sappiamo già che le prime risposte che ci arriverebbero riguarderebbero i meccanismi di “governance” e che 

ci sono sostanzialmente due linee di pensiero: coloro che avversano la regionalizzazione della sanità e coloro 

che la difendono. 

 



 

18 
 
 

 

Da più parti si chiede un nuovo centralismo per la sanità italiana. 

È l’idea giusta? Perché perdere alcune delle caratteristiche del decentramento che sembrano le armi giuste 

proprio ora che tutti affermano che ci muoviamo in sistemi complessi che richiedono strumenti adeguati tra 

cui la coesistenza e lo sviluppo integrato di reti locali e reti globali? 

Uno dei vantaggi del decentramento è la differenziazione, la possibilità di dare risposte diverse a problemi 

simili tenendo conto delle caratteristiche e delle preferenze differenziate dei territori. 

Un altro è la sperimentazione, cioè il fatto che nei diversi territori si scelgano soluzioni diverse e che alcune 

di queste, rivelatesi le migliori, siano poi adottate a livello nazionale. Perché perdere queste opportunità 

proprio adesso che ne è stata dimostrata tutta la loro utilità? 

E quindi torniamo al punto, oltre ad avere abbastanza soldi e meccanismi di “governance” efficaci, abbiamo 

bisogno di persone competenti, intraprendenti e responsabili. Se ci sono, troviamole. Se non ci sono 

creiamole. Oppure, più saggiamente, facciamo entrambe le cose. 

Ora, la maggioranza del management sanitario è rappresentato da persone di buone competenze ma con 

esperienze quasi esclusivamente maturate nella dimensione della riduzione dei costi e dell’efficienza, reale 

o supposta tale. 

 

Cosa c’è da imparare?  A saper discernere la spesa “buona” da quella “futile”, prima di tutto. A saper vedere 

ed operare anche nel medio e nel lungo periodo, promuovendo e praticando la valutazione del valore dei 

cambiamenti e la misurazione dei risultati. 

Un approccio che per funzionare deve diventare prassi anche dei rappresentati della “polis”, gli eletti e gli 

elettori. Che cos’è la “spesa buona” in campo sanitario? 

Sostanzialmente investire risorse nella formazione continua per avere le competenze adeguate ai mutamenti 

che non solo sono profondi, ma anche rapidi e per comprendere e intraprendere l’innovazione tecnologica 

necessaria e disponibile.  

Avere le dotazioni adeguate di personale sanitario, di posti letto negli ospedali e nelle strutture intermedie, 

di case della salute e reti di assistenza domiciliari sono aspetti importanti per la “manutenzione” di un 

sistema. 

Aspetti spesso trascurati per i motivi che ormai sappiamo, e anche per conformismo o ignavia, ma non 

bastano per la vera sfida, che è quella di rinnovare e di crescere. 

Abbiamo detto dei manager, e dal mondo clinico cosa ci dobbiamo aspettare? In sostanza le stesse 

caratteristiche e sensibilità che non siano focalizzate solo sull’immediata sorte dei singoli pazienti. 

Un innegabile ed auspicabile patrimonio che non è mutualmente esclusivo con una visione d’insieme e un 

approccio scientifico, come da loro esigibile, ai cambiamenti da mettere in atto, alle direzioni da scegliere per 

andare laddove ci sono più opportunità, maggiori occasioni di sviluppo, migliori probabilità di successo. 

 

Tutti siamo convinti che la buona salute di una popolazione è un importante patrimonio per un paese; è 

garanzia non solo di benessere fisico e psichico ma anche economico ed è un determinante di coesione 

sociale e consolidamento dei valori di una società democratica. 

Il susseguirsi di infezioni virali legate all’insorgere di “spillover” ha una progressione allarmante, per non 

parlare del rischio di infezioni di batteri antibioticoresistenti … E’ altamente probabile che altre sfide ci 

aspettano e non è detto che saranno meno gravi di Covid19. 

Crediamo che tutte queste considerazioni si impongano in una discussione come quella aperta da Ivan 

Cavicchi. Dobbiamo ripensare i nostri fondamentali”, dobbiamo aprirci a contaminazioni culturali nuove, 

dobbiamo avere una “visione” di ampio respiro che mobiliti le coscienze, dia identità nuove ai molti …. Crei 

speranza in un mondo diverso … Qui e ora. 
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La “sanità” non solo è centrale per una idea di stato e di welfare del XXI secolo, ma è anche elemento 

costitutivo di una visone del mondo, delle collettività, dell’uomo … 

Siamo esseri sociali e la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità e le nostre insicurezze e le 

nostre debolezze “proxy” di implosione di patologie psicologiche e fisiche. 

Crediamo che ora dobbiamo metterci la testa e dobbiamo partire da noi stessi, rimetterci in discussione, fare 

rete, incontraci, riflettere, proporre … 

Si può anche ripartire dal basso. Se siamo in grado di fare proposte credibili. 

Andiamo avanti nel confronto e nella elaborazione e poi misuriamoci con la politica e le istituzioni. Ci sono 

grandi temi su cui confrontarci e aree di consenso da esplorare. 

Sta a tutti noi reagire al presente e provare a cambiarlo. 

  

Caterina Amoddeo, Giorgio Banchieri, Maurizio Dal Maso, Antonio Giulio De Belvis, Francesco Di Stanislao, 

Lidia Goldoni, Stefania Mariantoni, Mario Ronchetti, Silvia Scelsi, Andrea Vannucci 

Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e Sociale 
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Evoluzione e monitoraggio della 

pandemia 
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https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/index.php 
  

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/index.php
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Per il monitoraggio GIMBE dell'epidemia di COVID-19 è 
disponibile: https://coronavirus.gimbe.org 

  

https://coronavirus.gimbe.org/
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https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea


 

42 
 
 

 

 
 

Covid. A scuola vaccinato il 92% del personale. E gli under 19 
raggiungono quota 60%. Tutti i dati nel report settimanale del 
Governo 
Oltre 2 milioni e 700mila ragazzi. Quelli senza ancora alcuna dose sono invece 1,8 milioni. Il 
Commissario per l'Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, aveva indicato nelle scorse settimane 
l'obiettivo minimo del 60% di alunni vaccinati per il rientro a scuola in presenza e in sicurezza. 
Restano però quasi 3,7 milioni di over 50 che non hanno ricevuto ancora neanche una dose di 
vaccino contro il Covid. 
 

03 SET - A pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico sale ancora e raggiunge il 92,1% la percentuale del 
personale scolastico e universitario che ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica. Trend 
ancora in crescita tra i più giovani: il 60% degli under 19 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, si tratta di oltre 
2 milioni e 700mila ragazzi. Quelli senza ancora alcuna dose sono invece 1,8 milioni. Il Commissario per 
l'Emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, aveva indicato nelle scorse settimane l'obiettivo minimo del 60% di alunni 
vaccinati per il rientro a scuola in presenza e in sicurezza.  
Restano però 3.694.858 gli over 50 che non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino contro il Covid. 
Ma vediamo tutti i nuovi dati per le diverse classi di età. 
  
Over 80. In questa fascia d'età il 94,28% ha già ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino contro il Covid. 
Nessuna regione fa registrare un dato inferiore all'80%. Ultima a livello di adesioni è la Sicilia con l'80,30%, mentre 
sfiorano il 100% Toscana, Veneto ed Emila Romagna. 

 
  
70-79. Qui si è arrivati al 90,59% tra coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o la dose unica. Anche 
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in questo caso nessuna regione scende sotto quota 80%. Chiude la classifica sempre la Sicilia con l'82,80%, mentre 
il primato va alla Puglia con il 95,97%. 

 
  
60-69. Qui l'86,48% delle persone ha ricevuto la prima dose o la dose unica. Sotto l'80% troviamo solo la Sicilia con 
il 79,42%, mentre il primato va sempre alla Puglia con il 93,05%. 

 
  
50-59. L'80,87% ha ricevuto la prima dose o dose unica. Il tasso più basso di vaccinazioni si registra ancora una 
volta in Sicilia con il 74,44%. Primeggia il Lazio con l'85,46%. 
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Personale sanitario. Il 97,93% ha già ricevuto la prima dose di vaccino o la dose unica. Sono 11 le regioni che 
raggiungono il 100% delle coperture. Fanalino di coda l'Emilia Romagna con il 92,76%. 
 

 
  
Personale scolastico. Come dicevamo, si è arrrivati al 92,10% di coloro che hanno ricevuto la prima dose o la dose 
unica di vaccino. Tre regioni registrano il 100% delle coperture. Chiude la classifica la PA di Bolzano con il 64,22%. 
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16-19. Il 71,44% ha ricevuto la prima dose o dose unica. A guidare il Molise con l'80.07%, mentre in coda troviamo 
la PA Bolzano con il 57,45%. 
 

 
  
 
12-15. Il 46,82% ha ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino. Il numero più alto si registra in Puglia con il 
54,30%, mentre il più basso sempre a Bolzano con il 28,22%. 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=97926 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=97926
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Headline della settimana:  
 
Persiste una stabilità dell’incidenza settimanale a livello nazionale, al di sopra della soglia di 50 casi 
settimanali per 100.000 abitanti.  
La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui soli casi ospedalizzati è in diminuzione e prossima alla soglia 
epidemica.  
Si conferma il trend di lieve aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia COVID-19.  
Aumenta il numero di Regioni/PPAAA classificate a rischio epidemico moderato, nessuna Regione/PPAA 
presenta un rischio epidemico alto.  
La circolazione della variante delta è prevalente in Italia.  
Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di 
infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale.  
Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti 
principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da 
varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.  
È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei 
cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare 
misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale. 
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Punti chiave:  
 
• Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 23 – 29 agosto 2021. Per i tempi che intercorrono tra 
l’esposizione al patogeno e lo sviluppo di sintomi e tra questi e la diagnosi e successiva notifica, 
verosimilmente molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione nella prima metà di 
agosto.  
• E’ in leggero aumento l’incidenza settimanale a livello nazionale: 74 per 100.000 abitanti (23/08/2021-
29/08/2021) vs 71 per 100.000 abitanti (16/08/2021-22/08/2021), dati flusso ISS. L’incidenza rimane al di 
sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della 
trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.  
• Nel periodo 11 – 24 agosto 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,92– 
1,01), prossimo alla soglia epidemica ed in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. Si osserva 
una lieve diminuzione anche dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=1 (0,97-
1.04) al 24/8/2021 vs Rt=1.04 (1.00- 1.09) al 17/8/2021), pari alla soglia epidemica. La elevata proporzione di 
soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità 
(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati) va considerata nella lettura di 
queste stime di trasmissibilità. Per dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell’Rt riportato si 
rimanda all’approfondimento disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (https://www.iss.it/primo-
piano/- /asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5477037).  
• Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in aumento al 6,0% (rilevazione giornaliera Ministero della 
Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24/08/2021) a 544 (31/08/2021). Il tasso di 
occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%. Il numero di persone 
ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24/08/2021) a 4.252 (31/08/2021).  
• 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio moderato, secondo il DM del 30 Aprile 2020. Le restanti 
4 Regioni risultano classificate a rischio basso. • Sette Regioni/PPAA riportano allerte di resilienza. Nessuna 
riporta molteplici allerte di resilienza.  
• In lieve aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (15.951 vs 15.443 la 
settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti 
resta costante (34% vs 34% la scorsa settimana). In lieve diminuzione la percentuale dei casi rilevati 
attraverso la comparsa dei sintomi (44% vs 46%). Infine, il 21% è stato diagnosticato attraverso attività di 
screening, dato costante rispetto la settimana precedente.  
• La circolazione della variante delta è prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea 
ed è associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in altri paesi con alta copertura 
vaccinale.  
• Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli 
strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus 
sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.  
• È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione 
ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.   
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Evidenza  
 
Rimane alta in Italia la capacità di genotipizzare/sequenziare campioni clinici positivi per SARS-CoV-2. 
Complessivamente, da inizio anno oltre il 2,1% dei tamponi relativi a nuovi casi di infezione confermata da 
virus SARS-CoV-2 riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 è stato genotipizzato/sequenziato 
con un continuo incremento nel tempo.  
 
Nel mese di luglio, nonostante l’aumento dei casi registrati su tutto il territorio nazionale, è stato 
sequenziato/genotipizzato l’11,8% dei casi, più che nel mese di giugno in cui era pari al 10,8%.  

– 30 agosto 2021), sono in leggera diminuzione i casi di infezione da SARS-
CoV-2 con genotipizzazione/sequenziamento segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19: un 
totale di 8.300 rispetto ai 9.842 riportati nel periodo precedente (3 luglio – 16 agosto 2021).  
 

 In questo periodo di riferimento, il numero di segnalazioni di casi causati dalla variante delta (di cui 
il lignaggio B.1.617.2) in Italia è ancora superiore al numero di segnalazioni per tutte le altre varianti 
monitorate. Nuovi casi di infezione causati dalla variante delta sono stati segnalati in quasi tutte le 
province italiane.  

 Il numero di casi causati dalla variante alfa continua ad essere in forte diminuzione, come anche la 
loro diffusione territoriale.  

 Anche i casi causati dalla variante gamma (di cui il lignaggio P.1) continua ad essere in diminuzione, 
con una diffusione localizzata e limitata in alcune Regioni/PPAA italiane.  

 Dal 29 aprile 2021 è attiva la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-CoV-2 
(I-Co-Gen), sviluppata e coordinata dall’ISS. La piattaforma consente di raccogliere e analizzare le 
sequenze identificate sul territorio nazionale e dialogare con le piattaforme internazionali.  

 Il modulo, dedicato all'analisi e condivisione dei dati di sequenziamento del SARS-CoV-2 a livello 
nazionale, conta ad oggi più di 40.000 sequenze.  

 Nell’ambito della piattaforma sono stati identificati oltre 100 lignaggi che, ad oggi, non sono ancora 
oggetto di monitoraggio da parte del Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19.  
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 La percentuale di sequenze ascrivibili alla variante delta, sul totale dei sequenziamenti depositati in 
I-Co-Gen, è passata da essere poco più dell’1% fino al mese di aprile, al 40,2% nel mese di giugno, 
all’88,8% nel mese di luglio fino a rappresentare il 97,7% dal 1 al 30 agosto (dati al 30 agosto 2021).  

 Negli ultimi 45 giorni fra i lignaggi non oggetto di monitoraggio da parte del Sistema di Sorveglianza 
Integrata COVID-19, ed identificati in I-Co-Gen, circa il 5,8% è rappresentato da VUM (Variant under 
Monitoring – lignaggi: B.1.1.318, B.1.526, C36+L452R, C.36.3 +L452R), mentre il 5,1% da VOI (Variant 
of Interest – lignaggi: B.1.621 cosiddetta variante Mu, C.37, C.37.1 cosiddetta variante lambda e P.3).  

 
In conclusione:  

 La variante delta del virus SARS-CoV-2, dominante nell’Unione Europea, è prevalente anche in Italia 
con una diffusione territoriale in aumento. Il numero di nuovi casi segnalati in Italia causati dalle 
varianti alfa e gamma continua ad essere in diminuzione.  

 La variante delta è caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto alla variante alfa (tra il 40% 
e il 60%) e risulta associata ad un elevato rischio di infezione negli individui parzialmente vaccinati o 
non vaccinati.  

 È necessario continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti di SARS-
CoV-2 ed in particolare la presenza di mutazioni riconducibili ad una maggiore trasmissibilità e/o 
associate ad una potenziale capacità di evadere la risposta del sistema immunitario.  

 

 
 
Segnalazioni di casi di infezione causati da varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità 
pubblica sul territorio nazionale (dati dal Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19, dell’ISS).  
 
Nel periodo dal 28 dicembre 2020 al 30 agosto 2021, sono stati segnalati al Sistema di Sorveglianza Integrata 
COVID-19 un totale di 51.005 casi di infezione da SARS-CoV-2 con genotipizzazione su un totale di 2.439.952 
casi notificati (pari al 2,1%).  
Nel mese di luglio 2021 risulta essere stato genotipizzato/sequenziato l’11,8% dei tamponi effettuati su tutti 
i casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19. Il non 
completo consolidamento dei dati del mese di agosto rende tale dato ancora provvisorio.  
È importante notare come la capacità di genotipizzazione/sequenziamento sia aumentata, nel mese di luglio, 
non solo in termini relativi, ma anche in termini assoluti; si è infatti passati da 4.330 casi 
genotipizzati/sequenziati nel mese di giugno (10,8% del totale dei casi riportati in quel mese al Sistema di 
Sorveglianza Integrata COVID-19) a 11.480 casi nel mese di luglio.  
Seppur con oscillazioni settimanali legate all’andamento epidemico, e al netto dei picchi di 
genotipizzazione/sequenziamento in coincidenza delle indagini rapide di prevalenza, evidenziate dalle linee 
tratteggiate, si continua ad osservare una sempre maggiore capacità di genotipizzare/sequenziare in Italia 
con un ulteriore aumento nel numero di genotipizzazioni riportate a partire dal mese di giugno 2021 (Figura 
1). 
I dati delle ultime settimane, contrassegnati dal riquadro grigio, sono parziali e, quindi, non devono essere 
interpretati come definitivi. 
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Figura 1 – Numero di casi di infezione confermata da SARS-CoV-2, riportati al Sistema di Sorveglianza 
Integrata COVID-19, per settimana di prelievo/diagnosi per cui sia stata effettuata (blu) o meno (rosso) una 
genotipizzazione, 28 dicembre 2020 – 30 agosto 2021. Il box grigio indica che i dati relativi all’ultimo mese 
sono ancora incompleti e non consolidati. 
 

Frequenza e diffusione delle varianti di interesse sanitario in Italia  
Come già osservato nei precedenti bollettini, dal 28 dicembre 2020, nella maggior parte dei casi 
sequenziati/genotipizzati (53,7%) è stata individuata la variante alfa (lignaggio B.1.1.7); negli ultimi 45 giorni 
(17 luglio – 30 agosto 2021) si continua invece ad osservare una predominanza della variante delta (lignaggio 
B.1.617.2) (Tabella 1). In questo intervallo temporale, infatti, tale variante è stata individuata nell’88,1% 
(n=7.314) dei casi riportati al Sistema di Sorveglianza Integrata. 
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Come riportato in Figura 2, nel periodo in esame, coerentemente con quanto mostrato dall’ultima indagine 
rapida del 20 luglio e dal precedente rapporto del 20 agosto 2021 (raggiungibile al seguente indirizzo), le 
varianti alfa (lignaggio B.1.1.7), delta (B.1.617.2) e, in parte, gamma (P.1) hanno causato la percentuale più 
alta di casi di infezione da SARS-CoV-2 genotipizzati/sequenziati riportati nel sistema di sorveglianza ogni 
settimana.  
I dati delle ultime settimane, contrassegnati dal riquadro grigio, sono parziali e quindi non devono essere 
interpretati come una riduzione nel numero di varianti di SARS-CoV-2 circolanti nel Paese.  
 

 
Figura 2 – Percentuale di casi di infezione da SARS-CoV-2 genotipizzati e indicati per lignaggio, 28 dicembre 2020 – 30 
agosto 2021.  
 

 
Figura 3 - Distribuzione percentuale delle varianti monitorate nella Sorveglianza Integrata COVID-19 per settimana. 
Italia, 28 dicembre 2020 – 30 agosto 2021.  
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La Figura 3 riporta lo stesso dato espresso come percentuale relativa e permette di visualizzare la 
distribuzione delle varianti monitorate nella Sorveglianza Integrata COVID-19 per settimana.  
Entrambi i grafici evidenziano un aumento netto della proporzione di casi genotipizzati/sequenziati 
attribuibili alla variante delta (lignaggio B.1.617.2) e, contestualmente, una sempre più rapida riduzione della 
proporzione di casi attribuibili alla variante alfa (lignaggio B.1.1.7) e gamma (lignaggio P.1) e di altre varianti 
classificate come VOI (vedi Nota di Lettura). Oltre a ciò, nell’ultimo periodo si può notare anche in leggero 
aumento la variante kappa (lignaggio B.1.617.1).  
La percentuale, sul totale di genotipizzazioni, di casi riconducibili alla variante delta (lignaggio B.1.617.2), è 
risultata pari al 5,2% nel mese di maggio 2021, ha raggiunto quota del 33,8% nel mese di giugno e dell’83,5% 
nel mese di luglio 2021. I dati relativi al mese di agosto sono da considerarsi ancora in fase di consolidamento, 
con una genotipizzazione ancora in corso, e pertanto non completamente attendibili.  
La Figura 4 mostra la distribuzione geografica delle 4 varianti individuate dall’OMS come VOC (Variants of 
Concern): alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351), gamma (P.1), delta (B.1.617.2). Nelle mappe vengono messe in 
evidenza tutte le province che hanno segnalato almeno un caso di infezione causata da una variante di SARS-
CoV-2 di interesse per la pubblica sanità nei periodi: 2 giugno – 16 luglio 2021 e 17 luglio – 30 agosto 2021. Il 
colore bianco, attribuito ad alcune province, può indicare sia l’assenza di casi di varianti sia una mancata 
segnalazione da parte della Regione/PA al Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 dell’ISS.  
Appare evidente come anche a livello territoriale, e non solo frequenziale, nell’ultimo periodo si siano 
osservati sempre meno casi riconducibili alla variante alfa (lignaggio B.1.1.7). Nel primo periodo preso in 
esame (2 giugno – 16 luglio 2021) (Figura 4A) 95 province italiane, localizzate in tutte le Regioni/PPAA, 
riportavano almeno un caso di variante alfa, nei 45 giorni successivi (17 luglio – 30 agosto 2021) (Figura 4B) 
casi legati a questa variante sono stati individuati in circa metà delle province e non in tutte le regioni.  
Discorso analogo può essere fatto per le varianti beta (lignaggio B.1.351) e gamma (lignaggio P.1) che 
risultano, specialmente negli ultimi 45 giorni, localizzate in particolari e limitate aree territoriali (Figure 4D e 
4F).  
A differenza delle altre VOC, la variante delta (lignaggio B.1.617.2) risulta invece essere costante non solo in 
termini di frequenza assoluta ma anche in termini di presenza territoriale. È possibile infatti osservare come, 
negli ultimi 45 giorni, è stato segnalato almeno un caso di tale variante in almeno una provincia per ogni 
Regione/PA (Figura 4H). Tale situazione sembra essere invariata rispetto ai 45 giorni precedenti (2 giugno – 
16 luglio 2021), quando la variante delta è stata segnalata in 99 province italiane (Figura 4G).  
Negli ultimi 45 giorni (dal 17 luglio al 30 agosto 2021), la maggior parte dei casi d’infezione causati da varianti 
di SARS-CoV-2 di interesse sanitario rilevate dal Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19, sono stati 
contratti sul territorio italiano. Si segnala che il 4,4% delle infezioni associate alla variante delta (lignaggio 
B.1.617.2) e il 3,7% associate alla variante alfa (lignaggio B.1.1.7) sono state contratte all’estero (Tabella 2).  
La distribuzione delle infezioni causate dalle varianti virali sotto sorveglianza riflette la prevalenza sul 
territorio nazionale senza evidenti differenze per sesso (Tabella 3).  
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Figura 4 – Province italiane in cui è stato segnalato almeno un caso di infezione da SARS-CoV-2 causato dalla variante 
alfa (lignaggio B.1.1.7) (A - B), dalla variante beta (lignaggio B.1.351) (C - D), dalla variante gamma (lignaggio P.1) (E - 
F), dalla variante delta (lignaggio B.1.617.2) (G – H); Italia, 2 giugno - 16 luglio 2021, 17 luglio 2021 – 30 agosto 2021.   
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La distribuzione per fascia di età (Figura 5) evidenzia come in tutte le età siano più frequenti casi di infezione 
causati dalla variante delta (lignaggio B.1.617.2) di SARS-CoV-2. Si osserva per la prima volta una percentuale 
maggiore di casi di infezione da variante kappa (lignaggio B.1.617.1) nei soggetti di età superiore a 80 anni.  
 

 
Figura 5 - Casi di infezione da SARS-CoV-2 causati da varianti di interesse sanitario, Italia, 17 luglio – 30 agosto 2021. 

Distribuzione per fascia di età e variante.  
 

 
 
Piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-CoV-2  
La piattaforma I-Co-Gen (ITALIAN-COVID19-GENOMIC) sviluppata dall’ISS e attiva dal 29 aprile 2021, è basata 
su un’infrastruttura collaborativa per la raccolta, analisi e condivisione dei dati di sequenziamento genomico 
di rilevanza nazionale (https://irida.iss.it).  
L’infrastruttura su cui è sviluppata I-Co-Gen consente la sottomissione facilitata delle sequenze a GISAID, la 
piattaforma internazionale di condivisione delle sequenze di SARS-CoV-2, con associazione automatica del 
codice registrato per evitare un doppio lavoro ai centri di sequenziamento.  
Alla data del 30 agosto 2021 risultano accreditati per il caricamento/analisi e visualizzazione dei dati nella 
piattaforma I-Co-Gen, 69 utenti da 62 strutture sul territorio, a cui vanno aggiunti sei utenti abilitati alla sola 
visualizzazione dei dati contenuti sulla piattaforma.  
Le sequenze presenti nella piattaforma I-Co-Gen fino alla data del 30 agosto 2021 (data ultimo accesso alla 
piattaforma per la redazione del presente rapporto) sono 40.098 (Figura 6A, 6B).  
Nella piattaforma vengono inseriti dati di sequenziamento NGS, sia sotto forma di dati grezzi che sequenze 
consensus dell’intero genoma virale, unitamente a dati di sequenziamento ottenuti mediante il metodo di 
sequenziamento Sanger di una parte o di tutto il gene codificante la proteina Spike (gene S). 
La percentuale di sequenze prodotte mediante NGS è pari al 90,7% (70,7% consensus prodotte dai laboratori 
e 20,0% dati grezzi con ricostruzione della sequenza consensus mediante il software che opera nella la 
piattaforma I-Co-Gen), mentre il 9,3% del totale rappresenta sequenze del gene S prodotte mediante tecnica 
Sanger.  
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Figura 6 - Numero di sequenze depositate nella piattaforma I-Co-Gen per settimana di prelievo del campione, 28 
dicembre 2020 – 30 agosto 2021 (A). Numero di sequenze depositate sulla piattaforma I-Co-Gen per data di caricamento, 
dall’inizio della raccolta nazionale (03 maggio 2021) alla data di estrazione dei dati (30 agosto 2021) (B).  
 
 

L’assegnazione dei lignaggi, legata alla qualità del dato caricato in piattaforma, è stata possibile per 35.124 
sequenze su un totale di 37.295 sequenze ottenute da tamponi raccolti tra il 28 dicembre 2020 e il 30 agosto 
2021 (Tabella 4).  
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In Figura 7, si evidenzia l’andamento delle VOC identificate nei campioni sequenziati e depositati nella 
piattaforma I-Co-Gen. Si osserva che la variante alfa (lignaggio B.1.1.7), ha rappresentato la frazione 
principale dei sequenziamenti ottenuti da tamponi campionati settimanalmente fino alla fine di maggio ad 
oggi rappresenta il 40,1% del totale).  
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Tuttavia, a partire dal mese di luglio la variante delta (lignaggio B.1.617.2 + AY.1-25) è divenuta prevalente 
rispetto ad altre varianti.  
Tale dato è confermato dal numero di sequenze ottenute da tamponi effettuati negli ultimi 45 giorni (7.506), 
di cui il 95,2% (7.144) ha prodotto sequenze di SARS-CoV-2 appartenenti alla variante delta (lignaggio 
B.1.617.2 + AY.1-25) (Tabella 4).  
Nel dettaglio, la percentuale di sequenze ascrivibili alla variante delta (lignaggio B.1.617.2 + AY.1-25), sul 
totale dei sequenziamenti depositati in I-Co-Gen, è passata da essere poco più dell’1% del totale delle 
sequenze fino al mese di aprile, al 40,2% nel mese di giugno, all’88,8% nel mese di luglio fino a rappresentare 
il 97,7% dal 1 al 30 agosto (dati al 30 agosto 2021). 
La variante alfa (lignaggio B.1.1.7) è ancora rilevata, ma ormai in significativa diminuzione, rappresentando 
il 2,0% delle sequenze effettuate da tamponi prelevati negli ultimi 45 giorni (Tabella 4). 
 

 
Figura 7 - Andamento delle principali VOC identificate mediante sequenziamento negli ultimi 6 mesi dal 
software della piattaforma I-Co-Gen, per settimana di campionamento (28 dicembre 2020 – 30 agosto 2021). 
La variante Alfa include i campioni di lignaggio B.1.1.7 che presentano la mutazione E484K ed i sotto-lignaggi 
Q1 - Q2.  

 
La variante delta è stata identificata in Italia per la prima volta mediante sequenziamento del virus SARS-
CoV-2 da tamponi raccolti nel mese di gennaio 2021. Nelle ultime settimane è stata evidenziata una nuova 
sequenza delta di lignaggio AY.1, ad oggi se ne contano 2 depositate in totale, e sono state registrate cinque 
sequenze AY.3. Ulteriori 5.511 sequenze in totale, appartenenti ad altri lignaggi AY (riportati nella Tabella 4), 
sono state rilevate nella piattaforma I-Co-Gen.  
Tali lignaggi, insieme alla AY.2, non registrata nelle sequenze depositate nel database I-Co-Gen, sono una 
evoluzione della variante delta in cui sono presenti una o più mutazioni oggetto di stretta sorveglianza a 
causa di un loro possibile ruolo nel conferire le capacità di evasione immunitaria.  
Il tracciamento delle varianti non monitorate dal Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19, ha evidenziato 
la circolazione di oltre 100 lignaggi addizionali (Tabella 5), rappresentanti il 14.1% delle sequenze totali 
depositate in piattaforma, alcuni dei quali considerati d’interesse sanitario (VOI) o oggetto di monitoraggio a 
livello internazionale (VUM), sulla base di evidenze preliminari (https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-
19/variants-concern). Anche in questo caso la diffusione della variante delta ha abbassato la loro presenza 
relativa fino a rappresentare il 2,0% delle sequenze effettuate da tamponi prelevati negli ultimi 45 giorni 
(Tabella 4). Fra i lignaggi considerati d’interesse sanitario (VOI), i seguenti sono stati rilevati nella piattaforma 
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I-Co-Gen: B.1.620, B.1.621 e P.3. In particolare, il lignaggio B.1.621, identificato per la prima volta in Colombia 
nel gennaio del 2021, è stato recentemente etichettato dall'Organizzazione mondiale della Sanità come 
variante 'Mu' ed è oggetto di monitoraggio in quanto, sottolinea l'OMS, "ha una costellazione di mutazioni 
che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria". 
 

Per leggere il rapporto integrale andare su: www.iss.it  
 
 
 
 
 

 
Obiettivo  
Come riportato nella circolare n. 37887 del Ministero della Salute pubblicata il 21/08/2021 (1), al fine di 
stabilire una mappatura del grado di diffusione delle varianti VOC di SARS-CoV-2: lignaggi B.1.1.7, B.1.351, 
P.1, B.1.617.2 (varianti definite alfa, beta, gamma e delta, rispettivamente) e altre varianti di SARS-CoV-2, è 
stata realizzata una indagine rapida coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità con il supporto della 
Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le PPAA (Provincie 
Autonome). L'obiettivo di questa indagine è l’identificazione di possibili casi di infezione riconducibili a queste 
varianti, tra i campioni con risultato positivo per SARS-CoV-2 in RT-PCR.  

 
Metodologia  
Questa indagine prende in considerazione i campioni notificati il 24 Agosto 2021 (prime infezioni non follow-
up) da analizzare tramite sequenziamento genomico.  
La dimensione campionaria per Regione/PA è stata calcolata da Fondazione B. Kessler. Il campione necessario 
n per poter osservare una variante con prevalenza p sul territorio nazionale in una popolazione di ampiezza 
N (popolazione dei positivi notificati) e stimare questa prevalenza con una precisione 𝜀 e livello di confidenza 
(1- 𝛼)% è dato dalla seguente formula: 

 
Sono state considerate 4 macroaree (nomenclatura NUTS): Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 
Lombardia), Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio), Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).  
Assumendo di voler stimare una prevalenza del 5% con precisione 2% in queste macroaree la tabella 1 riporta 
i valori dell'ampiezza campionaria richiesta calcolata in base ai casi COVID-19 positivi notificati il 19 Agosto 
2021. 

http://www.iss.it/
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L'ampiezza campionaria in ciascuna macroarea è stata quindi ridistribuita nelle Regioni/PPAA corrispondenti 
in base alla percentuale di casi COVID-19 positivi notificati il 19 Agosto 2021 sul totale di casi notificati nella 
macroarea di riferimento (Tabella 2). 
 

 
 
Tenendo conto del fatto che sul territorio circolano varianti con diverse prevalenze, si calcola che, con 
l'ampiezza campionaria scelta, sia possibile stimare prevalenze intorno a 1%, 10% o 50% con precisione 
rispettivamente intorno a 0.9%, 2.7% e 4.6% nelle 4 macro-aree considerate. 
Inoltre, seguendo il protocollo ECDC sul sequenziamento del SARS-CoV-2 (2), con l'ampiezza campionaria 
scelta è possibile osservare in ogni macro-regione varianti che circolano intorno allo 0.5-1% con un livello di 
confidenza del 95%.  
Il campione richiesto per l’indagine è stato selezionato dalle Regioni/PPAA in modo casuale fra i campioni 
positivi garantendo una rappresentatività geografica e per fasce di età.  
I laboratori individuati dalle Regioni/PPAA hanno selezionato i campioni da sottoporre a sequenziamento.  
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I dati sono stati raccolti in un file Excel standardizzato per le Regioni/PPAA partecipanti ed inviati all’Istituto 
Superiore di Sanità e al Ministero della Salute il 2 Settembre 2021.  
Risultati  
In totale, hanno partecipato all’indagine tutte le Regioni/PPAA e complessivamente 122 laboratori.  
Come mostrato in tabella 3, da 3825 casi confermati in RT-PCR, sono stati sequenziati 1601 campioni e 
classificati in base al lignaggio (software Pangolin v. 3.1.11, 2021-08-24).  
 

In dettaglio, tra le 1538 sequenze ottenute 
per l'analisi ne sono state individuate: 2 
riconducibili a SARS-CoV-2  

Lignaggio B.1.1.7  

1 riconducibili a SARS-CoV-2  Lignaggio B.1.351  
0 riconducibili a SARS-CoV-2  Lignaggio P.1  
1533 riconducibili a SARS-CoV-2  Lignaggio B.1.617.2  
0 riconducibili a SARS-CoV-2  Lignaggio B.1.525  
0 riconducibili a SARS-CoV-2  Lignaggio P.2  

 
In totale, 2 genomi tra i 1538 analizzati (0,1%) sono riconducibili a lignaggi diversi da quelli oggetto 
dell’indagine. 
 

 
 
Limiti  
Tra i possibili limiti dell’indagine vanno menzionati i seguenti punti:  
- Il metodo di campionamento potrebbe essere disomogeneo e non random in alcune Regioni/PPAA.  

- Per alcune Regioni, essendo bassa la numerosità della popolazione, il numero di sequenze è esiguo, per cui 
la presenza di varianti virali circolanti potrebbe non essere stimata correttamente.  

- Non sono al momento disponibili dati relativi alle fasce di età dei casi selezionati per l’indagine, alla possibile 
appartenenza a focolai, e alla geo-localizzazione (potenzialmente utili per valutare con maggiore accuratezza 
la rappresentatività geografica).  
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Conclusioni  
A seguito di segnalazioni sulla circolazione di diverse varianti di SARS-CoV-2 nel Paese si è ritenuto opportuno 
organizzare ripetute indagini di prevalenza rapide sul territorio nazionale.  
Quest’ultima indagine ha visto la partecipazione di tutte le Regioni/PPAA e di un elevato numero di laboratori 
distribuiti nelle diverse aree del Paese, e ha permesso di ottenere risultati relativi alla tipizzazione genomica 
su un numero significativo di campioni positivi sul territorio italiano.  
Le stime di prevalenza sottolineano come la variante delta sia ormai ampiamente predominante in tutto il 
territorio nazionale  
A partire da questi risultati, per quanto non privi di limiti e bias, si propongono le seguenti riflessioni:  

 La stima di prevalenza della variante delta è in linea con quanto osservato in altri Paesi Europei. La 
variante Delta è, infatti, caratterizzata da una trasmissibilità dal 40 al 60% più elevata rispetto ad 
altre varianti, come ad esempio la variante Alfa, ed è associata a un rischio più elevato di infezione 
in soggetti non vaccinati o parzialmente vaccinati.  

 Nell’attuale scenario europeo e nazionale, caratterizzato dalla circolazione di diverse varianti di SARS-
cov-2, è necessario continuare a monitorare con grande attenzione,  

 In coerenza con le raccomandazioni nazionali ed internazionali e con le indicazioni ministeriali, la loro 
diffusione e, in particolare, di quelle a maggiore trasmissibilità o con mutazioni correlate a potenziale 
evasione della risposta immunitaria;  

 Al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto, è importante mantenere l’incidenza di SARS-cov-2 a 
valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e, per quanto 
possibile, il sequenziamento massivo di SARS-cov-2, per individuare precocemente e controllare 
l’evoluzione e il rapido diffondersi di varianti virali nel nostro Paese;  

 Come riportato nel Rapporto n. 7 dell’iss, pubblicato il 20 Agosto 2021, aumenta in Italia la capacità 
di genotipizzazione: nel mese di Giugno è stata pari al 10% dei casi COVID-19 positivi riportati al 
Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19.  
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Diagnosi  
Le principali linee guida internazionali e nazionali (GOLD update 20201, NICE update 20202, la gestione clinica 
integrata della BPCO 20143) sono concordi nel raccomandare che la diagnosi di BPCO venga presa in 
considerazione in presenza di sintomi respiratori e/o storia di esposizione a fattori di rischio (in particolare 
l’abitudine al fumo) e confermata dall’esecuzione di una spirometria che dimostri l’esistenza di un’ostruzione 
bronchiale persistente. La spirometria dovrebbe essere eseguita dopo la somministrazione per via inalatoria 
di una dose adeguata di un broncodilatatore a breve durata d’azione al fine di annullare la presenza di una 
ostruzione bronchiale reversibile riducendo di conseguenza la variabilità fra diverse determinazioni.  
Secondo le raccomandazioni delle linee guida citate:  
‐ i sintomi caratteristici sono rappresentati da dispnea cronica ed evolutiva eventualmente associata a tosse 
ed espettorazione, caratterizzate anche da una possibile variabilità nel corso delle 24 ore;  
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‐ la diagnosi deve essere confermata dalla spirometria, in particolare il rapporto FEV1/FVC deve essere 
minore di 0,70 (70%). La conferma mediante spirometria della presenza di una bronco-ostruzione 
permanente è un presupposto irrinunciabile per una scelta terapeutica appropriata;  

‐ nell’ambito di una diagnosi di BPCO, in base al valore di FEV1, vengono individuati, per convenzione, 4 livelli 
di gravità dell’ostruzione: ▪ Lieve = FEV1 ≥ 80% del valore teorico  

▪ Moderata = FEV1 <80% e ≥50% del valore teorico  

▪ Grave = FEV1 <50% e ≥30% del valore teorico  

▪ Molto grave = FEV1 < 30% del valore teorico  
 
In realtà è noto che l’utilizzo del rapporto FEV1/FVC < 0,70 (70%) genera una sottostima della condizione 
patologica (falsi negativi) nei soggetti di età <50 anni e un eccesso di diagnosi (falsi positivi) nei soggetti di 
età >50 anni. Tale parametro è però di semplice determinazione ed è stato utilizzato nella maggior parte degli 
studi clinici sui farmaci broncodilatatori. Sarebbe preferibile utilizzare, come limite inferiore di normalità 
(LLN), il 95° percentile del valore predetto del rapporto FEV1/FVC, comunemente conosciuto come indice di 
Tiffeneau, che considera età, genere e caratteristiche antropometriche: tale valore nell’uomo è l’88% e nella 
donna 89%. Non esistono ad oggi studi clinici di confronto fra i due metodi diagnostici1. Un’altra criticità è 
rappresentata dalla sottostima della capacità vitale misurata con curva forzata (FVC) rispetto alla misura con 
curva lenta (VC)1,3,4.  
La BPCO è comunque una condizione patologica eterogenea e di conseguenza la diagnosi e la gravità di tale 
patologia non possono essere determinate utilizzando un solo parametro5. Le principali variabili da 
considerare sono le seguenti: grado di ostruzione al flusso, frequenza di riacutizzazioni, sintomatologia 
(dispnea, capacità di svolgere esercizio fisico), co-morbilità, BMI1-6.  
È, infine, necessario sottolineare che, al di là della spirometria semplice, esistono indagini fisiopatologiche di 
secondo livello che definiscono ulteriormente il danno funzionale della BPCO. In particolare, la misura di tutti 
i volumi polmonari (spirometria globale) è utile per valutare il grado di iper-insufflazione polmonare e quello 
della capacità di diffusione, mediante il “transfer” del monossido di carbonio (DLCO) per rivelare la presenza 
di enfisema polmonare e/o per sospettare una concomitante ipertensione polmonare. Potranno poi essere 
eseguiti approfondimenti diagnostici con tecniche di imaging.  
La BPCO è una patologia ad elevato impatto sociale e farmacoeconomico, per cui negli ultimi anni le Regioni 
hanno proposto dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) considerando:  
- l’elevata prevalenza di BPCO nella popolazione;  

- l’elevato rischio per la salute in termini di disabilità fisica e mortalità;  

- la necessità di identificare modelli di integrazione tra differenti Servizi.  
 
I PDTA propongono modelli diversi, ma con l’obiettivo comune di identificare la patologia nelle fasi precoci, 
nelle quali l’intervento educazionale, farmacologico e gestionale può essere più efficace.  
I percorsi del paziente affetto da BPCO sottolineano la necessità dell’esecuzione della spirometria per una 

corretta diagnosi, stadiazione e monitoraggio. Riassuntivamente:

Per le nuove diagnosi, una spirometria semplice* (indagine di 1° livello) dovrebbe essere eseguita in presenza 
di un sospetto diagnostico e comunque dopo la risoluzione di una eventuale fase acuta quando il quadro 
clinico si è stabilizzato. L’esecuzione di una spirometria durante la fase acuta non consente di definire in 
modo corretto il reale livello di gravità dell’ostruzione.  
Il Medico di Medicina Generale che prende in carico il paziente deve valutarlo con una spirometria semplice, 
eseguita nel setting della Medicina Generale, oppure, quando non disponibile, inviarlo dallo specialista 
pneumologo o dallo specialista in medicina interna operante presso strutture identificate dalle Regioni.  
I soggetti da sottoporre ad indagine sono quelli a rischio (fumatori o con esposizione ambientale) e che 
presentino dei sintomi suggestivi della patologia (tosse, secrezioni bronchiali, dispnea). Dopo la valutazione 
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della spirometria semplice, integrata dai dati clinici, il medico (MMG o specialista) avrà gli elementi sufficienti 
per indirizzare il trattamento secondo le raccomandazioni di seguito riportate.  
Nel caso la spirometria semplice indirizzi verso un quadro ostruttivo grave o molto grave (FEV1 <50%), oppure 
sia presente un quadro clinico che a prescindere dal valore di FEV1 sia considerato dal MMG grave per la 
presenza di importante sintomatologia e/o frequenti riacutizzazioni, è opportuno inviare il paziente dallo 
specialista entro 6 mesi per eseguire indagini di 2° livello, come previsto dai LEA.  
 

Per i pazienti già in trattamento  

 Eseguire una spirometria semplice entro 1 anno dalla pubblicazione della nota, se non già effettuata 
nei precedenti 12 mesi;  

 Se la spirometria è già stata eseguita, il valore fev1 è da considerare valido per gli eventuali utilizzi 
prescrittivi.  

 Si raccomanda che la spirometria venga ripetuta mediamente ogni 2 anni, salvo esigenze cliniche 
particolari.  

 
In presenza dei seguenti scenari clinici:  

 Riscontro un FEV1 < 50%;  

 Pazienti in trattamento con una associazione LABA/LAMA o LABA/ICS e che, a prescindere dal valore 
di FEV1, presentano una mancata/insufficiente risposta clinica alla terapia in termini di frequenti 
riacutizzazioni e/o persistenza della dispnea.  

 
Per entrambi gli scenari clinici, entro 12 mesi dalla pubblicazione della nota AIFA è opportuno inviare il 
paziente dallo specialista per eseguire indagini di 2° livello†, come previsto dai LEA.  

 
Il trattamento farmacologico  
La BPCO è una condizione patologica cronica complessa, la cui tendenza è una continua evoluzione verso 
stadi di maggiore gravità.  
È quindi di fondamentale importanza da un lato ridurre i sintomi, e in particolare aumentare la tolleranza allo 
sforzo e dall’altro mettere in atto le misure utili a controllare/rallentare la progressione della malattia, 
prevenire e trattare le riacutizzazioni e ridurre la mortalità.  
Le misure atte ad ottenere tale obiettivo sono numerose e sono sia di tipo preventivo sia di tipo terapeutico, 
farmacologico e non farmacologico1.  
È inoltre importante una gestione clinica integrata fra Medicina Generale e Specialistica al fine di garantire 
una adeguata strategia di prevenzione, l’appropriatezza della diagnosi e della terapia3,4.  
Tutte le raccomandazioni delle linee guida concordano nel definire la terapia inalatoria con broncodilatatori 

come cardine del trattamento farmacologico della BPCO stabile. 

Nonostante le attuali ampie disponibilità di broncodilatatori per via inalatoria e di device, l’aderenza al 
trattamento nei pazienti con BPCO si attesta, a livello internazionale ed in Italia, intorno al 22-33%, 
confermando il ben noto basso livello di aderenza alla terapia inalatoria delle principali patologie ostruttive 
croniche respiratorie7,8.  
Le raccomandazioni delle principali linee guida rispetto alla terapia farmacologica sono tra loro concordi, 
anche se all’interno di algoritmi diversi. Riassuntivamente si può affermare che:  

 È indicata una strategia terapeutica “a gradini”, correlata alla gravità, con l’aggiunta progressiva di 
farmaci o l’uso di loro associazioni;  

 Le principali variabili da considerare nella scelta della terapia inalatoria iniziale, in presenza di un 
quadro clinico stabile, sono le seguenti: grado di ostruzione al flusso, frequenza di riacutizzazioni, 
sintomatologia (dispnea, capacità di svolgere esercizio fisico);  
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 Le scelte successive dipenderanno dalla risposta clinica e dalla tollerabilità del trattamento.  
 
Gli scenari identificati dalle linee guida GOLD1 e le conseguenti proposte terapeutiche per la terapia iniziale 
di mantenimento sono le seguenti:  
Gruppo A: basso rischio di riacutizzazioni (0-1 riacutizzazioni moderate all’anno senza necessità di 
ricovero) e sintomi lievi (mMRC: 0-1 oppure CAT:<10), è raccomandato l'uso di un broncodilatatore (short o 
long acting);  

Gruppo B: pazienti sintomatici (mMRC: >2 oppure CAT: >10) e a basso rischio di riacutizzazioni, è 
raccomandata la terapia di mantenimento con un LABA o un LAMA;  

Gruppo C: pazienti ad alto rischio di riacutizzazioni (storia annuale di almeno 2 riacutizzazioni moderate 
o almeno 1 riacutizzazione che ha richiesto il ricovero) e con sintomi lievi (mMRC: 0-1 oppure CAT: < 10), è 
raccomandata la monoterapia con un LAMA;  

Gruppo D: pazienti più gravi (storia annuale di almeno 2 riacutizzazioni moderate/almeno 1 
riacutizzazione che ha richiesto il ricovero, mMRC: >2 oppure CAT: >10), la terapia iniziale di mantenimento 
raccomandata è rappresentata da un LAMA. La linea guida raccomanda di prendere in considerazione 
l’associazione LABA+LAMA se il paziente è fortemente sintomatico (CAT: >20) o l’associazione LABA+ICS nei 
pazienti con pregressa asma e/o se la conta degli eosinofili è >300 cellule/mcl.  
 
In caso di mancata o insufficiente risposta clinica alla monoterapia, al LABA+LAMA o al LABA+ICS, verificata 
la compliance e la corretta tecnica inalatoria, le linee guida GOLD prevedono una escalation della terapia la 
cui strategia dipenderà dalla sintomatologia residua e dalle co-morbilità.  
 
Se l’obiettivo è ridurre la dispnea:  

 1° step: prevede il passaggio dalla monoterapia con un LABA o LAMA alla duplice terapia 
LABA+LAMA;  

 2° step: prevede il passaggio dalla duplice terapia (LABA+LAMA) alla triplice (LABA+LAMA+ICS).  
 
Se l’obiettivo è ridurre le riacutizzazioni o entrambi:  

 1° step: prevede il passaggio dalla monoterapia con un LAMA o LABA alla duplice terapia LABA+LAMA 
o LABA+ICS. I pazienti con pregressa asma e quelli che presentano 1 riacutizzazione/anno e gli 
eosinofili >300 cellule/μL, sembrano avere una miglior risposta ai LABA+ICS. Nei pazienti con 
eosinofili >100 cell/μL in cui si siano verificate più di 2 riacutizzazioni moderate oppure un ricovero 
per riacutizzazione nei 12 mesi precedenti, i LABA+ICS dovrebbero essere presi in considerazione.  

 2° step: prevede il passaggio dalla duplice alla triplice terapia (LABA+LAMA+ICS). L’aggiunta dell’ICS 
dovrebbe essere considerata se gli eosinofili sono >100 cell/μL. 

 
Considerare una de-escalation (riduzione) della terapia con ICS o una modifica del trattamento in caso di 
polmonite, indicazione iniziale inappropriata o assenza di risposta agli ICS.  
 
Gli erogatori  
Una revisione della letteratura condotta dall’American College of Chest Physicians e dall’American College of 
Asthma, Allergy and Immunology (ACCP/ACAAI)9 ha evidenziato la sostanziale sovrapponibilità dei diversi 
erogatori in termini di efficacia, pur avendo una diversa complessità di utilizzo.  
Le linee guida GOLD1 ribadiscono che nessuno degli RCT condotti ha dimostrato la superiorità di un erogatore 
rispetto ad un altro e che la scelta deve essere fatta dal clinico, sulla base delle caratteristiche e delle 
preferenze del paziente, al fine di ottimizzare la somministrazione del medicinale. Affermano inoltre che è 
stata dimostrata una correlazione tra errato utilizzo del device e controllo dei sintomi della BPCO, 
sottolineando che in nessun caso, indipendentemente dal device utilizzato, il paziente può essere esentato 
da una formazione sulla corretta tecnica inalatoria.  



 

85 
 
 

 

Si può quindi affermare che un adeguato training sull’utilizzo del device, che includa anche dimostrazioni 
pratiche e re-check periodici, rappresenta la migliore garanzia di efficacia ed aderenza al trattamento10.  
 
Considerazioni conclusive  
In base alle prove di efficacia disponibili tutte le classi di farmaci migliorano, in varia misura, la dispnea, la 
tolleranza allo sforzo e, in taluni casi, riducono la frequenza delle riacutizzazioni o le ospedalizzazioni.  
Va comunque considerato che in generale la popolazione inclusa negli studi registrativi presentava al basale 
un basso numero di riacutizzazioni.  
Inoltre, le evidenze attualmente disponibili derivate da studi di confronto fra le diverse classi e fra le diverse 
associazioni di farmaci non consentono di trarre conclusioni definitive circa differenze nel rallentamento 
della progressione della malattia, nella riduzione della mortalità totale e respiratoria1,5.  
Inoltre, all’interno delle singole classi dei broncodilatatori a lunga durata d’azione (compresi quelli di recente 
commercializzazione) le prove di efficacia sono derivate, nella maggioranza dei casi, da studi vs placebo o, 
nel caso di confronti con un farmaco attivo, da ipotesi di non inferiorità.  
Gli esiti primari scelti nella maggior parte degli studi sono rappresentati in genere dalla variazione di 
parametri spirometrici, quali il FEV1 e, in misura minore, dalla riduzione del numero delle riacutizzazioni.  
Nei confronti diretti i risultati, anche se statisticamente significativi, sono spesso al limite della rilevanza 
clinica11. Quanto sopra vale anche per le evidenze relative alla superiorità della terapia triplice rispetto alla 
duplice, che hanno mostrato vantaggi contenuti sia in termini di FEV1 che di tasso di riacutizzazioni12-15.  
Va peraltro sottolineato che, sulla base delle evidenze attualmente disponibili, derivanti dai risultati delle 
numerose revisioni sistematiche pubblicate16-20, non esistono elementi che giustifichino l’assegnazione di una 
priorità nella scelta tra i diversi farmaci all’interno della stessa classe.  
Infatti, le eventuali differenze evidenziate in alcuni studi non sono ritenute sufficientemente robuste o 
risultano di scarsa rilevanza clinica.  
Infine, anche nelle raccomandazioni formulate delle linee guida più accreditate si fa riferimento alle classi 
farmacologiche e non ai singoli principi attivi.  
Sarebbe quindi necessario promuovere studi che realizzino confronti diretti fra le varie strategie 
terapeutiche, che selezionino tipologie di pazienti con caratteristiche più trasferibili alla pratica clinica e 
verifichino esiti di maggiore rilevanza clinica. 
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Cos’è Il G20 

 

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno parte 
rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del 
pianeta.  
Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la partecipazione dei 
Capi di Stato e di Governo.  
Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa, riunioni di gruppi 
di lavoro ed eventi speciali.  
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Paesi membri  
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, 
Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e 
Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20.  
Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in qualità di 
ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al foro una 
rappresentatività ancor più ampia.  
 
Come funziona il G20  
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite dalla 
Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri.  
Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene la 
Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore.  
La Troika è attualmente composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia.  
 
Origini del G20  
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la creazione 
del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia e la finanza 
globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso anno.  
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20 ai Capi 
di Stato e di Governo.  
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come 
principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale.  
Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale. 

 

Presidenza Italiana del G20 

L’umanità si trova oggi ad affrontare ingenti sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere della 
popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di responsabilità e di 
lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del proprio ruolo, è fermamente 
impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per un futuro migliore 
e sostenibile.  
La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di povertà 
e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei nostri tempi, dai 
cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una lezione essenziale: 
nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in sfide globali. Non si può 
quindi prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano davvero di ricostruire meglio, adottando 
tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e resiliente.  
In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice concetto 
astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della popolazione 
mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà nel 2021, sotto 
Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone, Pianeta e Prosperità.  
In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che 
garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza globale 
alle crisi sanitarie del futuro.  
Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità delle 
persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, 
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all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la 
sicurezza alimentare.  
Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più 
efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla protezione 
della stabilità climatica e dell’ambiente.  
Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico dei 

principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario digitale, 

rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi – non lasciare 

nessuno indietro. 

Riunioni Ministeriali 2021 

Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20, si terranno numerosi incontri istituzionali (gruppi di lavoro, 
appuntamenti ministeriali, Vertice Finale) ed eventi speciali.  
La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendoci di valorizzare le straordinarie 

eccellenze diffuse sul territorio. 

 

Riunione Ministeriale Salute 

Il 5 e 6 settembre si tiene a Roma la Ministeriale Salute del G20, un appuntamento di recente istituzione per 
questo foro internazionale, ma diventato rapidamente di importanza strategica a causa della pandemia. 
 La Salute rappresenta il tema centrale della Presidenza italiana del G20 ed è entrata con forza in tutte le 
riunioni di alto livello e nel dialogo con la membership e i gruppi di ascolto, a cominciare dal Global Health 
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Summit svoltosi a Roma a fine maggio sotto la direzione del Presidente del Consiglio Draghi e della Presidente 
della Commissione Europea Von der Leyen.  
Essa è inoltre intimamente legata alle tre priorità della Presidenza italiana - People, Planet, Prosperity - che 
indicano come il nostro benessere non possa prescindere dall’ambiente in cui viviamo.  
Tutto questo avviene in coincidenza con la contemporanea presidenza italiana del COP-26, di cui siamo co-
Chair con il Regno Unito, ciò che dà al nostro Paese un’occasione unica di guidare il dibattito sulle principali 
questioni globali in un momento di straordinaria rilevanza.  
La Ministeriale Salute è strutturata in tre parti.  
La prima sessione sarà dedicata all’impatto del Covid-19 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 
dell’Agenda 2030. La prolungata emergenza sanitaria ne minaccia l’avanzamento, con stime che indicano 
come per alcuni obiettivi il ritardo accumulato possa essere di decenni particolarmente in determinate aree 
del mondo, e rende gli sforzi per il loro conseguimento ancora più urgenti e prioritari.  
Appare sempre più chiaro come una risposta efficace alla pandemia debba comportare un migliore sostegno 
ai Paesi più fragili per accelerare il conseguimento degli SDG, in primis quelli legati alla salute e ai suoi 
determinanti, soprattutto in termini di diritto universale alle cure sanitarie. Particolare attenzione verrà 
inoltre rivolta all’obiettivo della parità di genere, altro tema caro alla Presidenza italiana.  
Il G20 Salute avrà in sostanza come messaggio centrale il mandato a “build back better” così come la 
realizzazione di una maggiore resilienza, di fronte alle crisi sanitarie e non solo.  
Migliorare i sistemi sanitari su scala globale, nazionale e locale a partire dalle cure primarie e investire 
importanti risorse nella salute e nel benessere sarà di importanza capitale per sostenere nel lungo periodo il 
progresso socio-economico mondiale e arrivare ad una maggiore prosperità condivisa.  
Andrà quindi perseguita una ripresa che tenga conto delle lezioni apprese durante la pandemia declinandole 
nell’ambito degli SDG così da indurre gli indispensabili cambiamenti per meglio progettare e costruire il 
nostro futuro e rispondere anche alle sfide che abbiamo davanti.  
La seconda sessione fornirà indicazioni specifiche su questi cambiamenti. Affronteremo la domanda su cosa 
occorra fare per prevenire, essere meglio preparati e rispondere alle pandemie del futuro, a cominciare da 
come raggiungere una migliore capacità di collaborazione e coordinamento a livello internazionale, il cui 
perno dovrà continuare ad essere l’OMS.  
Nella consapevolezza che le ultime crisi sanitarie hanno avuto nella relazione uomo-animale-ambiente i 
principali fattori determinanti, una delle risposte chiave che i G20 suggeriranno sarà quella di rafforzare 
l’approccio One Health, che racchiude in un concetto olistico salute umana, animale e ambientale come 
determinanti della nostra salute e del nostro benessere, per i quali sono essenziali tra gli altri lo sviluppo 
sostenibile, i sistemi alimentari, la lotta al cambiamento climatico.  
Saranno importanti al riguardo anche gli strumenti. La crisi ha fatto emergere l’importanza di avere sistemi 
sanitari solidi ed efficienti, superando decenni di investimenti inadeguati. Fra i deliverable della riunione vi 
saranno le indicazioni sulla necessità della raccolta dei dati e della loro condivisione attraverso le frontiere 
sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia digitale. Un altro importante focus sarà sui professionisti 
della salute, a tutti i livelli, che si sono trovati in prima linea nel contrasto al Covid-19. Affronteremo perciò 
le questioni della loro formazione e del loro dispiegamento in situazioni di emergenza, un’idea che nasce da 
un progetto specifico dell’Istituto Superiore di Sanità denominato Laboratorium, in collaborazione con l’OMS, 
che trae origine dall’esperienza vissuta nel periodo più acuto della crisi.  
La terza sessione, infine, prenderà in esame i cd. “control tools” che ci stanno permettendo di contrastare 
con efficacia la pandemia. I G20 affronteranno il tema dell’individuazione delle migliori strategie globali 
possibili per sostenere lo sviluppo e l’equo acceso a vaccini, medicinali e diagnostica.  
Se il Covid-19 ha fatto emergere le carenze dei sistemi sanitari, esso ci ha al tempo stesso insegnato come 
ricerca scientifica, collaborazione internazionale e partnership pubblico-privato riescano a produrre risultati 
eccezionali, fra i quali la creazione di vaccini sicuri ed efficaci nel giro di pochi mesi.  
Occorrerà proseguire su questa strada, fornendo l’indispensabile sostegno a ricerca e sviluppo di prodotti 
innovativi, in grado di far fronte alle varianti, incoraggiandone la produzione a livello globale, regionale e 
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locale, nonché rafforzando la resilienza delle filiere produttive e l’efficacia del trasferimento tecnologico. 
Giacché l’emergenza sanitaria non sarà esaurita finché non ne saremo fuori tutti, i Ministri G20 discuteranno 
inoltre di come assicurare l’accesso più largo possibile ai vaccini da parte della popolazione mondiale a partire 
dai meccanismi di collaborazione esistenti, compreso tramite donazioni di dosi per far fronte alle esigenze 
più immediate.  
Occorrerà inoltre colmare il deficit finanziario dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) in 
particolare nei pilastri dedicati alle cure e alla diagnostica, che continueranno ad essere rilevanti per la 
gestione della pandemia insieme ai programmi di vaccinazione. L’obiettivo è che dalla riunione dei Ministri 
della Salute del G20 esca un messaggio rafforzato di cooperazione, solidarietà ed equità, nella convinzione 
che “nessuno debba essere lasciato indietro”.  
La Ministeriale Salute di settembre è una tappa dell’intenso percorso che la Presidenza italiana ha intrapreso 

con i membri del G20, i Paesi ospiti e le Organizzazioni Internazionali, a cominciare dal Tripartito OMS, FAO, 

OIE insieme ad UNEP. Il Global Health Summit di maggio ha raccolto nella Dichiarazione di Roma i principi cui 

si ispira la battaglia contro il Covid-19. Lungo tale percorso, i Ministri della Salute torneranno a riunirsi con i 

colleghi delle Finanze a fine ottobre per affrontare la questione fondamentale di come migliorare 

l’architettura globale della sanità, con al centro l’OMS, e assicurarle un maggior livello di sostegno finanziario 

con l’obbiettivo di superare in modo definitivo l’attuale pandemia e mettersi in condizione di affrontare al 

meglio quelle del futuro. 
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Messaggi chiave:  
 L’analisi del trend della spesa farmaceutica sostenuta dal SSN mostra una sostanziale stabilità negli 

ultimi 3 anni (in media 19,4 miliardi di euro/anno);  

 La spesa per l'acquisto privato da parte dei cittadini (circa 7,2 miliardi nel 2020) continua ad essere 
una quota di spesa consistente che necessita di essere monitorata anche ai fini della valutazione 
dell'appropriatezza;  

 La sostenibilità della spesa, tuttavia, se rapportata ai livelli di finanziamento previsti (e in modo 
specifico la spesa relativa agli acquisti diretti), mostra delle criticità: a partire dal 2017 infatti si 
registra costantemente un disavanzo rispetto al tetto in tutte le Regioni e P.A. I livelli di tale 
sfondamento sono estremamente variabili tra le diverse regioni italiane;  

 I fondi Covid aggiuntivi, a valere sul FSN, non hanno modificato in maniera sostanziale i livelli di 
sfondamento degli acquisti diretti. Per contro, le quote aggiuntive destinate alla farmaceutica 
convenzionata hanno determinato un maggiore avanzo di risorse non spese;  

 La rimodulazione dei tetti, prevista a partire dal 2021, comporterà un riequilibrio delle risorse tra i 
due canali di erogazione.  

 

I tetti alla spesa farmaceutica del SSN e la loro revisione  
I tetti di spesa sono stati istituiti a partire dal 2008. Si è proceduto negli anni a molteplici rideterminazioni e 
spostamenti di canali distributivi. Lo sforamento divenuto strutturale del tetto fa sì che si debba procedere 
al ripiano di suddetto superamento se si vuole interpretare il meccanismo dei tetti come un sistema di budget 
e di deterrente al suo sforamento.  
A partire dal 2015 si è sistematicamente verificato uno sfondamento via via crescente del tetto relativo alla 
spesa per gli acquisti diretti (ospedalieri) e una capienza anch’essa crescente del tetto relativo alla spesa 
farmaceutica convenzionata.  
Si ricorda che lo sfondamento del tetto per acquisti diretti è a carico delle aziende farmaceutiche e delle 
regioni nella misura del 50% rispettivamente mentre lo sforamento (mai avvenuto) del tetto della 
convenzionata avverrebbe nella misura completa del 100%.  
La rimodulazione dei tetti per il 2021, fermo restando il finanziamento totale destinato alla farmaceutica 
nella misura del 14,85% del Fondo Sanitario Nazionale (FSN), prevede che si attribuisca una percentuale del 
7,0% del FSN alla convenzionata (in sostituzione del vigente 7,96) e per differenza del 7,85% del FSN agli 
acquisti diretti (anziché dell’attuale 6,89). Ciò permetterà di ridurre di circa 1,2 miliardi lo sfondamento del 
canale degli acquisti diretti, senza tuttavia generare sfondamento nel canale della convenzionata.  
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Contesto di riferimento  
L’analisi storica della spesa farmaceutica mostra una riduzione lenta ma progressiva della farmaceutica 

convenzionata, mentre si osserva un aumento della spesa per acquisti diretti a carico del SSN e della spesa 

privata a carico dei cittadini. (tabella 1). 

 

Nel complesso, tuttavia, sommando le due voci di spesa (convenzionata e acquisti diretti) avendo aggiustato 

per i vari payback (Mea, tetti, 5%, P/V, …) si osserva una sostanziale stabilità soprattutto negli ultimi anni 

della spesa a carico del SSN (figura 1). 
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Andamento regionale della spesa farmaceutica e confronto con il Fondo Sanitario Regionale  
Di seguito verranno riportati grafici di confronto per il periodo 2018 – 2020 (in particolare considerando il 
dato consolidato del monitoraggio della spesa farmaceutica di dicembre 2017), relativi a dati mensili di spesa 
e al Fondo Sanitario, per evidenziare il trend degli ultimi 3 anni sia della Spesa Convenzionata, che della Spesa 
per Acquisti diretti a livello regionale, e la verifica del rispetto del tetto di spesa.  
Vengono inoltre riportati grafici relativi alla Spesa Farmaceutica complessiva messa a confronto con il FSN e 
quindi con il totale delle risorse disponibili.  
 

1) Spesa Convenzionata: per quanto riguarda la spesa Convenzionata, sia a livello Nazionale che per quasi 
tutte le regioni si osserva un andamento decrescente nel tempo (Figura 2, Figura 3.a-d) Nella figura 3, al fine 
di rendere possibili i confronti, le regioni e le provincie autonome sono state raggruppate in base ai seguenti 
range di spesa convenzionata:  

 Regioni con un massimo di spesa entro i 10 mln di euro (Valle d’Aosta, P. A. Bolzano, P.A: Trento, 
Molise e Basilicata);  

 Regioni con un range di spesa fino tra 10 mln e 25 mln di euro (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, 
Marche, Abruzzo, Calabria e Sardegna);  

 Regioni con un range di spesa fino tra 25 mln e 55 mln di euro (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Puglia);  

 Regioni con un range di spesa oltre i 55 mln di euro (Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia);  
 
Tra tutte le regioni, un trend decrescente della spesa convenzionata tra dicembre del 2017 e dicembre del 
2020 più marcato si può osservare per Marche (-14,5%) e Abruzzo (-14,1%) (Figura 3.b), Puglia (-10,7%) e 
Piemonte (-9,5%) (Figura 3.c). Unica regione per cui si osserva un trend lievemente crescente è la Lombardia 
(+2,4%), tuttavia per il 2020 la spesa rimane al di sotto del tetto regionale.  
Il costante aumento registrato nel FSN (nello specifico FSN indica la componente del Fondo destinata alla 
farmaceutica) e di conseguenza sul tetto della Spesa Convenzionata ha fatto sì che per tutte le regioni il 
rispetto della soglia del 7,96% fosse verificato. A livello nazionale la percentuale di incidenza sul fondo è 
passata da 7,54% per dicembre 2017 a 6,64% del dicembre 2020. A livello regionale a dicembre del 2020, in 
alcuni casi si osserva un avanzo di risorse superiore al 2% (Piemonte, Valle D’Aosta, P.A Bolzano, P.A Trento, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana) (Figura 4.a-d).  
 
Figura 2 - Andamento della spesa farmaceutica convenzionata e confronto con il tetto a livello nazionale. Il 

Δ% indica la variazione percentuale della spesa tra dicembre 2020 e dicembre 2017 
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2) Spesa per Acquisti Diretti: Per quanto riguarda la spesa per Acquisti diretti, sia a livello Nazionale che 
per tutte le regioni si osserva un andamento in costante aumento nel tempo. Per il confronto tra i tre anni si 
fa riferimento al totale degli acquisti diretti, comprensivi dei Gas Medicinali.  
A livello nazionale (Figura 5), tra dicembre del 2017 e dicembre del 2020 si è registrato un incremento della 
spesa per acquisti diretti (inclusi Gas Medicinali) del 17,6%. Come per la spesa convenzionata, al fine di 
rendere possibili i confronti, le regioni e le provincie autonome sono state raggruppate in base ai seguenti 
range di spesa:  

 Regioni con un valore massimo di spesa entro i 15 mln di euro (Valle d’Aosta, P. A. Bolzano, P.A: 
Trento, Molise e Basilicata);  

 Regioni con un range di spesa tra 15 mln e 40 mln di euro (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, 
Marche, Abruzzo, Calabria e Sardegna);  

 Regioni con un range di spesa oltre i 40 mln di euro (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia);  

 
Tra tutte le regioni raggruppate per range di spesa, un trend crescente della spesa tra dicembre del 2017 e 
dicembre del 2020 superiore al 20% si può osservare per Valle D’Aosta (+21,6%), P.A. Bolzano (+20,3%), P.A. 
Trento (+22,1%) e Molise (+26,6%) (Figura 6.a), Liguria (+20,6%), Umbria (+20,2%) e Abruzzo (+ 33,5%) (Figura 
6.b) infine Piemonte (+24,1%) Veneto (+20,9%) e Campania (+23,3%) (Figura 6.c).  
L’aumento del FSN e, conseguentemente, del tetto della Spesa per Acquisti Diretti ha solo in parte contenuto 
lo sfondamento, che si registra in tutte le regioni (Figura 7.a-c). A livello nazionale la percentuale di incidenza 
sul fondo è passata da 8,37% per dicembre 2017 a 9,21% del dicembre 2020. A livello regionale a dicembre 
del 2020, in alcuni casi si osserva un disavanzo di risorse superiore al 3% in Friuli V.G., Liguria, E. Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) 
(Figura 7.a-c).  
 
Figura 5 - Andamento della spesa farmaceutica per acquisti diretti e confronto con il tetto a livello nazionale. 

Il Δ% indica la variazione percentuale della spesa tra dicembre 2020 e dicembre 2017. 
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3) spesa complessiva: Di seguito vengono riportati i grafici relativi al confronto tra Spesa Farmaceutica 
complessiva (Convenzionata + Acquisti diretti, compresi Gas Medicinali) e risorse complessive disponibili 
(14,85% del FSN) (Figure 8-10)  
Nonostante l’effetto di ‘compensazione’ tra le due componenti di spesa, per alcune regioni si osservano 
livelli ben superiori alle risorse disponibili. A livello nazionale la spesa supera le risorse disponibile dell’1% 
del tetto. Considerando il dato consolidato del 2020, le regioni e province autonome per cui la 
compensazione genererebbe un avanzo di risorse sono Valle D’Aosta, P.A. Trento, P.A. Bolzano e Veneto.  
 

Figura 8 - Andamento della spesa farmaceutica complessiva e confronto con il tetto a livello nazionale. Il Δ% 

indica la variazione percentuale della spesa tra dicembre 2020 e dicembre 2017. 

 

 

Impatto dei Fondi Covid sul FSN e sui tetti di spesa  
Nel corso del 2020 e nella definizione del Fondo Sanitario Nazionale definitivo sono stati stanziati fondi per 

l’emergenza COVID (D.L. 14/2020 e D.L. 18/2020, D.L. 34/2020 e ultima variazione del Fondo Sanitario 

Nazionale (Tabella 2) che hanno comportato un aumento complessivo del FSN di 3,6 miliardi di euro, con 

un conseguente impatto sui tetti di spesa. 
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Rimodulazione dei tetti: stima dell’effetto sullo sfondamento  
Per quanto riguarda gli interventi in materia di sostenibilità della spesa farmaceutica è utile ricordare quanto 
attuato per gli anni 2013-2017: con il decreto semplificazioni del 2019 è stato raggiunto l'accordo con le 
aziende farmaceutiche sul recupero delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano relative agli 
anni dal 2013 al 2017 per un ammontare complessivo pari a 2.378 milioni di euro.  
Analogamente, con la legge di bilancio di dicembre 2020, è stato stabilito l’importo economico minimo da 
recuperare, ossia 895 milioni di euro, così da porre fine a tutti i conteziosi in essere relativi al ripiano 2018.  
Alla luce di ciò entro il 10 marzo 2021 sono state liberate tali risorse economiche che le regioni hanno potuto 
ascrivere nei propri bilanci regionali.  
Relativamente all’anno 2019, la medesima legge di bilancio, ha previsto che entro giugno 2021, venga 
concluso anche il procedimento di ripiano relativo a questa seconda annualità (sono state liberate risorse per 
1.361 milioni di euro).  
Utile sottolineare anche che, a partire dal 2019, la procedura di calcolo del ripiano è stata nettamente 
semplificata, con la conseguente riduzione dei motivi di ricorso da parte delle aziende farmaceutiche e una 
maggiore rapidità di esecuzione dei procedimenti.  
Va ricordato infine che la chiusura definitiva del ripiano 2018 ha comportato la rimodulazione dei tetti di 
spesa per il 2021 e lo stesso avverrà nel 2022 se e solo se anche il ripiano 2019 verrà chiuso definitivamente 
secondo quanto previsto dalla legge di bilancio. Tale rimodulazione, ampiamente discussa negli ultimi anni 
ma mai finora concretizzatasi, prevede un riequilibrio dei due tetti di spesa in linea con la effettiva spesa 
media nazionale convenzionata riscontrata nel triennio 2017-2019.  
Si riporta quindi lo scenario di quanto atteso nel 2021 sulla base dei nuovi tetti rimodulati (convenzionata da 

7,96 a 7,00% del FSN e acquisti diretti da 6,89 a 7,85% del FSN). Come appare evidente quindi la 

rimodulazione comporterà una riduzione dello sfondamento della spesa per acquisti diretti di oltre 1 miliardo 

di euro; restano altresì disponibili ulteriori 500 milioni che potranno essere utilizzati per interventi su farmaci 

dispensati tramite il canale della convenzionata. (tabella 6). 
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Analisi di scenari.  
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Intervista audio: un nuovo ciclo di numeri in aumento di 

Covid-19 
Eric J. Rubin, MD, Ph.D., Lindsey R. Baden, medico,  e Stephen Morrissey, Ph.D. 
 

2 settembre 2021 

N Engl J Med 2021; 385:e41 

DOI: 10.1056/NEJMe2114471 

La continua diffusione di SARS-CoV-2 rimane un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Ciò 
che i medici devono sapere sulla trasmissione, la diagnosi e il trattamento di Covid-19 è oggetto di 
aggiornamenti continui da parte degli esperti di malattie infettive del Journal. 
In questa intervista audio condotta il 31 agosto 2021, i redattori discutono del numero crescente di casi di 
Covid-19 negli Stati Uniti che ha seguito l'allentamento delle restrizioni e di nuovi dati sull'efficacia della 
vaccinazione nel controllare l'aumento. 
 

 
 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2114471?query=featured_home 
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Introduzione 
La vaccinazione di massa degli adulti israeliani con il vaccino bnt162b2 è stata associata a un tasso 
sostanzialmente inferiore di infezione da sars-cov-2. 1 dopo il programma di vaccinazione, i centri per il 
controllo e la prevenzione delle malattie hanno eliminato la necessità della quarantena dopo 
l'esposizione. 2 tuttavia, ci sono ancora casi di infezione da sars-cov-2 tra individui completamente 
vaccinati. 3 , 4 abbiamo studiato la possibile associazione tra caratteristiche di esposizione e rischio di 
infezione tra operatori sanitari (hcw) vaccinati e non vaccinati in Israele. 
 

Metodi 
Questo studio caso-controllo è stato condotto tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2021, presso l'hadassah-hebrew 
university medical center, un centro medico con 2 campus a gerusalemme, israele. Dal dicembre 2020, la 
direzione dell'ospedale ha eseguito un programma di vaccinazione degli operatori sanitari con il vaccino 
bnt162b2 (pfizer-biontech). In 2 mesi, il programma ha raggiunto una copertura vaccinale quasi completa e 
una significativa diminuzione del numero di operatori sanitari infetti. 4 da notare che il ceppo dominante 
durante il periodo di studio era la variante alfa. 5 
L'institutional ethics committee of hadassah-hebrew university medical center ha approvato lo studio, con 
una rinuncia al consenso informato a causa della natura non interventistica e retrospettiva dello 
studio. Questo studio è stato eseguito in conformità con le linee guida per la segnalazione rafforzamento 
della segnalazione degli studi osservazionali in epidemiologia ( strobe ). 
Abbiamo confrontato tutti gli operatori sanitari vaccinati che hanno avuto risultati positivi al test per sars-
cov-2 almeno 2 settimane dopo aver ricevuto la seconda dose (vaccinato-positivo) con i seguenti 2 gruppi di 
controllo: tutti i lavoratori non vaccinati che hanno avuto risultati positivi al test durante lo stesso periodo ( 
non vaccinati-positivi) e un campione di lavoratori vaccinati che sono stati testati per sars-cov-2 ma hanno 
avuto risultati negativi (vaccinati-negativi) e sono stati selezionati casualmente dal database del laboratorio 
in un rapporto 1:3.  
I dati sono stati estratti da indagini epidemiologiche, comprese le caratteristiche demografiche, i sintomi, le 
caratteristiche dell'esposizione e il decorso della malattia.  
Abbiamo confrontato le proporzioni di queste caratteristiche con il 2test. Gli odds ratio (or) sono stati 
calcolati per confrontare l'esposizione degli operatori sanitari vaccinati-positivi e non vaccinati-positivi con i 
membri della famiglia positivi al covid-19. Un p a 2  code < .05 è stato considerato statisticamente 
significativo. 
 I calcoli sono stati eseguiti utilizzando winpepi, versione 11.65 (brixton health). 
 

Risultati 
Nello studio sono stati arruolati un totale di 171 operatori sanitari.  
Di questi, l'età media (ds) era di 38 (13) anni, 118 (69%) erano donne e 7 (4%) erano immunocompromessi.  
Al 31 marzo 2021 c'erano 5312 operatori sanitari vaccinati e 690 operatori sanitari non vaccinati.  
Dei 5312 operatori sanitari vaccinati, 27 (0,5%) hanno avuto risultati positivi al test per sars-cov-2 e 69 dei 
690 operatori sanitari non vaccinati (10%) anche ha avuto risultati positivi al test per sars-cov-2 (i dati erano 
disponibili per 63 su 69 [91%]). Il gruppo di controllo vaccinato-negativo era costituito da 81 operatori sanitari 
( tabella).  
La proporzione di personale sanitario che ha lavorato nei reparti covid-19 era simile tra i gruppi. I sintomi 
erano la causa comune per i test tra i gruppi positivi (39 su 63 operatori sanitari [62%] nel gruppo non 
vaccinato-positivo e 17 su 27 [63%] nel gruppo vaccinato-positivo), ma non nel gruppo vaccinato-negativo 
(18 di 81 operatori sanitari [22%]) ( p  < .001). 
L'esposizione a un membro della famiglia positivo, definito come residente nella stessa residenza, era 
significativamente più comune tra gli operatori sanitari nel gruppo vaccinato-positivo (15 su 27 hwc [56%]) 
rispetto al gruppo non vaccinato-positivo (24 su 63 [38 %]) e il gruppo vaccinato-negativo (7 su 81 [9%]) 
( p  <.001).  
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L'or dell'esposizione a membri della famiglia positivi tra gli operatori sanitari vaccinati-positivi è stato di 2,03 
(95% ci, 0,74-5,62) rispetto agli operatori sanitari non vaccinati positivi ed è stato di 12,5 (95% ci, 3,70-43,23) 
rispetto agli operatori sanitari vaccinati-negativi.  
Sebbene non significativo, il numero medio (ds) di membri della famiglia positivi per caso era più alto nel 
gruppo vaccinato-positivo a 2,7 (2,1) rispetto al gruppo non vaccinato-positivo a 1,7 (1,2) e al gruppo 
vaccinato-negativo a 1,3 ( 0.7) ( p = .09).  
Complessivamente, 1 su 27 operatori sanitari (4%) nel gruppo vaccinato-positivo e 2 su 63 (3%) in quello non 
vaccinato-positivo è stato ricoverato; nessuno è morto. 
 

Discussione 
Questo studio caso-controllo ha rilevato che l'esposizione a membri della famiglia positivi per sars-cov-2 era 
un fattore di rischio associato all'infezione tra gli operatori sanitari vaccinati. L'esposizione domestica è 
solitamente più lunga e più vicina dell'esposizione occasionale o dell'esposizione sul lavoro e non include il 
mascheramento o l'allontanamento, esponendo così una persona a una dose infettiva più elevata ed essendo 
più contagiosa.  
Allo stesso modo, kahlert et al 6 hanno recentemente scoperto che vivere con membri della famiglia positivi al 
covid-19 mostrava la più forte associazione con la sieropositività tra gli operatori sanitari. 
Questo studio aveva dei limiti, tra cui la piccola dimensione dello studio e la sua natura 
retrospettiva. Tuttavia, abbiamo cercato di aumentare la potenza dello studio selezionando 3 controlli 
negativi per ogni caso. 
I risultati di questo studio caso-controllo suggeriscono di riconsiderare la messa in quarantena delle persone 
vaccinate che hanno avuto un'esposizione significativa a membri della famiglia positivi all'infezione da sars-
cov-2.  
Questa politica è già stata attuata con successo nel nostro ospedale. Insieme all'attuale emergenza della 
variante delta sars-cov-2 in israele e nel mondo, la nostra proposta dovrebbe applicarsi non solo agli operatori 
sanitari ma alla popolazione generale. 
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Nel dicembre 2020, la forza lavoro della University of California San Diego Health (UCSDH) ha registrato un 
drammatico aumento delle infezioni da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) della sindrome respiratoria acuta grave.  
La vaccinazione con vaccini mRNA è iniziata a metà dicembre 2020; a marzo, il 76% della forza lavoro era 
stato completamente vaccinato ea luglio la percentuale era salita all'87%.  
Le infezioni erano diminuite drasticamente all'inizio di febbraio 2021. 1  
Tra marzo e giugno, meno di 30 operatori sanitari sono risultati positivi ogni mese.  
Tuttavia, in coincidenza con la fine del mandato della maschera della California il 15 giugno e il rapido 
predominio della variante B.1.617.2 (delta) che è emersa per la prima volta a metà aprile e rappresentava 
oltre il 95% degli isolati di UCSDH entro la fine di luglio ( Figura 1), le infezioni sono aumentate rapidamente, 
compresi i casi tra le persone completamente vaccinate.  
È stata ottenuta l'approvazione del comitato di revisione istituzionale per l'uso di dati amministrativi sulle 
vaccinazioni e dati di indagine sui casi per esaminare l'efficacia del vaccino mRNA SARS CoV-2. 
L'UCSDH ha una soglia bassa per il test SARS-CoV-2, che è innescata dalla presenza di almeno un sintomo 
durante lo screening giornaliero o da un'esposizione identificata, indipendentemente dallo stato di 
vaccinazione.  
Dal 1 marzo al 31 luglio 2021, un totale di 227 operatori sanitari dell'UCSDH è risultato positivo per SARS-
CoV-2 mediante il test di reazione a catena della polimerasi quantitativa trascrittasi inversa (RT-qPCR) di 
tamponi nasali; 130 dei 227 lavoratori (57,3%) erano completamente vaccinati. 
I sintomi erano presenti in 109 dei 130 lavoratori completamente vaccinati (83,8%) e in 80 dei 90 lavoratori 
non vaccinati (88,9%). (I restanti 7 lavoratori sono stati solo parzialmente vaccinati.)  
Non sono stati segnalati decessi in nessuno dei due gruppi; una persona non vaccinata è stata ricoverata in 
ospedale per sintomi correlati a SARS-CoV-2. 
L'efficacia del vaccino è stata calcolata per ogni mese da marzo a luglio; la definizione del caso era un test 
PCR positivo e uno o più sintomi tra persone senza precedente infezione da Covid-19 (vedere l' Appendice 
Supplementare ). 
L'efficacia del vaccino ha superato il 90% da marzo a giugno, ma è scesa al 65,5% (intervallo di confidenza 
95% [CI], da 48,9 a 76,9) a luglio ( Tabella 1).  
I tassi dei casi di luglio sono stati analizzati in base al mese in cui i lavoratori con Covid-19 hanno completato 
la serie di vaccinazioni; nei lavoratori che hanno completato la vaccinazione a gennaio o febbraio, il tasso di 
attacco è stato di 6,7 per 1000 persone (IC 95%, da 5,9 a 7,8), mentre il tasso di attacco è stato di 3,7 per 
1000 persone (IC 95%, da 2,5 a 5,7) tra coloro che hanno completato la vaccinazione nel periodo da marzo a 
maggio.  
Tra le persone non vaccinate, il tasso di attacco di luglio è stato di 16,4 per 1000 persone (IC 95%, 11,8-22,9). 
I vaccini SARS CoV-2 mRNA, BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) e mRNA-1273 (Moderna), hanno precedentemente 
mostrato tassi di efficacia del 95% e 94,1%, 2 rispettivamente, nei loro studi clinici iniziali e per il vaccino 
BNT162b2, sostenuto , sebbene l'efficacia sia leggermente diminuita (84%) 4 mesi dopo la seconda dose. 3 

In Inghilterra, dove è stato utilizzato un intervallo di somministrazione esteso fino a 12 settimane, Lopez 
Bernal et al. hanno riportato un'efficacia del vaccino preservata dell'88% contro la malattia sintomatica 
associata alla variante delta. 4  
Come osservato da altri nelle popolazioni che hanno ricevuto vaccini mRNA secondo gli intervalli standard di 
autorizzazione all'uso di emergenza, 5i nostri dati suggeriscono che l'efficacia del vaccino contro qualsiasi 
malattia sintomatica è considerevolmente inferiore contro la variante delta e può diminuire nel tempo dalla 
vaccinazione. 
Il drammatico cambiamento nell'efficacia del vaccino da giugno a luglio è probabilmente dovuto sia 
all'emergere della variante delta che alla diminuzione dell'immunità nel tempo, aggravata dalla fine dei 
requisiti di mascheramento in California e dal conseguente maggiore rischio di esposizione nella comunità.  
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Tabella 1. Infezione sintomatica SARS-CoV-2 ed efficacia del vaccino mRNA tra gli operatori sanitari 
dell'UCSDH, da marzo a luglio 2021. 
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Figura 1. Varianti SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari sintomatici. 
Viene mostrata la distribuzione delle varianti B.1.1.7 (alfa), delta e altre varianti SARS-CoV-2 in base allo stato 
di vaccinazione e al mese di diagnosi tra gli operatori sanitari dell'Università della California San Diego Health, 
da marzo a luglio 2021. numero di lavoratori indica quelli che erano sintomatici e avevano dati sulle varianti 
disponibili e il numero di test positivi indica quelli che includevano dati sulle varianti. 
 
I nostri risultati sottolineano l'importanza di ripristinare rapidamente gli interventi non farmaceutici, come il 
mascheramento indoor e le strategie di test intensivi, oltre ai continui sforzi per aumentare le vaccinazioni, 
come strategie per prevenire malattie e decessi evitabili e per evitare interruzioni di massa alla società 
durante la diffusione di questo formidabile variante. Inoltre, se i nostri risultati sulla diminuzione 
dell'immunità vengono verificati in altri contesti, possono essere indicate dosi di richiamo. 
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Lombardizzare il SSN 
1 Settembre 2021 
Fulvio Lonati  
 
L’Intesa Stato-Regioni dello scorso 4 agosto introduce nell’assistenza domiciliare i classici 
meccanismi della Lombardia: esternalizzazione dei servizi ai privati in competizione tra loro per 
accaparrarsi l’erogazione delle prestazioni. Un serio colpo al SSN. 
 
Più “sintomi” mostrano che è in atto il tentativo di esportare in tutta la nazione il modello del sistema 
sanitario lombardo, nonostante l’epidemia COVID-19 ne abbia drammaticamente reso evidente 
l’inadeguatezza, in quanto orientato a privilegiare ospedali, tanto più se super-specialistici e privati, a fronte 
della marginalizzazione della “medicina territoriale” e dell’assenza di una qualsiasi forma di organizzazione 
distrettuale. 
Per comprendere questi “sintomi” sono necessarie alcune precisazioni preliminari. 
Dagli anni ’90 Regione Lombardia si è scostata dal panorama nazionale sviluppando un modello atipico di 
servizio sanitario, caratterizzato da due caposaldi: 

 Netta separazione tra Programmazione/Acquisto/Controllo, attribuita alle ASL, ed erogazione delle 
prestazioni, affidata a erogatori sanitari e socio-sanitari accreditati e a contratto, pubblici e privati, 
paritetici e tra loro in competizione; 

 Libertà, per gli erogatori sanitari e socio-sanitari, di scegliere quali attività sviluppare e, per il 
cittadino, di scegliere presso quale erogatore ricevere le singole prestazioni. 

Ciò ha generato un sistema centrato sull’ospedale e sulle eccellenze, con erogatori privati in progressivo 
miglioramento, soprattutto agli occhi del cittadino, e con Aziende Ospedaliere (AO) pubbliche che a fatica 
hanno cercato di “stare al passo”, nonostante la secolare buona capacità di cura, l’efficiente amministrazione, 
la riconosciuta eccellenza scientifica: i vincoli per assunzioni, contratti, procedure, cui i pubblici sono 
sottoposti, hanno reso tutt’altro che pari la competizione con il privato. 
Dal 2016, dando avvio alla sperimentazione voluta dalla Legge 23/2015[1], tale orientamento si è 
ulteriormente accentuato, con dismissione di ASL e AO e concomitante creazione di 25 Aziende Socio 
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Sanitarie Territoriali (ASST), coincidenti con le ex AO, ma con attribuzione delle attività territoriali di 
erogazione, trasferite dalle ex ASL, e 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS), con il compito di attuare la 
programmazione regionale e svolgere le funzioni, acquisite dalle ex ASL, di programmazione-acquisto-
controllo (vedi articolo La nuova sanità lombarda).   
Dal gennaio 2016 le uscenti ASL e AO hanno quindi trasferito patrimoni, personale, contratti e sistemi 
informativi, ripartendoli con una geometria asimmetrica tra le neonate ATS e ASST attraverso un’operazione 
notarile di fatto irreversibile, tutt’altro che sperimentale.  
Dopo due anni di inevitabili disagi organizzativi e di stress per gli operatori, già provati dai continui “tagli”, si 
è andato configurando un sistema complesso, che in occasione dell’epidemia COVID ha mostrato la sua 
strutturale, e preesistente, inadeguatezza: da un lato, avendo sacrificato il territorio per puntare sugli 
ospedali questi si sono immediatamente saturati, resistendo solo grazie all’abnegazione degli operatori, 
dall’altro la catena di comando è stata confusa ed inefficiente, a causa della complessità del modello. 
A conclusione del quinquennio sperimentale, il Ministero della Salute ha trasmesso alla regione Lombardia, 
nel dicembre 2020, la verifica compiuta da AGENAS prescrivendo[2] di reintrodurre entro 120 giorni il 
riallineamento del modello regionale ai criteri normativi nazionali.  
Il termine dei 120 giorni (metà Aprile 2021) non viene osservato (anche se con motivazione “COVID”, 
certamente accettabile) e, solo il 31 Maggio, la Giunta regionale adotta la deliberazione 4811 “Determinazioni 
in ordine alle linee di sviluppo dell’assetto del sistema socio sanitario lombardo”[3]: appaiono accolte sia le 
indicazioni vincolanti del Ministero (non quelle raccomandate) sia i contenuti della “Missione 6 – Salute” del 
PNRR; tuttavia l’impianto appare non chiaramente definito mentre è fortemente sottolineato l’apporto, a 
tutti i livelli, del privato. 
Tale situazione viene confermata il 22 Luglio con la delibera XI/5068 “Proposta di Progetto di Legge” (PDL)[4] 
che prevede di introdurre formalmente i correttivi vincolanti prescritti da Ministero-AGENAS e di recepire le 
indicazioni del PNRR, ma nella sostanza lascia inalterato l’assetto istituzionale-organizzativo avviato 
sperimentalmente con la legge 23/2015 e giudicato da AGENAS inadeguato e da rettificare.  
Numerosi sono gli aspetti critici: 

 Ripetutamene e in numerosi articoli la PDL prevede di assegnare al privato, in modo paritetico 
rispetto al pubblico, funzioni di ricerca (anche sui modelli istituzionali-organizzativi e di governance 
del SSR), programmazione, pianificazione e gestione complessiva di intere reti di servizi (es. Casa 
della Comunità); se può-deve essere accettato che il privato partecipi attivamente a fornire servizi o 
a collaborare alla loro realizzazione, è critico che entri direttamente come attore di “governo”, 
anziché essere commissionato (secondo le esigenze di salute della comunità) e controllato. 

 La PDL anziché collocare, come prescritto da AGENAS, il Dipartimento Prevenzione nell’ASST, 
prevede di mantenerne sdoppiate le funzioni tra “Dipartimento Funzionale di Prevenzione” presso 
l’ASST con compiti “erogativi” (non si capisce come possano essere svolte attività di sanità pubblica 
in forma di erogazione di prestazioni) mentre alle ATS viene affidata la funzione di “programmazione 
delle attività dei dipartimenti funzionali di prevenzione delle ASST”: cioè mantenere invariato 
l’assetto che ha creato la confusione nella catena di comando drammaticamente sperimentata (da 
lombardo posso ben dirlo) durante l’esplosione COVID. 

 La PDL prevede che il Distretto abbia dimensione “non inferiore a” anziché “di circa” 100.000 abitanti: 
ciò significa che potranno rimanere inalterati gli attuali Distretti di circa mezzo milione di abitanti 
(anche per le valli e la pianura). La PDL prevede però l’eccezione delle sole zone montane, dove, di 
colpo, si passa ad un Distretto di 20.000 abitanti; ma ci sono realtà della pianura abbastanza disperse, 
dove per raggiungere i 100.000 abitanti “di chilometri se ne devono fare tantissimi”. Sarebbe invece 
indispensabile reintrodurre il concetto di “circa 100.000 abitanti con la necessità di modulare la 
dimensione in relazione alle caratteristiche peculiari del territorio” (per un grande comune può 
ovviamente andar bene l’ampio superamento dei 100.000; nelle realtà disperse è necessario 
scendere nettamente sotto la dimensione di riferimento, tenendo però conto che un Distretto con 
meno di 50.000 abitanti farà fatica a funzionare con tutti i servizi necessari. 
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 La PDL prevede di collocare le Case della Comunità (CdC) all’interno e come articolazione dei Presidi 
SocioSanitari Territoriali (PreSST)[5]; in questo modo si snatura completamente il senso della CdC 
(che dovrebbe accorpare tutte le precedenti forme di presidio territoriale e uniformare i meccanismi 
di coordinamento locale, attivando peraltro le risorse comunitarie “extra-sanitarie”) e si articolano 
numerosi livelli di coordinamento, rendendo ingestibile il tutto; sembrerebbe un sotterfugio per 
sganciarsi dai vincoli ministeriali (PreSST non è un‘entità prevista dalla normativa nazionale) e 
consentire di affidare al privato la gestione complessiva del PreSST, puntando però a ricevere i 
finanziamenti del PNRR per le CdC. 

 Discorso analogo vale per gli Ospedali di Comunità, che la PDL prevede come articolazioni dei Presidi 
Ospedalieri Territoriali (POT)[6]. 

 La catena di comando-governo-coordinamento prevista dal PDL appare particolarmente lunga e 
articolata e di problematico funzionamento: prevede infatti plurimi livelli decisionali “a cascata” 
(Assessorato > Agenzie regionali > ATS > ASST > Polo territoriale > Distretto > PreSST > Casa della 
Salute) e “a intreccio” (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive – Comitato di 
indirizzo cure primarie – Comitato di rappresentanza delle professioni sanitarie – …). Di fatto, si 
creano le condizioni per cui solo il privato potrà funzionare, libero dalla frammentazione dei momenti 
decisionali. Peraltro, l’aspetto più critico è che l’ASST non cede al Distretto l’autonomia gestionale-
finanziaria, prevista dalla normativa nazionale, chiave indispensabile per “territorializzare” i processi. 

 Infine, anche se non da ultimo, la PDL non esplicita precisi meccanismi di collegamento-cooperazione 
con i Comuni, in particolare per i servizi assistenziali e per le funzioni che possono incidere sulla salute 
dei singoli e della comunità (piano regolatore, viabilità, barriere architettoniche, attività sociali-
culturali-ricreative-sportive, regolamenti degli esercizi pubblici…). 

A fronte di tali evidenti contraddizioni, solo pochi giorni dopo, il 30 Luglio, il Presidente di AGENAS trasmette 
direttamente alla Regione una breve nota[7] nella quale si esplicita un giudizio sostanzialmente positivo della 
PDL: purtroppo sembra già una promozione completa del modello lombardo, formalmente rivisitato ma 
sostanzialmente immodificato.  
Appare pericoloso che, senza avallo del Ministero della Salute, venga espresso, a fronte della rilevanza della 
problematica, un laconico giudizio, incredibilmente affrettato, di assecondamento delle posizioni assunte dal 
governo della regione Lombardia. 
Pochi giorni dopo, il 4 Agosto, con l’Intesa della Conferenza Stato Regioni sui requisiti minimi per 
l’autorizzazione delle cure domiciliari[8] il modello lombardo degli “enti erogatori dell’assistenza domiciliare 
integrata” (enti prevalentemente privati in competizione tra loro nell’avvalersi dei “voucher” in mano agli 
anziani multi-problematici) viene “copiato” e di fatto autorizzato a livello nazionale, benché non risulti aver 
dato risultati brillanti. 
Nell’intesa la parola “salute” compare solo 7 volte (4 quando nomina il “Ministro della Salute” e 3 quando 
cita il “Patto per la Salute”) e le parole “casa” e “comunità” non compaiono mai. Ciò corrisponde al fatto che 
tali criteri non prevedono in alcun modo che le cure domiciliari si innestino nelle CdC (e con i servizi sociali 
comunali). Le attività che si svilupperanno da questi criteri prescinderanno dalle CdC, anzi le sovrasteranno, 
senza attenzione alla “territorializzazione” e alla prospettiva di “salute”, sostituita da una logica di 
“erogazione” di “prestazioni sanitarie”. 
Con i 4 miliardi del PNRR destinati all’assistenza domiciliare (vedi PNRR: quale idea di sanità territoriale), 
appare fondato il timore che si crei un “combinato disposto” in grado di attivare un processo competitivo 
dirompente, capace di incrinare il senso fondamentale del SSN.  
E, se negli anni passati l’assistenza domiciliare non è decollata (ma a causa del progressivo taglio degli 
operatori territoriali), ora si dirà che con il privato (ma grazie alla corposa iniezione dei 4 miliardi) si 
cominciano a vedere le risposte (purtroppo senza presa in carico globale, ma con “erogazione” di un 
segmento di servizi).  
Un sistema sanitario finanziato con le tasse, ma che paga enti che “erogano” singole “prestazioni 
remunerate” in concorrenza tra loro, esattamente come si trattasse di una merce, è destinato a creare gravi 
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distorsioni: sarebbe più onesto e funzionale, a questo punto, un sistema di assicurazioni modello Bismark; 
almeno risulterebbe tutto più chiaro e le singole assicurazioni sarebbero responsabilizzate a fare anche 
prevenzione per evitare di dover spendere poi per le cure più costose. 
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A diciotto mesi dopo l'arrivo di SARS-CoV-2 negli Stati Uniti, il coronavirus continua a colpire ogni aspetto 
della società. Gli effetti sulla salute della pandemia sono stati enormi e, sfortunatamente, anche le 
implicazioni economiche. L'occupazione complessiva è ancora di 7,6 milioni di lavoratori al di sotto delle 
previsioni prepandemiche e la produzione economica rimane al di sotto della tendenza prevista. 
Uno dei principali effetti economici del virus è stato sperimentato dal settore sanitario. Nel 2020, la spesa 
sanitaria 1 è diminuita di 2 rispetto al 2019, la prima volta che si verifica almeno dal 1960. Rispetto 
alle previsioni prepandemiche , il calo della spesa è stato di circa $ 150 miliardi, circa il 5% della spesa medica 
personale. La spesa sanitaria è aumentata modestamente nei primi 5 mesi del 2021, ma non è tornata alle 
previsioni prepandemiche, figuriamoci abbastanza per colmare il vuoto dal 2020. Se il modello fino a maggio 
2021 continua per il resto dell'anno, il deficit nel 2021 potrebbe essere altri 150 miliardi di dollari. 
Diversi settori del sistema sanitario sono stati interessati dalla riduzione della spesa in misura diversa. La 
spesa odontoiatrica è la più diminuita (−12% da gennaio 2020 a maggio 2021). Anche la spesa per le case di 
cura (-5%) e la spesa per i medici (-2%) sono diminuite. Altre componenti dell'assistenza - ospedali (1%), 
farmaci da prescrizione (2%) e assistenza sanitaria a domicilio (1%) - sono aumentate marginalmente. 
Le imprese sanitarie hanno affrontato la riduzione della spesa riducendo l'occupazione. Nell'aprile 2020, al 
culmine della pandemia, l'occupazione nel settore sanitario è diminuita di quasi il 10% . 3 L' occupazione ha 
recuperato leggermente, ma rimane ancora del 3% al di sotto dei livelli prepandemici. 
La riduzione dell'occupazione sanitaria è un segno di un'industria "normale". Quando le vendite delle imprese 
diminuiscono, le aziende licenziano i lavoratori. L'assistenza sanitaria non è stata tradizionalmente 
sperimentata perché la domanda di tale assistenza era costante; non importa se l'economia era in espansione 
o in recessione, le persone cercavano assistenza dai medici. 
Quell'era potrebbe finire. Sebbene tali licenziamenti siano in qualche modo tristi, è un errore pensare 
all'assistenza sanitaria come a un programma di lavoro. L'assistenza sanitaria dovrebbe impiegare solo il 
numero di persone necessario per curare adeguatamente i pazienti. 
Cosa è successo alle cure differite? 
Diversi aspetti degli effetti del COVID-19 sull'assistenza sanitaria sono particolarmente preoccupanti. In 
primo luogo, sembra che molti pazienti non stiano cercando i servizi che hanno rinviato la scorsa primavera 
e l'estate. L'uso dei servizi è diminuito notevolmente durante la pandemia, compresi i servizi 
preventivi , 4 visite mediche , 5 e ricoveri ospedalieri non COVID-19 . 6 La domanda nella mente degli 
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economisti era quanto di questa cura scontata sarebbe ricomparsa. Finora, molto poco di esso. Anche 
quando sembrava che la vaccinazione diffusa avrebbe finalmente posto fine all'isolamento COVID-19, non 
c'era fretta al centro di chirurgia ambulatoriale. 
Ci sono 2 tipi di beni: beni di prima necessità e lussi. Le persone di solito pagano l'affitto nei periodi buoni e 
cattivi. Ma una cena fuori dipende da quanti soldi sono rimasti. È possibile che le persone ora vedano 
l'assistenza sanitaria come un caffè latte? Se è così, ci si preoccupa di come i pazienti decideranno quali servizi 
meritano la spesa e quali sono insufficienti. 
Quanto velocemente può contrarsi il settore sanitario? 
Una domanda chiave per i medici e le strutture sanitarie riguarda la dislocazione che potrebbe verificarsi se 
i ricavi continuano a essere bassi. Le riduzioni dell'occupazione non sono una risposta completa alla bassa 
crescita della spesa. Il capitale è fisso a breve termine e i costi di capitale non possono essere differiti. Gli 
affitti degli edifici devono essere pagati anche se è occupata solo la metà dello spazio. 
Il ridimensionamento dell'assistenza sanitaria sarebbe il benvenuto. Gli ospedali dovrebbero diventare più 
piccoli e più cure dovrebbero essere fornite altrove, nei centri di cure urgenti, nei centri di chirurgia 
ambulatoriale ea casa. Ma questo aggiustamento richiede tempo e porta a perdite a breve termine. 
In parte a causa di questi costi fissi, molti medici e ospedali hanno spinto per prezzi più alti nel 2021. C'è stata 
una crescita modesta dei prezzi dell'assistenza sanitaria 7 a febbraio e marzo di quest'anno, e gli assicuratori 
sono andati d'accordo, fino a un certo punto. Ma gli aumenti di prezzo erano temporanei; l'inflazione 
sanitaria è scesa nuovamente in estate. 
L'implicazione di elevati costi fissi e modesti aumenti dei prezzi potrebbe essere una fuga di medici e gruppi 
più piccoli in entità più grandi. In Massachusetts, il più grande gruppo di medici indipendenti ha 
recentemente raggiunto un accordo per l'acquisizione da parte di Optum Health, una consociata di 
UnitedHealth Group, che impiega già il 5% dei medici statunitensi. Non sorprende che quel gruppo di medici 
disponesse di molto capitale inutilizzato durante la pandemia. Altri medici cercheranno sicurezza nella 
proprietà dell'ospedale o come parte di associazioni più grandi. 
I grandi gruppi di assistenza sanitaria hanno vantaggi e svantaggi. Alcune grandi organizzazioni sono meglio 
a cura il coordinamento di gruppi più piccoli, e sono anche meglio in grado di adattarsi ai contratti basati sui 
rischi, che molti assicuratori stanno spingendo 8 per i medici e gli enti di assistenza sanitaria che hanno 
bisogno di denaro extra. Tuttavia, i grandi gruppi di assistenza hanno tradizionalmente eccelso nell'aumento 
dei prezzi e nell'upcoding . Non sarebbe sorprendente se le lotte sugli aumenti dei prezzi tra assicuratori e 
organizzazioni sanitarie diventassero un argomento chiave entro la fine dell'anno e nel 2022. Tuttavia, una 
tale lotta non gioverà ai pazienti. 
La speranza economica è che la crisi del COVID-19 possa trasformarsi nel sentiero di discesa del COVID-19. Il 
COVID-19 potrebbe essere la scintilla che aiuta l'assistenza sanitaria a diventare più piccola, più efficiente e 
più economica. Ma affinché ciò accada, i governi, gli assicuratori e gli operatori sanitari devono tutti lavorare 
insieme in modo che il settore sanitario post-COVID-19 rappresenti un miglioramento rispetto a quello 
precedente. 
Diversi principi dovrebbero guidare tali azioni. In primo luogo, il pagamento deve continuare ad allontanarsi 
dal rimborso della tariffa per il servizio e dovrebbe farlo rapidamente. Già prima della pandemia, era chiaro 
che le strutture di pagamento basate sul rimborso del canone per servizio erano dannose per i pazienti. La 
pandemia mostra che sono finanziariamente tossici anche per le pratiche. Spostare i medici di base e i sistemi 
sanitari in accordi di pagamento globali può ridurre la variabilità dei margini operativi associata alle future 
fluttuazioni della domanda. 
In secondo luogo, è essenziale ridurre il sovraccarico delle cure mediche. Rispondere alle carenze finanziarie 
riducendo il personale amministrativo è una strategia di gran lunga migliore rispetto al taglio degli stipendi o 
al licenziamento del personale clinico. Ciò può accadere solo se vengono compiuti sforzi per automatizzare 
le operazioni non cliniche delle pratiche sanitarie, come la fatturazione e l'autorizzazione preventiva. Ad 
esempio, i piani potrebbero fare un uso migliore dei programmi "carta d'oro" per l'autorizzazione preventiva 
(un processo in cui un pagatore esenta i medici che hanno avuto tassi di approvazione costantemente elevati 
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per le autorizzazioni preventive). Si potrebbe anche rinunciare ad alcuni supplementi di fatturazione 
attualmente richiesti (come lo erano all'inizio della pandemia di COVID-19) con la consapevolezza che non 
torneranno se si potrà concordare un sistema più semplice nei prossimi mesi. 
In terzo luogo, deve essere compiuto ogni sforzo per testare alternative alle tradizionali e costose strutture 
di assistenza medica. La telemedicina sembra avere un solido punto d'appoggio nelle cure mediche, grazie 
alla pandemia. Anche un programma ospedaliero a domicilio sarebbe prezioso? L'assistenza sanitaria 
domiciliare è più sicura dell'assistenza a lungo termine per le persone con disabilità fisica o cognitiva a lungo 
termine? Con test e valutazioni appropriati, potrebbe essere possibile eliminare alcuni degli aspetti più 
costosi delle cure mediche, migliorando contemporaneamente la salute e il benessere del paziente. Quel tipo 
di rivestimento d'argento sarebbe un raro, buon risultato della pandemia di COVID-19. 
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Astratto 

 
Sfondo 
Sono necessari alti tassi di vaccinazione in tutto il mondo per stabilire un'immunità di gregge e fermare 
l'attuale evoluzione della pandemia di COVID-19. 
L'esitazione vaccinale è una delle principali barriere nel raggiungimento dell'immunità di gregge tra diverse 
popolazioni. Questo studio ha cercato di condurre una revisione sistematica della letteratura attuale riguardo 
agli atteggiamenti e all'esitazione a ricevere la vaccinazione COVID-19 in tutto il mondo. 
 
Metodi 
Una ricerca sistematica della letteratura su pubmed e Web of Science è stata eseguita il 5 luglio 2021, 
utilizzando parole chiave sviluppate.  
I criteri di inclusione richiedevano che lo studio (1) fosse condotto in inglese; (2) indagare su atteggiamenti, 
esitazioni e/o ostacoli all'accettabilità del vaccino COVID-19 in una determinata popolazione; (3) utilizzare 
tecniche di misurazione convalidate; (4) avere a disposizione il documento completo e sottoposto a revisione 
paritaria prima della pubblicazione finale. 
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Risultati 
Seguendo le linee guida PRISMA, sono stati inclusi 209 studi. La scala Newcastle Ottawa (NOS) per gli studi 
trasversali è stata utilizzata per valutare la qualità degli studi. 
Nel complesso, i tassi di accettazione del vaccino variavano considerevolmente tra i paesi e tra i diversi punti 
temporali, con i paesi arabi che mostravano i più alti tassi di esitazione rispetto ad altre parti del mondo. 
 
Interpretazione 
Una varietà di fattori diversi ha contribuito ad aumentare l'esitazione, inclusa la percezione negativa 
dell'efficacia, della sicurezza, della convenienza e del prezzo del vaccino.  
Alcuni dei gruppi socio-demografici coerenti identificati come associati a una maggiore esitazione 
includevano: donne, partecipanti più giovani e persone meno istruite, con un reddito inferiore, senza 
assicurazione, che vivevano in una zona rurale e si identificavano come una minoranza razziale/etnica. 

 

Ricerca nel contesto 

Prove prima di questo studio 
Prima di condurre la nostra revisione sistematica, abbiamo cercato PubMed e Web of Science senza parole 
chiave o restrizioni linguistiche per identificare prove precedenti sotto forma di revisione sistematica sul 
nostro argomento di interesse. 
 Prima e durante la conduzione di questa revisione sistematica, abbiamo identificato diverse altre revisioni 
sistematiche che hanno affrontato il problema dell'esitazione del vaccino, alcune condotte prima e altre dopo 
l'approvazione del primo candidato al vaccino.  
Il ritmo di pubblicazione di nuovi studi che indagano il problema dell'esitazione verso il vaccino COVID-19 in 
tutto il mondo è molto veloce ed è necessario aggiornare e riassumere costantemente i risultati disponibili.  
Dato che l'esitazione verso un vaccino è un argomento soggettivo e in continua evoluzione con aggiornamenti 
scientifici, 

Valore aggiunto di questo studio 
Questa recensione fornisce un'esplorazione approfondita dei diversi fattori che contribuiscono a 
un'esitazione al vaccino COVID-19 tra la popolazione generale in diversi contesti culturali e geografici.  
Contrariamente alle revisioni sistematiche precedentemente pubblicate che si concentravano 
esclusivamente sulla volontà di vaccinare e sui tassi di accettazione del vaccino, questa revisione includeva 
anche altre variabili, come l'esitazione dei genitori o la volontà di partecipare alle sperimentazioni sui vaccini.  
Abbiamo identificato i temi principali che contribuiscono a una maggiore esitazione, comprese le 
preoccupazioni relative all'efficacia del vaccino, alla sicurezza, agli effetti collaterali, alla convenienza, al 
prezzo, alla convinzione che il vaccino non sia necessario, che i test per il vaccino fossero insufficienti e che il 
ritmo del suo sviluppo fosse troppo veloce, così come la motivazione finanziaria delle autorità/aziende 
farmaceutiche. 

Implicazioni di tutte le prove disponibili 
Per combattere adeguatamente l'attuale pandemia, è necessaria l'immunità di gregge.  
Quindi, un alto tasso di vaccinazioni tra l'intera popolazione è essenziale in ogni paese. Le attuali prove 
presentate offrono l'opportunità di identificare le popolazioni vulnerabili che sono inclini ad avere bassi tassi 
di vaccinazione in futuro.  
Di conseguenza, questa evidenza aiuta a dirigere le politiche e le misure di intervento per aumentare i tassi 
di vaccinazione e aumentare la disponibilità delle persone a ricevere un vaccino. 
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Figura 1. Elementi di reporting preferiti per le revisioni sistematiche e il diagramma di flusso di selezione dello 
studio per meta-analisi (PRISMA). *indica i numeri di entrambe le ricerche; il primo numero si riferisce alla 
revisione sistematica iniziale condotta a febbraio, il secondo numero si riferisce alla revisione sistematica di 
aggiornamento condotta a luglio. 

 

 

Figura 2. Mappa che riflette i tassi di accettazione dei vaccini in tutto il mondo. 
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l Covid-19 ha scatenato un focolaio di tutt'altro genere: il contenzioso.  
Per combattere la pandemia, i funzionari hanno imposto ampie misure di mitigazione a livello di comunità 
utilizzando i loro poteri di emergenza ampi ma in gran parte non testati.  
In risposta, più di 1000 tute hanno contestato gli ordini che chiudono le attività commerciali, vietano i servizi 
di culto al chiuso, limitano i viaggi e obbligano a indossare la maschera. 1  
Come per altri aspetti sociali della pandemia, questo contenzioso avrà effetti duraturi. 
I tribunali sono stati storicamente rispettosi degli ordini sanitari, specialmente durante le epidemie di 
malattie. Il più famoso, nel 1905 in Jacobson v. Massachusetts , la Corte Suprema ha confermato un mandato 
di vaccinazione e ha sottolineato che la protezione della salute pubblica era la responsabilità primaria dei 
funzionari eletti e degli esperti a cui delegavano il potere.  
Il controllo giurisdizionale, ha rilevato la Corte, si limita a determinare se le decisioni dei funzionari hanno 
"nessuna relazione reale o sostanziale con" i loro obiettivi, sono "una chiara e palpabile violazione dei diritti" 
o sono "arbitrarie e oppressive in casi particolari".  
Da allora, i tribunali hanno tentato di conciliare Jacobson con le concezioni in evoluzione dei diritti individuali. 
Inizialmente, i tribunali hanno respinto la maggior parte delle sfide agli ordini di emergenza relativi al Covid.  
Ad esempio, in In re Abbott , la Corte d'appello del quinto circuito ha annullato un ordine restrittivo contro 
una direttiva del Texas che interrompe la maggior parte degli aborti durante l'emergenza.  
La corte ha letto che Jacobson richiedeva una revisione molto deferente, anche nei casi in cui erano in gioco 
importanti diritti costituzionali, come il diritto all'aborto. 
La maggior parte dei tribunali non ha letto Jacobson in modo espansivo, ma ha comunque concesso una 
notevole deferenza ai funzionari sanitari. 1,2  
Ad esempio, i tribunali hanno respinto l'idea che vi sia il diritto di mantenere aperta la propria attività durante 
una pandemia o che gli ordini di emergenza rappresentino una presa di proprietà incostituzionale.  
Sebbene una corte d'appello federale abbia ritenuto che la chiusura delle scuole private implichi il diritto 
fondamentale dei genitori di scegliere la scuola privata, quella corte e altri hanno respinto le affermazioni 
secondo cui la chiusura delle scuole pubbliche è costituzionalmente inammissibile.  
Anche la maggior parte delle sfide alla libertà di parola e al diritto di viaggiare sono state respinte. 2 I tribunali 
sono stati tuttavia più ricettivi alle sfide relative alla libertà religiosa e all'ambito dell'autorità esecutiva. 3 
Nel maggio 2020, nella causa South Bay United Pentecostal Church v. Newsom , la Corte Suprema ha rifiutato 
di imporre i limiti di capacità della California ai servizi religiosi di persona.  
Non c'era un'opinione della maggioranza, ma l'opinione concordante del giudice capo John Roberts 
citava Jacobson e metteva in guardia i tribunali a non indovinare i funzionari sanitari.  
L'approccio della Corte è cambiato, tuttavia, dopo che il giudice Amy Coney Barrett ha sostituito il giudice 
Ruth Bader Ginsburg.  
Nel novembre 2020, nella diocesi cattolica romana v. Cuomo, la Corte ha imposto i limiti di capacità dello 
Stato di New York ai servizi religiosi di persona nelle aree pesantemente colpite da Covid-19.  
La maggioranza ha stabilito che, poiché l'ordine trattava le scuole e alcune attività laiche "essenziali" in modo 
più indulgente rispetto ai luoghi di culto, discriminava la religione ed era soggetto a un rigoroso controllo, 
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che richiedeva al governo di dimostrare che la norma era strettamente adattata per far avanzare un 
convincente interesse.  
Sebbene il culto al chiuso avesse stimolato focolai altrove, la Corte ha rilevato che poiché non si erano 
verificati focolai nelle case di culto che hanno intentato la causa, la norma era più restrittiva del necessario e 
non poteva passare un esame rigoroso. 
La maggioranza non ha citato né Jacobson né alcuna prova scientifica. Concordando, il giudice Neil Gorsuch 
ha affermato che Jacobson deve essere letto alla luce delle attuali concezioni della libertà religiosa.  
Un dissenso ha osservato che lo stato aveva trattato il culto in modo simile ai grandi raduni laici, come gli 
spettacoli teatrali, e ha criticato la maggioranza per aver sostituito il proprio giudizio su quali attività fossero 
appropriate per il confronto. 
Dopo la diocesi cattolica romana , la Corte Suprema ha emesso diversi altri ordini che concedevano sollievo 
ai richiedenti la libertà religiosa.  
Nel febbraio 2021, ad esempio, ha rivisitato South Bay e, senza fornire molte analisi, ha ingiunto alla 
California di vietare i servizi di culto al chiuso (ma ha consentito limiti di capacità e divieto di canto). 
Poi, nell'aprile 2021, in Tandon v. Newsom, la Corte ha rilevato che una norma della California che limitava le 
riunioni domestiche a tre famiglie gravava in modo inammissibile sulla religione impedendo ai querelanti di 
tenere gruppi di studio della Bibbia in casa.  
Sebbene la regola della California non abbia individuato l'attività religiosa, la maggioranza ha concluso che 
regolando attività e spazi secolari simili (come i cinema) in modo meno rigoroso, la regola non era neutrale 
nei confronti della religione e meritava un esame rigoroso. 
La Corte ha spiegato che la determinazione di quali attività sono simili all'attività religiosa regolamentata 
dipende esclusivamente dal rischio di trasmissione di malattie, tuttavia non ha basato la sua decisione su ciò 
che era simile allo studio biblico a domicilio su nessuna prova scientifica.  
La Corte ha inoltre rilevato che l'ordine non è stato sottoposto a un controllo rigoroso perché lo stato non 
aveva dimostrato che le precauzioni meno restrittive fossero inefficaci. 
Diversi casi hanno esaminato l'autorità dei funzionari esecutivi di emettere ordini di emergenza. Sebbene la 
maggior parte degli ordini sia stata confermata, alcuni tribunali hanno letto i poteri statutari in modo 
restrittivo e hanno messo in dubbio sia i processi utilizzati per emettere gli ordini sia la costituzionalità degli 
statuti che conferiscono ai funzionari un'ampia autorità. 
In Wisconsin Legislature v. Palm , ad esempio, la Corte Suprema del Wisconsin ha stabilito che il segretario 
alla salute non aveva l'autorità per emettere ordini di emergenza prolungati senza un coinvolgimento 
legislativo o un periodo di preavviso e commento pubblico. 4  
Successivamente, nel caso Fabick v. Evers , tale tribunale ha stabilito che il governatore non aveva l'autorità 
per imporre l'uso della maschera. 
Diversi tribunali, tra cui la Corte Suprema, hanno preso in considerazione le sfide alla moratoria degli sfratti 
istituita dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  
In particolare, il 26 agosto 2021, la Corte suprema dell'Alabama Association of Realtors v. Department of 
Health and Human Servicesha confermato un ordine del tribunale inferiore che blocca la moratoria. 
Con un voto di 6 a 3, la Corte in un parere non firmato ha stabilito che il CDC aveva oltrepassato la sua autorità 
ai sensi del Public Health Service Act (PHSA).  
Tale statuto, ha affermato la Corte, ha limitato il CDC a misure che "sono direttamente correlate alla 
prevenzione della diffusione interstatale della malattia identificando, isolando e distruggendo la malattia 
stessa", come l'isolamento di individui infetti, l'ispezione dei locali e lo sterminio dei parassiti.  
Se il Congresso vuole una moratoria sugli sfratti, hanno suggerito i giudici, deve approvare una legge per 
imporne una o chiarire che il CDC può imporla. 
Alcuni tribunali inferiori hanno anche letto il PHSA in modo restrittivo. Ad esempio, in State of Florida v. 
Becerra, un giudice federale ha stabilito che il CDC ha superato la sua autorità nel richiedere alle navi da 
crociera di attuare ampie misure di mitigazione del Covid-19 a meno che quasi tutti i passeggeri e i membri 
dell'equipaggio non siano stati vaccinati.  
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La corte ha letto il PHSA in modo simile all'interpretazione della Corte Suprema nel caso della moratoria degli 
sfratti. Ha inoltre rilevato che il Congresso ha concesso al CDC troppa discrezionalità e che, anche durante le 
emergenze, potrebbe essere necessario un processo di notifica e commento prima che il CDC possa emettere 
requisiti per le navi da crociera.  
L'11th Circuit Court of Appeals ha rifiutato di consentire che l'ordine rimanga in vigore mentre il CDC fa 
appello, il che segnala la sua probabile accettazione del ragionamento del tribunale di grado inferiore.  
Sebbene i requisiti delle navi da crociera assomiglino più alle misure di prevenzione delle malattie elencate 
nel PHSA che alla moratoria degli sfratti, 
Presi insieme, questi casi pongono nuove sfide alla capacità dei funzionari di proteggere la salute pubblica. 
 Le decisioni in merito al libero esercizio della religione suggeriscono che gli ordini sanitari saranno sottoposti 
a severi controlli se regolano le pratiche religiose in modo più rigoroso di qualsiasi attività laica che i tribunali 
ritengano simili.  
Qualsiasi restrizione che tocchi le attività religiose può quindi essere costituzionalmente sospetta. 
Una domanda chiave è come queste sentenze influenzeranno i mandati di vaccinazione e altre leggi sulla 
salute pubblica che non implicano direttamente il culto.  
Sebbene i tribunali abbiano costantemente ritenuto che i mandati di vaccinazione neutri e generalmente 
applicabili non debbano includere esenzioni religiose, Tandon suggerisce una ridotta disponibilità a 
considerare neutrali le leggi che includono alcune esenzioni.  
Inoltre, nel giugno 2021, in Fulton v. City of Philadelphia , cinque giudici hanno espresso preoccupazione 
per Employment Division v. Smith , un 1990 che sosteneva che le leggi neutre di applicabilità generale non 
dovrebbero ricevere un esame rigoroso se contestate per motivi di libero esercizio. 
Anche se Fulton non ha deciso se Smithdovrebbe essere annullata, ha ritenuto che una legge che consentisse 
eccezioni individualizzate non fosse generalmente applicabile e che pertanto si applicasse un controllo 
rigoroso.  
Questa partecipazione crea ulteriore incertezza su come i tribunali considereranno i mandati di vaccinazione 
che consentono esenzioni.  
Ad oggi, la maggior parte dei tribunali inferiori che hanno ascoltato le contestazioni ai mandati di 
vaccinazione contro il Covid-19 li hanno accolti senza menzionare Fulton o decidere se fosse necessaria 
un'esenzione religiosa. 
Tuttavia, il 31 agosto 2021, in Dahl v. Board of Trustees , un tribunale distrettuale federale ha 
temporaneamente bloccato l'esecuzione di un mandato di vaccinazione universitario nei confronti di un 
atleta la cui richiesta di esenzione religiosa è stata negata. In una decisione scarsamente motivata che 
cita Fulton, ha ritenuto opportuno un esame rigoroso perché il mandato prevedeva un meccanismo per le 
esenzioni religiose individualizzate. 
A parte i casi relativi alla religione, pochi tribunali che giudicano i ricorsi relativi al Covid hanno mostrato 
interesse ad ampliare i diritti individuali.  
Tuttavia, ci sono indicazioni di una crescente riluttanza a leggere i poteri esecutivi in modo espansivo.  
Le potenziali implicazioni della decisione della Corte Suprema sull'autorità del CDC sono particolarmente 
preoccupanti.  
Per garantire che il CDC non sia azzoppato durante le future epidemie, riteniamo che il Congresso dovrebbe 
chiarire che intende che l'agenzia abbia poteri più ampi, entro i limiti costituzionali.  
Molte legislazioni statali si stanno muovendo nella direzione opposta, emanando o prendendo in 
considerazione una legislazione che spoglia i funzionari dei poteri di sanità pubblica. 5 
Le emergenze possono portare ad abusi di autorità e al mancato rispetto dei diritti individuali. 
I tribunali sono giustamente incaricati di rettificare tali abusi.  
Ma nel loro zelo per proteggere la libertà religiosa e limitare l'azione esecutiva, i tribunali potrebbero lasciare 
ai funzionari meno strumenti per combattere il Covid-19 e la prossima pandemia. 
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Da quando è emersa l'epidemia di SARS-CoV-2 alla fine del 2019, è noto che più di 623.000 persone negli 
Stati Uniti e 4,4 milioni di persone in tutto il mondo sono morte a causa del COVID-19. 1 , 2 

Il vero conteggio dei decessi è probabilmente molte volte più alto.  
Più di 200 milioni di persone in più in tutto il mondo sono state infettate. La rapida diffusione di varianti 
altamente contagiose è un triste segnale che quei numeri continueranno a salire. 
Dietro i rapporti quotidiani ci sono le importanti sfide sanitarie, economiche e di sicurezza che questa crisi 
pone agli Stati Uniti e al resto del mondo. La pandemia ha rivelato carenze significative nella sicurezza 
sanitaria globale.  
Mentre lavorano per porre fine alla pandemia di COVID-19 il più rapidamente possibile, i leader di tutto il 
mondo devono anche mobilitare le risorse e l'impegno per guardare oltre questa pandemia e costruire una 
sicurezza sanitaria globale molto più forte per il futuro. 
 Ci sono 4 componenti fondamentali di un efficace sistema di sicurezza sanitaria globale in un mondo post-
COVID, che il governo degli Stati Uniti e i leader globali devono unire per perseguire. 
In primo luogo, i leader globali devono modernizzare le istituzioni globali essenziali, a cominciare 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Molte delle istituzioni fondamentali per la sicurezza 
sanitaria globale, tra cui l'OMS, altre agenzie tecniche delle Nazioni Unite e le banche di sviluppo multilaterali 
regionali e globali che facilitano i finanziamenti per la preparazione e la risposta, sono state create decenni 
fa.  
È necessaria una rivalutazione per garantire che dispongano delle risorse, delle capacità organizzative e della 
flessibilità necessarie per rispondere rapidamente alle minacce odierne. 
In secondo luogo, i paesi e le istituzioni devono rafforzare le leggi e le norme internazionali e potrebbe essere 
necessario rivedere gli accordi scritti in precedenza.  
Ad esempio, poiché la crisi climatica dà origine a malattie infettive emergenti, devono essere esaminati i 
meccanismi per una condivisione efficiente ed efficace dei dati sul sequenziamento genetico. In un mondo 
globalizzato, le organizzazioni regionali di sanità pubblica come i Centri africani per il controllo e la 
prevenzione delle malattie dovrebbero essere maggiormente coinvolte nel processo decisionale; così 
dovrebbero organizzazioni come l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Le nuove tecnologie 
stanno cambiando rapidamente le capacità di risposta, dalle apparecchiature di laboratorio all'avanguardia 
alle contromisure mediche come i vaccini di nuova concezione.  
Molti accordi esistenti, compresi quelli che disciplinano la salute pubblica, la proprietà intellettuale, la 
condivisione delle informazioni, ed eventi biologici deliberati, non riflettono queste nuove 
realtà. Riesaminando e modernizzando questi accordi e norme, potrebbero funzionare meglio per il mondo 
del 21° secolo. 
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Terzo, la comunità internazionale deve mobilitare finanziamenti sostenuti.  
Senza finanziamenti sufficienti, è molto più difficile rilevare e rispondere alle minacce biologiche, aiutare i 
paesi a costruire le proprie capacità nazionali per rispondere alle crisi, finanziare la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi trattamenti e fornire una risposta rapida.  
Un primo passo fondamentale è la creazione di un fondo intermediario finanziario, 3capitalizzati con un mix 
di finanziamenti privati e pubblici; gli Stati Uniti prevedono di collaborare con paesi e istituzioni finanziarie 
per creare un tale fondo.  
Sulla scia delle passate minacce alla salute globale, tra cui SARS ed Ebola, i governi nazionali, le organizzazioni 
internazionali e la società civile non sono riusciti a effettuare gli investimenti necessari per prevenire crisi 
future. La comunità internazionale deve cogliere lo slancio intorno all'attuale pandemia per assicurarsi che il 
mondo intero sia preparato per la prossima. 
In quarto luogo, i leader globali devono rafforzare la governance globale, ponendo l'accento sulla trasparenza 
e sulla responsabilità. Fatti, dati e scienza sono gli strumenti più efficaci a disposizione.  
Quando i governi e le organizzazioni condividono i dati apertamente, coordinano le politiche in modo diretto 
e si assumono la responsabilità dei passi falsi in modo che loro e tutti possano fare meglio, il risultato 
inevitabile è la vita salvata. 
In tutto questo lavoro, l'equità sanitaria deve essere affrontata e promossa. Il COVID-19 ha esacerbato le 
disuguaglianze e le disuguaglianze esistenti in tutto il mondo. 
 L'obiettivo deve essere quello di progettare un regime di sicurezza sanitaria globale che riduca la morbilità 
e la mortalità e migliori il benessere di tutte le popolazioni in tutti i paesi. È la cosa giusta da fare, ed è 
nell'interesse personale illuminato di ogni nazione perché virus come SARS-CoV-2 non si fermano alle 
frontiere.  
Senza un approccio equo e pienamente inclusivo, ogni paese e ogni persona sono vulnerabili. Che si tratti di 
costruire capacità di produzione regionale di vaccini, facilitare i trasferimenti volontari di tecnologia o 
condividere campioni all'inizio di un'epidemia, è necessario progettare approcci che possano essere adattati 
per i paesi a tutti i livelli di reddito, non solo per i più ricchi. 
Alcuni importanti passi avanti per far progredire la sicurezza sanitaria globale potrebbero richiedere anni per 
realizzare, ad esempio, la creazione di un nuovo strumento internazionale sulla preparazione e la risposta, 
che l'OMS e un certo numero di altri paesi hanno approvato.  
Ma non è necessario scegliere tra un nuovo strumento e un quadro giuridico permanente rivisto; i passaggi 
immediati possono fare una differenza significativa. Uno è il rafforzamento del Regolamento sanitario 
internazionale (IHR) dell'OMS, adottato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 1969 e rivisto nel 2005. 4 

Questo è il quadro giuridico in base al quale 196 Stati parti sono responsabili dello sviluppo delle loro capacità 
di prevenire, rilevare, segnalare e rispondere alle emergenze di salute pubblica all'interno dei loro confini, 
per impedire che si diffondano ad altri paesi. Le disposizioni chiave dell'RSI includono come segnalare 
rapidamente gli eventi di salute pubblica, gestire in sicurezza viaggi e trasporti internazionali e proteggere le 
informazioni sulla salute personale delle persone. 5  
È un accordo legale fondamentale, ma la pandemia di COVID-19 ha rivelato punti deboli che possono essere 
risolti, in particolare per quanto riguarda i sistemi di allarme rapido, il coordinamento della risposta e la 
condivisione delle informazioni. 
Attraverso emendamenti mirati che seguono la prassi consolidata presso l'OMS, l'RSI può essere rivisto per 
migliorare le valutazioni del rischio, promuovere l'equità, aiutare a creare un ambiente in cui l'OMS può 
adempiere alla sua missione, incoraggiare una migliore condivisione delle informazioni e chiarire i ruoli e le 
responsabilità delle diverse organizzazioni e governi in emergenza. 
Nello specifico, le modifiche all'RSI potrebbero includere quanto segue: 

 Stabilire trigger di allerta precoce per l'azione, ad esempio, attraverso un sistema di allarmi sanitari 
intermedi, graduati o regionali prima della determinazione di un'emergenza sanitaria pubblica di interesse 
internazionale (PHEIC) o di una pandemia. 
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 Consentire una condivisione più rapida delle informazioni da parte dei paesi e dell'OMS quando viene 
identificato un evento che può costituire una PHEIC. Ciò renderebbe più facile identificare le malattie 
infettive emergenti, tracciare i dati della sequenza genomica e stabilire rapidamente la sorveglianza della 
malattia. 

 Rafforzare l'attuazione dell'RSI, ad esempio, attraverso un nuovo comitato per la conformità o conferenze 
regolari che riuniscano tutte le parti per affrontare questioni urgenti. 

 Rafforzare valutazioni e risposte rapide da parte dell'OMS per fornire assistenza e competenze in risposta 
a una possibile PHEIC. 

 Migliorare l'efficacia della guida fornita dal Comitato di emergenza dell'OMS convocato per valutare 
potenziali PHEIC rendendo le sue deliberazioni più trasparenti e ampliando la diversità professionale e 
geografica dei suoi membri. 

 L'IHR è stato rivisto l'ultima volta nel 2005, ma il mondo è cambiato molto negli ultimi 16 anni. Modificare 
nuovamente l'IHR lo renderà più efficace, si baserà sul lavoro portato avanti dagli esperti di salute pubblica 
nel corso degli anni e migliorerà il lavoro per il futuro. 

Dalla pandemia di influenza più di un secolo fa, il mondo ha compiuto importanti passi avanti nella scienza e 
nella medicina, nonché nella diplomazia, nella governance globale e nella creazione di un sistema di diritto 
internazionale e organizzazioni per promuovere la cooperazione transfrontaliera. 
 Ora è il momento di fare un altro balzo in avanti per stabilire un sistema più efficace, innovativo, reattivo ed 
equo per la sicurezza sanitaria globale. È così che l'eredità della pandemia di COVID-19 potrebbe tradursi in 
un mondo più sano, più sicuro e più sicuro per tutti. 
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Introduzione 
La vaccinazione di massa degli adulti israeliani con il vaccino bnt162b2 è stata associata a un tasso 
sostanzialmente inferiore di infezione da sars-cov-2. 1 dopo il programma di vaccinazione, i centri per il 
controllo e la prevenzione delle malattie hanno eliminato la necessità della quarantena dopo 
l'esposizione. 2 tuttavia, ci sono ancora casi di infezione da sars-cov-2 tra individui completamente 
vaccinati. 3 , 4 abbiamo studiato la possibile associazione tra caratteristiche di esposizione e rischio di 
infezione tra operatori sanitari (hcw) vaccinati e non vaccinati in Israele. 
 

Metodi 
Questo studio caso-controllo è stato condotto tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2021, presso l'hadassah-hebrew 
university medical center, un centro medico con 2 campus a gerusalemme, israele. Dal dicembre 2020, la 
direzione dell'ospedale ha eseguito un programma di vaccinazione degli operatori sanitari con il vaccino 
bnt162b2 (pfizer-biontech). In 2 mesi, il programma ha raggiunto una copertura vaccinale quasi completa e 
una significativa diminuzione del numero di operatori sanitari infetti. 4 da notare che il ceppo dominante 
durante il periodo di studio era la variante alfa. 5 
L'institutional ethics committee of hadassah-hebrew university medical center ha approvato lo studio, con 
una rinuncia al consenso informato a causa della natura non interventistica e retrospettiva dello 
studio. Questo studio è stato eseguito in conformità con le linee guida per la segnalazione rafforzamento 
della segnalazione degli studi osservazionali in epidemiologia ( strobe ). 
Abbiamo confrontato tutti gli operatori sanitari vaccinati che hanno avuto risultati positivi al test per sars-
cov-2 almeno 2 settimane dopo aver ricevuto la seconda dose (vaccinato-positivo) con i seguenti 2 gruppi di 
controllo: tutti i lavoratori non vaccinati che hanno avuto risultati positivi al test durante lo stesso periodo ( 
non vaccinati-positivi) e un campione di lavoratori vaccinati che sono stati testati per sars-cov-2 ma hanno 
avuto risultati negativi (vaccinati-negativi) e sono stati selezionati casualmente dal database del laboratorio 
in un rapporto 1:3.  
I dati sono stati estratti da indagini epidemiologiche, comprese le caratteristiche demografiche, i sintomi, le 
caratteristiche dell'esposizione e il decorso della malattia.  
Abbiamo confrontato le proporzioni di queste caratteristiche con il 2test. Gli odds ratio (or) sono stati 
calcolati per confrontare l'esposizione degli operatori sanitari vaccinati-positivi e non vaccinati-positivi con i 
membri della famiglia positivi al covid-19. Un p a 2  code < .05 è stato considerato statisticamente 
significativo. 
 I calcoli sono stati eseguiti utilizzando winpepi, versione 11.65 (brixton health). 
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Risultati 
Nello studio sono stati arruolati un totale di 171 operatori sanitari.  
Di questi, l'età media (ds) era di 38 (13) anni, 118 (69%) erano donne e 7 (4%) erano immunocompromessi.  
Al 31 marzo 2021 c'erano 5312 operatori sanitari vaccinati e 690 operatori sanitari non vaccinati.  
Dei 5312 operatori sanitari vaccinati, 27 (0,5%) hanno avuto risultati positivi al test per sars-cov-2 e 69 dei 
690 operatori sanitari non vaccinati (10%) anche ha avuto risultati positivi al test per sars-cov-2 (i dati erano 
disponibili per 63 su 69 [91%]). Il gruppo di controllo vaccinato-negativo era costituito da 81 operatori sanitari 
( tabella).  
La proporzione di personale sanitario che ha lavorato nei reparti covid-19 era simile tra i gruppi. I sintomi 
erano la causa comune per i test tra i gruppi positivi (39 su 63 operatori sanitari [62%] nel gruppo non 
vaccinato-positivo e 17 su 27 [63%] nel gruppo vaccinato-positivo), ma non nel gruppo vaccinato-negativo 
(18 di 81 operatori sanitari [22%]) ( p  < .001). 
L'esposizione a un membro della famiglia positivo, definito come residente nella stessa residenza, era 
significativamente più comune tra gli operatori sanitari nel gruppo vaccinato-positivo (15 su 27 hwc [56%]) 
rispetto al gruppo non vaccinato-positivo (24 su 63 [38 %]) e il gruppo vaccinato-negativo (7 su 81 [9%]) 
( p  <.001).  
L'or dell'esposizione a membri della famiglia positivi tra gli operatori sanitari vaccinati-positivi è stato di 2,03 
(95% ci, 0,74-5,62) rispetto agli operatori sanitari non vaccinati positivi ed è stato di 12,5 (95% ci, 3,70-43,23) 
rispetto agli operatori sanitari vaccinati-negativi.  
Sebbene non significativo, il numero medio (ds) di membri della famiglia positivi per caso era più alto nel 
gruppo vaccinato-positivo a 2,7 (2,1) rispetto al gruppo non vaccinato-positivo a 1,7 (1,2) e al gruppo 
vaccinato-negativo a 1,3 ( 0.7) ( p = .09).  
Complessivamente, 1 su 27 operatori sanitari (4%) nel gruppo vaccinato-positivo e 2 su 63 (3%) in quello non 
vaccinato-positivo è stato ricoverato; nessuno è morto. 
 

Discussione 
Questo studio caso-controllo ha rilevato che l'esposizione a membri della famiglia positivi per sars-cov-2 era 
un fattore di rischio associato all'infezione tra gli operatori sanitari vaccinati. L'esposizione domestica è 
solitamente più lunga e più vicina dell'esposizione occasionale o dell'esposizione sul lavoro e non include il 
mascheramento o l'allontanamento, esponendo così una persona a una dose infettiva più elevata ed essendo 
più contagiosa.  
Allo stesso modo, kahlert et al 6 hanno recentemente scoperto che vivere con membri della famiglia positivi al 
covid-19 mostrava la più forte associazione con la sieropositività tra gli operatori sanitari. 
Questo studio aveva dei limiti, tra cui la piccola dimensione dello studio e la sua natura 
retrospettiva. Tuttavia, abbiamo cercato di aumentare la potenza dello studio selezionando 3 controlli 
negativi per ogni caso. 
I risultati di questo studio caso-controllo suggeriscono di riconsiderare la messa in quarantena delle persone 
vaccinate che hanno avuto un'esposizione significativa a membri della famiglia positivi all'infezione da sars-
cov-2.  
Questa politica è già stata attuata con successo nel nostro ospedale. Insieme all'attuale emergenza della 
variante delta sars-cov-2 in israele e nel mondo, la nostra proposta dovrebbe applicarsi non solo agli operatori 
sanitari ma alla popolazione generale. 
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Firme microbiche nelle vie aeree inferiori di pazienti COVID-19 
ventilati meccanicamente associate a scarsi risultati clinici 
Imran Sulaiman , Matteo Chung , […] Leopoldo N. Segal  
 
Microbiologia della natura ( 2021 ) 
 
Astratto 

L'insufficienza respiratoria è associata ad un aumento della mortalità nei pazienti COVID-19. Non ci sono 
biomarcatori validati delle vie aeree inferiori per predire l'esito clinico.  
Abbiamo studiato se le infezioni respiratorie batteriche fossero associate a scarsi esiti clinici di COVID-19 in 
una coorte osservativa prospettica di 589 adulti in condizioni critiche, che richiedevano tutti ventilazione 
meccanica.  
Per un sottogruppo di 142 pazienti sottoposti a broncoscopia, abbiamo quantificato la carica virale di SARS-
CoV-2, analizzato il microbioma del tratto respiratorio inferiore utilizzando metagenomica e 
metatrascrittomica e profilato la risposta immunitaria dell'ospite.  
L'acquisizione di un patogeno respiratorio acquisito in ospedale non è stata associata a esito fatale. 
Lo scarso risultato clinico è stato associato all'arricchimento delle vie aeree inferiori con un commensale orale 
( Mycoplasma salivarium).  
L'aumento dell'abbondanza di SARS-CoV-2, la bassa risposta anticorpale anti-SARS-CoV-2 e un distinto profilo 
del trascrittoma dell'ospite delle vie aeree inferiori erano i più predittivi della mortalità.  
I nostri dati forniscono la prova che le infezioni respiratorie secondarie non determinano la mortalità nel 
COVID-19 e le strategie di gestione clinica dovrebbero dare la priorità alla riduzione della replicazione virale 
e alla massimizzazione delle risposte dell'ospite a SARS-CoV-2. 
 

Principale 

Si pensa che il primo caso noto di infezione da SARS-CoV-2 che causa COVID-19 si sia verificato il 17 novembre 
2019 (rif. 1 ). Come del 3 agosto 2021, 198,7 milioni di casi confermati COVID-19 e 4,2 milioni di decessi sono 
stati segnalati in tutto il mondo 2 .  
Poiché la comunità scientifica globale si è mobilitata in uno sforzo concertato per comprendere le infezioni 
da SARS-CoV-2, la nostra conoscenza di base è radicata in precedenti esperienze con i relativi betacoronavirus 
zoonotici coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV) e SARS-CoV-1, che hanno 
causato una grave polmonite con rispettivamente il 34,4% e il 9% di mortalità 3 .  
Come osservato per questi coronavirus correlate, virus dall'animale all'uomo-2 può causare una risposta 
infiammatoria incontrollata 4che porta alla sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) e all'insufficienza 
multiorgano, entrambe associate ad un aumento della mortalità.  
Mentre una gran parte della popolazione infetta da SARS-CoV-2 è asintomatica o soffre di una malattia lieve, 
un numero sostanziale di individui svilupperà una malattia grave e richiederà il ricovero in ospedale, con 
alcuni progressi verso l'insufficienza respiratoria e la morte. 
La mortalità in altre pandemie virali, come le pandemie influenzali H1N1 del 1918 e H1N1 del 2009, è stata 
attribuita in parte alla coinfezione o superinfezione batterica 5 , 6 .  
Per determinare se questo è anche il caso di COVID-19, possiamo utilizzare il sequenziamento di nuova 
generazione (NGS) per sondare la complessità dell'ambiente microbico (compresi virus a RNA e DNA, batteri 
e funghi) e come l'ospite (umano) risponde a infezione.  
Studi recenti hanno utilizzato questo approccio per scoprire le firme microbiche nei pazienti con ARDS 7 , 8 .  
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È stato dimostrato che l'aumento della carica batterica e la presenza di batteri associati all'intestino nel 
polmone peggiorano gli esiti in questi pazienti critici 7 , 9, evidenziando il ruolo potenziale del microbioma 
polmonare nella previsione degli esiti nell'ARDS.  
In un recente studio che utilizza il sequenziamento dell'intero genoma per profilare il microbioma intestinale 
di 69 pazienti di Hong Kong, i ricercatori hanno identificato una maggiore abbondanza di patogeni fungini 
opportunistici tra i pazienti con COVID-19 confermato (rif. 10 ).  
Sebbene stia emergendo un interesse emergente nella comprensione dell'ambiente microbico nei pazienti 
con infezioni da SARS-CoV-2, pochi studi hanno tentato di caratterizzarlo nel sito primario dell'attività della 
malattia: le vie aeree inferiori 11 , 12 . 
In questa indagine, abbiamo caratterizzato il microbioma polmonare e i marcatori delle vie aeree inferiori 
dell'immunità dell'ospite in una coorte di pazienti COVID-19 ospedalizzati.  
Sebbene non abbiamo riscontrato che l'isolamento di un patogeno respiratorio secondario fosse associato a 
ventilazione meccanica prolungata (MV; > 28 giorni) o esito fatale, abbiamo identificato firme microbiche 
critiche, caratterizzate dall'arricchimento di commensali orali, alto carico di SARS-CoV-2 e diminuzione della 
risposta IgG anti-SARS-CoV-2, associata a esito fatale, suggerendo la necessità di approcci terapeutici 
antivirali più mirati per la cura dei pazienti critici COVID19. 
 

 
 
Fig. 1: Associazioni tra positività colturale ed esito clinico. 
Odds ratio e corrispondenti intervalli di confidenza al 95% per i tassi di positività colturale per l'intera coorte 
( n  = 589) durante la durata del ricovero (a sinistra) e durante le prime 2 settimane di ricovero (a destra). 
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Fig. 2: Carica virale SARS-CoV-2 e analisi del metatrascrittoma del virus. 
a , b , Copie del gene SARS-CoV-2 N per ml, normalizzato al gene RNase P umano, confrontando campioni 
accoppiati delle vie aeree superiori e inferiori ( a ) e livelli in BAL confrontando gruppi di risultati clinici in 142 
soggetti ( b ). LLD, livello minimo di rilevamento a 0,3 copie normalizzate ml –1 . Le linee orizzontali 
rappresentano la mediana. *Mann-Whitney a due lati U P  = 0,038. **Mann–Whitney a due lati U P  = 
0,001. c , Analisi della correlazione tra i livelli di sgRNA e la carica virale stimata mediante RT-PCR per i livelli 
del gene SARS-CoV-2 N. d , e , Grafico a bolle che mostra i risultati DESeq dei virus a RNA ( d) e fagi del DNA 
espresso ( e ) arricchiti in ogni confronto dei risultati clinici (dimensione della bolla basata sull'abbondanza 
relativa mediana per quelli risultati statisticamente significativi; la linea rossa tratteggiata separa i 
cambiamenti di piega positivi (a destra) e negativi (a sinistra) ; il testo in blu indica la significatività statistica). 
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Fig. 3: Carico batterico e analisi composizionali tassonomiche. 
a , Carica batterica misurata mediante Droplet Digital-PCR (ddPCR) mirata al gene 16S rRNA in 142 soggetti 
(** Mann–Whitney U P  < 0,01 a due code; le linee orizzontali nere rappresentano la mediana). b , c , PCoA 
basato sull'indice di dissimilarità Bray-Curtis dei dati del metagenoma BAL ( b ) e del metatrascrittoma ( c ) 
che confrontano l'esito clinico ( valore P PERMANOVA a variabile singola ). PC1, componente principale 
1; PC2, componente principale 2. d, L'analisi dell'arricchimento del set di geni (GSEA) è stata utilizzata per 
confrontare le firme tassonomiche identificate nel metagenoma BAL (diamanti) e nel metatrascrittoma 
(cerchi) come distintamente arricchiti per i confronti tra gruppi di risultati clinici (arricchimento differenziale 
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eseguito sulla base dell'analisi DESeq2). e , Grafico a bolle che mostra i risultati DESeq dei batteri trovati in 
modo concordemente differenziato arricchito tra i gruppi di outcome clinici (dimensione della bolla basata 
sull'abbondanza relativa mediana per quelli trovati statisticamente significativi; la linea tratteggiata rossa 
separa la piega positiva (a destra) e negativa (a sinistra) cambiamento; il testo blu indica la significatività 
statistica). 
 

 
 
Fig. 4: Profilo immunitario dell'ospite delle vie aeree inferiori in pazienti gravemente malati con COVID-19. 
a , Livelli di anticorpi spike anti-SARS-CoV-2 nel BAL di 142 soggetti (* Mann–Whitney U bilaterale ; deceduto 
contro ≤ 28 d P  = 0,0133; deceduto contro > 28 d P  = 0,0213; le linee nere orizzontali rappresentano la 
mediana; fluorescenza media mostrata come unità arbitrarie di citometria a flusso). b , Mappa termica 
dell'analisi della via canonica basata sull'analisi della via dell'ingegno (IPA, RRID:SCR_008653) utilizzando il 
trascrittoma dell'ospite delle vie aeree inferiori confrontando i gruppi di risultati clinici. L'arancione mostra la 
sovraregolazione del percorso, il blu mostra la sottoregolazione del percorso. C, Grafici di quantificazione 
dell'abbondanza di tipo cellulare. Confronto dell'abbondanza di mastociti e neutrofili tra i gruppi di outcome 
nei fluidi BAL di 118 pazienti critici con COVID-19. L'abbondanza del tipo di cellula è stata stimata dal 
trascrittoma dell'ospite con CIBERSORTx. Ogni punto denota il punteggio di quantificazione di un campione, 
mentre il riquadro mostra l'intervallo interquartile con mediana al centro, e i baffi rappresentano il massimo 
e il minimo (*Mann–Whitney U a due lati ; macrofagi M1, > 28 d contro ≤28 d P  = 0,017, deceduto contro < 
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28 d P  = 0,0014; mastociti, > 28 d contro ≤ 28 d P  = 0,0013, deceduto contro ≤ 28 d P  = 0,0056; cellule T 
innate, > 28 d contro 28 d P = 0,0071, deceduto contro ≤28 d P  = 0,0068; CCR7 + cellule T, >28 d contro ≤28 
d P  =0,0192, deceduto contro ≤28 d P  =0,0068). 
 
 
 
 
Fig. 5: Potere predittivo della mortalità di metatrascrittoma, metagenoma e trascrittoma dell'ospite. 
a , Area sotto la mediana della curva e intervallo di confidenza al 95% per le analisi della curva caratteristica 
operativa del ricevitore calcolate da ciascun set di dati di sequenziamento come predittore e mortalità (tempo 
di morte dall'ammissione in terapia intensiva) come risultato di 118 soggetti. b , analisi di sopravvivenza di 
Kaplan-Meier con un intervallo di confidenza del 95% basato su un valore di cut-off stimato dalle 
caratteristiche selezionate da ciascun set di dati di sequenziamento. I gruppi "Alto rischio" e "Basso rischio" 
sono la media dei punteggi di rischio previsti in tutti i campioni ( valore P con test Mantel-Cox). C, Grafico a 
dispersione dei punteggi di rischio da metatrascrittoma, metagenoma e trascrittoma dell'ospite. La linea 
tratteggiata indica la media dei punteggi di rischio in tutti i soggetti, che è anche la soglia per dividere i 
campioni nei gruppi "Alto rischio" e "Basso rischio". d , analisi IPA delle firme trascrittomiche dell'ospite 
identificate come le più predittive di mortalità. 
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Introduzione 
Due vaccini mrna covid-19, bnt162b2 (cioè pfizer/biontech) e mrna-1273 (cioè moderna), sono stati 
approvati tramite l'autorizzazione all'uso di emergenza della food and drug administration (fda-eua) per 
adulti nel dicembre 2020. Entrambi incorporano l'mrna che codifica per la glicoproteina spike stabilizzata in 
prefusione, utilizza una strategia di potenziamento primario e ha mostrato una forte immunogenicità negli 
studi preclinici e clinici. 1 , 2sebbene i 2 vaccini condividano caratteristiche simili ed entrambi abbiano 
mostrato una forte efficacia negli studi clinici, ci sono differenze di formulazione e c'è stata poca valutazione 
diretta delle risposte anticorpali. In questo studio di coorte, abbiamo utilizzato un'analisi quantitativa per igg 
alla proteina legante il recettore spike sars-cov-2 per confrontare le risposte anticorpali in una coorte di 
dipendenti in cui sono stati somministrati sia bnt162b2 che mrna-1273. Abbiamo ipotizzato che potessero 
esserci differenze nei livelli di anticorpi suscitati dai 2 vaccini ed esplorato l'effetto dell'età 
sull'immunogenicità. 
 

Metodi 
Questo studio di coorte è stato approvato dal comitato di revisione istituzionale dell'università della 
virginia. È stato fornito il consenso informato scritto.  
Questo studio ha seguito le linee guida per il reporting sul rafforzamento della segnalazione degli studi 
osservazionali in epidemiologia ( strobe ). 
Gli adulti affiliati all'università della virginia, la maggior parte dei quali erano impiegati dal sistema sanitario, 
sono stati reclutati per partecipare a questo studio. L'analisi ha incluso tutti gli individui che hanno ricevuto 
2 dosi di bnt162b2 o mrna-1273 e hanno prelevato un campione di sangue da 7 a 31 giorni dopo il secondo 
vaccino (cioè, postboost).  
Da notare che il vaccino ricevuto dipendeva dalla disponibilità locale. Alcuni riceventi hanno anche ricevuto 
un campione di sangue di base (cioè entro 7 giorni prima del primo vaccino) o preboost (cioè, 14-28 giorni 
dopo il primo vaccino ma prima del secondo vaccino). Il siero è stato isolato e il picco rbd da igg a sars-cov-2 
e il nucleocapside sono stati misurati con un sistema quantitativo basato su immunocap utilizzando un phadia 
250 (thermo-fisher/phadia), come descritto in precedenza. 3l'analisi statistica è stata eseguita con graphpad 
prism 8 (software graphpad).  
I livelli di anticorpi sono stati espressi mediante media geometrica con ic al 95% e sono stati effettuati 
confronti tra i gruppi con il test u di mann-whitney. Per tenere conto di confronti multipli, p  < .0125 è stato 
considerato significativo. Ulteriori metodi sono disponibili nel supplemento .  
L'analisi statistica è stata effettuata nel giugno 2021. 
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Risultati 
L'età media dei 167 destinatari era 42 (range interquartile, 32-57 anni), con 63 destinatari (38%) di età pari o 
superiore a 50 anni; 120 destinatari (72%) erano donne ( tabella ).  
Non c'erano differenze di età, sesso o razza tra coloro che hanno ricevuto bnt162b2 (n = 79) o mrna-1273 (n 
= 88). Solo 6 (4%) dei partecipanti avevano prove sierologiche di precedenti covid-19. I livelli di igg a sars-cov-
2 spike rbd erano più bassi nei riceventi di bnt162b2 rispetto a mrna-1273 sia al prelievo di sangue preboost 
(5,9 μg/ml [95% ci, 3,7-9,6 μg/ml] vs 19,1 μg/ ml [ic 95%, 15,8-23,1 μg/ml]) e prelievo di sangue postboost 
(45,9 μg/ml [ic 95%, 37,0-57,0 μg/ml] vs 68,5 μg/ml [ic 95% 61,9-75,7 μg/ml ]) ( figura). 
I riceventi di età pari o superiore a 50 anni che hanno ricevuto bnt162b2 avevano livelli di igg preboost (2,1 
μg/ml [ic 95%, 1,0-4,3 μg/ml]) che erano inferiori ai livelli dei riceventi di età inferiore a 50 anni che avevano 
ricevuto bnt162b2 (10,2 μg/ml [ic al 95%, 6,0-17,5 μg/ml]) e anche rispetto a coetanei della stessa età che 
hanno ricevuto mrna-1273 (14,7 μg/ml [ic al 95%, 10,0-21,2 μg/ml]) ( figura ). 
I riceventi di età pari o superiore a 50 anni che hanno ricevuto bnt162b2 avevano livelli di igg postboost (31,1 
μg/ml [ic 95%, 19,9-48,7 μg/ml]) che erano inferiori ai livelli dei destinatari più giovani di bnt162b2 (59,0 
μg/ml [95%) ci, 48,8-71,4 μg/ml]) e coetanei di età simile che hanno ricevuto mrna-1273 (71,8 μg/ml [95% ci, 
58,1-88,8 μg/ml]) ( figura ). 
 

Discussione 
In questo studio di coorte, abbiamo utilizzato un test quantitativo e abbiamo scoperto che bnt162b2 ha 
suscitato livelli di anticorpi relativamente più bassi negli adulti più anziani rispetto ai giovani adulti, il che è 
coerente con i rapporti emergenti. 4 , 5 al contrario, non vi era alcuna differenza nei livelli anticorpali 
postboost negli anziani rispetto ai giovani adulti che avevano ricevuto mrna-1273. 
Una spiegazione per la differenza nell'immunogenicità osservata negli anziani potrebbe riguardare la 
quantità di mrna utilizzata nei rispettivi vaccini, con 30 μg contenuti in bnt162b2 e 100 μg in mrna-
1273. 1 , 2 un limite di questo studio è che gli anticorpi neutralizzanti non sono stati misurati; tuttavia, diversi 
gruppi hanno riportato una forte correlazione tra il legame di sars-cov-2 e gli anticorpi neutralizzanti. 6  
Sono necessari ulteriori studi per determinare se gli anticorpi leganti la sars-cov-2 possono essere utilizzati 
per prevedere la protezione clinica contro covid-19. 
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Astratto 
 
Contesto: le infezioni gastrointestinali rappresentano un fattore di rischio per i disturbi funzionali 
gastrointestinali e somatoformi extraintestinali.  
Abbiamo studiato la prevalenza e il rischio relativo (RR) dei sintomi gastrointestinali e somatoformi 5 mesi 
dopo l'infezione da SARS-CoV-2 rispetto a una coorte di controllo. 
 
Metodi: centosessantaquattro pazienti infetti da SARS-CoV-2 e 183 controlli hanno risposto a un 
questionario online su sintomi e segni durante la fase acuta dell'infezione e dopo 4,8 ± 0,3 mesi.  
La presenza e la gravità dei sintomi gastrointestinali, somatizzazione, ansia e depressione sono state 
registrate con questionari standardizzati.  
Sono state registrate anche la forma delle feci e la presenza della sindrome dell'intestino irritabile 
(IBS). Qualsiasi associazione tra esposizione all'infezione e sintomi è stata valutata calcolando i valori RR 
grezzi e aggiustati e le differenze di punteggio con intervalli di confidenza (CI) del 95%. 
 
Risultati chiave: febbre, dispnea, perdita di olfatto/gusto/peso, diarrea, mialgia, artralgia e astenia sono stati 
riportati da oltre il 40% dei pazienti durante la fase acuta.  
Rispetto ai controlli, gli RR aggiustati per feci molli, stanchezza cronica e somatizzazione sono aumentati dopo 
l'infezione: 1,88 (95% CI 0,99-3,54), 2,24 (95% CI 1,48-3,37) e 3,62 (95% CI 1,01-6,23) , rispettivamente.  
Le sequele gastrointestinali erano maggiori nei pazienti con diarrea durante la fase acuta. 
 
Conclusioni e inferenze: i sintomi gastroenterologi lievi persistono 5 mesi dopo l'infezione da SARS-CoV-2, in 
particolare nei pazienti che riferiscono diarrea in fase acuta.  
I pazienti infetti sono ad aumentato rischio di affaticamento cronico e disturbi somatoformi, supportando 
così l'ipotesi che sia i disturbi funzionali gastrointestinali che quelli somatoformi possano avere un'origine 
biologica comune. 
 
Parole chiave: COVID-19; SARS-CoV-2; fatica cronica; disturbi funzionali gastrointestinali; sindrome 
dell'intestino irritabile. 
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Punti chiave 
 
Domanda   I vaccini mRNA COVID-19 sono associati a un aumento del rischio di gravi esiti di salute durante i 
giorni da 1 a 21 dopo la vaccinazione? 
 
Risultati   In questa analisi ad interim dei dati di sorveglianza di 6,2 milioni di persone che hanno ricevuto 
11,8 milioni di dosi di un vaccino mRNA, i tassi di eventi per 23 gravi esiti di salute non erano 
significativamente più alti per gli individui da 1 a 21 giorni dopo la vaccinazione rispetto a individui simili da 
22 a 42 giorni dopo la vaccinazione. 
 
Significato   Questa analisi non ha trovato associazioni significative tra la vaccinazione con i vaccini mRNA 
COVID-19 e gli esiti di salute gravi selezionati da 1 a 21 giorni dopo la vaccinazione, sebbene gli IC fossero 
ampi per alcune stime del rapporto dei tassi e il follow-up aggiuntivo è in corso. 
Astratto 
 
Importanza La   sorveglianza della sicurezza dei vaccini contro il COVID-19 è fondamentale per garantire la 
sicurezza, mantenere la fiducia e informare la politica. 
 
Obiettivi   Monitorare settimanalmente 23 esiti gravi, utilizzando cartelle cliniche complete su una 
popolazione diversificata. 
 
Progettazione, impostazione e partecipanti   Questo studio rappresenta un'analisi ad interim dei dati di 
sorveglianza della sicurezza da Vaccine Safety Datalink. I 10 162 227 membri idonei al vaccino di 8 piani 
sanitari statunitensi partecipanti sono stati monitorati con dati amministrativi aggiornati settimanalmente e 
integrati con la revisione della cartella clinica per esiti selezionati dal 14 dicembre 2020 al 26 giugno 2021. 
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Esposizioni   Ricevuta di vaccinazione BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) o mRNA-1273 (Moderna) COVID-19, con 
un intervallo di rischio di 21 giorni per gli individui dopo la dose di vaccino 1 o 2 rispetto a un intervallo di 22-
42 giorni per individui simili dopo il vaccino dose 1 o 2. 
 
Principali risultati e misure   Incidenza di esiti gravi, tra cui infarto miocardico acuto, paralisi di Bell, trombosi 
del seno venoso cerebrale, sindrome di Guillain-Barré, miocardite/pericardite, embolia polmonare, ictus e 
trombosi con sindrome da trombocitopenia. L'incidenza degli eventi che si sono verificati tra i soggetti 
vaccinati da 1 a 21 giorni dopo la dose 1 o 2 di un vaccino con RNA messaggero (mRNA) è stata confrontata 
con quella di comparatori vaccinati concomitanti che, nello stesso giorno di calendario, avevano ricevuto la 
dose più recente da 22 a 42 giorni prima. I rate ratio (RR) sono stati stimati mediante regressione di Poisson, 
aggiustati per età, sesso, razza ed etnia, piano sanitario e giorno di calendario. Per un segnale, un P 
. unilaterale < .0048 è stato richiesto per mantenere l'errore di tipo I al di sotto di .05 durante 2 anni di analisi 
settimanali. Per 4 ulteriori risultati, inclusa l'anafilassi, sono state condotte solo analisi descrittive. 
 
Risultati   Un totale di 11 845 128 dosi di vaccini mRNA (57% BNT162b2; 6 175 813 prime dosi e 5 669 315 
seconde dosi) sono state somministrate a 6,2 milioni di individui (età media, 49 anni; 54% individui di sesso 
femminile). L'incidenza di eventi per 1.000.000 anni-persona durante gli intervalli rischio vs confronto per 
ictus ischemico è stata di 1612 vs 1781 (RR, 0,97; 95% CI, 0,87-1,08); per l'appendicite, 1179 vs 1345 (RR, 
0,82; 95% CI, 0,73-0,93); e per infarto miocardico acuto, 935 vs 1030 (RR, 1,02; 95% CI, 0,89-1,18). Nessuna 
associazione vaccino-esito ha soddisfatto il requisito prespecificato per un segnale. L'incidenza di anafilassi 
confermata è stata di 4,8 (95% CI, 3,2-6,9) per milione di dosi di BNT162b2 e 5,1 (95% CI, 3,3-7,6) per milione 
di dosi di mRNA-1273. 
 
Conclusioni e rilevanza   Nelle analisi intermedie di sorveglianza dei vaccini mRNA COVID-19, l'incidenza di 
esiti gravi selezionati non era significativamente più alta da 1 a 21 giorni dopo la vaccinazione rispetto a 22-
42 giorni dopo la vaccinazione. Mentre gli IC erano ampi per molti risultati, la sorveglianza è in corso. 
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Astratto 

S f o n d o  
In molti paesi sono in corso campagne di vaccinazione di massa per prevenire la malattia da coronavirus 2019 
(Covid-19); sono urgentemente necessarie stime dell'efficacia del vaccino per supportare il processo 
decisionale. Una campagna di vaccinazione di massa a livello nazionale con l'uso di un vaccino inattivato per 
la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (CoronaVac) è stata condotta in Cile a partire 
dal 2 febbraio 2021. 
 
M e t o d i  
Abbiamo utilizzato una potenziale coorte nazionale, inclusi partecipanti di età pari o superiore a 16 anni che 
erano affiliati al sistema sanitario nazionale pubblico, per valutare l'efficacia del vaccino SARS-CoV-2 
inattivato per quanto riguarda la prevenzione del Covid-19 e il relativo ricovero, ricovero in terapia intensiva 
(ICU) e morte. Abbiamo stimato i rapporti di rischio utilizzando l'estensione del modello di rischio 
proporzionale di Cox, tenendo conto dello stato di vaccinazione variabile nel tempo. Abbiamo stimato la 
variazione del rapporto di rischio associato all'immunizzazione parziale (≥14 giorni dopo la ricezione della 
prima dose e prima della ricezione della seconda dose) e all'immunizzazione completa (≥14 giorni dopo la 
ricezione della seconda dose). L'efficacia del vaccino è stata stimata con aggiustamento per le caratteristiche 
demografiche e cliniche individuali. 
 
R i s u l t a t i  
Lo studio è stato condotto dal 2 febbraio al 1 maggio 2021 e la coorte comprendeva circa 10,2 milioni di 
persone. Tra le persone che erano state completamente immunizzate, l'efficacia del vaccino aggiustata era 
del 65,9% (intervallo di confidenza al 95% [CI], da 65,2 a 66,6) per la prevenzione di Covid-19 e dell'87,5% (IC 
al 95%, da 86,7 a 88,2) per la prevenzione di ospedalizzazione, il 90,3% (IC 95%, da 89,1 a 91,4) per la 
prevenzione del ricovero in terapia intensiva e l'86,3% (IC 95%, da 84,5 a 87,9) per la prevenzione della morte 
correlata a Covid-19. 
 
C o n c l u s i o n i  
I nostri risultati suggeriscono che il vaccino SARS-CoV-2 inattivato ha efficacemente prevenuto Covid-19, 
comprese malattie gravi e morte, una scoperta che è coerente con i risultati degli studi di fase 2 del 
vaccino. (Finanziato da Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo e altri.) 
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Figura 1. Partecipanti allo studio e idoneità della coorte. 
I partecipanti avevano almeno 16 anni, erano affiliati al Fondo Nacional de Salud (FONASA; il sistema sanitario 
pubblico nazionale in Cile) e avevano ricevuto almeno una dose del vaccino CoronaVac tra il 2 febbraio e il 1 
maggio 2021, o non aveva ricevuto alcuna vaccinazione. Abbiamo escluso le persone che avevano una 

https://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo006192/popup/?requestType=popUp&relatedArticle=10.1056%2FNEJMoa2107715
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probabile o confermata malattia da coronavirus 2019 (Covid-19) secondo il test di reazione a catena della 
trascrittasi inversa-polimerasi per la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 e tutte le persone che 
erano state immunizzate con il vaccino BNT162b2. 
 

 
 
Tabella 1. Caratteristiche della coorte di studio, in generale e quelle con Covid-19 confermato in laboratorio, 
in base allo stato di vaccinazione. 
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Figura 2. Lancio della vaccinazione e incidenza cumulativa grezza di Covid-19 nella coorte di studio. 
Il pannello A mostra il ritmo e la copertura del programma di vaccinazione tra le persone che hanno ricevuto 
entrambe le dosi di vaccino (la prima e la seconda dose mostrate separatamente) o solo una dose durante il 
periodo di studio (dal 2 febbraio al 1 maggio 2021). Il pannello B mostra l'incidenza cumulativa grezza di 
Covid-19 durante il periodo di studio tra le persone non vaccinate, tra le persone che hanno ricevuto una sola 
dose di vaccino e tra le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino. L'incidenza cumulativa 
relativamente alta di Covid-19 nel gruppo monodose deve essere interpretata con cautela. Come mostrato 
nel pannello A, questo gruppo ha iniziato la vaccinazione circa 40 giorni dopo l'inizio della campagna di 
vaccinazione il 2 febbraio 2021. Pertanto, la curva di incidenza include tutti i casi verificatisi da prima della 
vaccinazione fino a 13 giorni dopo il ricevimento della prima dose. 
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Tabella 2. Efficacia del vaccino CoronaVac nella prevenzione degli esiti di Covid-19 nella coorte complessiva 
dello studio, secondo lo stato di immunizzazione. 
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Tabella 3. Efficacia del vaccino CoronaVac nella prevenzione degli esiti di Covid-19 tra i partecipanti alla 
coorte di età pari o superiore a 60 anni, in base allo stato di immunizzazione. 
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Riepilogo 
 
Sfondo 
Si sa poco dell'effetto dei cambiamenti nella mobilità a livello di subcittà sulla successiva incidenza di COVID-
19, che è particolarmente rilevante in America Latina, dove barriere sostanziali impediscono l'accesso al 
vaccino COVID-19 e gli interventi non farmaceutici sono essenziali per gli sforzi di mitigazione.  
Abbiamo mirato a esaminare le associazioni longitudinali tra mobilità della popolazione e incidenza di COVID-
19 a livello di sub-città in un gran numero di città dell'America Latina. 
 
Metodi 
In questo studio ecologico longitudinale, abbiamo raccolto dati aggregati sulla posizione dei telefoni cellulari, 
casi COVID-19 confermati giornalmente e caratteristiche degli ambienti urbani e sociali per analizzare la 
mobilità della popolazione e l'incidenza di COVID-19 a livello suburbano tra le città con più di 100.000 abitanti 
in Argentina, Brasile, Colombia, Guatemala e Messico, dal 2 marzo al 29 agosto 2020.  
I dati di telefonia mobile aggregati spazialmente sono stati forniti dal Programma di sviluppo delle Nazioni 
Unite in America Latina e Caraibi e Grandata; i casi confermati di COVID-19 provenivano da rapporti del 
governo nazionale e la popolazione e i fattori socioeconomici provenivano dall'ultimo censimento nazionale 
in ciascun paese.  
Abbiamo usato la regressione binomiale negativa ad effetti misti per un'analisi di serie temporali, 
 
Risultati 
Abbiamo incluso 1031 subcity, che rappresentano 314 città dell'america Latina, in Argentina (107 subcity), 
Brasile (416), Colombia (82), Guatemala (20) e Messico (406).  
Nel modello aggiustato principale, abbiamo osservato un rapporto del tasso di incidenza (IRR) di 2,35 (95% 
CI 2,12-2,60) per l'incidenza di COVID-19 per unità logaritmica di aumento del rapporto di mobilità ( rispetto 
al basale) durante il la settimana precedente.  
Pertanto, una mobilità settimanale inferiore del 10% è stata associata a un'incidenza inferiore dell'8,6% (95% 
CI 7,6-9,6) di COVID-19 nella settimana successiva.  
Questa associazione si è gradualmente indebolita man mano che il ritardo tra mobilità e incidenza di COVID-
19 aumentava e non era diverso da nullo con un ritardo di 6 settimane. 
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Interpretazione 
Il movimento ridotto della popolazione all'interno di un'area suburbana è associato a una successiva 
diminuzione dell'incidenza di COVID-19 tra i residenti di quell'area suburbana.  
Le politiche che riducono la mobilità della popolazione a livello di sub-città potrebbero essere un'efficace 
strategia di mitigazione del COVID-19, sebbene dovrebbero essere combinate con strategie che mitigano 
eventuali conseguenze sociali ed economiche negative della mobilità ridotta per i gruppi più vulnerabili. 
 

Ricerca nel contesto 
 
Prove prima di questo studio 
Abbiamo cercato su PubMed e Google Scholar articoli in qualsiasi lingua pubblicati dal 1° gennaio 2020 al 20 
maggio 2021, utilizzando i termini di ricerca "COVID-19", "incidenza", "casi", "mobilità" e "movimento della 
popolazione". .” Abbiamo trovato una raccolta di articoli che avevano utilizzato metriche di mobilità derivate 
da tabulati anonimi dei telefoni cellulari per esplorare i collegamenti all'incidenza di COVID-19.  
La maggior parte di queste analisi sono state effettuate a livello di paese, provincia o contea. Eccezioni degne 
di nota sono state le analisi che hanno esaminato la mobilità intracity nelle analisi di singole città di New York 
City (NY, USA), Hong Kong (Cina) e Santiago (Cile).  
La letteratura esistente supporta generalmente un'associazione positiva tra mobilità della popolazione e 
incidenza di COVID-19 a livello nazionale, regionale e di contea.  
Però, le prove sull'associazione tra mobilità e incidenza di COVID-19 nelle aree urbane grandi e in crescita dei 
paesi a basso e medio reddito sono scarse.  
Poiché la pandemia si intensifica in molti paesi del sud del mondo, è importante documentare il potenziale 
effetto di varie strategie, comprese le restrizioni mirate alla mobilità, sull'evoluzione della pandemia in questi 
contesti. 
 
Valore aggiunto di questo studio 
Questo studio riporta associazioni longitudinali tra mobilità della popolazione e incidenza di COVID-19 a 
livello di sub-città in 314 città eterogenee in tutta l'America Latina, che è una delle regioni globali attualmente 
più colpite dalla pandemia di COVID-19.  
A nostra conoscenza, questo studio è il primo ad esaminare l'effetto della mobilità subnazionale 
sull'incidenza di COVID-19 in uno studio multicittà in America Latina e uno dei primi studi in qualsiasi luogo 
ad esaminare questo effetto a livello subnazionale tra un gran numero delle città nei paesi a basso e medio 
reddito.  
Abbiamo scoperto che la mobilità settimanale della popolazione inferiore del 10% era associata a 
un'incidenza settimanale di COVID-19 inferiore dell'8,6% durante la settimana successiva a livello di sub-città. 
 
Implicazioni di tutte le prove disponibili 
La letteratura esistente suggerisce che alti livelli di mobilità internazionale e interurbana portano a gravi 
epidemie di COVID-19. Il nostro studio fornisce prove di questa associazione a livello di subcity e all'interno 
dell'America Latina.  
I risultati contribuiscono a dimostrare che gli interventi per promuovere il distanziamento sociale mirati ad 
aree specifiche all'interno delle città potrebbero mitigare sostanzialmente la trasmissione di SARS-CoV-2 
riducendo al contempo i disagi a livello regionale o cittadino. 
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Figura 1 Variazione giornaliera della mobilità dalla data di riferimento e incidenza giornaliera di COVID-19 

 

 

Figura 2 Associazioni aggiustate tra cambiamento di mobilità e incidenza di COVID-19 a livello di subcittà 

con ritardi temporali variabili 
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Tasso di sindrome di Guillain-Barré ricorrente dopo vaccino 
mRNA COVID-19 BNT162b2 
Shirley Shapiro Ben David, dottore in medicina1; Israel Potasman, medico2;  
 
JAMA Neurol. Pubblicato online il 1 settembre 2021.  
DOI:10.1001/jamaneurol.2021.3287 
 

Il 20 dicembre 2020, Israele ha avviato un programma nazionale di vaccinazione contro il COVID-19. Le linee 
guida nazionali e internazionali sui vaccini non hanno precluso ai pazienti a cui era stata precedentemente 
diagnosticata la sindrome di Guillian-Barré (GBS) di ricevere il vaccino COVID-19. 1 , 2 Tuttavia, la precedente 
associazione tra vaccini e GBS aumenta il livello di cautela ed esitazione tra medici e pazienti riguardo alla 
somministrazione del vaccino. 3 - 5 Lo scopo di questo studio era stabilire i tassi di recidiva di GBS tra i riceventi 
del vaccino Pfizer-biontech BNT162b2. 
 

Metodi 
Abbiamo condotto uno studio descrittivo di coorte retrospettivo nella seconda più grande organizzazione per 
il mantenimento della salute in Israele, Maccabi Healthcare Services (MHS), che serve più di 2,5 milioni di 
membri, che rappresentano un quarto della popolazione israeliana. MHS ha un database centralizzato a 
livello nazionale, che copre più di 20 anni, che include ampie diagnosi cliniche e ospedaliere, nonché registri 
di vaccini. I dati dalle cartelle cliniche sono stati recuperati per tutti i membri che sono stati registrati come 
aventi una classificazione internazionale delle malattie, nona revisione (ICD-9)codice diagnosi per GBS (codice 
357.0). Per garantire che fossero identificati i pazienti corretti con diagnosi di GBS, è stata condotta una 
revisione manuale della cartella clinica elettronica di tutti i casi. Il criterio per un caso di GBS era una diagnosi 
data da un reparto di neurologia dell'ospedale. I dati raccolti includevano informazioni riguardanti GBS, 
somministrazione del vaccino, incontri di assistenza medica e visite ospedaliere dopo aver ricevuto almeno 
1 dose di vaccino. Lo studio è stato approvato dal comitato di revisione istituzionale MHS (0029-21-MHS). 
 

Risultati 
Settecentodue casi di GBS sono stati identificati tra il 2000 e il 2020. Trecentotrentasette (48%) erano donne 
e l'età media (DS) era di 53 (18) anni. Di questi pazienti, 579 hanno ricevuto 1 dose di vaccino e 539 hanno 
ricevuto 2 dosi. Una mediana (IQR) di 108 (82 a 122) giorni di follow-up è stata ottenuta dopo la prima 
somministrazione del vaccino e 90 (da 64 a 100) dopo la seconda. Dei 40 pazienti che hanno ricevuto solo 1 
dose di vaccino, 38 avevano precedentemente COVID-19 e avevano bisogno solo di 1 dose secondo le linee 
guida del Ministero della Salute israeliano. 1 
Quarantotto dei 579 pazienti sono stati visitati in un ospedale ( Tabella). Ventiquattro avevano visitato il 
pronto soccorso e sono stati rilasciati dopo meno di 24 ore per problemi non neurologici transitori e gli altri 
hanno avuto bisogno del ricovero per una varietà di condizioni. Solo 5 sono stati ricoverati in ospedale per 
problemi neurologici. Due pazienti hanno avuto parestesia, 1 paziente ha avuto un tremore della durata di 
diversi mesi e 1 paziente è stato valutato per un attacco. Sono stati dimessi dal pronto soccorso nel giro di 
poche ore senza ulteriori osservazioni mediche. Il quinto paziente aveva una storia di GBS precedentemente 
diagnosticato ed è stato trattato con plasmaferesi senza sintomi neurologici residui. Il paziente aveva una 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Shirley+Shapiro+Ben+David&q=Shirley+Shapiro+Ben+David
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Israel+Potasman&q=Israel+Potasman
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708#nld210009r1
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708#nld210009r2
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708#nld210009r3
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708#nld210009r3
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708#nld210009r1
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708#nld210009t1
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progressiva debolezza alle gambe e parestesia che è iniziata poco dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino, 
che è durata per diverse settimane. Diversi giorni dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, il 
paziente è stato ricoverato in ospedale. Il quadro clinico e l'evidenza elettrodiagnostica suggerivano una 
polineuropatia demielinizzante sensomotoria. La paziente è stata trattata con plasmaferesi in ospedale e, il 
giorno della dimissione, ha avuto un miglioramento significativo della sua debolezza degli arti inferiori e solo 
una lieve debolezza prossimale senza alcun disturbo sensoriale. 
 

Discussione 
A nostra conoscenza, questo è il primo studio che valuta la sicurezza del vaccino RNA messaggero COVID-19 
in casi precedentemente diagnosticati di GBS. In questo studio di coorte, che includeva 702 pazienti, solo 1 
necessitava di brevi cure mediche per la recidiva della sindrome precedente, che rappresenta un rischio 
minimo. Lo studio ha dei limiti. In primo luogo, si basa su cartelle cliniche e diagnosi. Tuttavia, è stata 
condotta una meticolosa ispezione della cartella clinica per convalidare tutti i casi. In secondo luogo, questo 
studio includeva solo visite ospedaliere, che potrebbero sottovalutare altri sintomi che si presentavano solo 
nella comunità. Tuttavia, qualsiasi problema neurologico serio significativo sarebbe stato probabilmente 
valutato in un ambiente ospedaliero. Il Ministero della Salute israeliano e le linee guida nazionali 
sull'immunizzazione non includevano una storia di GBS come precauzione o controindicazione alla 
somministrazione del vaccino COVID-19 e il nostro studio supporta questo approccio. 
 

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2783708 

 

 

Le lectine migliorano l'infezione da SARS-CoV-2 e 
influenzano gli anticorpi neutralizzanti 
Florian A. Lempp , Lia Soriaga , […] Davide Corti  
Natura ( 2021 ) 
 

Astratto 

L'infezione da SARS-CoV-2, che coinvolge sia l'attaccamento cellulare che la fusione della membrana, si basa 
sul recettore ACE2 che si trova paradossalmente a bassi livelli nel tratto respiratorio 1-3, suggerendo che 
potrebbero esistere ulteriori meccanismi che facilitano l'infezione.  
Qui mostriamo che i recettori della lectina di tipo C, DC-SIGN, L-SIGN e la lectina 1 simile a Ig legante l'acido 
sialico (SIGLEC1) funzionano come recettori di attaccamento migliorando l'infezione mediata da ACE2 e 
modulando l'attività neutralizzante di diverse classi di anticorpi specifici per il picco.  
Anticorpi al dominio N-terminale (NTD) o al sito conservato alla base del dominio di legame del recettore 
(RBD), mentre neutralizzano male l'infezione delle cellule che sovraesprimono ACE2, bloccano efficacemente 
l'infezione facilitata dalla lectina.  
Al contrario, gli anticorpi contro il Receptor Binding Motif (RBM), mentre neutralizzano potentemente 
l'infezione delle cellule che sovraesprimono ACE2, neutralizzano male l'infezione delle cellule che esprimono 
DC-SIGN o L-SIGN e innescano il riarrangiamento fusogeno del picco promuovendo la fusione cellula-cellula.. 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03925-1 
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Fattori dell'ospite cellulare per l'infezione da SARS-CoV-2 
Jim Baggen , Els Vanstreel , Sander Jansen & Dirk Daelemans  
 
Microbiologia della natura ( 2021 ) 
 
Astratto 

La pandemia di coronavirus del 2019 (COVID-19) ha mietuto milioni di vittime e causato una crisi economica 
globale. Non sono attualmente disponibili farmaci antivirali efficaci per il trattamento delle infezioni della 
sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2).  
La necessità medica imposta dalla pandemia ha stimolato sforzi di ricerca senza precedenti per studiare la 
biologia del coronavirus.  
Ogni virus dipende da fattori e percorsi cellulari dell'ospite per una replica riuscita.  
Questi fattori dell'ospite provirale rappresentano bersagli interessanti per la terapia antivirale in quanto sono 
geneticamente più stabili dei bersagli virali e possono essere condivisi tra virus correlati.  
L'applicazione di varie tecnologie "omiche" ha portato alla rapida scoperta di fattori dell'ospite provirale 
necessari per il completamento del ciclo di vita di SARS-CoV-2.  
In questa recensione, riassumiamo approfondimenti sui fattori dell'ospite provirale necessari per l'infezione 
da SARS-CoV-2 che sono stati ottenuti principalmente utilizzando schermi genetici funzionali e interattomi.  
Discutiamo dei processi cellulari che sono importanti per il ciclo di vita di SARS-CoV-2, nonché dei paralleli 
con i non-coronavirus.  
Infine, mettiamo in evidenza i fattori dell'ospite che potrebbero essere presi di mira da molecole e molecole 
clinicamente approvate negli studi clinici come potenziali terapie antivirali per COVID-19. 

 
 
Dopo che le particelle di SARS-CoV-2 si sono attaccate alla cellula bersaglio interagendo con i recettori, si 

pensa che la scissione della proteina S da parte delle proteasi della superficie cellulare (come TMPRSS2) 

inneschi la fusione con la membrana plasmatica. In alternativa, SARS-CoV-2 può entrare nelle cellule 

attraverso l'endocitosi, dopo di che la fusione è indotta da un pH basso e la scissione di S da parte delle 

proteasi endosomiali/lisosomiali (catepsine). La proteina N si dissocia dal genoma dell'RNA a filamento 

positivo (+) virale, che viene tradotto direttamente per formare le poliproteine pp1a e pp1ab. Queste 

poliproteine vengono processate autocataliticamente nelle proteine non strutturali nsp1–16, che stabiliscono 

gli RTC e rimodellano le membrane cellulari per formare organelli di replicazione. Questi organelli sono 

continui con l'ER e forniscono un ambiente ottimale per la replicazione dell'RNA virale, che si verifica 

principalmente all'interno dei DMV. La replicazione del genoma inizia con la sintesi di una copia a filamento 

negativo (-) che funge da modello per la sintesi di nuovi genomi di RNA a filamento positivo, che possono 

entrare in più cicli di traduzione o essere incorporati in nuovi virioni. La trascrizione discontinua dell'RNA 

genomico a filamento positivo produce RNA a filamento negativo subgenomico, che funzionano come modelli 

per la sintesi di RNA a filamento positivo subgenomico che codificano proteine strutturali e accessorie. Gli 

RNA virali nascenti escono dai DMV attraverso un poro transmembrana per raggiungere i siti di traduzione o 

assemblaggio del virione. L'RNA genomico a filamento positivo, incapsulato da N, così come le proteine 

strutturali S, M ed E, si assemblano all'ERGIC, dove si formano nuovi virioni per gemmazione nel lume. Infine, 

i virioni della progenie vengono rilasciati dalle cellule ospiti. Le caselle gialle indicano le diverse fasi del ciclo 

di vita virale. I geni che sono stati entrambi identificati come fattori dell'ospite provirale SARS-CoV-2 in almeno 

https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#auth-Jim-Baggen
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#auth-Els-Vanstreels
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due studi indipendenti (attraverso uno screening genetico funzionale aggregato o tramite convalida genetica 

individuale) e convalidati individualmente in almeno uno studio (Tabella supplementare1 ) sono mostrati. I 

geni che sono stati convalidati individualmente in più studi e in diverse linee cellulari sono evidenziati in verde. 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#MOESM1
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a – c , Panoramica dei geni umani identificati come fattori dell'ospite provirale SARS-CoV-2 negli schermi 

genetici funzionali ( a ) e dei geni che codificano per proteine identificate negli schermi dell'interattoma come 

partner di legame per l'RNA virale ( b ) o le proteine virali ( c ). a , Il numero di risultati di alto livello o geni 

provirali convalidati trovati negli studi sulla perdita di funzione basati su CRISPR (Zhu et al. 64 , Daniloski et 

al. 71 , Biering et al. 29 , Rebendenne et al. 30 , Hoffmann et al 27 , Schneider et al 26 , Baggen et al 43 , Wang 

et al 72e Wei et al. 25 ). b , Il numero di proteine identificate negli interactomi di RNA virale (Lee et al. 99 , Flynn 

et al. 73 , Schmidt et al. 100 , Kamel et al. 101 e Labeau et al. 102 ). I nomi dei geni sono elencati per le proteine 

che soddisfano uno dei seguenti tre criteri: identificato in cinque delle sei schermate; identificato in tutti e 

quattro i tipi di cellule; o identificato in tre tipi di cellule e validato funzionalmente. I geni sono raggruppati in 

base alla funzione molecolare. c , Il numero totale di proteine cellulari identificate negli interactomi di 

proteine virali per ciascuna pubblicazione (Laurent et al. 108 , St-Germain et al. 107, Li et al. 104 , Gordon et 

al. 78 , Davies et al. 103 , Stukalov et al. 105 e Samavarchi-Tehrani et al. 106) (superiore). In basso, il numero di 

https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR64
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR71
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR29
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR30
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR27
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR26
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR43
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR72
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR25
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https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR103
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR105
https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0#ref-CR106


 

152 
 
 

 

pubblicazioni in cui è stata rilevata una specifica interazione virus-proteina-ospite. Vengono mostrati i geni 

che codificano per proteine umane identificati in quattro o più pubblicazioni o identificati con la più alta 

frequenza per una specifica proteina SARS-CoV-2 (e in oltre il 50% degli schermi condotti). Per le proteine 

virali con >20 partner di interazione cellulare identificati come tali, sono inclusi solo i partner con un indice di 

specificità >2 (ovvero, il numero di rilevamento totale della proteina cellulare diviso per il numero di proteine 

virali uniche con cui è stata trovata interagire ). Le diverse isoforme non sono state prese in considerazione. I 

geni e le proteine rilevati nelle cellule Vero sono stati convertiti nel loro ortologo umano. Gli elenchi completi 

dei geni sono forniti nella tabella supplementare 2. Il diagramma di Venn centrale rappresenta il numero 

totale di geni o proteine identificati in almeno due schermate da ciascun approccio. I geni identificati da più 

approcci ortogonali sono elencati e raggruppati in base alla funzione molecolare. I geni che sono stati 

convalidati individualmente come fattori provirali per knockdown o knockout sono mostrati in blu. 

https://www.nature.com/articles/s41564-021-00958-0 

 

 

Covid, la lezione di Israele: la terza dose di vaccino inizia a 
dare risultati 
Primi segnali positivi dopo la decisione di somministrare un nuovo richiamo: le ospedalizzazioni delle 
persone nella fascia d'età che l'ha ricevuto sono considerevolmente diminuite 
 
Israele inizia a vedere i primi risultati della terza dose agli over 40.  
E sono positivi.  
La decisione di somministrarla inizialmente agli over 60 è stata presa circa un mese fa.  
In questo periodo di tempo, la risposta è stata buona: le ospedalizzazioni delle persone di questa fascia d'età 
sono considerevolmente diminuite. 
"Questo è uno stop all'ondata della variante Delta", ha detto il consigliere del governo alla Sanità, Erin Segal. 
I primi dati parlano di un aumento dell'immunità da infezioni e gravità, dieci volte maggiore dopo la terza 
iniezione.  
La dottoressa Anat Ekka Zohar, che sta conducendo lo studio del programma di richiamo, ha affermato che 
tre dosi sono "altamente protettive, sia contro le infezioni che contro le malattie gravi"  
E ha aggiunto che "la tripla dose è la soluzione per arginare l'attuale epidemia". 
I dati incoraggianti hanno quindi spinto Israele a lanciare la terza dose anche agli over 40. 
 E da oggi ai 12 anni in su. 
Continua il dibattito internazionale sulla validità della terza dose, quando tanti Paesi nel mondo non hanno 
neanche ricevuto la prima. In questo Israele continua a fare da apripista.  
Primo Paese al mondo a immunizzare quasi tutta la popolazione, ora è il primo ad avere avviato il secondo 
richiamo. 
 

https://www.repubblica.it/esteri/2021/09/04/news/israele_coronavirus_vaccini_terza_dose_m
iglioramenti-316515210/?ref=RHTP-VS-I270681069-P18-S1-T1 
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Aspetti organizzativi dell’impatto di 
Covid19 
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Il futuro del Project Management in sanità e del SSN nel PNRR. 
Maurizio Dal Maso 
 
Come diceva Albert Einstein “è follia fare la stessa cosa più e più volte aspettandosi risultati diversi” ma tutti 
sappiamo cosa accade nelle organizzazioni quando si propongono anche pochi cambiamenti fino ad una vera 
ondata di innovazione avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa (pochi), quelli che volevano fare 
l’esatto contrario (molto pochi) e la stragrande maggioranza di coloro che non volevano fare assolutamente 
nulla.   
Pensiamo ai cambiamenti previsti ed imposti dal PNRR, ovvero il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza che 
prevede reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, innovazione, ricerca 
e digitalizzazione del SSN. 
Dovremo nei tempi e nei modi giusti fare innovazione organizzativa e sviluppo di nuovi modelli di assistenza 
e cura alla persona, ovvero dovremo fare Project Management (PM) in sanità. Potremo farne a meno? 
Ovviamente no perché il PNRR rappresenta il “manifesto” del PM in sanità. Quindi abbiamo davanti anni di 
sviluppo di progetti a cui seguiranno normali attività gestionali che saranno, ovviamente, diverse da quelle di 
oggi. Siamo pronti a questo cambiamento?  Considerando come abbiamo gestito il PM fino ad oggi nelle 
Aziende sanitarie, in modo non continuativo e sistematico, direi di no, ma in futuro non ne potremo fare a 
meno.   
Dovremo chiederci, però, quale PM ci servirà per realizzare le nuove forme di sanità previste dal PNRR? 
L’approccio classico di PM forse da solo non sarà sufficiente a farci raggiungere gli obiettivi attesi, dovremo 
cominciare a pensare a nuovi approcci di PM ovvero alla preparazione e formazione di nuovi Project 
Manager.  
Il modello organizzativo viene prima e le tecnologie dopo, nessun cambiamento o nessuna innovazione 
stabile nel SSN/SSR può funzionare se attuato al contrario, ecco perché il tentativo di applicare tecnologie 
digitali ai vecchi modelli organizzativi è destinato ad un certo e sicuro fallimento.  
Il primo vero progetto sarà quello di avere “persone giuste nei posti giusti per i tempi giusti” per presidiare 
questa importante e, forse, unica opportunità di cambiamento e adeguamento del SSN/SSR ai bisogni dei 
cittadini, dopo oltre 20 anni in cui abbiamo forzatamente obbligato tali bisogni ad adeguarsi ad un’offerta 
sempre più rigida e inadeguata. 
Quindi il primo problema è chiarire quale modello di sanità pensiamo sia da attuare in Italia e a seguire nelle 

diverse Regioni, sapendo che conviviamo da oltre 20 anni con 21 SSR profondamente diversi nei risultati di 

salute che ottengono e che necessitano di azioni di cambiamento diverse e tempi diversi di attuazione. 

Il secondo problema sarà capire quale tipo di PM ci servirà per raggiungere questo obiettivo? Il terzo è quali 

nuovi assetti organizzativi e sistemi di pianificazione, programmazione e controllo prevediamo di 

implementare, visto che dovranno essere diversi dai precedenti, perché tracceranno modelli, attività, esiti e 

relazioni interprofessionali diverse da quelli fino ad oggi utilizzate? 

Il primo punto ci porta a parlare di pazienti ed ecosistemi, ovvero del passaggio dai silos, verticali  con cui è 

strutturato l’attuale SSN/SSR,  agli  ecosistemi, trasversali e dialoganti fra loro,  fondati sulla 

complementarietà e sulla condivisione dei dati che consentono di fornire ai cittadini un servizio integrato e 

personalizzato, accrescere la produttività “sana” delle strutture sanitarie e di tutti i fornitori dei servizi resi 

alla persona, migliorare le cure e il loro accesso, oltre che garantire una stabile continuità assistenziale, 

usando bene le leve importanti dell’empowerment e dell’engagement del paziente e dei suoi familiari. 

Questi ecosistemi vanno definiti sulla base dei bisogni dei diversi pazienti e dei percorsi di cura, assistenziali 

e socio-sanitari più efficaci per rispondere a questi specifici bisogni. Il secondo punto ci porta a parlare di 



 

155 
 
 

 

“management by project” per indicare un nuovo approccio organizzativo che applica metodi e tecniche di 

PM alle funzioni operative.   

Un approccio complementare è la Metodologia Lean, parte integrante dell’Operation Management, i cui 

principi specifici riguardano la individuazione e lo sviluppo dei flussi di valore delle attività, processi snelli e 

guidati dalle attività a valle, l’eliminazione degli sprechi, delle duplicazioni e delle inefficienze (costi della Non 

Qualità) e di interventi correttivi in tempo reale. 

L’attuale evoluzione del PM va verso un contesto in cui viene enfatizzata l’importanza di un progetto in 

termini di creazione di valore per la “performing organization” in cui il ruolo di un Project Manager si evolve 

integrando anche compiti di proposizione e valutazione dei progetti.  In questi nuovi approcci si colloca anche 

la metodologia Agile, inizialmente nata e sviluppata nel mondo dell’Information & Communication 

Technology (ICT) che poi si è estesa ai più diversi settori e che si basa essenzialmente su alcuni principi: 

- L’importanza delle relazioni umane più che sui soli processi e le tecniche collegate; 

- La funzionalità reale dei prodotti rispetto alla documentazione fine a sè stessa; 

- La collaborazione dei clienti nello sviluppo del progetto più che la negoziazione contrattuale; 

- La disponibilità di accogliere cambiamenti in corso di sviluppo del progetto. 

In pratica i cambiamenti organizzativi previsti nel futuro SSN/SSR saranno progetti sulla direzione del 

cambiamento e i team di progetto potranno adeguare il raggiungimento dei risultati attesi passando da 

tecniche “Waterfall” a quelle “Agile” con uso intensivo delle “metodologie Lean”.  

Ne saremo capaci ovvero saremo pronti per fare questo cambiamento assolutamente necessario, cioè 

avremo tanti Project Manager giusti al posto giusto nel momento giusto, per il tempo giusto e, più in 

generale, potremo davvero ripensare ai diversi SSR nell’ottica Agile superando, dove necessario, quella 

Waterfall ovvero sviluppare un mix dei due modelli? 

Questo è il punto essenziale: la gestione dei progetti di cambiamento con uso bilanciato di tecniche diverse, 

la necessità di avere Project Manager con competenze diverse, la presenza di sponsor di progetti esperti e 

capaci anche di gestire le “turbolenze” che l’implementazione dei progetti genereranno, la creazione di una 

rete attiva di comunicazione e di condivisione costante con gli utenti finali sugli obiettivi intermedi e quelli a 

lungo periodo ricercati e raggiunti. 

Infine il terzo ed ultimo punto ci porta a pensare i nuovi modelli di monitoraggio e controllo dei risultati 

raggiunti in termini complessivi di “salute” prodotta, in linea con il concetto di Salute che dal 2011 l’OMS ha 

definito come “la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive”. 

Questa nuova definizione ci porta a prevedere un uso più razionale delle risorse con esiti positivi sulla salute 

delle persone. 

In conclusione vivremo nei prossimi anni una obbligata stagione di cambiamento, di progetti e di nuove 

organizzazioni conseguenti, starà a tutti noi gestirla nel modo ottimale per non perdere questa occasione 

importante per fare davvero ciò che sosteniamo da anni, ovvero ridisegnare il SSN/SSR secondo una logica 

semplice : fornire tutto ciò che serve davvero a “quel paziente” niente di più e niente di meno, ovvero 

realizzare un sistema capace di dare risposte diverse e differenziate ai bisogni specifici ed individuali, cosa 

facile a dirsi ma molto difficile  a farsi,  come dimostra la storia del nostro SSN/SSR. 

  

Dott. Maurizio Dal Maso 

Sezione di Management della Sanità -  Accademia Nazionale di Medicina 
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Astratto 
 

Contesto: l'epidemia di pandemia di COVID-19 ha drasticamente sconvolto i sistemi sanitari.  
Due indagini rapide del polso dell'OMS hanno studiato le interruzioni nei servizi di salute mentale, ma non si 
sono concentrate in particolare sulla neurologia.  
Qui è stata condotta un'indagine globale che affronta l'impatto della pandemia sui servizi di neurologia. 
 
Metodi: È stato condotto uno studio trasversale in cui è stato chiesto a 34 associazioni neurologiche 
internazionali di distribuire l'indagine alle associazioni nazionali.  
Le risposte hanno rappresentato la situazione nazionale, nel periodo novembre-dicembre 2020, per quanto 
riguarda i principali servizi neurologici perturbati, le ragioni e le strategie di mitigazione attuate, nonché 
l'interruzione sulla formazione dei residenti e sulla ricerca neurologica.  
È stato richiesto anche un confronto con la situazione di febbraio-aprile 2020, prima ondata di pandemia. 
 
Risultati: 54 sondaggi completati provenivano da 43 paesi che coprivano tutte le 6 regioni dell'OMS.  
Nel complesso, l'interruzione dei servizi neurologici è stata segnalata come lieve dal 26%, moderata dal 30%, 
completa dal 13% delle associazioni. 
I servizi più colpiti sono stati i servizi neurologici intersettoriali (57%) e la neuroriabilitazione (56%). La 
seconda ondata della pandemia, invece, è stata associata al miglioramento dell'offerta di servizi per i servizi 
di diagnostica (44%) e per la neuroriabilitazione (41%).  
Le direttive governative sono state la principale causa di interruzione dei servizi (56%). Le strategie di 
mitigazione sono state stabilite principalmente attraverso la telemedicina (48%).  
Quasi la metà degli intervistati ha riportato un impatto significativo sulla ricerca neurologica (48%) e sulle 
attività educative (60%).  
La maggior parte delle associazioni (67%) non era coinvolta nel processo decisionale per i pazienti neurologici' 
 
Interpretazione: la pandemia di COVID-19 colpisce i servizi neurologici e solleva la necessità universale per 
lo sviluppo dell'assistenza sanitaria neurologica a livello di politiche, sistemi e servizi.  
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Dovrebbe essere stabilito un piano nazionale globale sulle strategie di mitigazione per l'interruzione dei 
servizi neurologici durante le situazioni di pandemia e le associazioni neurologiche scientifiche e di pazienti 
dovrebbero essere coinvolte nel processo decisionale. 
 
Parole chiave: COVID-19; Amministrazione di servizi sanitari; Servizi neurologici; Neurologia; Politiche. 
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Astratto 
La nuova pandemia di coronavirus del 2019 (COVID-19) è stata una sfida schiacciante per i sistemi sanitari di 
tutto il mondo. Dall'inizio del 2020, il COVID-19 ha rappresentato un potenziale danno per i malati di cancro 
e ha spesso ostacolato le cure oncologiche. 
Il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici (CIPOMO) è un'associazione italiana dei primari dei 
dipartimenti di oncologia, che promuove su base nazionale l'attività lavorativa e di ricerca in oncologia.  
Durante la seconda ondata di pandemia di COVID-19, il CIPOMO ha promosso un'indagine nazionale volta a 
valutare l'impatto del COVID-19 sull'attività clinica degli oncologi e quali cambiamenti sono stati apportati 
rispetto alla situazione italiana durante la prima ondata di pandemia.  
Complessivamente, a questa indagine hanno partecipato 138 responsabili dei reparti di oncologia medica: 
75 (54%) del Nord, 24 (17%) dal Centro e 39 (28%) dal Sud Italia e Isole.  
Questa indagine fornisce una panoramica degli oncologi italiani che affrontano la seconda ondata di 
pandemia di COVID-19.  
La lezione appresa durante la prima ondata di pandemia di COVID-19 ha portato a una migliore 
organizzazione delle attività cliniche e a test regolari tra gli operatori sanitari, con maggiori possibilità di 
garantire la protezione dei pazienti.  
Tuttavia, la mancanza di piattaforme informatiche standardizzate pone serie sfide alla sostituzione delle visite 
frontali, rendendo spesso irrealizzabile una concreta riduzione degli accessi ospedalieri dei pazienti.  
Gli oncologi devono continuare a preservare il continuum della cura dei pazienti.  
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La standardizzazione delle misure di sicurezza, insieme all'implementazione di piattaforme informatiche, può 
migliorare significativamente i percorsi oncologici durante questa seconda ondata di pandemia di COVID-
19. Questa indagine fornisce una panoramica degli oncologi italiani che affrontano la seconda ondata di 
pandemia di COVID-19.  
La lezione appresa durante la prima ondata di pandemia di COVID-19 ha portato a una migliore 
organizzazione delle attività cliniche e a test regolari tra gli operatori sanitari, con maggiori possibilità di 
garantire la protezione dei pazienti.  
Tuttavia, la mancanza di piattaforme informatiche standardizzate pone serie sfide alla sostituzione delle visite 
frontali, rendendo spesso irrealizzabile una concreta riduzione degli accessi ospedalieri dei pazienti. Gli 
oncologi devono continuare a preservare il continuum della cura dei pazienti.  
La standardizzazione delle misure di sicurezza, insieme all'implementazione di piattaforme informatiche, può 
migliorare significativamente i percorsi oncologici durante questa seconda ondata di pandemia di COVID-19. 
Questa indagine fornisce una panoramica degli oncologi italiani che affrontano la seconda ondata di 
pandemia di COVID-19. 
 La lezione appresa durante la prima ondata di pandemia di COVID-19 ha portato a una migliore 
organizzazione delle attività cliniche e a test regolari tra gli operatori sanitari, con maggiori possibilità di 
garantire la protezione dei pazienti.  
 

 
Fig. 1 . Panoramica del risultato del sondaggio. 

Tuttavia, la mancanza di piattaforme informatiche standardizzate pone serie sfide alla sostituzione delle visite 
frontali, rendendo spesso irrealizzabile una concreta riduzione degli accessi ospedalieri dei pazienti.  
Gli oncologi devono continuare a preservare il continuum della cura dei pazienti.  
La standardizzazione delle misure di sicurezza, insieme all'implementazione di piattaforme informatiche, può 
migliorare significativamente i percorsi oncologici durante questa seconda ondata di pandemia di COVID-19.  
La lezione appresa durante la prima ondata di pandemia di COVID-19 ha portato a una migliore 
organizzazione delle attività cliniche e a test regolari tra gli operatori sanitari, con maggiori possibilità di 
garantire la protezione dei pazienti.  
Tuttavia, la mancanza di piattaforme informatiche standardizzate pone serie sfide alla sostituzione delle visite 
frontali, rendendo spesso irrealizzabile una concreta riduzione degli accessi ospedalieri dei pazienti.  
Gli oncologi devono continuare a preservare il continuum della cura dei pazienti.  
La standardizzazione delle misure di sicurezza, insieme all'implementazione di piattaforme informatiche, può 
migliorare significativamente i percorsi oncologici durante questa seconda ondata di pandemia di COVID-19.  
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La lezione appresa durante la prima ondata di pandemia di COVID-19 ha portato a una migliore 
organizzazione delle attività cliniche e a test regolari tra gli operatori sanitari, con maggiori possibilità di 
garantire la protezione dei pazienti.  
Tuttavia, la mancanza di piattaforme informatiche standardizzate pone serie sfide alla sostituzione delle visite 
frontali, rendendo spesso irrealizzabile una concreta riduzione degli accessi ospedalieri dei pazienti.  
Gli oncologi devono continuare a preservare il continuum della cura dei pazienti.  
La standardizzazione delle misure di sicurezza, insieme all'implementazione di piattaforme informatiche, può 
migliorare significativamente i percorsi oncologici durante questa seconda ondata di pandemia di COVID-
19, con maggiori possibilità di garantire la protezione dei pazienti.  
Tuttavia, la mancanza di piattaforme informatiche standardizzate pone serie sfide alla sostituzione delle visite 
frontali, rendendo spesso irrealizzabile una concreta riduzione degli accessi ospedalieri dei pazienti.  
Gli oncologi devono continuare a preservare il continuum della cura dei pazienti.  
La standardizzazione delle misure di sicurezza, insieme all'implementazione di piattaforme informatiche, può 
migliorare significativamente i percorsi oncologici durante questa seconda ondata di pandemia di COVID-
19. con maggiori possibilità di garantire la protezione dei pazienti. 
Tuttavia, la mancanza di piattaforme informatiche standardizzate pone serie sfide alla sostituzione delle visite 
frontali, rendendo spesso irrealizzabile una concreta riduzione degli accessi ospedalieri dei pazienti.  
Gli oncologi devono continuare a preservare il continuum della cura dei pazienti.  
La standardizzazione delle misure di sicurezza, insieme all'implementazione di piattaforme informatiche, può 
migliorare significativamente i percorsi oncologici durante questa seconda ondata di pandemia di COVID-19. 
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Astratto 
I blocchi per il COVID-19 hanno avuto un profondo impatto sui programmi didattici.  
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L'insegnamento online è diventato improvvisamente la principale forma di educazione medica, una forma 
che può essere utilizzata finché la pandemia continua.  
Abbiamo mirato ad analizzare come l'insegnamento online è stato percepito sia dagli insegnanti che dagli 
studenti per aiutare a determinare come adattare i curricula nei prossimi anni.  
Tra giugno e agosto 2020 è stato condotto un sondaggio trasversale anonimo su studenti di medicina, 
residenti in pediatria, borsisti neonatali e rispettivi insegnanti per valutare i sentimenti sulla qualità, la 
frequenza, l'equivalenza e la sostenibilità dei programmi di insegnamento online. 146 studenti e 26 
insegnanti hanno completato il sondaggio.  
L'89% degli studenti ha convenuto che l'insegnamento online offerto fosse un modo appropriato di insegnare 
durante la pandemia.  
Meno della metà degli studenti e degli insegnanti ha ritenuto di aver ricevuto o fornito una formazione di 
livello e qualità equivalente a quella dei corsi abituali.  
Circa un terzo pensava che questo insegnamento online dovesse continuare dopo la fine della crisi.  
Gli studenti delle scuole di medicina avevano opinioni significativamente più contrastanti sull'insegnamento 
online rispetto a residenti e colleghi. 
La frequenza degli studenti è migliorata significativamente con le lezioni online sincrone (p <0,001) e tra gli 
studenti più avanzati (p <0,002).  
Il nostro studio è il primo di questo tipo a valutare contemporaneamente i sentimenti degli studenti a diversi 
livelli (studenti di medicina, specializzandi e borsisti) e dei loro rispettivi insegnanti di pediatria su programmi 
insegnati online.  
Ha dimostrato che i programmi online sono stati percepiti come modi appropriati di insegnamento durante 
la pandemia di COVID. Ulteriori studi sono, tuttavia, 
 

Parole chiave: Didattica online; crisi sanitaria; educazione medica; opinione degli studenti; parere 
degli insegnanti. 
 

 

Figura 1. Opinioni sull'equivalenza dei corsi online rispetto a quelli in classe in base al tipo di intervistati 
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Figura 2. Opinioni sulla sostenibilità dei corsi online dopo la risoluzione dell'emergenza sanitaria per 
tipologia di intervistati 
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Percorsi clinici e risultati relativi al paziente in contesti 
ospedalieri: una revisione sistematica e una meta-analisi di studi 
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Laura Trimarchi, Rosario Caruso, Giorgio Magon, Anna Odone e Cristina Arrigoni 
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Astratto 
I percorsi clinici rappresentano un approccio multidisciplinare per tradurre le linee guida della pratica clinica 
in interventi pratici.  
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La letteratura dal 2010 in poi sull'efficacia dell'adozione di un percorso clinico sugli esiti relativi al paziente 
all'interno dell'ambiente ospedaliero non è stata ancora sintetizzata. 
 Per questo motivo, questa revisione sistematica e meta-analisi di studi randomizzati controllati mirava a 
sintetizzare criticamente la letteratura dal 2010 in poi sull'efficacia dei percorsi clinici, rispetto allo standard 
di cura, sugli esiti relativi al paziente in diverse popolazioni e per determinare la effetti dei percorsi clinici 
sugli esiti del paziente. Abbiamo cercato PubMed, Scopus, CINAHL e gli elenchi di riferimento degli studi 
inclusi. Due revisori indipendenti hanno vagliato i 360 articoli identificati e selezionato quindici articoli 
idonei, che sono stati valutati per contenuto e rischio di bias.  
Alla fine sono stati inclusi undici studi.  
Dati i punti in comune dei risultati misurati, è stata eseguita una meta-analisi comprendente otto studi per 
valutare la dimensione dell'effetto delle associazioni tra percorsi clinici e qualità della vita (OR=1,472 [0,483-
4,486];p = 0,496) e sono state eseguite due meta-analisi, inclusi quattro studi, per valutare le dimensioni 
dell'effetto delle associazioni tra percorsi clinici con soddisfazione (OR = 2,226 [0,868-5,708]; p = 0,096) e 
durata del soggiorno (OR =0,585 [0,349–0,982]; p =0,042).  
La riduzione della durata del soggiorno sembra essere associata a percorsi clinici, mentre non è chiaro se 
l'adozione di percorsi clinici possa migliorare i livelli di qualità della vita e di soddisfazione.  
Sono necessarie ulteriori ricerche primarie per determinare in popolazioni specifiche l'efficacia dei percorsi 
clinici sugli esiti relativi al paziente. 

 

https://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/view/10639 
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Il Covid-19 ha scosso il sistema sanitario americano. La ricaduta nell'immediato era prevedibile: l'utilizzo di 
persona è crollato e molti adulti hanno rinviato le cure di routine. Gli operatori sanitari, gli ospedali e i pazienti 
hanno dovuto - e lo hanno fatto - adattarsi rapidamente a questa crisi senza precedenti, piegandosi 
rapidamente per aumentare l'uso di modalità di consegna come la telemedicina e l'assistenza domiciliare. 
Oggi, la vaccinazione diffusa sta iniziando a tenere sotto controllo la pandemia. Ma i cambiamenti indotti 
dalla pandemia alla fornitura di assistenza sanitaria dureranno mentre la pandemia stessa 
svanisce? Potrebbero, dato che riflettono tendenze iniziate prima che emergesse il virus. Ma il rapido ritmo 
del cambiamento durante la pandemia ha rivelato i limiti di queste nuove modalità di erogazione e solleva 
interrogativi sul fatto che il nostro attuale sistema sanitario e il suo finanziamento possano supportare questi 
cambiamenti e garantire che migliorino la qualità e l'equità. 
La telemedicina non è una novità — Medicare ha pagato le visite di telemedicina dei beneficiari rurali dal 
1996. Ma i regolamenti ne hanno reso l'uso ingombrante, con restrizioni su dove i pazienti potevano ricevere 
questi servizi e quali fornitori potevano essere pagati per fornirli; anche quando la telemedicina era 
disponibile, le regole di pagamento hanno reso la sua copertura limitata e molto meno redditizia 
dell'assistenza di persona. Di conseguenza, i tassi di utilizzo complessivi sono rimasti bassi. Con il Covid-19, 
l'utilizzo della telemedicina è aumentato drasticamente 1 e il suo uso è continuato in alcune specialità che 
sembrano particolarmente suscettibili di cure a distanza, come la salute comportamentale e le cure 
primarie. 2 Nelle cure primarie, ad esempio, la telemedicina facilita il monitoraggio dei sintomi delle 
condizioni croniche, gli aggiustamenti dei farmaci e le modifiche al trattamento, senza richiedere ai pazienti 
di tornare in ambulatorio. 
La telemedicina ha altri chiari vantaggi. Per gli adulti che lavorano con accesso limitato al congedo per 
malattia retribuito o al trasporto a prezzi accessibili, la comodità delle visite virtuali ha drasticamente ridotto 
le barriere all'assistenza. In effetti, i primi dati di alcuni sistemi sanitari hanno rivelato un sostanziale calo dei 
tassi di mancata presentazione, in particolare tra i pazienti e nelle specialità che storicamente hanno avuto 
alti tassi di mancata presentazione. La telemedicina rende anche più facile per i medici seguire i pazienti, in 
particolare per le interazioni leggere ma importanti. 
Ma questa modalità di cura può anche generare nuovi problemi che devono essere affrontati nel 
finanziamento e nella politica. I primi dati suggeriscono che è meno probabile che le visite di telemedicina 
includano test di screening di routine, test di laboratorio o persino controlli della pressione sanguigna. Un 
maggiore affidamento sulla telemedicina può ridurre la probabilità che i pazienti ricevano questi importanti 
servizi di prevenzione, che vengono spesso forniti quando un paziente cerca assistenza di persona per i 
sintomi acuti. E mentre la telemedicina riduce alcune barriere di accesso, ne aumenta altre: c'è un divario 
digitale ben descritto, con i pazienti più anziani, i pazienti più poveri e quelli con una conoscenza limitata 
dell'inglese hanno meno probabilità di avere accesso alle tecnologie che consentono la telemedicina o di 
avere le competenze per usarli. 

https://www.nejm.org/toc/nejm/385/10?query=article_issue_link
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La crescita della telemedicina durante la pandemia è stata facilitata da regole temporanee in base alle quali 
i pagatori rimborsavano i fornitori alla pari delle visite di persona nell'ambito dei sistemi a pagamento. Molte 
pratiche, in particolare le pratiche indipendenti e i fornitori di reti di sicurezza sottoposte a stress finanziario, 
hanno dovuto passare alla telemedicina solo per rimanere a galla durante la pandemia. 
Sostenere l'uso continuo della telemedicina richiederà la ristrutturazione del tradizionale meccanismo di 
pagamento su cui gran parte dell'assistenza sanitaria statunitense continua a fare affidamento. La 
telemedicina può essere più sostenibile con un sistema di pagamento globale come la capitazione o altre 
forme di contrattazione basata sul rischio. In questi sistemi, può essere particolarmente utile nella gestione 
sia dell'assistenza ai pazienti ad alto rischio che delle visite di routine anche se la parità di pagamento viene 
annullata. Tale pagamento può anche aiutare a garantire che i servizi di prevenzione necessari siano forniti 
insieme alla telemedicina. Ma i contratti basati sul rischio sono ancora in uso limitato e dovranno essere 
affrontati altri ostacoli all'adozione della telemedicina sia tra i fornitori che tra i pazienti, incluso l'accesso 
limitato alla banda larga in alcune aree, per garantire un accesso equo e l'uso delle tecnologie digitali e 
virtuali. 
La telemedicina, insieme al crescente utilizzo di soluzioni e app per la salute digitale, ha consentito anche 
l'espansione dell'assistenza domiciliare. Spinti in parte dalle riforme dei pagamenti che tengono i fornitori 
responsabili dei costi totali delle cure, le istituzioni sanitarie hanno sempre più sostituito l'assistenza 
domiciliare all'assistenza ospedaliera. I tassi di ospedalizzazione e di riabilitazione post-ospedaliera nelle case 
di cura sono diminuiti e l'assistenza domiciliare stava diventando più comune anche prima del Covid. 
La pandemia ha accelerato queste tendenze. I tassi di ospedalizzazione sono crollati nei primi mesi della 
pandemia e i soggiorni in case di cura per la riabilitazione sono quasi svaniti. Poiché il Covid-19 ha continuato 
a devastare le case di cura, i pazienti hanno invece scelto di tornare a casa. Mentre i tassi di occupazione 
sono rimbalzati negli ospedali dopo i primi mesi della pandemia, non sono aumentati nelle case di cura, che 
sono rimaste sottoutilizzate e sottooccupate fino alla fine del 2020. 
I pazienti spesso preferiscono riprendersi a casa da un ricovero ospedaliero e così facendo si riduce la spesa 
sanitaria. 3 Può anche essere più sicuro in alcuni casi, in particolare per i pazienti che hanno un rischio 
superiore alla media di delirio, infezioni e altre complicanze legate all'assistenza ospedaliera. 
Ma ci sono costi per il trasloco della casa di cura, molti dei quali potremmo non essere disposti a pagare. Le 
persone hanno spesso limitazioni funzionali dopo il ricovero in ospedale, che richiedono aiuto con le attività 
della vita quotidiana. I benefici per la salute domiciliare, come quelli forniti da Medicare, possono coprire 
parte di questa assistenza, ma non le cure frequenti di cui spesso gli anziani hanno bisogno. In questi casi, 
l'onere dell'assistenza viene spesso trasferito a caregiver e familiari non retribuiti, con costi considerevoli per 
loro. 4 Questi costi sono particolarmente elevati per le donne e le persone a basso reddito che solitamente 
forniscono tale assistenza. 
Se vogliamo continuare a sostenere la crescita dell'assistenza domiciliare, dovremo ampliare la disponibilità 
e l'accesso all'assistenza personale a pagamento, che attualmente è una prestazione facoltativa in Medicaid 
e pertanto soggetta a notevoli variazioni statali. 
Il calo della domanda di assistenza domiciliare potrebbe anche portare alla chiusura di alcune case, il che 
lascerà meno opzioni disponibili ai pazienti per i quali l'assistenza domiciliare è più appropriata. 5 Risolvere 
questo problema richiede di affrontare l'incapacità di fondo del paese di finanziare adeguatamente e fornire 
universalmente assistenza a lungo termine. 
La pandemia di Covid ha rappresentato una delle più grandi interruzioni dell'assistenza sanitaria nella 
memoria recente. Ma quell'interruzione ha creato un'opportunità per le innovazioni e ha costretto fornitori 
e consumatori a fare perno su un centesimo per adottare tali innovazioni. I cambiamenti più immediati sono 
stati il potenziamento della telemedicina e dell'assistenza domiciliare. 
L'adozione di successo a lungo termine di queste modalità di cura ha due prerequisiti. In primo luogo, sia i 
pazienti che gli operatori sanitari devono cambiare il loro comportamento. In secondo luogo, il sistema 
sanitario, compresi i sistemi di consegna e di pagamento, deve adattarsi per supportare nuovi modi di fare le 
cose. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2110679?query=featured_home
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In circostanze normali, viene misurato il ritmo ordinario dell'adozione tecnologica, consentendo agli 
operatori sanitari e ai pazienti di apprendere, adattarsi e correggere il corso lungo il percorso. In questo 
modo, gli adottanti si spostano verso nuovi modi di fare le cose, perfezionano gradualmente il processo e le 
fanno meglio. Parallelamente a questo processo, i sistemi e le politiche di finanziamento vengono 
ripetutamente riadattati in modo da ampliare la copertura e ridefinire i benefici nel tentativo di garantire che 
il sistema e le persone in esso contenute possano supportare le nuove modalità operative nel lungo termine. 
Durante la pandemia, il ritmo dei cambiamenti nella fornitura di assistenza sanitaria ha lasciato nel 
dimenticatoio tutti quei micromiglioramenti e adattamenti. Di fronte al Covid-19, tutti gli operatori sanitari, 
tutte le istituzioni sanitarie e tutti i pazienti hanno cambiato contemporaneamente rotta. Molto bene è 
venuto da questa rapida innovazione e c'è il potenziale per miglioramenti continui. Ma c'è anche una 
significativa incertezza e preoccupazione per le possibili conseguenze indesiderate dell'accelerazione di 
queste tendenze. 
Mentre usciamo dalla pandemia di Covid-19, queste innovazioni dureranno? Può dipendere dal fatto che 
possiamo mantenere il bene e riparare il male, e se i leader sanitari e l'industria sanitaria possono muoversi 
rapidamente per garantire che le politiche e i pagamenti sostengano il miglioramento e lo sviluppo delle 
innovazioni accelerate dal Covid. 
 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2110679?query=featured_home 
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Estratto 
La pandemia della malattia di Coronavirus 2019 (COVID-19) ha esercitato una pressione significativa sugli 
infermieri a livello globale poiché sono in prima linea nelle cure.  
Questo studio mirava a esplorare le esperienze e le sfide degli infermieri che hanno lavorato con pazienti 
ospedalizzati con COVID-19.  
In questo studio qualitativo, un campione intenzionale di 14 infermieri ha partecipato a interviste telefoniche 
approfondite. I dati sono stati analizzati utilizzando il metodo fenomenologico di Colaizzi.  
Sono emersi cinque temi chiave: (1) il disagio fisico e psicologico degli infermieri, (2) la volontà di lavorare, 
(3) il ruolo essenziale dei meccanismi di supporto, (4) i bisogni educativi e informativi degli infermieri e (5) il 
ruolo della tecnologia moderna nella cura del COVID-19.  
Sebbene l'erogazione delle cure abbia portato a disagio fisico e psicologico tra gli infermieri, con il loro 
impegno e obbligo professionale, è un'esperienza nuova che porta alla soddisfazione personale.  
Il senso di colpa legato all'inefficienza delle cure, alla testimonianza della sofferenza dei pazienti, al disagio 
associato all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), alle questioni legate al lavoro (ad es. fattori. 
Le credenze religiose, incluso il mantenimento della fiducia nei meriti buoni e cattivi, sono diventate un forte 
meccanismo di coping. Affrontare il disagio tra gli infermieri è essenziale.  
I bisogni di apprendimento segnalati degli infermieri includevano abilità relative a indossare e togliere i DPI, 
abilità nell'eseguire procedure infermieristiche e dare cattive notizie.  
I dirigenti infermieristici devono prestare particolare attenzione all'espansione delle opportunità di 
formazione e ai meccanismi di supporto, ad esempio servizi di assistenza, riconoscimenti e consulenza per gli 
infermieri.  
La tecnologia moderna, in particolare i robot e le telecomunicazioni, può svolgere un ruolo essenziale nella 
cura del COVID-19.  
È necessaria l'istituzione di politiche e strategie tempestive per proteggere gli operatori sanitari durante un 
disastro nazionale come il COVID-19. 
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Astratto 
 
Sfondo 
COVID-19 ha sfidato l'assistenza infermieristica in terapia intensiva attraverso un maggiore utilizzo dei servizi 
di terapia intensiva.  
Ciò può avere un profondo impatto sulla capacità degli infermieri delle unità di terapia intensiva (ICU) di 
mantenere la sicurezza del paziente.  
Tuttavia, le esperienze degli infermieri di terapia intensiva nella gestione della sicurezza dei pazienti durante 
un'epidemia di malattie infettive rimangono inesplorate. 
 
Scopi e obiettivi 
Esplorare le narrazioni degli infermieri di terapia intensiva nella gestione della sicurezza dei pazienti nelle 
unità di terapia intensiva dell'epidemia durante la pandemia di COVID-19. 
 
Design 
Un progetto di indagine narrativa. 
 
Metodi 
Tra giugno e agosto 2020 è stato reclutato un campione intenzionale di 18 infermieri registrati che hanno 
praticato nelle unità di terapia intensiva dell'epidemia durante la pandemia di COVID-19.  
Sono state condotte interviste semi-strutturate individuali, trascritte testualmente e analizzate 
narrativamente. 
 
Risultati 
I risultati hanno esaminato una trama generale specifica per l'anatomia di una connessione "mano-cervello-
cuore" che descrive l'esperienza degli infermieri nella gestione della sicurezza dei pazienti durante la 
pandemia di COVID-19.  
In primo luogo, le storie sulle "mani della pratica clinica" hanno rivelato come l'assistenza infermieristica in 
terapia intensiva viene praticata e adattata dagli infermieri di terapia intensiva durante la pandemia.  
In particolare, gli infermieri di terapia intensiva si sono uniti per salvaguardare la sicurezza dei pazienti 
esercitando con maestria l'assistenza infermieristica in terapia intensiva.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lin%2C+Yongxing+Patrick
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In secondo luogo, le storie sul "cervello del benessere psicosociale" evidenziano l'impatto tumultuoso di 
COVID-19 sul benessere psicosociale degli infermieri e come gli infermieri hanno dimostrato la capacità di 
sostenere continuamente la sicurezza del paziente durante la pandemia.  
Infine, le storie sul "cuore dell'assistenza infermieristica" hanno attinto all'identità e ai valori infermieristici 
professionali intrinseci degli infermieri per salvaguardare la sicurezza del paziente.  
I racconti specifici dei pazienti hanno ulteriormente rafforzato l'impegno degli infermieri a fornire cure 
infermieristiche sicure durante la pandemia. 
 
Conclusioni 
Attraverso le loro storie, gli infermieri di terapia intensiva hanno riferito come cercano continuamente di 
sostenere la sicurezza del paziente attraverso la competenza clinica, la resilienza e una maggiore identità 
infermieristica. 
 
Rilevanza per la pratica clinica 
Gli infermieri di terapia intensiva richiedono risorse cliniche sostenibili e riferimenti come istruttori clinici, 
nonché canali di supporto psicosociale visibili, affinché gli infermieri di terapia intensiva continuino a 
difendere la sicurezza dei pazienti durante COVID-19. 
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Le esperienze degli infermieri nel fornire assistenza etica ai 
pazienti con COVID-19: uno studio fenomenologico 
Mohammad Abbasinia,  Reza Norouzadeh, Mohsen Adib-Hajbaghery, Mohammad AminNasiri, 
Ehsan Sharifipour, Alireza Koohpaei, Narges Eskandari, BahmanAghaie. 
 
Pubblicato per la prima volta: 1 settembre 2021    
 https://doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100717 
 

Astratto 
Introduzione: La malattia da coronavirus (COVID-19) è una malattia infettiva emergente che comporta un 

pesante carico di lavoro per il personale infermieristico. 

 

Obiettivo: questo studio esplora le esperienze degli infermieri nel fornire assistenza etica ai pazienti con 

COVID-19. 

 

Metodi: Questo studio qualitativo è stato condotto sulla base della fenomenologia ermeneutica. Sono state 

condotte interviste non strutturate con 18 infermieri iraniani. I dati sono stati analizzati in base 

all'approccio ermeneutico utilizzando l'approccio Diekelmann. 

 

Risultati: Sono emersi tre temi: forte dilemma clinico, fioritura di valori professionali e rafforzamento della 

comunicazione umana e organizzativa. 

Conclusione: i risultati evidenziano l'assistenza etica e le sue dimensioni per i pazienti COVID-19. Gli 

infermieri hanno bisogno del supporto dei dirigenti sanitari per fornire assistenza etica in tali crisi sanitarie. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552521000943 
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Vaccinare gli adolescenti, ma con giudizio 
Eva Benelli, Maurizio Bonati 
Pubblicato il 09/06/2021 
 

La valutazione del rapporto tra benefici e rischi di un vaccino durante un’emergenza sanitaria come quella 
che stiamo vivendo è estremamente complessa e cambia nel tempo al variare delle condizioni 
epidemiologiche e delle informazioni che via via vengono raccolte sul campo.  
Diventano quindi cruciali i criteri d’uso del vaccino: l’identificazione della popolazione target, delle priorità, 
le caratteristiche e la disponibilità stessa dei diversi vaccini.  
Questo è particolarmente vero per la popolazione tra i 12 e i 17 anni di età, per cui è stato recentemente 
approvato l'uso del vaccino Pfizer / BioNTech. Per gli adolescenti il rapporto tra benefici e rischi è infatti 
ridotto rispetto alla popolazione adulta e anziana, poiché raramente si ammalano o sviluppano forme gravi 
di Covid-19.  
L’offerta vaccinale verso gli adolescenti, se davvero la si considera prioritaria, dovrebbe costituire l’elemento 
essenziale di un piano sociale di welfare per i giovanissimi che compensi la cronica disattenzione che le 
istituzioni hanno avuto nei loro confronti durante la pandemia. 
Nei giorni in cui si sono ormai superate le 600 000 dosi quotidiane e l’invito per tutti è a vaccinarsi, vaccinarsi, 
vaccinarsi, c’è poco spazio per chiedersi se sia questo, davvero, l’approccio più corretto. Eppure, uno sforzo 
di riflessione potrebbe essere utile, se non altro perché, lo sappiamo, la campagna vaccinale non finirà con 
l’estate e criteri condivisi sull’offerta dei vaccini nei prossimi mesi potrebbero (dovrebbero?) aiutarci a 
navigare verso l’auspicabile condizione di endemia che sembra l’esito più favorevole della lotta contro Covid-
19. 
Ogni vaccino che viene messo in commercio per un uso massivo verso ampie popolazioni e l’intera collettività 
mondiale, è caratterizzato da un’elevata efficacia e rare reazioni avverse.  
Queste ultime evidenziate non tanto dagli studi clinici di fase 2 e 3 necessari all’ottenimento 
dell’autorizzazione, ma soprattutto nella fase quattro, ovvero quella della sorveglianza dopo l’immissione in 
commercio.  
La valutazione del rapporto tra benefici e rischi è possibile solo nel tempo con un appropriato monitoraggio 
dei rischi attribuibili al vaccino o ad altre cause cliniche. La stima di questo rapporto durante un’emergenza 
sanitaria come quella che stiamo vivendo, in cui è necessario far fronte rapidamente a un’infezione globale 
dagli esiti drammatici, è estremamente complessa e cambia nel tempo al variare delle condizioni 
epidemiologiche e delle informazioni che via via vengono raccolte sul campo.  
Diventano quindi cruciali i criteri d’uso del vaccino: l’identificazione della popolazione target, delle priorità, 
le caratteristiche e la disponibilità stessa dei diversi vaccini. 
È sull’insieme di questi aspetti che si stabiliscono le strategie vaccinali e perciò è importante rivalutare i criteri 
man mano che la campagna di vaccinazione prosegue, per ottimizzarne l’efficacia e garantirne la sicurezza.  
Perché questo possa accadere è fondamentale monitorare l’effetto della vaccinazione valutando il numero 
di nuove infezioni osservate e confrontandolo con quelle attese sulla base dei dati di efficacia dei vaccini, il 
numero di sintomatici e di deceduti, le reazioni avverse e il valore e la durata nel tempo dei titoli anticorpali 
sviluppati dai vaccinati.  
Solo alcune nazioni, come Israele, Regno Unito e Australia, o la stessa (vituperata) Cina, hanno pianificato e 
predisposto per tempo questi sistemi di valutazione. In Italia, quello che sembra essere successo è piuttosto 
l’adattarsi ai dati disponibili, anche se non sempre (o non più) utili a progettare la prevenzione. 

https://www.scienzainrete.it/autori/benelli/1835
https://www.scienzainrete.it/autori/bonati/2762
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Mentre tutti i paesi sono stati concordi su quali fossero le popolazioni a cui dare massima priorità, anziani e 
personale sanitario, sule altre popolazioni i criteri sono stati molto disomogenei. Spesso, anche all’interno 
delle singole nazioni, si è faticato a convergere su una strategia comune, come è successo in Italia, con le 
Regioni sparpagliate su criteri organizzativi e di offerta diversi che sfiorano e a volte superano il confine della 
diseguaglianza. Inoltre, l’effetto della campagna vaccinale non è stato sempre ottimale, come è facile capire 
se si considera il fatto che in alcune Regioni manca alla vaccinazione fino il 20% della popolazione anziana e 
solo la metà ha completato il ciclo. 
In questo scenario, è stato recentemente approvato l’uso del vaccino di Pfizer/BioNTech anche per la 
popolazione tra 12 e 17 anni di età, prima dall’agenzia americana FDA e poi dall’europea EMA (seguita subito 
dopo dall’italiana AIFA).  
La decisione è arrivata a seguito dei risultati di uno studio clinico di fase 3 condotto con 2260 adolescenti 
(1131 vaccinati secondo gli stessi criteri applicati agli adulti).  
Tra breve si concluderanno altri studi sulla stessa popolazione per il vaccino di Moderna, mentre sono in 
corso sperimentazioni di fase 3 a partire dai sei mesi d’età anche con altri vaccini. Tuttavia, l’autorizzazione 
all’uso rimane solo il primo passo, mentre la decisione su se, come e quando utilizzare il vaccino rimane di 
competenza dei responsabili della campagna vaccinale. Una scelta. 

 
Vaccinare gli adolescenti? 
Gli adolescenti e i bambini raramente si ammalano di Covid-19, la sintomatologia è nella maggioranza dei 
casi lieve, gli esiti a distanza, come per gli adulti, da monitorare nel tempo. In alcuni rari casi è stata osservata 
una malattia infiammatoria sistemica simile alla sindrome Kawasaki, la Mis-C (Multi Organ Inflammatory 
Syndrome Covid), in grado di manifestare una grave sintomatologia, ma che sinora è stata curata con 
successo. Circa la trasmissibilità dell’infezione tra coetanei, conviventi e contatti, i limiti del tracciamento e 
le diverse strategie di contrasto, sia a livello nazionale che locale, lasciano ancora molte incertezze. 
Sulla base di queste conoscenze, devono essere valutati i benefici della vaccinazione per questa classe di età, 
che possono essere distinti in: diretti individuali, diretti complessivi e indiretti verso la popolazione generale.. 
I benefici diretti complessivi dipenderanno principalmente dall'incidenza dell'infezione da SARS-CoV-2, come 
accade per il resto della popolazione, insieme alla prevalenza di condizioni sottostanti che aumentano il 
rischio di Covid-19 grave in questa fascia di età.  
I benefici diretti individuali dovrebbero essere limitati rispetto ai gruppi di età più avanzata. Il beneficio 
complessivo per la popolazione generale degli adolescenti vaccinati sarà proporzionale alla trasmissione di 
SARS-CoV-2 all'interno di questa fascia di età e tra le altre fasce. Nel complesso, i benefici sembrano essere 
inferiori rispetto a quelli stimati per adulti e anziani. 
Circa i rischi che il vaccino causi eventi avversi, in Israele sono stati segnalati 257 casi di miocardite in 5 milioni 
di ragazzi 12-17enni vaccinati, 50 casi per milione, molti, quindi, rispetto ai casi di trombocitopenia segnalati 
negli adulti dopo la vaccinazione con vettore virale (1 per milione) che tanta ansia hanno scatenato nelle 
scorse settimane. Tuttavia, si tratta di un tasso prossimo all’atteso nella popolazione generale pediatrica e 
l’infezione è comunque curabile e con un buon esito. 
In sostanza, quindi, il denominatore del rapporto tra rischi e benefici per il vaccino, è nullo perché l’incidenza 
delle reazioni gravi è prossima a quella attesa nella popolazione non vaccinata, come del resto accade anche 
per le altre fasce d’età.  
La vaccinazione anti-Covid-19 negli adolescenti sembra quindi essere sinora valutabile solo in termini di 
benefici nel ridurre o evitare i sintomi e le sequele gravi e, in qualche misura ancora non facile da quantificare, 
nel limitare la trasmissione nella comunità, in particolare verso le fasce di popolazione a rischio (circa 
l’efficacia verso le nuove varianti e la durata della copertura nel tempo c’è invece ancora bisogno di evidenze). 
Come conseguenza, il rapporto tra benefici e rischi previsto dalla vaccinazione contro il Covid-19 degli 
adolescenti è ridotto rispetto ai gruppi di età più avanzata. Per questo prima di pianificare la vaccinazione di 
massa di questo gruppo di età dovrebbe essere attentamente valutata la situazione epidemiologica e il suo 
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possibile trend, così come la copertura vaccinale nei gruppi di età più avanzata. Sono questi i criteri che hanno 
guidato finora la definizione delle priorità nell’offerta vaccinale. 
Come si legge nel recente rapporto dello European Center for Disease Prevention and Control (ECDC): 
Come per altri gruppi di età anche gli adolescenti ad alto rischio di forme gravi di Covid-19 devono essere 
vaccinati. La vaccinazione anti-Covid-19 verso tutti gli adolescenti dovrebbe essere contemplata nel contesto 
più ampio della strategia di prevenzione per l'intera popolazione, la situazione epidemiologica dell’infezione 
e delle sue varianti, lo stato di copertura della popolazione e le priorità. Estendere la vaccinazione Covid-19 
a gruppi di popolazione con un rischio individuale inferiore di malattia grave implica che la disponibilità e 
l’accesso dei vaccini sia tale da garantire equità nel loro uso. 

 
Che l’accento non sia solo sul vaccino 
Più in generale l’opportunità di vaccinare gli adolescenti, e tra breve anche i bambini, pone alcune riflessioni 
circa le modalità di comunicazione in questi mesi e sulla cronica disattenzione posta verso questa particolare 
popolazione nel nostro paese. 
I bambini in età scolare e gli adolescenti rappresentano una delle categorie più colpite da disturbi psicologici 
causati dalla pandemia. Le scuole sono state le prime a chiudere e tra le ultime a riaprire: l’attività scolastica 
e il percorso educativo non sono stati considerati attività essenziali. Giustificare oggi la vaccinazione dei 
giovani per garantire una riapertura del prossimo anno scolastico in sicurezza dovrebbe prevedere quanto 
meno un maggior coinvolgimento degli stessi studenti, per esempio vaccinandoli in questi mesi estivi a scuola 
e accompagnando le sedute vaccinali con brevi approfondimenti sui temi della prevenzione. 
Nei mesi della pandemia troppo spesso i più giovani sono stati indicati come responsabili di comportamenti 
a rischio e si è completamente trascurato qualsiasi tentativo di attivarli come modelli di comportamenti 
virtuosi, quando è noto da tempo che nella promozione della salute il gruppo dei “pari” può giocare un ruolo 
determinante. Perché non investire, ora su questo?  
Coinvolgere i giovani a cui si propone una vaccinazione dal profilo rischio/beneficio quanto meno in divenire, 
informandoli correttamente e puntando ad averli alleati e non passivi, sarebbe davvero qualcosa di nuovo. 
Dopo l’isolamento a cui anche gli adolescenti sono stati costretti e l’esasperata dipendenza dagli strumenti 
della comunicazione digitale, sarebbero necessari interventi di ricostruzione del vissuto che aiutino a 
contrastare ansia e i disturbi del sonno e dell’alimentazione e l’aumento degli episodi di autolesionismo. 
Dopo il distanziamento subito, l’avvicinamento non dovrebbe essere additato come il rischio di contrarre o 
trasferire un’infezione, perché “i ragazzi sono naturalmente dei diffusori di contagio”, come capita ancora di 
leggere.  
Al contrario, l’offerta vaccinale verso gli adolescenti, se davvero la si considera prioritaria, dovrebbe costituire 
l’elemento essenziale di un piano sociale di welfare per i giovani in cui la vaccinazione (non solo anti-Covid-
19, ma anche, per esempio, l’anti-HPV che da anni registra una copertura ancora lontana dal target previsto) 
può essere parte della voce prevenzione.  
Lasciare che i ragazzi affrontino la deprivazione del proprio quotidiano, relazionale e affettivo, nel periodo 
cruciale di transizione dall’infanzia alla vita adulta, prospettare il recupero della scuola solo come spazio fisico 
e non come spazio di pensiero critico per l’emancipazione dalle idee degli adulti, attribuire alla vaccinazione 
anti-Covid-19 verso i più giovani effetti ed efficacia nel contrasto alla pandemia ancora da dimostrare, si 
traduce nei fatti in incapacità, disattenzione e inerzia nel garantire i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  
E tutto questo si riflette, purtroppo, nella logica che sembra emergere dall’attuale evoluzione della campagna 
vaccinale. Al contrario, operare per aiutare davvero i più giovani e non solo per metterli in sicurezza, come si 
va dicendo, implica attivare processi di socializzazione e di interazione sociale a tutt’oggi inesistenti (anche) 
nei piani vaccinali. 
  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-adolescents-eueea
https://www.nytimes.com/2021/06/08/health/us-vaccines-children-fall.html
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Covid-19 e adolescenza  
Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 Gruppo Emergenza COVID-19 
 
 

Estratto  
Gli effetti della pandemia sugli adolescenti: uno sguardo alle ricerche l’impatto globale dell’attuale pandemia 

da SARS-CoV-2 sulla salute pubblica è senza precedenti: come denunciato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, infatti, la salute mentale e il benessere di intere società sono gravemente colpite da questa nuova 

crisi e rappresentano una priorità da affrontare con urgenza.  

La diffusione del COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento del virus adottate a partire da Marzo 

2020 nel nostro Paese hanno mutato fortemente gli equilibri e le routine di tutti i cittadini. 

I bambini e gli adolescenti, soprattutto i più vulnerabili, come già evidenziato nel report delle Nazione Unite 

all’inizio della pandemia (United Nations, 2020), sebbene non siano “in prima linea” nella battaglia al virus, 

subiscono gravi ripercussioni non solo a livello fisico, e spesso anche degli apprendimenti,1 ma anche a livello 

psicologico ed emotivo a fronte degli effetti della pandemia.  

Gli adolescenti in particolar modo sono stati raramente oggetto di attenzione e di interventi specifici. È infatti 

innegabile che le misure restrittive utili al contenimento della diffusione del COVID-19 abbiano creato, per 

gli adolescenti, delle condizioni di sviluppo anomale oltre che inaspettate.  

Le regole sociali che è stato chiesto loro di seguire sono del tutto in contrasto con le spinte naturali di questa 

fase del ciclo di vita in cui la persona è fortemente coinvolta nell’esplorazione nei confronti dell’esterno, nella 

ricerca di autonomia e di nuove esperienze, nella costruzione di relazioni significative al di fuori della propria 

famiglia di origine, nell’attribuzione di importanza a valori quali l’apertura al cambiamento, nell’esplorazione 

di progetti per il futuro e non da ultimo nella costruzione di una rinnovata consapevolezza della propria 

identità corporea (Scabini e Iafrate, 2019).  

I più giovani dunque hanno risentito notevolmente del cambiamento delle proprie abitudini e routine, privati 

dei loro spazi educativi e scolastici, così come di quelli ricreativi e sportivi. Il disorientamento, e la fatica, che 

ciò ha prodotto nelle e nei ragazzi è stato ampiamente sottovalutato, quando non riconosciuto per nulla, a 

tutti i livelli.  Oggetto di decisioni drastiche e per certi versi drammatiche in un periodo decisivo, e lungo, 

della loro crescita, le/gli adolescenti e pre-adolescenti in generale sono stati resi invisibili e “silenziati”.  

La loro presenza fisica negli spazi pubblici – trasporti, scuole, strade, parchi – definita univocamente 

come oggettivamente pericolosa quando non irresponsabile, senza che tuttavia sia stata mai data loro la 

possibilità di esprimersi, dire la loro.   

Le loro stesse richieste e mobilitazioni per tornare a scuola in presenza sono state troppo spesso irrise come 

non credibili, non autentiche, puro folklore giovanile  
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Una fotografia degli adolescenti  
Prima di guardare ad alcune evidenze empiriche relative al benessere degli adolescenti in Italia, è importante 

ricordare come differenze sociali ed economiche non siano trascurabili davanti alla situazione di pandemia: 

la struttura familiare, il livello di istruzione, le condizioni di salute mentale preesistenti (ad esempio, bambini 

con bisogni speciali), l’essere economicamente svantaggiati o l’esperienza personale e familiare della 

malattia amplificano in modo significativo per tutti e dunque anche per gli adolescenti, gli effetti della 

pandemia (Singh et al., 2020; Unicef Italia, 2020).  

Secondo un sondaggio realizzato dall’Unicef tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni per 

ascoltare le loro opinioni a seguito della prima ondata dell’emergenza sanitaria e a conclusione del primo 

lockdown, 1 adolescente su 3 chiede maggiori reti di ascolto e supporto psicologico (Unicef Italia, 2020). 

La letteratura scientifica sia a livello nazionale che internazionale si è rapidamente interrogata rispetto agli 

effetti collaterali della pandemia di Covid-19 da un punto di vista psicologico per i giovani.  

Gli studi condotti sono piuttosto numerosi anche se quelli che nello specifico focalizzano l’attenzione sugli 

adolescenti sono di numero assai ristretto.  

Inoltre, ad oggi appare difficile trarre delle indicazioni conclusive univoche dalla letteratura in generale sugli 

effetti psicologici della pandemia, in quanto l’arco temporale è scandito, come sappiamo, da fasi alterne di 

aperture e chiusure. 

Pertanto, i risultati necessariamente si riferiscono alla fase specifica considerata e sono davvero scarsi gli 

studi longitudinali.  

Al di là di questi limiti, l’immagine che ne emerge è tutt’altro che incoraggiante evidenzia alcuni chiaroscuri. 

Alcuni studi hanno rilevato comportamenti responsabili e appropriati tra gli adolescenti che nel primo 

lockdown hanno dimostrato in generale di seguire le regole del distanziamento sociale motivati dal desiderio 

di proteggere gli altri e in particolare più fragili (Oosterhoff et al., 2020; Musso, Cassibba, 2020).  

Ma in generale il quadro che emerge dagli studi evidenzia una situazione di malessere generalizzato. Gli studi 

internazionali condotti in molti Paesi, come Spagna, Portogallo, o Svezia sono concordi nell’evidenziare che 

la situazione stressante che accompagna la diffusione del Covid-19 ha fatto emergere nei giovani paure e 

frustrazione, sia legate alla malattia ma anche alle conseguenze economiche/sociali per la propria famiglia. 

Le misure restrittive hanno poi costretto i giovani per ore davanti agli schemi con una conseguente riduzione 

della propria attività fisica.  

Anche le routine quotidiane sono state fortemente influenzate, portando da un lato a un maggior numero di 

ore di sonno, dall’altro a disturbi della qualità del sonno stesso anche nei più giovani (e.g., Francisco et al., 

2020; Kapetanovic et al., 2020).  

Se restringiamo ora l’obiettivo e focalizziamo l’attenzione sulle ricerche condotte in Italia il quadro 

sostanzialmente non cambia e i dati rilevano chiare evidenze di un crescente disagio da più punti di vista.  

La ricerca “I care” condotta presso l’Università degli Studi di Palermo evidenzia che durante il periodo di 

lockdown in Italia, ovvero tra marzo e maggio 2020, il 35% degli adolescenti abbia provato sentimenti di ansia 

e disagio, il 32% bassi livelli di ottimismo e il 50% basse aspettative per il futuro (cfr. anche Musso e Cassibba, 

2020). Anche se non è dato sapere in che misura il Covid-19 abbia contribuito a raggiungere tali livelli, si tratta 

di valori elevati che vanno considerati con attenzione.  

Un altro studio condotto da Esposito e collaboratori (2021) presso l’Università di Parma sempre nello stesso 

periodo di lockdown con 2.996 studenti italiani frequentanti la scuola secondaria di primo e di secondo grado, 

ha fatto emergere elevati livelli di tristezza (84% delle ragazze, 68,2% dei ragazzi), livelli significativamente 

più elevati nella fascia d’età 14-19 se confrontati con la fascia 11-13 (79.2% vs. 70.2%).  

In particolare la mancanza del contesto “scuola” è la causa più ricorrente della tristezza nelle ragazze più che 

per i ragazzi, (26.5% vs. 16.8%; p < 0.001), nei ragazzi che vivono nelle regioni meridionali (26.45% vs. 
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20.2%; p < 0.01) e per il gruppo di adolescenti 14-19 anni (24.2% vs. 14.7%; p < 0.001) più che per i pre-

adolescenti.  

In sintesi, dunque, le femmine (più dei maschi) e gli adolescenti (più che i pre-adolescenti) risultano essere 

particolarmente colpiti dagli effetti negativi della pandemia.  

In linea con questi risultati, secondo uno studio condotto dal Comitato Italiano per l’ Unicef in collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Roma Tre sul benessere psicologico delle 

famiglie durante il primo lockdown c’è una generale maggiore preoccupazione da parte di entrambi i genitori 

per i figli maschi rispetto alle femmine, sulle scale di ritiro sociale (maschi: M=3.4; femmine: M=2.83), 

aggressività (maschi: M=8; femmine: M=6) e problemi di attenzione (maschi: M=5.7; femmine: M=4.4) 

(Tiberio et al., 2020).  

Particolarmente interessante l’indagine di Telefono Azzurro e Doxa Kids (2020) che abbraccia un arco 

temporale più ampio in quanto sono state effettuate più rilevazioni: una durante il periodo di lockdown 

(aprile 2020) e un’ulteriore somministrazione ad ottobre 2020. Dalla prima rilevazione è emerso che il 30% 

dei genitori ha riscontrato nei figli un uso eccessivo dei social network, nel 25% dei casi sono emersi 

cambiamenti nell’alimentazione e nel ciclo sonno-veglia, nel 18% sono stati riportati isolamento e ritiro 

sociale, percentuale ancor più alta (25%) laddove vi sono figli preadolescenti. 

A ottobre 2020, periodo in cui le restrizioni sono tornate in modo prepotente nelle vite degli adolescenti, i 

genitori denunciavano un forte disinteresse per le attività quotidiane da parte dei propri figli (il 17% dei 

genitori di preadolescenti, il 18% dei genitori di adolescenti), con livelli più alti rispetto ai dati di aprile dello 

stesso anno ad indicare il persistere o addirittura l’incremento della situazione di disagio nel tempo. 

I servizi di Telefono Azzurro hanno continuato il loro lavoro - 24/7 tramite linea telefonica telefono e chat - 

durante il periodo di lockdown, registrando un aumento di richieste di aiuto per diverse problematiche, tra 

cui quella della salute mentale. 

Problemi di salute mentale del 14,4% e un aumento del 22,6% dei contatti via chat.  

Nello specifico, comparando il periodo dal 21 febbraio al 20 maggio 2020 con lo stesso periodo dell’anno 

precedente, il Centro di Ascolto e Consulenza 1.96.96 ha gestito il 21% in più di casi relativi a problematiche 

di salute mentale, mentre il Servizio 114 Emergenza Infanzia ha registrato un aumento del 26% delle 

segnalazioni concernenti quest’area.  

Se si considera un arco temporale più ampio, ovvero dal 21 febbraio al 31 dicembre 2020, le richieste di aiuto 

relative alla salute mentale, giunte alla linea 1.96.96, risultano aumentate del 46% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (21 febbraio - 31 dicembre 2020).  

Tra le problematiche che hanno interessato le richieste di aiuto relative a quest’area troviamo le paure e gli 

spunti depressivi, gli atti autolesivi, l’ideazione suicidaria, fino ad arrivare ai tentativi di suicidio.  

Emerge inoltre un altro dato allarmante, ovvero quello relativo all’incremento dei disturbi alimentari tra gli 

adolescenti.  

Complessivamente, l’Osservatorio epidemiologico del ministero della Salute ha stimato un aumento dei 

distur bi di questo tipo nei bambini e nei ragazzi di circa il 30%3.  

Più nello specifico, il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele Turro 

ha riportato di aver raddoppiato, nel corso dell’ultimo anno, il numero di prime visite per il trattamento di 

questa tipologia di disturbi, in particolar modo di anoressia nervosa4. Non solo ricadute, quindi, in questo 

complesso e stressante periodo, ma un incremento della insorgenza di questo disagio. 

Anche dal Rapporto Riscriviamo il futuro – Dove sono gli adolescenti? La voce degli studenti inascoltati nella 

crisi, pubblicato da Save the Children lo scorso gennaio per comprendere le opinioni, stati d’animo e 

aspettative degli studenti delle scuole superiori, emerge un quadro critico che fa suonare un campanello 

d’allarme, anche rispetto al rischio di dispersione scolastica.  
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Il 28% degli studenti dichiara infatti che almeno un loro compagno di classe dal lockdown della scorsa 

primavera avrebbe smesso di frequentare le lezioni (tra questi, un quarto ritiene che siano addirittura più di 

3 i ragazzi che non partecipano più alle lezioni).  

Secondo gli adolescenti intervistati, tra le cause principali delle assenze dalla DAD, vi è la difficoltà delle 

connessioni e la fatica a concentrarsi nel seguire la didattica dietro uno schermo. Quasi quattro studenti su 

dieci dichiarano di avere avuto ripercussioni negative sulla capacità di studiare (37%).  

Gli adolescenti dicono di sentirsi stanchi (31%), incerti (17%), preoccupati (17%), irritabili (16%), ansiosi (15%), 

disorientati (14%), nervosi (14%), apatici (13%), scoraggiati (13%), in un caleidoscopio di sensazioni negative 

di cui parlano prevalentemente con la famiglia (59%) e gli amici (38%), ma che per più di 1 su 5 rimangono 

un pesante fardello da tenersi dentro, senza condividerlo con nessuno (22%).  

Un “anno sprecato” per quasi un adolescente su due (46%), che, in ogni caso, nella costrizione di vivere in un 

mondo di incontri solo virtuali, ha fatto riscoprire a molti il valore della relazione “dal vivo” con i coetanei: 

anche se quasi un quarto degli adolescenti (23%), una percentuale non trascurabile, dichiara che, in questo 

anno di pandemia, ha capito che uscire non è poi così importante e che si possono mantenere le relazioni 

anche on line.  

Rispetto alla sfera della socialità per quasi 6 studenti su 10 (59%) la propria capacità di socializzare ha subito 

ripercussioni negative, così come il proprio umore/ stato d’animo (57%) e una quota di non molto inferiore 

(52%), sostiene che le proprie amicizie siano state messe alla prova.  

In un’età di cambiamento come quella dell’adolescenza, il tema delle relazioni personali è fondamentale e 

tra le “privazioni” che i ragazzi hanno sofferto di più, anche quella di non aver potuto vivere esperienze 

sentimentali importanti per la loro età (63%). Quasi un ragazzo su 4 (24%) pensa che l’allontanamento da 

scuola stia avendo ripercussioni negative anche sulla propria salute.  

Guardando al futuro, solo 1 su 4 pensa che “tornerà tutto come prima” (26%) e la stessa percentuale ritiene 

che “continueremo ad avere paura”, mentre il 43% vede l’esperienza che sta vivendo come uno spartiacque 

che sdogana, anche dopo il vaccino, il fatto che “staremo comunque insieme in modo diverso, più on line” 

(43%).  

Particolare attenzione meritano anche gli adolescenti che hanno contratto il COVID-19. Dai dati raccolti dal 

Policlinico Umberto I di Roma emerge che in circa il 20% dei casi essi riportano effetti nel lungo periodo e 

problemi di tipo psicologico come ansia, depressione, paura di quello che è successo o potrà succedere. 

 

Tecnologia: luci ed ombre  
A causa della chiusura delle scuole e la conseguente implementazione della Didattica a Distanza, della 

restrizione dei movimenti e della distanza sociale, la pandemia ha inevitabilmente portato ad un incremento 

del tempo trascorso davanti ad uno schermo.  

Il deflagrare dell’epidemia da COVID-19 ha infatti comportato una diffusa chiusura delle scuole in tutto il 

mondo, impattando sul 90% della popolazione studentesca mondiale, nonché l’adozione di misure 

precauzionali di distanziamento fisico che hanno reso l’utilizzo di piattaforme on line essenziale per 

mantenere un senso di normalità. 

I bambini e le loro famiglie hanno dovuto appoggiarsi a soluzioni digitali per supportare l’istruzione, la 

socializzazione e il gioco.  

Se tali soluzioni forniscono ampie opportunità in termini di promozione dei diritti di bambini e adolescenti, 

al contempo esse possono aumentare l’esposizione di questi ultimi ai rischi online.  

Il lockdown cui abbiamo assistito e ancora stiamo assistendo in diverse parti del mondo, sta comportando il 

fatto che molte delle attività che le persone svolgevano in presenza si svolgono adesso on line incrementando 

l’utilizzo di internet del 50% in alcune zone del pianeta.  
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L’aumento dell’attività on line da parte di bambini e ragazzi li pone maggiormente a rischio di essere sfruttati 

e di divenire vittime di cyberbullismo. 

 È dunque importante che le misure previste per mitigare questi rischi siano bilanciate col diritto dei 

minorenni alla libertà di espressione, di accedere alle informazioni ed alla privacy: rendere i minorenni 

informati e dotarli delle competenze per un uso consapevole, sicuro e responsabile di internet è un 

presupposto essenziale per la loro tutela.  

L’incremento del tempo passato su internet è davvero consistente: ad esempio, uno studio condotto in 

Canada ha evidenziato che il 48% di un gruppo di adolescenti ha affermato di aver trascorso almeno 5 ore al 

giorno in più sui social media rispetto al periodo pre-COVID-19 da quando hanno chiuso le scuole (Ellis, Dumas 

e Forbes, 2020).  

Da un lato, questo ha permesso di mantenere un senso di comunità e appartenenza tra i più giovani, che 

hanno potuto non solo continuare lo studio ma anche mantenere i contatti con amici e familiari (Unicef, 

2020).  

Dall’altro lato, però, questo desta preoccupazione a causa dei rischi che da sempre sono associati ad un uso 

prolungato dei dispositivi elettronici, quali ad esempio alterazione del ritmo sonno-veglia, disturbi 

cardiovascolari, sintomi di ansia e depressione (per una review si veda: Stiglic e Viner, 2019), ma anche a 

rischi legati direttamente alle attività svolte su Internet e sui social media.  

Un uso improprio di questi strumenti, senza restrizioni e senza supervisione, può infatti portare bambini e 

adolescenti ad imbattersi (involontariamente o intenzionalmente) in contenuti non appropriati alla loro età, 

ad esempio immagini o video che ritraggono scene violente o sessualmente esplicite, oppure a correre rischi 

che minano la loro sicurezza, quali l’adescamento online da parte di adulti malintenzionati, o ancora essere 

vittime di cyberbullismo.  

L’aumento delle ore trascorse su Internet potrebbe incrementa la probabilità di incorrere in queste 

problematiche Nonostante questo argomento sia ancora poco studiato, qualche dato comincia a emergere. 

Amran (2020), ad esempio, ha condotto uno studio su un gruppo di adolescenti malesiani, che hanno 

ammesso di aver navigato nel cosiddetto “dark side” di Internet durante la pandemia.  

Da uno studio UE (Lobe et al., 2021) è emerso che una buona percentuale di bambini e adolescenti europei 

ha vissuto esperienze spiacevoli online durante il lockdown.  

In particolare, in Italia, il 20% dei ragazzi intervistati ha avuto la percezione di essere stato infastidito o turbato 

online in maniera maggiore durante la pandemia rispetto al periodo precedente.  

Ad esempio, il 51% dei bambini e adolescenti italiani ha affermato di essere stato vittima di bullismo in 

almeno una situazione, e il 50% di loro sostiene che queste situazioni si sono presentate più frequentemente 

durante la pandemia rispetto al periodo precedente.  

Ancora, circa il 55% dei ragazzi italiani intervistati in questo studio europeo ha ammesso di aver visto 

contenuti estremamente violenti, e il 25% di loro ha detto che questo è successo più frequentemente durante 

la pandemia (Lobe et al., 2021).  

Un altro aspetto poco indagato ma saliente dal punto di vista psicologico in questa fase del ciclo di vita è il 

vedersi continuamente “riflessi” all’interno del proprio schermo, con un crescente interesse verso la propria 

apparenza fisica e il confronto sociale, tema già di per sé delicato in adolescenza (Musso e Cassibba, 2020). 

 

Il ruolo chiave della famiglia  
Le famiglie sappiamo possono (o meno) svolgere una funzione di buffering rispetto alla situazione di stress 

che si è venuta a creare.  

Dalla ricerca svolta all’interno del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano è emerso come le famiglie con figli adolescenti, durante il periodo di lockdown, 
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nonostante abbiano patito meno la sfida della conciliazione della famiglia-lavoro rispetto alle famiglie con 

figli piccoli, siano quelle che hanno maggiormente sofferto delle restrizioni (Regalia et al., 2020).  

Infatti, i genitori di figli adolescenti dicono di “sentirsi in gabbia” in misura maggiore rispetto a chi ha figli di 

età inferiore ai 13 anni (61,4% contro il 56,3%), in quanto risentono maggiormente dei limiti imposti alla 

socializzazione e riescono a cogliere meno opportunità.  

D’altra parte forte è il legame tra il benessere/malessere della famiglia e quello degli adolescenti: anche altre 

ricerche evidenziano come diverse tipologie di stress genitoriale possano impattare in modo molto negativo 

rispetto al benessere psicosociale dei propri figli, anche adolescenti (Uccella et al., 2020; Canzi et al., 2021). 

La maggior parte dei genitori infatti ha dovuto riorganizzare la propria vita per occuparsi del lavoro da casa 

oltre che della gestione dei figli.  

Di conseguenza, questo improvviso sovraccarico ha messo i genitori in condizioni di stress “extra”, 

aumentando potenzialmente il rischio di problemi emotivi e comportamentali nella generazione più giovane 

(Crescentini et al., 2020).  

Per quanto riguarda il livello di distress generale e le reazioni emotive negative in termini di depressione e 

ansia, l’analisi dell’ Unicef e dell’Università di Roma Tre ha messo in luce differenze significative tra padri e 

madri: le mamme, nella DASS-21 (Depression Anxiety Stress Scale) riportano punteggi medi più elevati 

rispetto ai papà (M=15.78 vs 11.10, rispettivamente) e riferiscono una maggiore presenza di sintomi legati a 

ansia (F=36.34; p<0.001), depressione (F=18.88; p<0.001) e stress negativo (F=38.99; p<0.001).  

Questi dati, sono in linea con quanto emerso anche nella già citata ricerca (Regalia et al, 2020) ed evidenziano 

che le madri risentono più dei padri della situazione stressante legata alla pandemia e risultano essere 

particolarmente a rischio per lo sviluppo di problemi psicologici. 

Alcune ricerche hanno considerato anche la “family size” ovvero la presenza di più figli, con risultati per certi 

versi contraddittori. In alcune ricerche è risultato che le famiglie con più di un figlio abbiano risentito in misura 

inferiore dell’impatto della pandemia e riportano di aver sperimentato un numero maggiore di cambiamenti 

positivi (Canzi et, in press).  

Al contrario, secondo lo studio realizzato da Unicef e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, le 

famiglie con più figli faticano maggiormente nell’impresa della DAD, per la mancanza di risorse umane e 

tecnologiche (Mascheroni et al., 2021).  

Ai genitori di figli adolescenti è stato chiesto anche di riuscire a comunicare efficacemente con i propri figli 

rispetto alla straordinarietà della situazione che stavano vivendo, così come ad essere “controllori” rispetto 

all’adeguato utilizzo dei media.  

Nella ricerca già citata effettuata da Telefono Azzurro e Doxa Kids (2020), il 36% genitori intervistati dichiara 

che la gestione della quotidianità̀ si è complessificata, nello specifico per il 42% di quelli con figli tra i 6 e i 10 

anni e il 43% di quelli con figli tra gli 11 e i 13: sono aumentati i momenti di conflittualità̀ e di incomprensioni 

in famiglia per il 24% di genitori di ragazzi preadolescenti.  

Un approfondimento necessario sarebbe quello di indagare nello specifico che tipo di impatto le misure di 

contenimento hanno avuto su gruppi particolarmente vulnerabili, quali gli adolescenti fuori famiglia, inclusi 

i minorenni migranti e rifugiati; in modo da poter programmare interventi di sostegno mirati, come suggerito 

da diversi documenti nazionali e internazionali.8 

Link documento integrale  

http://famiglia.governo.it/media/2362/covid-e-adolescenza_report_maggio2021.pdf 

 
 

http://famiglia.governo.it/media/2362/covid-e-adolescenza_report_maggio2021.pdf
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Rapporto indipendente 

Dichiarazione JCVI sulla vaccinazione COVID-19 dei 
bambini di età compresa tra 12 e 15 anni: 3 settembre 2021 

Pubblicato il 3 settembre 2021 
 
Introduzione 
Alcuni vaccini covid-19 disponibili nel regno unito sono attualmente autorizzati per l'uso in persone di età 
pari o superiore a 12 anni.  
Il comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI) ha precedentemente consigliato 
un'offerta di prime dosi del vaccino pfizer-bnt162b2 a tutti i giovani dai 16 ai 17 anni.  
Le persone di età compresa tra 16 e 17 anni si stanno muovendo verso l'età adulta, l'istruzione superiore e/o 
il posto di lavoro.  
Il loro comportamento sociale e i modelli di mescolanza sociale sono diversi rispetto ai bambini di età 
compresa tra 12 e 15 anni e durante la pandemia i tassi di infezione sono stati costantemente più alti tra i 16 
ei 17 anni rispetto ai bambini più piccoli.  
Le persone di età compresa tra 16 e 17 anni possono anche fornire il consenso informato per la propria 
vaccinazione. 
Jcvi ha anche offerto in precedenza consigli sulla vaccinazione di bambini di età compresa tra 12 e 15 anni 
con condizioni di salute pregresse (vedere l'allegato a di seguito). 
L'attuale aggiornamento si riferisce alla revisione da parte di jcvi delle considerazioni per la vaccinazione dei 
bambini di età compresa tra 12 e 15 anni che non hanno condizioni di salute di base che li mettono a maggior 
rischio di covid-19.  
È stato concordato un approccio precauzionale dato il rischio molto basso di malattie gravi in coloro di età 
compresa tra 12 e 15 anni senza una condizione di salute di base che li esponga a un rischio maggiore.  
Dato questo rischio molto basso, le considerazioni sui potenziali danni e benefici della vaccinazione sono 
molto ben bilanciate. 
 

Considerazioni 
I potenziali benefici della vaccinazione nei bambini e nei giovani sono stati illustrati nel precedente parere 
( dichiarazione jcvi sulla vaccinazione contro il covid-19 dei bambini e dei giovani di età compresa tra 12 e 17 
anni: 4 agosto 2021).  
I punti chiave da considerare includono che i tassi di ammissione nei bambini con comorbilità sottostanti 
erano sostanzialmente più alti di quelli nei bambini sani - prove che hanno suggerito consigli sulla 
vaccinazione dei bambini di età pari o superiore a 12 anni che sono a rischio clinico.  
L'entità di eventuali benefici indiretti è altamente incerta data la nostra attuale comprensione dell'impatto 
della vaccinazione sulla trasmissione a breve e medio termine. 
La comprensione del ruolo attuale e futuro delle scuole sulla trasmissione più ampia, a causa del precedente 
utilizzo di interventi non farmaceutici, aumenta questa incertezza sul potenziale impatto della vaccinazione. 
Il 26 agosto, il 1 settembre e il 2 settembre 2021, JCVI si è riunito, in collaborazione con esperti stranieri, per 
esaminare le prove aggiornate relative all'epidemiologia di covid-19 nel regno unito e i dati di sicurezza 
relativi alla miocardite a seguito della vaccinazione covid-19 nel regno unito, stati uniti e Canada.  
Esistono prove sempre più solide di un'associazione tra vaccinazione con vaccini MRNA covid-19 e 
miocardite.  

https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-august-2021-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years/jcvi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-4-august-2021
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-august-2021-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years/jcvi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-4-august-2021
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-august-2021-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years/jcvi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-4-august-2021
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-august-2021-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years/jcvi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-4-august-2021
https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-august-2021-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years/jcvi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-17-years-4-august-2021
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Questo è un evento avverso molto raro. I dati disponibili dagli stati uniti e dal Canada indicano che il tasso di 
segnalazione di miocardite è più alto dopo una seconda dose di vaccino MRNA, rispetto alla prima dose.  
Non è stata identificata alcuna associazione con una precedente infezione da sars-cov2 e miocardite dopo la 
vaccinazione. 
I dati disponibili indicano che le manifestazioni cliniche della miocardite a seguito della vaccinazione sono 
tipicamente autolimitanti e si risolvono in breve tempo.  
Tuttavia, il quadro clinico è atipico e la prognosi a medio-lungo termine (mesi o anni), compresa la possibilità 
di persistenza del danno tissutale derivante da infiammazione, è attualmente incerta in quanto non si è 
ancora verificato un tempo di follow-up sufficiente. 
 

Consigli 
Questo consiglio non si basa su valutazioni della disponibilità del vaccino, della fornitura futura o dei costi 
associati alla consegna di un programma.  
Nel formulare consigli in relazione alle vaccinazioni infantili, JCVI ha costantemente affermato che l'obiettivo 
principale della sua decisione dovrebbe essere il beneficio per i bambini e i giovani stessi, soppesato rispetto 
a qualsiasi potenziale danno derivante dalla vaccinazione ai bambini e ai giovani.  
Nel fornire la sua consulenza, JCVI riconosce anche che in relazione ai programmi di immunizzazione infantile, 
il pubblico del regno unito attribuisce un valore relativo più elevato alla sicurezza rispetto ai benefici. 
Le prove disponibili indicano che i benefici per la salute individuali derivanti dalla vaccinazione covid-19 sono 
piccoli in coloro di età compresa tra 12 e 15 anni che non hanno condizioni di salute di base che li mettono a 
rischio di grave covid-19.  
Anche i potenziali rischi della vaccinazione sono piccoli, con segnalazioni di miocardite post-vaccinazione 
molto rare, ma potenzialmente gravi e ancora in fase di descrizione.  
Data la rarità di questi eventi e il limitato tempo di follow-up di bambini e giovani con miocardite post-
vaccinazione, rimane una sostanziale incertezza sui rischi per la salute associati a questi eventi avversi. 
Nel complesso, il comitato è dell'opinione che i benefici della vaccinazione siano marginalmente maggiori dei 
potenziali danni noti (tabelle da 1 a 4), ma riconosce che esiste una notevole incertezza riguardo all'entità 
dei potenziali danni.  
Il margine di beneficio, basato principalmente su una prospettiva sanitaria, è considerato troppo piccolo per 
supportare la consulenza su un programma universale di vaccinazione di bambini di età compresa tra 12 e 
15 anni altrimenti sani in questo momento.  
Man mano che si accumulano dati a lungo termine sulle potenziali reazioni avverse, una maggiore certezza 
può consentire una riconsiderazione dei benefici e dei danni. Tali dati potrebbero non essere disponibili per 
diversi mesi. 
JCVI ha preso in considerazione i commenti delle parti interessate sui benefici della vaccinazione sul 
funzionamento delle scuole e sull'impatto educativo della pandemia su bambini e giovani.  
JCVI è costituita con competenze per consentire la considerazione dei benefici per la salute e dei rischi della 
vaccinazione e non è suo compito incorporare considerazioni approfondite su impatti sociali più ampi, 
compresi i benefici educativi.  
Il governo potrebbe voler cercare ulteriori punti di vista sugli impatti sociali ed educativi più ampi dai direttori 
medici delle 4 nazioni, con la rappresentanza di JCVI in queste successive discussioni.  
Esiste una notevole incertezza riguardo all'impatto della vaccinazione nei bambini e nei giovani sulla 
trasmissione tra pari e sulla trasmissione nella popolazione più ampia (altamente vaccinata).  
Le stime dei modelli variano in modo sostanziale e il comitato è del parere che qualsiasi impatto sulla 
trasmissione possa essere relativamente piccolo, data la minore efficacia del vaccino contro l'infezione con 
la variante delta. 
È probabile che la consegna di un programma di vaccinazione covid-19 per bambini e giovani distrugga 
l'istruzione a breve termine, in particolare se i locali scolastici vengono utilizzati per la vaccinazione e c'è la 
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possibilità che un programma di vaccinazione covid-19 abbia un impatto sull'efficienza di lancio del 
programma antinfluenzale.  
Le reazioni avverse alla vaccinazione (come la febbre) possono anche portare a periodi di assenza 
dall'istruzione per alcuni individui. 

 

Tabelle da 1 a 4: valutazione del rapporto rischio-beneficio della vaccinazione 
COVID-19 in coloro di età compresa tra 12 e 15 anni che non hanno condizioni di 
salute pregresse che aumentano il rischio di gravi malattie COVID-19 
 

 

Allegato A: Consiglio JCVI sulla vaccinazione dei bambini di età compresa tra 12 e 15 
anni con condizioni di salute pregresse (31 agosto 2021) 
 
JCVI ha riesaminato ulteriori dati britannici sui ricoveri ospedalieri, i ricoveri in unità di terapia intensiva 
pediatrica (PICU) e i decessi nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni. Per la stragrande maggioranza dei 
bambini di età compresa tra 12 e 15 anni, l'infezione da SARS-CoV2 è asintomatica o lievemente sintomatica 
ed è autolimitante.  
Dei pochissimi bambini di età compresa tra 12 e 15 anni che sviluppano malattie più gravi che richiedono 
l'assistenza ospedaliera, la maggior parte presenta condizioni di salute pregresse. 
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Nell'ultima analisi dei dati britannici del Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) insieme 
al Direttore clinico nazionale per i bambini e i giovani del NHS England (NHSE) (vedere la sezione "Riferimenti" 
di seguito), le stime dell'incidenza di I ricoveri in PICU per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni senza 
condizioni di salute di base erano 2 per milione, rispetto a oltre 100 per milione per quelli con condizioni di 
salute di base.  
Queste stime sono imprecise a causa del numero ridotto di bambini che richiedono il ricovero in PICU nel 
corso della pandemia. 
In precedenza, JCVI aveva consigliato ai bambini con gravi neuro-disabilità, sindrome di Down, condizioni 
sottostanti che determinano immunosoppressione, disabilità di apprendimento profonde e multiple (PMLD), 
gravi difficoltà di apprendimento o che sono nel registro delle disabilità di apprendimento, dovrebbe essere 
offerta la vaccinazione COVID-19. 
A seguito della considerazione dei dati aggiornati, JCVI consiglia di ampliare l'offerta di un ciclo di 
vaccinazione COVID-19 per includere i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni con quanto segue: 
 Neoplasie ematologiche 
 Anemia falciforme 
 Diabete di tipo 1 
 Cardiopatia congenita 
 Altre condizioni di salute come descritto di seguito in "gruppi a rischio clinico covid-19 per bambini di età 

compresa tra 12 e 15 anni" (queste condizioni di salute riflettono il paniere di diagnosi utilizzato 
nelle analisi RCPCH e NHSE sopra menzionate). 

L'asma è una delle condizioni di salute di base più comuni prevalenti tra bambini e giovani.  
L'analisi RCPCH e NHSE ha rilevato che quelli con asma, come un ampio gruppo, non erano particolarmente 
a rischio di COVID-19.  
La British Thoracic Society, in collaborazione con partner accademici, ha concordato un punto di vista 
consensuale in merito al fatto che i bambini e i giovani con asma scarsamente controllato sono a maggior 
rischio di COVID-19. A queste persone con asma scarsamente controllata dovrebbe essere offerto un ciclo di 
vaccinazione contro il COVID-19. 
È noto che ci sono una serie di condizioni meno comuni nei bambini, spesso dovute a difetti congeniti o 
metabolici, in cui le infezioni respiratorie di qualsiasi tipo possono provocare gravi malattie. Il giudizio clinico 
dovrebbe essere applicato nell'identificazione di questi bambini e dovrebbe essere offerto anche un ciclo di 
vaccinazione COVID-19. 
Un ciclo di vaccinazione contro il COVID-19 si riferisce a una schedula primaria a 2 dosi a meno che l'individuo 
non sia gravemente immunodepresso quando si consiglia una schedula primaria a 3 dosi in conformità con 
gli ultimi consigli JCVI sulle dosi del terzo vaccino primario. 
Gruppi a rischio clinico COVID-19 per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni 

 

Malattia respiratoria cronica: 
Include quelli con asma scarsamente controllato che richiede l'uso continuo o ripetuto di steroidi sistemici o 
con precedenti esacerbazioni che richiedono il ricovero ospedaliero, fibrosi cistica, discinesie ciliari e displasia 
broncopolmonare. 

 

Condizioni cardiache croniche: 
Cardiopatia congenita e acquisita emodinamicamente significativa o cardiopatia più lieve con altre 
comorbidità. 

 

Condizioni croniche del rene, del fegato o dell'apparato digerente: 
Include quelli associati a malformazioni congenite degli organi, disordini metabolici e neoplasie e condizioni 
come un grave reflusso gastroesofageo che può predisporre all'infezione respiratoria. 
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Malattia neurologica cronica: 
Include quelli con: 
 Neuro-disabilità e/o malattie neuromuscolari tra cui paralisi cerebrale, autismo, epilessia e distrofia 

muscolare 
 Malattia ereditaria e degenerativa del sistema nervoso o dei muscoli, o altre condizioni associate 

all'ipoventilazione 
 Disabilità di apprendimento gravi o profonde e multiple (PMLD), sindrome di down o quelle sul registro 

delle disabilità di apprendimento 
 Neoplasia del cervello 

Disturbi endocrini: 
Include diabete mellito, sindrome di Addison e ipopituitaria. 

 

Immunosoppressione: 
Immunosoppressione dovuta a malattia o trattamento, tra cui: 
 Coloro che sono sottoposti a chemioterapia o radioterapia, riceventi di trapianto di organi solidi, riceventi 

di trapianto di midollo osseo o di cellule staminali 
 Malattie genetiche che colpiscono il sistema immunitario (ad esempio, carenze di irak-4 o nemo, disturbo 

del complemento, scid) 
 Quelli con neoplasie ematologiche, tra cui leucemia e linfoma 
 Coloro che ricevono terapia biologica immunosoppressiva o immunomodulante 
 Quelli trattati con o che potrebbero essere trattati con corticosteroidi a dose elevata o moderata 
 Coloro che ricevono qualsiasi dose di farmaci immunomodulatori orali non biologici, ad esempio 

metotrexato, azatioprina, 6-mercaptopurina o micofenolato 
 Quelli con malattie autoimmuni che possono richiedere trattamenti immunosoppressivi a lungo termine 

 

Asplenia o disfunzione della milza: 
Include sferocitosi ereditaria, anemia falciforme omozigote e talassemia major. 

 

Gravi anomalie genetiche che colpiscono un certo numero di sistemi: 
Include la malattia mitocondriale e le anomalie cromosomiche. 
 

Riferimenti 
 Morti nei bambini e nei giovani in Inghilterra a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2 durante il primo 

anno di pandemia: uno studio nazionale che utilizza dati di segnalazione obbligatoria dei decessi 
infantili collegati. C Smith, D Odd, R Harwood, J Ward, M Linney, M Clark, D Hargreaves, SN Ladhani, 
E Draper, PJ Davis, SE Kenny, E Whittaker, K Luyt, RM Viner, LK Fraser. medRxiv 
2021.07.07.21259779. doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.07.21259779 

 Quali bambini e giovani sono a maggior rischio di malattia grave e morte dopo l'infezione da SARS-
CoV-2: una revisione sistematica e una meta-analisi dei singoli pazienti. R Harwood, H Yan, N Talawila 
Da Camara, C Smith, J Ward, C Tudur-Smith, M Linney, M Clark, E Whittaker, D Saatci, PJ Davis, K 
Luyt, ES Draper, S Kenny, LK Fraser, RM Viner. medRxiv 2021.06.30.21259763. doi: 
https://doi.org/10.1101/2021.06.30.21259763 

 Fattori di rischio per il ricovero in terapia intensiva e la morte tra bambini e giovani ricoverati in 
ospedale con COVID-19 e PIMS-TS in Inghilterra durante il primo anno di pandemia. JL Ward, R 
Harwood, C Smith, S Kenny, M Clark, PJ Davis, ES Draper, D Hargreaves, S Ladhani, M Linney, K Luyt, 
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Incontri del dipartimento di emergenza tra giovani con 
pensieri o comportamenti suicidi durante la pandemia di 
COVID-19 
Kathryn K. Ridout, MD, PhD1,2; Mubarika Alavi, MS2; Samuel J. Ridout, MD, PhD1; et alMaria T. 
Koshy, dottore in medicina1; Sameer Awsare, MD1; Brooke Harris, PhD3; David R. Vinson, 
medico1,2; Constance M. Weisner, DrPH2; Stacy Sterling, DrPH, MSW, MPH2; Esti Iturralde, PhD2 
 
Psichiatria JAMA. Pubblicato online il 1 settembre 2021.  
DOI:10.1001/jamapsychiatry.2021.2457 
 
Punti chiave 

 
Domanda Gli   incontri al pronto soccorso tra i giovani con pensieri o comportamenti suicidi sono più alti 
durante la pandemia di COVID-19? 
 
Risultati   In questo studio trasversale, i tassi di incidenza degli incontri di emergenza correlati al suicidio tra 
i giovani tra i giovani nel 2020 erano paragonabili ai tassi di incidenza del 2019, tranne per una diminuzione 
da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e un aumento tra le ragazze a giugno fino a 
dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. I giovani senza un trattamento di salute mentale 
precedentemente documentato hanno avuto più visite da settembre a dicembre 2020 rispetto a questo 
periodo nel 2019. 
 
Significato   La pandemia di COVID-19 può peggiorare la salute mentale per alcuni gruppi di giovani; Gli 
interventi basati sul pronto soccorso possono supportare questa popolazione. 
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Astratto 
 
Importanza Mancano   rapporti a livello di popolazione sugli incontri del dipartimento di emergenza (ED) 
correlati al suicidio tra i giovani durante la pandemia di COVID-19, insieme alle caratteristiche dei giovani e 
all'uso preesistente del servizio psichiatrico. 
 
Obiettivo   Caratterizzare il cambiamento a livello di popolazione e relativo negli incontri ED correlati al 
suicidio tra i giovani durante la pandemia di COVID-19 rispetto al 2019. 
 
Progettazione, impostazione e partecipanti   Questo studio trasversale ha valutato gli incontri con ED nel 
2019 e nel 2020 presso il Kaiser Permanente della California settentrionale, un sistema sanitario ampio, 
integrato e basato sulla comunità. Sono stati inclusi i giovani di età compresa tra 5 e 17 anni che si sono 
presentati al pronto soccorso con pensieri o comportamenti suicidari. 
 
Esposizione   La pandemia di COVID-19. 
 
Principali risultati e misure   Rapporti del tasso di incidenza a livello di popolazione (IRR) e percentuale di 
effetti relativi per gli incontri con ED correlati al suicidio come definito dalla Classificazione statistica 
internazionale delle malattie raccomandata dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 
malattie, decima revisione, modificazione clinica ( ICD- 10-CM ) in 4 periodi nel 2020 rispetto agli stessi 
periodi del 2019. 
 
Risultati   Ci sono stati 2123 giovani con incontri ED legati al suicidio nel 2020 rispetto ai 2339 nel 2019. Nel 
gruppo del 2020, 1483 individui (69,9%) erano donne e 1798 (84,7%) avevano un'età compresa tra 13 e 17 
anni. Nel gruppo del 2019, 1542 (65,9%) erano donne e il 1998 (85,4%) aveva un'età compresa tra 13 e 17 
anni. I tassi di incidenza di incidenti di disfunzione erettile correlati al suicidio sono stati significativamente 
più bassi da marzo a maggio 2020 rispetto a questo periodo nel 2019 (IRR, 0,57; 95% CI, 0,51-0,63; P  <0,001), 
quindi sono tornati ai livelli prepandemici. Tuttavia, le visite di pronto soccorso relative al suicidio tra le 
giovani donne dal 1 giugno al 31 agosto 2020 e dal 1 settembre al 15 dicembre 2020 sono state 
significativamente più alte rispetto ai mesi corrispondenti nel 2019 (IRR, 1,19; 95% CI, 1,04-1,35). ; P  = 0,04 
e IRR, 1,22; IC 95%, 1,11-1,35; P < .001, rispettivamente), mentre le visite di pronto soccorso relative al 
suicidio per i giovani di sesso maschile sono diminuite dal 1 settembre al 15 dicembre 2020 (IRR, 0,81; IC 95%, 
da 0,69 a 0,94). I giovani senza storia di salute mentale ambulatoriale o incontri suicidi (129,4%; 95% CI, 41,0-
217,8) e quelli con condizioni psichiatriche comorbide documentate all'incontro in PS (6,7%; 95% CI, 1,0-12,3) 
avevano un rischio più elevato di presentare problemi legati al suicidio da settembre a dicembre 2020 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 
 
Conclusioni e rilevanza   In questo studio trasversale sui giovani che sperimentano pensieri e comportamenti 
suicidi, le presentazioni relative al suicidio al pronto soccorso inizialmente sono diminuite durante la 
pandemia di COVID-19, probabilmente a causa di ordini di ricovero in loco, quindi erano simili ai livelli del 
2019. Tuttavia, un numero maggiore di giovani donne, giovani senza storia psichiatrica e giovani con diagnosi 
psichiatriche al momento dell'incontro con l'ED si sono presentati per preoccupazioni relative al suicidio 
durante la pandemia, suggerendo che questi potrebbero essere gruppi vulnerabili che necessitano di ulteriori 
interventi. Gli adeguamenti nell'assistenza possono essere giustificati per accogliere questi gruppi durante i 
periodi di crisi. 
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L'associazione tra la chiusura delle scuole e la salute 
mentale dei bambini durante il COVID-19 
Matt Hawrilenko, PhD1; Emily Kroshus, ScD, MPH2,3; Pooja Tandon, MD, MPH2,3; et alDimitri 
Christakis, MD, MPH2,3 
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Punti chiave 
 
Domanda   Esiste un'associazione tra la chiusura delle scuole e gli esiti sulla salute mentale dei 
bambini e come varia in base alle caratteristiche sociodemografiche chiave? 
 
Risultati   In questo studio di indagine su 2324 adulti con almeno 1 bambino in età scolare, è stata 
osservata una piccola associazione tra la chiusura delle scuole e peggiori esiti di salute mentale dei 
bambini, con bambini più grandi e bambini provenienti da famiglie con reddito inferiore che hanno 
avuto più problemi di salute mentale associati alla scuola chiusure. I bambini provenienti da famiglie 
con reddito più basso e quelli appartenenti a gruppi razziali/etnici minoritari avevano maggiori 
probabilità di subire la chiusura delle scuole. 
 
Significato   Questi risultati suggeriscono che i bambini più grandi, neri e ispanici, nonché i bambini 
provenienti da famiglie con reddito inferiore che frequentano la scuola a distanza, possono avere 
difficoltà di salute mentale sproporzionate. 

 
Astratto 
 
Importanza La   scuola di persona è stata interrotta per la maggior parte dei giovani in età scolare 
durante la pandemia di COVID-19, con le popolazioni a basso reddito, nere e ispaniche che hanno 
maggiori probabilità di ricevere un'istruzione completamente a distanza. Le interruzioni 
dell'istruzione di persona possono avere effetti negativi e ingiusti sulla salute mentale dei bambini. 
 
Obiettivo   Stimare l'associazione tra la chiusura delle scuole e gli esiti sulla salute mentale dei 
bambini e come varia tra i fattori sociodemografici. 
 
Progettazione, impostazione e partecipanti   Questo studio di indagine trasversale basato sulla 
popolazione ha incluso un campione rappresentativo a livello nazionale di adulti statunitensi di età 
compresa tra 18 e 64 anni con almeno 1 figlio in famiglia. Il sondaggio è stato somministrato tra il 2 
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dicembre e il 21 dicembre 2020, via web e telefono in inglese e spagnolo. I partecipanti sono stati 
reclutati dal panel NORC AmeriSpeak, un panel basato sugli indirizzi con un campionamento 
probabilistico noto e una copertura del 97% delle famiglie statunitensi. 
Esposizioni   Modalità di scolarizzazione (di persona, completamente a distanza o ibrida), reddito 
familiare, età. 
 
Principali risultati e misure Le   difficoltà di salute mentale del bambino sono state misurate con la 
versione del rapporto dei genitori del Questionario sui punti di forza e sulle difficoltà, con dimensioni 
dell'effetto piccole, medie e grandi definite rispettivamente come differenze di 1,3, 3,3 e 5,2 punti. 
 
Risultati   Un totale di 2324 adulti ha completato il sondaggio. Complessivamente, 1671 intervistati 
(71,9%) erano donne, 244 (10,5%) erano neri, 372 (16,0%) erano ispanici e 421 (18,1%) avevano 
un'istruzione superiore o inferiore. I bambini che frequentavano la scuola di persona avevano 
redditi familiari più alti (differenza media, $ 9719; 95% CI, $ 4327 a $ 15 111; P  <.001) ed avevano 
maggiori probabilità di essere bianchi rispetto a quelli che frequentavano a distanza (366 su 556 
[65,8%] vs 597 su 1340 [44,5%]; P  < .001). I bambini più grandi nella scuola a distanza hanno avuto 
più difficoltà di salute mentale rispetto a quelli che frequentano la scuola di persona (dimensione 
dell'effetto standardizzata, 0,23 [IC 95%, da 0,07 a 0,39] per anno in più; P = .006), corrispondenti a 
effetti di piccole dimensioni a favore della scolarizzazione di persona per i bambini più grandi e di 
effetti di dimensioni molto ridotte a favore della scuola a distanza per i bambini più piccoli. I bambini 
provenienti da famiglie con reddito più elevato hanno beneficiato maggiormente della frequenza 
scolastica di persona rispetto ai loro coetanei provenienti da famiglie con reddito inferiore (B = -0,20 
[IC 95%, da -0,10 a -0,30] per aumento di $ 10.000 del reddito annuo; P  < 0,001), sebbene questo 
vantaggio non fosse evidente per i bambini che frequentano la scuola ibrida (B = -0,05 [IC 95%, da -
0,16 a 0,06] per aumento di $ 10.000 del reddito annuo; P  = 0,34) e direzionalmente inferiore ma 
non significativamente diverso per i bambini che frequentano la scuola remota (B = -0,12 [IC 95%, 
da -0,04 a -0,20] per aumento di $ 10.000 del reddito annuo; P < .001). I pod di apprendimento 
hanno completamente tamponato le associazioni della scuola ibrida ( d  = -0,25; 95% CI, da -0,47 a -
0,04) ma non della scuola a distanza ( d  = 0,04; 95% CI, da -0,10 a 0,18) con esiti negativi sulla salute 
mentale. 
 
Conclusioni e rilevanza   I risultati di questo studio suggeriscono che i bambini più grandi, neri e 
ispanici, nonché quelli provenienti da famiglie con reddito più basso che frequentano la scuola a 
distanza, possono sperimentare una maggiore compromissione della salute mentale rispetto alle 
loro controparti più giovani, bianche e a reddito più elevato. Garantire che tutti gli studenti abbiano 
accesso a ulteriori risorse educative e di salute mentale deve essere un'importante priorità di salute 
pubblica, soddisfatta con finanziamenti adeguati e aumento della forza lavoro, durante e dopo la 
pandemia di COVID-19. 
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Treni, aerei, traghetti, scuola e università: da oggi la nuova era del 
Green Pass 
Viola Giannoli 
Domande e risposte: tutte le regole per viaggiare da una Regione all'altra. Il Certificato verde serve 
anche sui traghetti ma non nello Stretto di Messina. Obbligatorio per i prof ma non per tutti gli 
studenti 
 
Da oggi il Green Pass è obbligatorio ovunque? 
No. Il governo ne ha deciso l’estensione dell’obbligatorietà sui trasporti a lunga percorrenza, a scuola e 
all’università. 
 
A scuola è obbligatorio per tutti? 
No. Da oggi la certificazione verde, rilasciata ai vaccinati dopo la prima dose, ai guariti o a chi è negativo a un 
tampone fatto massimo 48 ore prima dell’uso, diventa obbligatoria per il personale scolastico: presidi, 
docenti, impiegati, collaboratori. Sono invece esclusi sia gli studenti, sia gli esterni, che i prof e gli 
amministrativi esenti per ragioni mediche. Anche il personale esterno (tra cui i genitori degli alunni) non è 
obbligato a esibirlo, anche se molte scuole stanno procedendo con circolari autonome in cui viene richiesto 
ad esempio per i colloqui con gli insegnanti. 
 
E all’università? 
All’università servirà sia ai prof, che al personale, che agli studenti. Quindi prof, ricercatori, presidi, rettori, 
dottorandi, alunni, tecnici di laboratorio, amministrativi saranno obbligati a esibirlo durante controlli a 
campione. 
 
Gli esenti per ragioni mediche devono sottoporsi ogni 24 ore a tampone? 
No. Possono accedere nelle scuole e nelle università senza dover fare ogni due giorni un tampone. Per loro 
sono previsti screening periodici. 
 
Il Green Pass è richiesto anche nelle scuole private? 
Sì, la nota del ministero dell’Istruzione al decreto del 6 agosto precisa che le misure riguardano tutte le 
istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
e i servizi educativi 0-3. 
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Chi deve controllare la validità dei Green Pass a scuola? 
Il controllo avverrà in due step. Fino al 13 settembre i “verificatori”, ovvero i collaboratori scolastici, 
controlleranno con l’app “VerificaC19” tutti i Qr code del personale. Il 13 settembre dovrebbe debuttare la 
piattaforma che il ministero dell’Istruzione sta mettendo a punto con il ministero della Salute e l’ok del 
Garante per la privacy: il controllo avverrà automaticamente collegandosi al sito. Ogni mattina in segreteria 
apparirà un semaforo verde per chi ha il pass valido, rosso per chi non lo ha o gli è scaduto. 
 
Cosa succede se non si ha il pass? 
Viene segnata una assenza ingiustificata: se si protrae per 5 giorni lavorativi scatta una sanzione 
amministrativa (da 400 a 1.000 euro), la sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Saranno i dirigenti scolastici 
ad applicare le sanzioni. Lo stesso accade all’università. A scuola al posto dei prof assenti arriveranno i 
supplenti. 
 
Le mascherine sono obbligatorie in aula? 
Sì, per tutti, dai sei anni in su, negli spazi chiusi. Il ministero ha precisato che non ci sono deroghe, nemmeno 
per i bimbi della primaria. Si può abbassare solo all’aperto e durante l’attività fisica in palestra. Esclusi 
dall’obbligo i bimbi degli asili e delle materne e gli studenti con disabilità. All’ingresso degli istituti verranno 
distribuite le mascherine, per i sordi saranno trasparenti. 
 
Ci saranno ancora i banchi monoposto e a rotelle? 
L’obbligo di distanza del metro tra le rime buccali, ossia tra bocca e bocca, è stato sostituito da una 
raccomandazione. Il Cts ha precisato che il distanziamento va mantenuto “laddove possibile”. Altrimenti 
vanno adottate altre misure. È quindi consentito, se gli spazi sono troppo stretti, riavvicinare i monoposto, i 
banchi a rotelle o usare i biposto. La priorità è il rientro in presenza. 
 
A che ora si entra in classe? 
Ci saranno orari scaglionati. La prima campanella suonerà entro le 8.30, la seconda almeno un’ora più avanti. 
 
Come funziona la quarantena in caso di bambini o prof positivi? 
Chi si contagia deve restare in quarantena 21 giorni e poi, se non ha più sintomi dal 14esimo giorno, può 
uscire. In caso di variante serve un molecolare. Per i compagni di classe del contagiato l’isolamento dura 7 
giorni se si è vaccinati, 14 se non si è vaccinati ma andrà comunque fatto un tampone. Per rientrare in classe 
serve anche il certificato medico. 
 
Gli studenti non vaccinati possono chiedere la Dad? 
No. Anche i minori non vaccinati devono andare a lezione in presenza. 
 
A scuola verranno fatti tamponi salivari? 
La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera al piano che prevede tamponi salivari a campione ogni 15 
giorni nelle “scuole sentinella” elementari e medie che verranno scelte, a rotazione, dalle province. 
 
Per andare a scuola con il bus serve il pass? 
No, sui mezzi pubblici basta il biglietto e la mascherina: obbligatorie le chirurgiche, consigliate le Ffp2. La 
capienza massima è all’80%. Lo stesso vale per metro e tram. Le verifiche del rispetto delle misure sanitarie 
verranno fatte a campione. 
 
E sui pullman? 
Sì, se viaggiano tra una regione e l’altra. Ad esempio ci vorrà sui Flixbus.   
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Il Green Pass è obbligatorio su tutti i treni? 
No, solamente su Intercity, Intercity notte e treni ad Alta velocità, ovvero le Frecce di Trenitalia e l’Av di Italo. 
Sui treni regionali invece non andrà esibito, nemmeno se collegano regioni di colore diverso. Chi è privo della 
carta verde, dovrà spostarsi in un vagone riservato e scendere alla prima fermata. A bordo bisognerà 
comunque tenere la mascherina, da cambiare ogni 4 ore; cibi e bevande verranno serviti solo sul posto. 
 
E per prendere un aereo serve la Certificazione verde? 
Sì. Nel caso dei vaccinati, al contrario dei voli in Europa, basterà che siano passati 14 giorni dalla prima dose. 
Restano esclusi dall’obbligo sia i minori di 12 anni, per ora non compresi nella campagna vaccinale, e chi non 
può per ragioni mediche sottoporsi alla somministrazione. In quest’ultimo caso bisognerà portare con sé un 
valido certificato medico. 
 
Quali sono le misure per salire a bordo di navi e traghetti? 
Chi va per mare da domani deve avere il Green Pass. Ma anche qui ci sono le eccezioni. L’obbligo di 
certificazione verde infatti scatta solo se i trasporti marittimi effettuano un servizio interregionale. Se il 
viaggio invece è tra due località che ricadono nella stessa Regione, isole comprese, basta il biglietto. Facciamo 
due esempi: per andare da Piombino all’Elba, entrambe in Toscana, il Green Pass non serve. Invece per 
muoversi da Civitavecchia (nel Lazio) a Olbia (in Sardegna) bisogna portare con sé il pass, sia che si viaggi di 
notte che di giorno con una nave veloce. C’è una deroga: lo Stretto di Messina. In questo caso, anche se si 
passa dalla Sicilia alla Calabria (o viceversa), non serve avere e mostrare la certificazione verde. La capienza 
massima su navi e traghetti è limitata all’80%. 
 
Sui taxi serve il Green Pass? 
No, non è necessario. Nei taxi a 5 posti si può salire massimo in due, seduti sui sedili posteriori, a meno che 
non si conviva. Vige sempre l’obbligo di mascherina. 
 
E su cabinovie, funivie e ovovie? 
Al momento non è previsto. In questi casi bisogna tenere la mascherina indossata e non superare la capienza 
massima. I finestrini devono restare aperti 
 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/09/01/news/treni_aerei_traghetti_scuola_e_universit

a_da_oggi_la_nuova_era_del_green_pass-316051292/?ref=RHTP-BH-I315657642-P2-S4-T1 

 

 

 

 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/09/01/news/treni_aerei_traghetti_scuola_e_universita_da_oggi_la_nuova_era_del_green_pass-316051292/?ref=RHTP-BH-I315657642-P2-S4-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/09/01/news/treni_aerei_traghetti_scuola_e_universita_da_oggi_la_nuova_era_del_green_pass-316051292/?ref=RHTP-BH-I315657642-P2-S4-T1
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Il “dopo” Covid19: vision, 

impatti economici e sociali 
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Executive Summary 
 
1 Il 2018 è l'ultima annualità per cui al momento di redazione del Rapporto si dispone del totale dei bilanci 
depositati dalle società italiane. 
Il Rapporto dello scorso anno metteva in evidenza che già nella seconda metà del 2018 la ripresa delle PMI 
aveva esaurito il suo slancio, ma anche che questo non aveva interrotto un lungo processo di rafforzamento 
patrimoniale e finanziario, avviato dopo la doppia recessione. Di fronte allo tsunami del Covid, arriva quindi 
un sistema di PMI con un alto livello di resilienza: il Rapporto Cerved PMI 2020 analizza gli impatti di questa 
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crisi, diversa dalle altre per natura e intensità, su un sistema che cresceva poco, ma solido. Le analisi indicano 
effetti molto diversificati e conseguenze potenziali rilevanti su occupazione e investimenti. A questo tema è 
dedicata la monografia del Rapporto. 
 

Le PMI oggetto del Rapporto 
Il Rapporto Cerved PMI 2020 analizza le piccole e medie imprese italiane (PMI), individuate in base alla 
seguente classificazione della Commissione Europea: 

 
L’analisi riguarda il complesso di società di capitale non finanziarie che rientrano nei requisiti definiti dalla 
Commissione per dipendenti, fatturato e attivo di bilancio. In base agli ultimi bilanci disponibili1, soddisfano 
i requisiti di PMI 158.688 società. Di queste, 131.758 sono piccole imprese e 26.810 sono medie aziende. Le 
PMI rappresentano il 19,6% delle imprese che hanno depositato un bilancio valido e occupano 4,2 milioni di 
addetti.  
Di questi, 2,2 milioni lavorano in aziende piccole e i restanti 2 milioni in aziende di medie dimensioni. 
La dimensione delle PMI analizzate. 
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Principali risultati del Rapporto Cerved PMI 2020 
Le PMI italiane affrontano la pandemia dopo una ripresa incompiuta in termini di redditività, ma 
con una solidità patrimoniale senza precedenti. 
 
La ripresa dei livelli di attività delle PMI italiane è proseguita nel 2019: il fatturato è cresciuto in termini reali 
del 2,8% e il valore aggiunto del 3,4% rispetto all’anno precedente. È una dinamica tuttavia più lenta rispetto 
a quella del costo del lavoro, con impatti negativi sulla competitività, sulla redditività lorda – rimasta su livelli 
non distanti da quelli del 2018 – e sugli indici di profittabilità delle PMI, di nuovo in calo. 
Questi dati, insieme a quelli dei bilanci precedenti, indicano che il sistema di PMI italiane arriva di fronte 
all’emergenza Covid dopo un decennio caratterizzato da una ripresa lenta e incompiuta, che ha consentito 
di recuperare solo parzialmente i livelli dei conti economici pre-crisi finanziaria. 
In termini reali, i ricavi sono tornati oltre i livelli del 2007 (+2%), ma la redditività rimane ampiamente al di 
sotto: le PMI hanno perso il 19,4% del Mol e il ROE si è ridotto dal 13,9% del 2007 al 10,8% del 2019.  
L’onda lunga della crisi finanziaria è stata particolarmente intensa per il settore delle costruzioni, ma gli 
impatti sono stati significativi anche nell’industria e nei servizi. 
Nonostante le difficoltà sui conti economici, la doppia recessione che ha colpito l’economia italiana nel 2008-
09 e nel 2011-12 ha innescato un processo di selezione e ristrutturazione, già documentato nelle scorse 
edizioni del Rapporto, che ha reso le PMI decisamente più solide dal punto di vista patrimoniale e finanziario, 
con un processo che è proseguito anche nel corso del 2019. 
Inizialmente per effetto del credit crunch, e anche grazie a una serie di misure di incentivo fiscale, gli 
imprenditori hanno rafforzato la capitalizzazione delle PMI, che è cresciuta tra 2007 e 2019 del 72%, in modo 
ben più marcato rispetto ai debiti finanziari. Questo ha fatto quasi dimezzare il leverage delle PMI, passato 
dal 115% al 61%. Le imprese hanno anche beneficiato della politica monetaria fortemente espansiva della 
Banca Centrale Europea e dei bassi tassi di interesse, con una riduzione di dieci punti percentuali 
dell’incidenza degli oneri finanziari sul Mol, passata dal 23% al 13%. Grazie a un maggiore livello di solidità, 
le PMI italiane sono diventate anche più disciplinate nei pagamenti con i fornitori, con i ritardi medi delle 
fatture scesi, secondo le rilevazioni di Cerved, da 14,7 giorni del 2014 a 9 giorni di marzo 2020. 
Il miglioramento della solidità economico-finanziaria delle PMI è stato netto e diffuso a tutta l’economia. Gli 
score economico-finanziari danno una misura di questo processo: il numero di PMI con un bilancio rischioso 
è passato da 37 mila nel 2007 (il 25% delle società sul mercato) a 17 mila nel 2019 (l’11%); quella di società 
con un bilancio più solido da 60 mila (il 40%) a 93 mila (il 59%). La presenza di PMI rischiose si è dimezzata o 
più che dimezzata in tutti i settori economici, compresi quelli in cui la crisi è stata più intensa e persistente 
come le costruzioni, anche per effetto della severità del processo di selezione innescato dalla doppia 
recessione. 
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Una crisi senza precedenti che si abbatte sulle PMI, con effetti fortemente asimmetrici 
L’emergenza sanitaria in cui è piombato il pianeta nel 2020 per effetto della diffusione del Covid ha 
implicazioni economiche senza precedenti, sia in termini di natura che di intensità. 
Le conseguenze che interessano le PMI italiani sono molteplici, peculiari alla pandemia e diverse dalle crisi 
precedenti: il lockdown, con la chiusura forzata di molte attività, la ridotta mobilità delle persone, le norme 
di distanziamento sociale, i massicci interventi pubblici in ambito monetario e fiscale, i cambiamenti indotti 
nei comportamenti di persone e imprese per effetto del nuovo contesto (maggiore utilizzo di servizi digitali, 
smartworking, ecc.).  
Per tenere in dovuta considerazione tutti questi fattori, Cerved ha lanciato una serie di servizi di Covid-
assessment che consentono di stimare gli impatti della pandemia sui bilanci e sul rischio delle imprese 
italiane.  
Queste elaborazioni indicano che la pandemia avrà effetti fortemente asimmetrici: per alcuni settori, le 
conseguenze saranno devastanti, mentre altri (pochi) comparti potrebbero addirittura beneficiare di questa 
fase. 
Nel complesso, i fatturati delle PMI sono attesi nel 2020 in calo di 11 punti percentuali.  
Di fronte all’emergenza e ai mancati ricavi, le attese sono di una decisa riduzione dei costi da parte delle PMI. 
Come già successo nel 2009, le PMI taglieranno i costi operativi, soprattutto acquisti di materie prime e 
semilavorati, riducendo in maniera significativa anche i costi per servizi.  
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Nonostante il blocco dei licenziamenti, le PMI ridurranno anche i costi del lavoro (-12%), sfruttando 
l’estensione della Cassa Integrazione, misura a cui hanno fatto ricorso moltissime aziende.  
La decisa riduzione dei costi operata dalle PMI sarà tuttavia insufficiente per evitare una nuova e brusca 
caduta della redditività lorda, che è attesa in contrazione del 19% tra 2020 e 2019. 
I dati relativi a Payline, il database che raccoglie informazioni sulle abitudini di pagamento di oltre 3 milioni 
di imprese italiane, offrono un termometro in tempo reale dello stato di salute economico-finanziaria e 
indicano che le difficoltà delle PMI si sono fortemente concentrate durante la fase del lockdown. 
La quota di fatture inevase è progressivamente cresciuta dal 29% di gennaio 2020 a un massimo del 45% a 
maggio, per poi scendere a giugno e luglio (37%), rimanendo tuttavia a livelli ben superiori rispetto a quelli 
pre-Covid. 
Il Covid ha avuto conseguenze fortemente negative anche sulla natalità, con un impatto che ha quasi azzerato 
la nascita di nuove imprese ad aprile. La natalità è diminuita soprattutto nei settori maggiormente colpiti 
dalla crisi, mentre è cresciuta in alcune delle filiere che servono la sanità. 
Dopo la fine del lockdown, il numero di nuove imprese è tornato a crescere su base annua, ma questo non 
ha consentito di recuperare le perdite dei mesi precedenti: complessivamente, nei primi otto mesi del 2020 
sono state perse un quinto delle nuove nate rispetto allo stesso periodo del 2019. Tenendo conto che nel 
corso dell’ultimo decennio le nuove società con meno di cinque anni di età hanno contribuito per più della 
metà della nuova occupazione, la mancanza di queste nuove imprese potrebbe avere impatti nei prossimi 
anni, in termini di mancata crescita e mancati nuovi posti di lavoro. 

 

 



 

202 
 
 

 

 
 
Gli effetti della pandemia non si sono invece ancora manifestati sul numero di fallimenti e di liquidazioni 
volontarie aperti dalle PMI, soprattutto a causa degli interventi legislativi per preservare la base produttiva 
(es. improcedibilità dei fallimenti) e della temporanea sospensione dell’operatività dei tribunali. Le nostre 
proiezioni sui tassi di deterioramento delle imprese indicano tuttavia effetti consistenti anche sulle uscite del 
mercato, che dovrebbero manifestarsi già negli ultimi mesi del 2020. 
Nonostante impatti così consistenti, la maggior parte delle PMI italiane chiuderà il 2020 in pareggio o con un 
utile d’esercizio e gli indici di redditività, pur crollando rispetto al 2019, risulteranno in media ancora positivi. 
L’estensione della Cassa Integrazione e gli interventi sulle garanzie pubbliche per iniettare liquidità hanno 
supportato il sistema di PMI, che dopo il lockdown ha evidenziato un graduale miglioramento dei tempi di 
pagamento.Il livello di resilienza acquisito dalle PMI fino al 2019 renderà mediamente sostenibili gli indici di 
solidità finanziaria e patrimoniale, attesi comunque in deterioramento. Il leverage crescerà dal 61% al 68%, 
mentre il rapporto tra oneri finanziari e Mol crescerà dal 12,8% al 15,5%.  
Nonostante questo balzo, entrambi gli indici rimangono ben al di sotto dei livelli del 2007. Solo il rapporto 
tra debiti finanziari e Mol, che crescerà da un multiplo di 3,2 a uno di 4,5, sarà oltre la soglia del 2007, a causa 
del crollo della redditività lorda e del maggiore ricorso delle PMI ai debiti. 
A fronte di questi dati per il complesso delle PMI, la crisi ha una natura fortemente asimmetrica, 
concentrando gli impatti sui settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, come la filiera turistica, 
la ristorazione, la logistica e i trasporti, alcuni settori industriali come il sistema moda. In base al Covid-
assessment, si stima che circa 20 mila PMI (il 12% del totale) subiranno una perdita dei ricavi tra 2020 e 2019 
molto intensa, superiore al 25%. I dati di Payline confermano le forti difficoltà di questo gruppo di PMI, per 
cui la quota di fatture inevase ha toccato un picco di più del 70% a maggio, rimanendo oltre il 50% anche 
dopo la fine del lockdown. 

 



 

203 
 
 

 

Performance di bilancio dei settori con la maggiore perdita attesa dei ricavi 2020/2019 
 

 
 
Sono società per cui è previsto un crollo del Mol del 48%, indici di redditività negativi e indici di sostenibilità 
economico-finanziaria su livelli elevati.  
L’analisi dei cinque settori con le maggiori perdite attese dei ricavi indicano situazioni difficilmente sostenibili 
per le PMI che operano nella ricezione turistica, come agenzie di viaggio, nell’organizzazione di fiere e 
convegni. 
Il Cerved Group Score Impact, che stima l’impatto del Covid sulla probabilità di default delle imprese italiane, 
indica che la lunga fase di rafforzamento delle PMI si interromperà a causa della pandemia e che il numero 
di PMI “a rischio” potrebbe quasi raddoppiare, passando dall’8,4% al 16,3% delle società e superando il 
precedente massimo del 2014.  
L’intera distribuzione si sposterà verso le classi più rischiose, con il numero di PMI “sicure” che potrebbe 
dimezzarsi nel giro di un anno. L’aumento del rischio sarà asimmetrico, concentrandosi sui settori 
dell’industria, dei servizi e sulle costruzioni, mentre aumenterà in modo solo marginale nell’energia e nelle 
utility e tra le aziende agricole. 
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La seconda ondata di contagi osservata in autunno ha paventato la possibilità di nuovi lockdown per evitare 
di mettere sotto pressione il sistema sanitario, come era già successo a marzo. Al momento di redazione del 
Rapporto, sono state prese delle misure meno severe rispetto a quelle di marzo, ma non sono da escludere 
nelle prossime settimane ulteriori chiusure, che potrebbero costringere un numero non trascurabile di 
imprese a sospendere forzatamente l’attività. 
Cerved ha simulato gli impatti di un secondo eventuale lockdown, che avrebbe naturalmente riflessi molto 
negativi sul sistema delle PMI italiane. 
Secondo le simulazioni sui bilanci, in questo scenario più severo i ricavi delle PMI potrebbero contrarsi in 
termini reali di 16,3 punti percentuali (contro gli 11 dello scenario di riferimento), il valore aggiunto di 26,7 
punti (-14,2%) e il rapporto tra oneri finanziari e Mol potrebbe salire al 16,9% (15,5%). 
In base al CGS impact, la quota di PMI a rischio di insolvenza crescerebbe di altri 5 punti, arrivando al 21,4%, 
con un ulteriore spostamento dell’intera distribuzione verso le classi con la maggiore probabilità di default. 
Il peggioramento non avrebbe effetti uniformi, ma graverebbe soprattutto sulle PMI e sui settori con gli 
impatti più intensi già nello scenario base.  
Nei settori più colpiti dal Covid, la presenza di imprese ad alta probabilità di default potrebbe anche superare 
il 50%. 
 

Senza un rapido ritorno alla crescita, conseguenze rilevanti su occupazione e investimenti 
I governi nazionali e le autorità monetarie hanno reagito al Covid mettendo in campo interventi senza 
precedenti, che mirano a sostenere famiglie e imprese durante la pandemia, per poi rilanciare l’economia 
quando sarà finita l’emergenza sanitaria. In Italia, gli interventi principali a favore delle imprese sono 
consistiti in un’ampia estensione della Cassa Integrazione e in un forte sostegno alla liquidità, attraverso una 
moratoria sui debiti e un massiccio piano di garanzie pubbliche. 
Oltre a un diffuso utilizzo della Cassa Integrazione, le PMI hanno fatto ampio ricorso alle garanzie: secondo 
un’analisi sui dati del Fondo Centrale di Garanzia, tra marzo e settembre hanno utilizzato questo strumento 
circa 58 mila PMI, finanziandosi per 32,5 miliardi.  
Le piccole società che hanno fatto ricorso al Fondo risultano mediamente più rischiose delle altre e hanno 
aumentato più rapidamente i mancati pagamenti ai fornitori durante il lockdown.  
A partire da giugno, grazie alla ripresa delle attività e in seguito al forte incremento dei finanziamenti ricevuti, 
il divario tra i beneficiari del Fondo e le altre imprese si è rapidamente ridotto. 
Gli interventi messi in campo dal Governo nella fase acuta della crisi hanno mitigato gli effetti sui lavoratori 
e sulle imprese. Un tema di grande rilevanza per gestire la ripresa è valutare i potenziali impatti del Covid sui 
posti di lavoro e sulla capacità produttiva nei prossimi mesi, quando cesseranno alcuni degli interventi messi 
in campo per far fronte all’emergenza. 
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La monografia è dedicata a un esercizio che stima questi impatti, al fine di fornire informazioni utili sulle 
politiche da mettere in atto per contrastare gli effetti del Covid sul sistema economico e sociale italiano. 
L’esercizio utilizza la crisi del 2009 per prevedere gli effetti della pandemia attuale. 
Offre quindi una stima di quello che potrebbe succedere quando misure come la Cassa Integrazione, il blocco 
dei licenziamenti e le garanzie sui prestiti saranno interrotte, al netto di eventuali politiche di sostengo e di 
rilancio straordinarie. 
 

 
 

 
 
Una simulazione condotta su tutte le società di capitale (730 mila, con una base di 10,2 milioni di occupati, 
pari al 42% di quelli italiani) e basata sull’impianto del Covid-assessment, indica che, senza le prospettive di 
un rapido ritorno alla crescita, le conseguenze su occupazione e investimenti potrebbero essere rilevanti.  
A regime, le imprese analizzate potrebbero ridurre il numero di lavoratori di 769 mila unità (circa il 7,5% della 
base di occupati impiegata da queste imprese a fine 2019), a causa sia dell’uscita dal mercato delle società 
più fragili (135 mila lavoratori coinvolti), sia dell’adeguamento della forza lavoro al ridotto giro d’affari (633 
mila addetti).  
Se si proietta questa stima al totale delle imprese private – comprendendo quindi anche società di persone 
e imprese individuali - la perdita potrebbe arrivare a 1,4 milioni di lavoratori (l’8,3% del totale).  
Nello scenario più severo, di nuovi lockdown generalizzati, si perderebbero 1,1 milioni di posti di lavoro nelle 
società di capitale (-10,5%); nel complesso delle società private questo numero arriverebbe a 1,9 milioni (-
11,7%). In conseguenza di questi cali, il tasso di occupazione si ridurrebbe dal 44,9% al 42,5% nello scenario 
base, scendendo fino 41,4% in caso di nuovi lockdown.  
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Gli effetti sarebbero particolarmente consistenti per le piccole imprese e per quelle che operano nelle 
costruzioni, nell’industria e in alcuni comparti dei servizi. Nei settori più colpiti – come agenzie di viaggio, 
strutture ricettive, ristoranti, che potrebbero arrivare a perdere un terzo o più del loro personale – si 
concentrerebbe circa la metà della perdita occupazionale.  
Anche dal punto di vista territoriale, gli impatti sarebbero differenziati, con effetti maggiori nel Mezzogiorno: 
il numero di lavoratori nel settore privato si contrarrebbe del 9,4% nelle regioni del Sud nello scenario base, 
del 13% in quello più severo. Le imprese del Sud soffrono di più sia perché maggiormente specializzate nelle 
attività più colpite dalla pandemia sia perché più fragili finanziariamente. In termini di tassi di occupazione, il 
divario Nord-Sud non si allargherebbe ulteriormente solo grazie al maggior peso della Pubblica 
Amministrazione tra gli occupati del Mezzogiorno. 
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La probabile uscita dal mercato di un numero rilevante di imprese e il ridimensionamento del giro d’affari di 
molte altre avrà inevitabili ripercussioni anche sul livello di investimenti, a meno che non ci siano attese di 
un rapido ritorno alla crescita.  
Secondo le nostre stime, le imprese analizzate potrebbero “distruggere” 47 miliardi di euro di capitale, il 5,3% 
rispetto al valore delle immobilizzazioni delle società analizzate; in uno scenario severo, la contrazione 
potrebbe arrivare a 68 miliardi di euro (-7,7%). 
Una domanda particolarmente rilevante riguarda come fornire finanza alle imprese per far ripartire gli 
investimenti.  
Nella fase acuta della crisi lo strumento principale è stato il credito garantito. La gran parte della riduzione di 
capitale (37 su 47 miliardi) sarà concentrata in imprese colpite duramente dal Covid, che, oltre a ridurre il 
proprio volume di investimenti, subiscono un maggiore deterioramento degli indici di sostenibilità 
finanziaria.  
Per queste imprese risulterà difficoltoso finanziare gli investimenti con debito, perché, anche in presenza di 
garanzie pubbliche, ne risulterebbe una struttura finanziaria insostenibile. L’iniezione di risorse nel sistema 
delle PMI dovrà quindi necessariamente prevedere sia finanziamenti a debito sia apporti di capitale di rischio. 
Un ruolo importante, quindi, sarà giocato da operatori finanziari non bancari, nei quali il nostro paese mostra 
ancora un ritardo di sviluppo rispetto agli altri paesi avanzati. 
 

Gli investimenti necessari per il new normal 
La stima di una perdita di lavoratori compresa tra 1,4 e 1,9 milioni e quella di una riduzione del capitale tra 
47 e 68 miliardi di euro si basa sull’ipotesi che, una volta cessate le misure di sostegno per far fronte 
all’emergenza sanitaria, non ci siano prospettive di rilancio per l’economia.  
Sarà quindi decisivo il Next Generation EU, il piano di finanziamenti per la ripresa dell’Europa con una 
dotazione di 750 miliardi, che ha messo al centro la sostenibilità e la digitalizzazione. 
Secondo gli accordi raggiunti a luglio, all’Italia dovrebbe spettare una “fetta” importante di questa dotazione, 
209 miliardi di euro. Le risultanze effettive sull’occupazione e sulle imprese dipenderanno da come l’Italia 
deciderà di impiegare queste risorse e dalle specifiche misure che verranno messe in atto, che dovranno 
tenere conto delle tendenze emergenti.  
Il Covid-19 rappresenta infatti un evento epocale, che cambierà molti paradigmi economici, accelerando 
alcuni processi già in atto e modificando i comportamenti di famiglie e imprese. Trasformazione digitale, 
distruzione e ricostituzione delle catene globali del valore, smartworking potrebbero indurre un rapido 
cambiamento della struttura produttiva, con alcuni settori emergenti in espansione e altri che invece sono 
destinati a un inevitabile ridimensionamento. 
Paradossalmente, il compito della policy nel gestire la ripresa sarà più difficile di quanto non fosse durante il 
lockdown. In quella fase, provvedimenti generalizzati, quali la Cassa integrazione e le garanzie sui prestiti, 
sono stati fondamentali per evitare che crisi di liquidità si trasformassero in fallimenti diffusi. 
Politiche di questo tipo non sono però sostenibili indefinitamente. Ci aspetta un periodo di intensa 
riallocazione delle risorse da attività in declino verso altre in espansione. Sarà necessario fare delle scelte su 
dove indirizzare le risorse. Gli incentivi non potranno prescindere dalle due direttrici previste dal Next 
Generation EU, digitalizzazione delle imprese e transizione verso un sistema più sostenibile.  
Un’analisi basata sul Cerved Growth Index – un indice che sintetizza le potenzialità di crescita delle imprese 
italiane, tenendo conto anche del loro grado di innovazione digitale – indica che sono solo 14 mila (il 9%) le 
PMI con digital capabilities elevate.  
Per promuovere la digitalizzazione, è necessario da un lato intervenire sugli ostacoli che anche in passato 
hanno frenato l’adozione delle tecnologie da parte delle imprese italiane: pratiche manageriali inadeguate, 
alta presenza di imprese piccole e familiari, scarso peso degli investitori istituzionali.  
Dall’altro si potrebbe rafforzare il piano di Industria 4.0, che ha negli scorsi anni ha fortemente incentivato 
gli investimenti in innovazione delle imprese. La transizione verso un sistema più sostenibile richiederà nei 
prossimi anni forti investimenti da parte del nostro sistema industriale.  



 

208 
 
 

 

La regolamentazione finanziaria cambierà e in molti settori le aziende si troveranno di fronte a un bivio: 
ristrutturarsi verso sistemi più sostenibili o non riuscire a finanziarsi sul mercato.  
Questi settori si caratterizzano per una presenza molto elevata di imprese piccole, un aggregato più rischioso 
del resto dell’economia, che ne limita le potenzialità di investimento. La transizione ambientale richiederà 
capitali e sarà necessario selezionare gli interventi, per favorire la ristrutturazione delle imprese in grado di 
creare valore nei prossimi anni. 
La politica economica deve guardare a queste direttrici, indirizzando le risorse verso impieghi che accrescano 
la produttività del sistema-Italia piuttosto che verso forme improduttive che, una volta esaurito il loro 
impatto diretto, lascino il paese con tutti i nodi irrisolti da sciogliere. Solo intraprendendo un percorso di 
crescita di lungo periodo si può mitigare gli effetti a breve della pandemia e garantire la sostenibilità del 
debito pubblico nel lungo periodo. 

 

 


