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DALLA SARS A OGGI: COSA È CAMBIATO

Il piano per la pandemia? Assente
La contagiosità del vírus ha sorpreso tutti. Ma era necessaria più prevenzione
ENRICO NEGROTTI

Q
uali lezioni trarre dall'emergenza Covid-
19 per la tutela della pubblica?salu Co-
me hanno risposto le Regioni alle neces-
sità di gestione del sistema sanitario? Qua-

li priorità in un Paese come l'Italia, alle prese con
difficoltà di bilancio?
Innanzitutto i dati non sono sempre chiari. «Nes-
suno sa se il paziente uno di Codogno fosse in realtà
il paziente dieci, cento o mille - osserva Giovanni
Corrao, docente di Statistica medica all'Università
di Milano Bicocca-. Nella maggior parte delle ma-
lattie infettive vediamo solo la parte emersa dell'i-
ceberg, cioè le persone che si riversano sul servi-
zio sanitario per una cura perché hanno sintomi
gravi». Ma nel caso del Sars-CoV-2 c'è stata una
complicazione: «Abbiamo scoperto che il virus è
trasmissibile prima della comparsa dei sintomi, e
questo era del tutto imprevedibile- aggiunge Gio-
vanni Capelli, docente di Igiene generale applica-
ta all'Università di Cassino e del Lazio Meridiona-
le-. Anche l'Oms si è mossa in ritardo, forse erano
convinti che fosse qualcosa di simile alla Sars, ma
un indice di diffusione così alto non si vedeva for-
se dalla Spagnola del 1918».
Di fronte a un contagio che avanza, serve un Pia-
no pandemico, che era stato avviato in Italia dopo
la Sars de12003-04 e rivisto in occasione della pan-
demiadi H IN1 del 2009: «II nostro però (aggiornato
nel 2013 e nel 2016) è troppo generico - puntua-
lizza Americo Cicchetti, direttore dell'Alta scuola di
economia e management dei sistemi sanitari del-
l'Università Cattolica (Altems) -. Un Piano pande-
mico dovrebbe essere elaborato con livelli di det-
taglio tali che possano rappresentare linee di indi-
rizzo immediatamente operative per le regioni, do-
vrebbe chiarire in maniera molto puntuale quali so-
no le strutture organizzative da mettere in campo
e che cosa deve essere rafforzato rispetto alla nor-
male dotazione, altrimenti è poco utile».

Il Paese ha una generale disattenzione alla pre-
venzione: «Innanzi tutto eravamo disabituati alle
malattie infettive. Poi è più facile che si ringrazi il
chirurgo che toglie il tumore- osserva Capelli- che
il medico che fa vaccinazioni. Del resto abbia-
mo uno dei tassi più bassi in Europa di perso-
nale sanitario vaccinato contro l'influenza». «l-
noltre nel nostro Paese, e specie in Lombardia,
sono stati trascurati da decenni i laboratori di
sanità pubblica, che tutelano alla salute della
popolazione - aggiunge Corra° - in favore di
una medicina di precisione, che guarda all'in-
dividuo ed è costosissima».
Quando il contagio si è diffuso, ciascuna regione ha
reagito come ha saputo, spiega Cicchetti: «In Al-
tems abbiamo predisposto report settimanali per
analizzare come hanno risposto i modelli organiz-
zativi regionali (con focus su Lombardia, Veneto, E-
milia-Romagna, Piemonte, Lazio e Marche) e co-
me si stanno adattando, cercando di fornire la so-
luzione migliore alle medesime indicazioni, forni-
te dal ministero della Salute e dall'Istituto supe-
riore di sanità. Ogni regione si è basata su ciò che
aveva: la Lombardia un modello molto ospedalo-
centrico, di alta specializzazione; il Veneto con le
Unità complesse di cure primarie (Uccp) puntano
sull'assistenza domiciliare e la ricerca proattiva;
l'Emilia-Romagna un po' a metà tra ospedale e ter-
ritorio, utilizzando le Case della salute».
Le risposte, e la loro efficacia, cambiano anche in
relazione all'incidenza dei contagi, spiega Cicchetti:
«In Lombardia si è arrivati a 0,61% dei casi sulla
popolazione regionale, nel Lazio siamo allo 0,09%.
E incomparabile il modo in cui è stato sotto pres-
sione il sistema lombardo rispetto a quello laziale:
la Lombardia ha risposto secondo quello che sa-
peva fare in unasituazione che comunque era mol-
to più grave a quella di tutte le altre regioni». «Sti-
me dell'Istituto superiore di sanità su cartelle a
campione - precisa Capelli - ipotizzano che è ve-
nuto a contatto con il virus il 10% della popolazio-

ne. Ma il sovraccarico ospedaliero ha funzionato da
moltiplicatore.11 confmamento a Codogno si è di-
mostrato uno strumento efficace, ma si riusciva a
chiudere subito la Lombardia?». Un altro strumento
sono le Unità speciali di continuità assistenziale
(Usca) previste dal decreto dell'8 marzo nella mi-
sura di una ogni 50mila abitanti: «Sono gruppi di
medici, presi da servizi meno impegnati, che van-
no a domicilio -chiarisce Cicchetti -, per governare
le cure intermedie, la transizione tra ospedale e ca-
sa e fare in modo che persone con sintomi o con-
valescenti possano essere gestite a domicilio: Re-
stano monitorate, anche con tamponi, senza an-
dare in ospedale». In Lombardia ne sono state at-
tivate 44, ma ne serviranno 200.
Le misure di sanità pubblica, negli ultimi 20 anni,
si sono spesso scontrate con il nodo risorse: «Spin-
ti dalle necessità di maggiore efficienza dettate dal
ministero dell'Economia - spiega Cicchetti - ab-
biamo cercato di far girare il motore del Servizio sa-
nitario a un numero di giri altissimo senza au-
mentare la cilindrata, anzi riducendola un po'. Però
se si spinge al limite, c'è il rischio che in un'emer-
genza (una salita, un sorpasso) il motore non cc la
faccia più. Invece bisogna lasciare un piccolo mar-
gine: per paura di riempirli male o non riempirli,
abbiamo ridotto i posti letto fino ad averne 3,7 per
milione di abitanti e 5mila posti in terapia intensi-
va; la Germania, che ha 20 milioni di abitanti più
di noi, ha il doppio dei posti letto e 28nmila in tera-
pia intensiva. I posti letto possono essere gestiti in
modo appropriato anziché cancellarli, e tornano
utili proprio nelle emergenze (epidemie, terremo-
ti, alluvioni)». «Spero che questa pandemia - ag-
giunge Corra° - dimostri che di una sanità pub-
blica, universalistica, non si può fare a meno». «O-
ra non serve - conclude Capelli- la caccia all'un-
tore, ma capire che gli errori costano e non vanno
ripetuti. Avere fretta di riaprire attività inutili si-
enifica rischiare un'altra ondata».
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