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Introduzione

Gianfranca Ranisio

Edgar Morin nel suo ultimo libro dal titolo significativo: Cambiamo strada: 
Le 15 lezioni del Coronavirus, fornisce utili chiavi di lettura per la compren-
sione della situazione attuale. Egli, infatti, si sofferma sulla radicale novità 
introdotta dalla pandemia dia Covid-19, la quale, generando una mega crisi 
che ha investito l’intero pianeta, ha reso evidente come i vari sistemi econo-
mici, politici e sanitari delle nazioni siano tra loro interconnessi e con essi i 
destini dei popoli. Il Covid-19 può essere letto come il «sintomo virulento 
di una crisi più profonda del grande paradigma dell’Occidente diventato 
mondiale, quello della modernità, nato nel XVI secolo…». La constatazione 
della crisi del paradigma su cui poggia la nostra civiltà deve portare a una 
seria e attenta riflessione sulla nostra relazione con il mondo e sul mondo 
stesso. La crisi produce incertezza ma sta anche producendo profondi cam-
biamenti che possono andare verso direzioni opposte. Per questo Morin si 
interroga e ci interroga sul dopo epidemia, affermando: «Il post-coronavi-
rus è inquietante tanto quanto la crisi stessa. Potrebbe essere sia apocalittico 
sia portatore di speranza»1.

Il messaggio profondo contenuto in questo libro è l’auspicio che tutti gli 
esseri umani si sentano partecipi di una comunità di destino strettamente 
connessa con il destino bioecologico del pianeta. 

Il Covid dunque, con la messa in crisi del paradigma della modernità, 
ha fatto vacillare le nostre certezze e ci impone di ridefinire la visione del 
mondo, inducendoci a riflettere sul modo in cui un evento dalla portata 
immane e disastrosa si è abbattuto sulle nostre società e sta mutando anche 
le prospettive di riferimento.

1 E. Morin, Cambiamo strada: Le 15 lezioni del Coronavirus, Raffaello Cortina, Milano 
2020.
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La globalizzazione ha avvicinato i popoli del mondo, ha familiarizzato la 
specie umana con la dimensione del viaggio, annullando le distanze, eppure 
ora ci dimostra quanto sia fragile il nostro modello di sviluppo, dal mo-
mento che la rapida diffusione del virus e le sue continue mutazioni hanno 
trasformato quella che sarebbe potuta rimanere un’epidemia locale in una 
pandemia di portata globale, cambiando le modalità di vita delle popolazio-
ni del pianeta. 

La medicina occidentale aveva affermato la sua supremazia sulle altre 
tradizioni mediche quando, con il progresso tecnologico e scientifico rea-
lizzato nella seconda metà dell’Ottocento e poi nel Novecento, aveva vinto 
la sua sfida contro molte malattie riuscendo a debellarle e a controllare, 
come mai prima nella storia dell’umanità, le epidemie/pandemie, sia indi-
viduandone le cause che affrontandole grazie alla scoperta dei vaccini e dei 
trattamenti specialistici2. 

Questi successi hanno comportato però che, nonostante le avvisaglie che 
provenivano da altre parti del mondo, i sistemi sanitari e con essi anche il 
nostro modo di pensare e ragionare sulla salute e sulla malattia avessero 
espunto dal proprio orizzonte fenomeni come epidemie e pandemie, facen-
doci trovare impreparati di fronte al diffondersi del Covid-19.

Infatti le grandi epidemie che avevano flagellato il mondo occidentale nei 
secoli scorsi, sembravano un ricordo, qualcosa da relegare nei libri di storia, 
non una realtà che potesse minacciare le società tecnologicamente avanzate 
del XXI secolo. La stessa Spagnola che aveva colpito la popolazione un se-
colo fa rappresentava un passato rimosso, quasi se ne fosse perduta anche 
la memoria3. Per questo l’introduzione della mascherina e l’imposizione di 
forme di lockdown sono state considerate come l’effetto di una situazione 
imprevedibile, come se mascherine e forme di isolamento non fossero state 
già previste e sperimentate nel passato. 

La pandemia ha quindi svelato le debolezze delle società del XXI secolo 
facendoci entrare nell’era delle incertezze.

Il Covid ha avuto una funzione disvelatrice, in quanto ha colpito più du-
ramente le zone dove le situazioni socio-economiche erano più deboli e le 

2 T. Seppilli, Antropologia Medica: fondamenti per una strategia, in “AM”, (Rivista della 
Società Italiana di Antropologia Medica) n.1, 1996, pp.7-22.

3 R. Collier, L’epidemia che atterrì il mondo, Mursia, Milano 1982; E. Tognotti, La Sp-
agnola in Italia, Franco Angeli, Milano 2002.
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categorie più vulnerabili anche nei paesi più tecnologicamente avanzati (cfr. 
il concetto di sindemia, infra), ponendo in evidenza i grandi squilibri tra pae-
si e all’interno dei paesi stessi. La crisi generata dalla pandemia, producendo 
gravi effetti economici e sociali, che si affiancano a quelli sanitari, ha acuito 
le disuguaglianze sociali e ha creato nuove forme di isolamento individuale 
e sociale, ma anche interconnessioni a livello più ampio con la digitaliz-
zazione. Il Covid in questo senso può essere considerato un acceleratore 
di processi innovativi già in nuce, sia che si consideri il campo della speri-
mentazione scientifica e biomedica, sia il trasferimento tecnologico delle 
conoscenze, con la digitalizzazione, la comunicazione da remoto, la mobilità 
degli strumenti di comunicazione. L’adozione di nuovi approcci e pratiche 
sanitarie, che prevedono spesso il ricorso a tecnologie digitali, implica rile-
vanti cambiamenti rispetto alla relazione terapeutica e alla comunicazione. 
Sul piano della scienze biomediche la ricerca scientifica più avanzata, soste-
nuta dalla fiducia nel progresso scientifico, ha portato in meno di un anno 
alla produzione di vaccini su scala globale. 

È quindi evidente che la pandemia ci impone di ridefinire le nostre chia-
vi di lettura e induce a riflettere sul come un evento dalla portata immane 
e disastrosa stia mutando non solo la percezione delle nostre coordinate 
spazio-temporali, ma anche le nostre vite, le nostre abitudini, il nostro quo-
tidiano, ci impone riflessioni che riguardano il rapporto che le società hanno 
con il tempo e con lo spazio. La stessa situazione prodotta dal lockdown, 
che ha determinato un prima a cui si fa riferimento con nostalgia, induce 
a interrogarsi, come ha fatto Morin, su quello che sarà il dopo. Durante il 
lockdown della prima ondata del 2020, per il modo in cui sono state vissute 
le condizioni di isolamento e di distanziamento imposte, le nostre categorie 
spazio-temporali sono state messe a dura prova e con esse le stesse perce-
zioni di queste4. 

Nella riflessione antropologica è presente un concetto che bene può esse-
re applicato alla fase che abbiamo attraversato e da cui tentiamo con fatica 
di uscire: il concetto è quello del limen e della sospensione del tempo, che gli 
antropologi utilizzano a proposito dei rituali di iniziazione. Il limen, infatti, 
definisce una fase, più o meno lunga, in cui gli iniziandi, lasciata la dimen-

4 Sulla prima ondata di epidemia in Italia cfr. A. Guigoni, R. Ferrari, a cura di, Pan-
demia 2020. La vita quotidiana in Italia con il Covid-19, Danyang, M&J Publishing House, 2020.
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sione precedente, si preparano per quella successiva, sapendo che li attende 
un futuro diverso dal passato5. La condizione, che si determina in questa 
fase, è basata su sacrificio, rinuncia, sofferenza; infatti gli individui devono 
dare prova di essere in grado di superare queste prove, altrimenti non sono 
accettati dalla società.

Tuttavia, rispetto al contesto iniziatico di tipo “tribale”, la liminalità pandemi-
ca presenta delle diversità, infatti mentre il primo era collegato alla dimensione 
di communitas, che si viene a creare tra gli iniziandi, quello che ha contraddistinto 
l’esperienza della seconda, è la dimensione dell’isolamento, della solitudine sen-
za il senso della communitas, se non attraverso la rete dei contatti virtuali o quelle 
iniziative episodiche, eppure di grande interesse per il loro valore sociale, del 
ritrovarsi sui balconi o sulle terrazze. Ognuno di noi, infatti, è rimasto fermo nel 
suo spazio-tempo, che si frappone tra il prima e il dopo e nella percezione che 
di questa sospensione aveva6. 

Inoltre i “popoli primitivi”, a differenza di noi, sapevano cosa li aspettava 
dopo questo periodo e avevano perciò un diverso atteggiamento rispetto al fu-
turo. «È proprio questa incertezza che rende forse più difficile la nostra inizia-
zione, la nostra liminalità. Incertezza che non è solo paura del contagio, ma 
anche di ciò che ci aspetta dopo, nella nostra vita. Che tutti sappiamo non potrà 
essere quella di prima»7.

L’aspirazione al ritorno alla normalità, che è presente in tutti noi, si basa sul 
desiderio di ritornare al mondo prima della pandemia, cioè un mondo cono-
sciuto, pur con tutti i suoi limiti, e che rimpiangiamo di fronte al determinarsi di 
un clima di incertezza che avvolge le nostre società. 

Eppure tornare alla situazione pre-Covid significherebbe non riconoscere 
la rottura prodotta dalla pandemia e non impegnarsi per il cambiamento. Sto-
ricamente, le pandemie hanno impresso una svolta profonda e hanno attiva-

5 Per una definizione del concetto di limen cfr. V. Turner, The Ritual Process. Structure 
and Anti-Structure, The Lewis Henry Morgan Lectures, New York 1966, (tr. it, Editrice 
Morcelliana, Brescia 1972) 

6 Sarebbe interessante, ma esula dall’impostazione di questo scritto analizzare i 
tentativi di creare la communitas a livelli di isolato, di caseggiato o anche in modo virtuale 
attraverso la rete.

7 P. Apolito, Iniziazione e coronavirus: riflessione di Paolo Apolito, antropologo a domicilio. In www. https://
www.midiamente.it/?p=456. 
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to processi di rinnovamento, spingendo a immaginare un nuovo mondo8. Per 
questo, l’interrogativo che si pone oggi è come attrezzarsi per la costruzione-
elaborazione di un nuovo paradigma che sappia affrontare le contraddizioni che 
la pandemia ha messo in luce. 

In tale ottica scopo di questo libro è raccontare come è stato affrontato il 
Covid dal mondo sanitario all’interno di un particolare contesto, quale quello 
campano, e in particolare, ma non solo, dagli operatori che si trovavano a lavora-
re all’interno delle strutture ospedaliere o delle strutture territoriali e, soprattutto 
nella prima fase, si dovevano confrontare con un male che arrivava da lontano 
e che era in gran parte sconosciuto. 

In questa prospettiva acquista un suo rilievo il racconto dell’esperienza di-
retta fatta sia da parte di chi si è trovato a dover prendere decisioni e operare 
scelte di tipo gestionale e organizzativo, sia da parte di chi è stato a contatto 
diretto con i malati e ha sperimentato il valore della relazione terapeutica, a 
sua volta rischiando il contagio o anche ammalandosi, sia da parte di chi ha 
fatto del Covid oggetto di ricerca e ora qui propone, un primo schema di let-
tura e di interpretazione.

Si tratta di tre diversi livelli di analisi e di rapporto con il virus, per questo i 
contributi presenti nel testo sono distribuiti in tre sezioni: esperienze, narrazioni 
e interpretazioni. 

L’approccio della narrazione è quello che accomuna però le tre sezioni, sia 
che si tratti del racconto di esperienze vissute in prima persona o di esperienze 
filtrate attraverso il racconto di altri. 

Di fronte al manifestarsi di una malattia sconosciuta, sia i pazienti che i me-
dici e gli operatori sanitari si sono trovati a dover sperimentare alla ricerca di 
soluzioni più adeguate e quindi nella situazione del racconto sono accomunati 
dall’esigenza di mettere ordine neiai loro ricordi e di dare un senso alle loro 
esperienze.

8 Arundhati Roy, La pandemia è un portale in www. Libertaegiustizia.it. 2020/04/17 
/arundhati-roy-la-pandemia-e-un-portale/. Ella sottolinea così il suo pensiero: «Le nostre 
menti stanno ancora correndo avanti e indietro, desiderando un ritorno alla normalità, 
cercando di cucire il futuro al passato e rifiutandosi di riconoscere la rottura. Ma la rottura 
esiste. E nel mezzo di questa terribile angoscia, ci offre un’opportunità per ripensare la 
macchina apocalittica che ci siamo costruiti. Niente potrebbe essere peggio di un ritorno 
alla normalità. … È un portale, un passaggio da un mondo a quello successivo».
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In questo senso, la narrazione si rivela utile non solo perché permette di co-
gliere la relazione tra la situazione vissuta e il significato intersoggettivo ad essa 
attribuito, ma anche perché proietta tali esperienze nel futuro. 

«Le narrazioni non solo riferiscono o narrano esperienze o eventi descriven-
doli dalla prospettiva limitata e contestualizzata del tempo presente. Esse pro-
iettano anche le nostre attività e le nostre esperienze nel futuro, organizzando 
i nostri desideri e strategie teleologicamente, dirigendoli verso fini immaginati 
o forme di esperienza che la nostra vita o attività particolari sono intenzionate 
a esaudire. Le esperienze vissute e le attività sociali hanno quindi una relazione 
complessa con le storie che le descrivono»9. 

Il contesto al quale si riferiscono i contributi contenuti in questo testo è 
in gran parte quello della sanità campana, a partire dalla prima ondata del 
febbraio-marzo 2020. Infatti è partendo da esperienze vissute su scala lo-
cale che si può analizzare come nel 2020 i sistemi sanitari regionali abbiano 
reagito di fronte all’emergenza, quali strumenti e risorse avessero a disposi-
zione e come li abbiano impiegati. 

Allo scoppio della pandemia, dichiarata ufficialmente dall’OMS l’11 mar-
zo 2020, la Campania si trovava ancora in una situazione difficile poiché 
solo nel gennaio 2020 il sistema regionale sanitario era uscito da dodici anni 
di commissariamento e di piani di rientro con conseguenti interventi di 
ridimensionamento, che avevano riguardato la riduzione sia del personale 
sanitario, ospedaliero e territoriale, che delle strutture e conseguentemente 
del numero dei posti letto10. 

Tuttavia l’emergenza Covid ha posto in evidenza non solo le carenze locali 
ma anche carenze più profonde che riguardavano l’intero paese e le scelte che 
erano state fatte, negli ultimi decenni, in termini di politica sanitaria, facendo 
emergere la necessità di una riorganizzazione non solo dell’assistenza ospe-
daliera, con l’incremento di posti di terapia intensiva, ma anche dell’assistenza 
territoriale, spesso trascurata e depotenziata a vantaggio delle reti ospedaliere. 
La consapevolezza che è necessario recuperare il ruolo e le funzioni della me-
dicina del territorio, la necessità di programmare un sistema di cure integrato 

9 B.J. Good, Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente, 
Einaudi, Torino 2006 p. 214 (I ediz.1994)

10 Il 24 gennaio 2020, in seguito al DPCM 5 dicembre 2019, è stata disposta l’uscita 
dal commissariamento della regione Campania.
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e di prossimità in cui, prima ancora di prevenire lea malattie, si promuova la 
salute riportando le cure sul territorio e incentivando forme di aggregazione e 
integrazione sociosanitaria sono aspetti emersi e acquisiti dall’esperienza della 
pandemia.

L’attenzione al territorio e alla dimensione di comunità, il riferimento al 
contesto ambientale e socioculturale, ai luoghi dove le persone vivono la 
loro quotidianità, alle relazioni e alle reti presenti sul territorio sono aspetti 
sempre più presenti nelle linee programmatiche elaborate in questi mesi. 
Questo comporta uno spostamento d’ottica, perchéè prevede che alla con-
cezione di una medicina centrata sul paziente, sulla base della quale si è 
lavorato prevalentemente fino ad oggi, si affianchi una altrettanto decisa 
strategia centrata sulla comunità e sul territorio11. La valorizzazione della 
medicina di comunità implica, infatti, il passaggio a una concezione di salute 
pubblica, intesa non solo in senso sanitario, ma che comprenda la preven-
zione estesa anche e soprattutto ad ambiti non sanitari e la stretta collabo-
razione tra settore sociale e settore sanitario, da realizzare nella concretezza 
dei servizi12. 

A questo ampliamento dell’orizzonte da un approccio incentrato sul pa-
ziente e sui suoi bisogni a un approccio incentrato sulla comunità, all’inter-
no della quale ripensare e rifondare l’assistenza, fa riferimento la program-
mazione delle Case della Comunità previste dal PNRR. 

Si tratta di progettare strutture che siano in grado di offrire un’assistenza 
sanitaria multidisciplinare e siano anche la sede per la realizzazione di inter-
venti sociali e sociosanitari, strutture molto simili alle Case della Salute, già 
operanti in alcune regioni13. 

Tuttavia le riforme organizzative e strutturali devono procedere di pari 
passo con un cambiamento culturale per costruire una nuova cultura della 

11 C. Collicelli, Salute, comunità e sussidiarietà ai tempi della pandemia in C. Caporale. A. 
Pirni, a cura di, Pandemia e resilienza. Persona. Comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19, ediz. 
CNR, 2020, pp.47-54 

12 N. Dirindin, Vicinanza, ascolto, comunità: gli ingredienti giusti per una sanità attenta ai 
bisogni dei cittadini, intervista di R. De Fiore, in http://www.sossanita.org/archives/13857, 4 
giugno 2021. 

13 Sulle criticità tuttora presenti in questo progetto cfr. L. Fassari, Recovery Plan. Case 
della Comunità: fine del medico di famiglia, soluzione dei mali del territorio o flop già annunciato? http://
www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=94734- 19 aprile 2021. 
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salute, che miri alla promozione e alla prevenzione, per elaborare un percor-
so che tolga alla salute la specificità sanitaria, rendendola un mix di valori/
azioni a carattere assistenziale e sociale, che comprendano anche un nuovo 
modello di welfare. Solo aprendosi a un orizzonte valoriale e motivazionale 
condiviso e alla consapevolezza di dover costituire una rete si potrà infatti 
creare un nuovo modello.

La gestione dei malati di Covid, la loro condizione di isolamento e la loro 
particolare vulnerabilità hanno fatto emergere una serie di problemi etici e 
antropologici, poiché prendersi cura dei soggetti vulnerabili e la tutela della 
loro salute rappresenta un segno di civiltà di un paese ed è un impegno ri-
badito dalla nostra Costituzione. 

Per questo, come è stato più volte ribadito in questi mesi, di fronte alle 
epidemie è necessaria una sanità pubblica forte ed efficiente e la spesa in sa-
nità deve essere considerata con un’ottica differente dal passato e cioè non 
come un costo ma come un investimento. 

I casi presentati in questo volume attestano come dirigenti e operatori 
sanitari abbiano dovuto ricalibrare il loro lavoro dinanzi alla prima onda-
ta della pandemia e permettono una riflessione che partendo da situazioni 
specifiche si allarga a contesti più ampi, considerando quanto a livello di 
individui e di reti consolidate sia stato fatto rispetto alle emergenza e come 
si sia evidenziata la necessità di un approccio multidisciplinare alla salute. 
Infatti la salute è un sistema complesso e per interagire con la complessi-
tà sono necessarie competenze non tanto multidisciplinari quanto inter o 
transdisciplinari e cioè la capacità di integrare saperi scientifici, sociali, indi-
viduali, in modo di costruire strategie di lavoro adeguate anche in situazioni 
di emergenza. 
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Esperienze

Roberto Landolfi1

I capitoli che seguono ci consentono di approfondire alcune questioni 
inerenti al funzionamento dei servizi sanitari durante la fase di pandemia nel 
periodo dal febbraio 2020 al giugno 2021. Proviamo ad analizzarne alcune. 

La prima: il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano è insostituibile? È 
un ottimo o un pessimo SSN? In questa pandemia si è dimostrato indispen-
sabile. Ha tanti problemi, ma non esiste alternativa. È a volte inefficiente o 
micro-inefficiente, cioè mostra un livello di disorganizzazione ed improvvisa-
zione di cui abbiamo avuto ampia dimostrazione durante l’emergenza un 
po’ in tutte le Regioni di Italia. È alle volte poco flessibile, intendendo per 
flessibilità la capacità di un sistema di adattarsi al mutare delle condizioni 
ambientali, al mutare delle condizioni epidemiologiche e alla esplosione del-
la domanda sanitaria. Ma, a parità di risorse, non ha uguali nel mondo. È 
una Ferrari ma, alle volte, mancano i soldi per mettere la benzina. Se l’Italia 
investisse in sanità, la quantità di risorse economiche che ci mettono i tede-
schi, avremmo una Ferrari sempre perfettamente funzionante.

Una delle colonne portanti del SSN sono gli infermieri. Ci viene descritto 
come l’inserimento di 34 infermieri, provenienti dalla graduatoria del Car-
darelli, nell’UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale del Mare durante 
l’emergenza da Covid, ha consentito la buona funzionalità del reparto, gra-
zie alla disponibilità degli infermieri esperti del reparto associata all’impe-
gno ed alla determinazione dei neo arrivati. Risultato: è migliorata la qualità 
ed appropriatezza degli interventi.

1 Medico. Presidente Comitato Etico AORN Cardarelli Santobono Pausilipon.
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L’emergenza sanitaria, nella primissima fase pandemica, ha visto coinvol-
te, principalmente, gli ospedali, interessando in pieno soprattutto i pronto 
soccorso ed i reparti di urgenza, rendendo necessaria la riconversione di 
alcuni presidi ospedalieri in Covid Hospital, dedicati a pazienti bisognevoli 
di ricovero e delle necessarie terapie intensive.

Si è compreso in seguito che era necessario dare il maggior impulso pos-
sibile alle attività sanitarie territoriali e rendere operativi sistemi di cura e 
processi di cambiamento. Si è avuta conferma che l’assistenza territoriale 
è lo snodo centrale di tutta l’assistenza sanitaria, indispensabile filtro tra 
pazienti e strutture ospedaliere.

Attraverso i sistemi territoriali sono state messe in campo azioni fina-
lizzate all’identificazione precoce dei pazienti con sintomi compatibili con 
infezione da COVID-19, alla segnalazione degli stessi al Dipartimento di 
Prevenzione, all’isolamento del paziente positivo, asintomatico o paucisin-
tomatico, al monitoraggio ed alla sorveglianza, anche attraverso l’utilizzo 
della telemedicina.

Si è avuta conferma che la vera sfida di prevenzione e cura della malattia 
COVID-19 si è giocata e si gioca, a tutt’ oggi, nell’ambito territoriale.

In alcuni casi, durante la crisi emergenziale, le istanze proattive delle per-
sone e di tutti gli attori coinvolti nei progetti riabilitativi individuali sostenuti 
da Budget di Salute (BdS), sono stati in grado di trasformare la narrazione 
dell’emergenza e il clima organizzativo in opportunità di generare nuovi cam-
biamenti. Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le azioni dedicate alle 
persone in BdS per contenere il contagio, garantire continuità al Progetto Te-
rapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI/PISS) e generare sistemi innovativi 
di vicinanza e prossimità.

Si è avuta chiara, fin da subito, l’importanza dell’epidemiologia, non in 
quanto metodologia che studia le malattie infettive, ma per la sua intrinseca 
capacità di studiare le cause, i fattori di rischio di tutte le patologie e di con-
durre appropriate indagini valutative sull’efficacia degli interventi.

Proprio questa pandemia, infatti, ha evidenziato come morbosità e mor-
talità, principali indicatori epidemiologici delle malattie in generale, siano 
fortemente collegati allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni 
e come abbiano influenzato le scelte dei governi nell’attivazione di misure 
finalizzate al contenimento dell’infezione e alla tutela della salute con im-
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portanti limitazioni della libertà personale, che a loro volta hanno avuto 
conseguenze economiche e sociali gravi (sindemia). 

L’epidemia di Sars-Cov2 ha interessato i sistemi sanitari di tutto il mondo 
in modo drammatico e con grande rapidità trovandoli, in gran parte, non 
pronti ad affrontare l’emergenza pandemica. 

I servizi ospedalieri e territoriali, superata la prima fase drammatica della 
pandemia che ha colto di sorpresa tutti e evidenziato gravi lacune (dov’era 
il Piano Pandemico Nazionale aggiornato?) hanno mostrato una grande ca-
pacità reattiva. 

Superata la prima fase di emergenza anche le Aziende Ospedaliere e le 
Aziende Ospedaliere Policlinico, hanno assunto, in linea con le indicazioni 
nazionali e regionali, atti decisionali utili a garantire percorsi ben definiti e 
distinti per gli accessi dei pazienti sospetti covid e la loro successiva assisten-
za, qualora fossero divenuti casi confermati. 

La rimodulazione organizzativa degli ospedali è stata affiancata da in-
terventi strutturali indispensabili per rendere coerenti i percorsi e rendere 
possibile l’incremento dei posti letto ordinari e di terapia intensiva dedicati 
ai pazienti Covid.

Dalle esperienze accumulate, dalle esperienze in corso, occorre trarre utili 
indicazioni per la programmazione. La Regione Campania, come le altre Re-
gioni, dovrà mettere in opera un’efficiente programmazione finalizzata alla 
pratica utilizzazione, delle risorse economiche che, le verranno assegnate, in 
base a quanto previsto dalla Missione 6 (Salute) del Piano Nazionale Ripresa 
e Resilienza recentemente approvato dal Governo
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1

Un ottimo o un pessimo servizio sanitario nazionale?

Francesco Attena2

Riassunto 

L’epidemia di COVID-19 ha generato, oltre ai doverosi elogi al perso-
nale impegnato nell’assistenza, un susseguirsi di critiche, spesso di natura 
generica e sommaria, al nostro SSN relative alle carenze organizzative, alla 
conflittualità Stato-Regioni, ai tagli e al sotto finanziamento, alla carenza di 
medici e infermieri, etc. mostrando all’opinione pubblica un’immagine del 
SSN, a mio giudizio, parziale ed eccessivamente negativa. Dall’altro lato ci 
sono i giudizi lusinghieri di diverse agenzie internazionali.

Parole chiave: efficacia, efficienza, appropriatezza

Introduzione 

A partire da questa premessa lo scopo di questo intervento è quello di 
cercare di dare una risposta a questa apparente contraddizione affrontando 
i seguenti argomenti:

1. Le critiche al SSN 
2. Il contesto economico italiano e le risorse del SSN
3. Il giudizio sul SSN delle agenzie internazionali
4. I comportamenti del SSN rispetto alle tre parole chiave della sanità 

moderna: efficacia, efficienza, appropriatezza
5. Le cause della scadente risposta del SSN alla pandemia 
6. Gli interventi dopo la pandemia
2 P.O. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
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1.1 le critiche al Ssn

Critiche al SSN nel corso di questi mesi sono pervenute da molte fonti: 
politici, giornalisti, opinionisti, in gran parte accomunati di una non suf-
ficiente conoscenza dell’argomento. Una più articolata, ma anche severa, 
critica al SSN è reperibile nel 4° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio 
Sanitario Nazionale a cura della Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano Me-
dicina Basata sull’Evidenza)3, una attenta conoscitrice della problematica. 
Ne riporto sinteticamente i punti salienti. In breve, la Fondazione denuncia: 
il progressivo sotto finanziamento del servizio pubblico sia in generale che 
a favore della sanità privata e, quindi, la tendenza verso una progressiva 
privatizzazione; sprechi e inefficienze di varia natura, fra cui prestazioni sa-
nitarie inadeguate, acquisti a costi eccessivi, inefficienze organizzative, ina-
deguato coordinamento dell’assistenza, per non parlare di vere e proprie 
frodi e abusi; inconsistenza e inesigibilità dei LEA garantiti solo sulla carta, 
ovvero senza un effettivo controllo sulla loro reale attuazione; mancanza di 
una visione e di un disegno politico di lungo termine. Un esempio di questa 
mancanza di visione di lungo respiro è la prevista carenza, nel prossimo de-
cennio, di migliaia di medici di base e degli organici delle strutture pubbliche 
causa l’invecchiamento del personale sanitario che sarà difficile colmare col 
necessario turnover. Ricordiamo, infatti, che l’Italia ha mediamente i medici 
più anziani d’Europa4.

1.2 Il contesto economico italiano e le risorse del Ssn

Poco prima dell’epidemia il Fondo Monetario Internazionale aveva già 
certificato che su 182 paesi con dati disponibili sulla crescita del PIL nei 
venti anni precedenti, l’Italia era al 176° posto. In Europa eravamo (e siamo 
tuttora) i penultimi, peggio di noi solo la Grecia. Inoltre, il debito pubblico 
italiano nel 2019 era di 2.400 miliardi di euro, il più alto d’Europa, e fra i più 
alti del mondo. A fine febbraio 2021 aveva già raggiunto quota 2.637 miliar-

3 GIMBE: 4° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. http://
www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4586688.pdf

4 https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_
id=69866
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di. In sintesi crescita zero e debito enorme! Abbiamo poi la spesa sanitaria. 
Nel periodo 2000-2010 si è verificata una notevole crescita della spesa sa-
nitaria, da 68 miliardi a 110 miliardi, seguita da un forte successivo rallenta-
mento, dovuto alla crisi economica del 2008, fino al dato finale 2019 di 116 
miliardi5. L’Italia spende circa 2.535 euro a persona per l’assistenza sanitaria, 
mentre la Svezia spende 5.200 e la Germania 4.450. Nella corrispondente 
classifica dei 27 Stati dell’EU è all’undicesimo posto, inferiore alla media 
europea, e inferiore a tutte le altre grandi nazioni europee compreso Spagna 
e Portogallo (seguono dietro di noi solo i Paesi Baltici e dell’est europeo). 
Quasi identico risultato se ci riferiamo alla spesa rispetto al PIL (dodicesimo 
posto). Relativamente al personale non stiamo messi tanto male; il numero 
di medici per abitanti è leggermente superiore alla media europea, però più 
basso di Francia, Germania e Inghilterra; quello degli infermieri è invece un 
po’ più basso della media europea.

Dobbiamo biasimare i nostri decisori politici per le scarse risorse destina-
te alla sanità? Mi duole difendere i nostri politici, ma non credo venga fat-
to per crudeltà mentale, miopia, incompetenza o stupidaggine. Oppure … 
siamo nelle ultime posizioni rispetto ai grandi Paesi europei semplicemente 
perché le condizioni economiche della Sanità sono lo specchio inevitabile 
delle condizioni economiche del Paese. Perché quando si parla di tagli alla 
sanità non si contestualizza il discorso con il quadro economico complessi-
vo del Paese? (Del quale è comunque responsabile il ceto politico). Almeno 
per fornire una attenuante a certe, immagino, dolorose decisioni. Oppure, 
dobbiamo cullarci nella falsa illusione che “la salute non ha prezzo” e, quin-
di, dobbiamo fare ogni sforzo economico per sostenere il nostro SSN? 

1.3 Il giudizio sul Ssn delle agenzie internazionali

Nel corso di questi ultimi anni sono comparse diverse classifiche, mon-
diali o europee, relative alla qualità e alle criticità di molti Servizi Sanitari. La 
classifica meno recente è dell’OMS (2000) con l’Italia collocata al 2° posto 
per rendimento complessivo (tanto per dire la Germania era al 25° posto)6. 

5 C. Cottarelli, All’inferno e ritorno, per la nostra rinascita sociale ed economica, Feltrinelli, 
Milano, 2021.

6 WHO, The World Health Report 2000: Health Systems Improving Performance. 
https://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf?ua=1
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Una curiosità: in risposta alla posizione 37° occupata degli Stati Uniti (su-
bito dopo il Costa Rica!) il Wall Street Journal del 29 giugno 2000 titolò un 
suo articolo “Healthcare a la Karl Marx” per sottolineare il peso eccessivo 
dato a indicatori di diseguaglianze nello stato di salute e nelle opportunità di 
accesso ai servizi sanitari, e che avevano penalizzato gli Stati Uniti (notoria-
mente poco brillanti per questi indicatori)7. 

Le edizioni 2019 e 2020 del Bloomberg Healthiest Country Index classificano 
l’Italia al 2° posto, era addirittura 1° nel 2017 e 4° nel 2018 (dove troviamo 
la Francia al 13° posto, il Regno Unito al 35° e la Germania al 45°)8. La pre-
stigiosa rivista scientifica “The Lancet” nel maggio 2018 con il suo Healthcare 
Quality and Access Index (“Indice di qualità e accesso ai servizi sanitari) mette in 
relazione la mortalità evitabile per diverse malattie con altri elementi, come la 
spesa sanitaria pro capite, e colloca l’Italia al nono posto su 195 Paesi, davanti 
a quasi tutti gli altri grandi Paesi europei e ai membri del G79. 

Un pò più critico con il nostro Paese è l’OCSE che classifica l’Italia al 23° 
posto dopo che in premessa aveva comunque dichiarato: Italy’s indicators of  
health system outcomes and quality are consistently good. La stessa agenzia individua, 
inoltre, 5 criticità a carico del SSN: 1. troppe differenze e squilibri regionali 
(non ci voleva l’OCSE per dircelo!), 2. troppo consumo inappropriato di anti-
biotici, 3. scarsa assistenza agli anziani cronici, 4. troppo consumo di alcol fra 
gli adolescenti, 5. troppi bambini in sovrappeso10. Ma c’è anche un Euro He-
alth Consumer Index che classifica l’Italia al 20° posto su 35 nazioni, e sulla cui 
valutazione negativa incidono sia le grandi differenze regionali che il giudizio 
e la soddisfazione dei cittadini notoriamente poco teneri versi il proprio SSN 
(come al solito tutto dipende da quali indicatori vengono utilizzati)11.

7 Health Care a la Karl Marx, June 29, 2000 12:55 am ET. https://www.wsj.com/
articles/SB962221380410263928

8 Bloomberg’s Global Health Index For 2020. https://worldhealth.net/news/
bloombergs-global-health-index-2020/

9 Healthcare Access and Quality Collaborators. Measuring performance on the 
Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subna-
tional locations: a systematic analysis from the Global Burden of  Disease Study 2016. The 
Lancet 391, 10136, P2236-2271, June 02, 2018.

10 OECD, Country Health Profile 2019. https://www.oecd.org/health/country-
health-profiles-eu.htm

11 Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index 2018. https://
healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf
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Quindi, morale della favola: siamo quasi ultimi in crescita e debito … ma 
quasi i primi in qualità del SSN!!! E soprattutto: il SSN è sotto attacco da 
tutte le parti in Italia … ma è giudicato fra i migliori del mondo dalle più 
accreditate agenzie internazionali. Come è possibile tutto ciò?

Come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo. Vediamo in 
che senso.

Per prima cosa dobbiamo giudicare con cautela queste classifiche perché 
gli indicatori usati per il giudizio non dipendono solo dalla buona assisten-
za sanitaria ma anche da altri fattori. Prendiamo, ad esempio, gli indicatori 
usati da Bloomberg Healthiest Country Index: lower rates of  pollution, access 
to quality healthcare, clean drinking water, infant mortality, health risks such as smo-
king, high blood pressure and obesity; life expectancy; malnutrition, and causes of  death. 
Come si vede l’Italia risulta avvantaggiata dal clima, dalla dieta mediterra-
nea, da fattori comportamentali, etc., che poco hanno a che fare con la qua-
lità dell’assistenza sanitaria. Ma c’è un altro elemento che favorisce l’Italia e 
che aleggia in tutte le classifiche: il concetto di efficienza.

1.4 I comportamenti del Ssn rispetto alle tre parole chiave della sa-
nità moderna: efficacia, efficienza, appropriatezza

I LEA introducono a pieno titolo nel linguaggio sanitario italiano tre pa-
role chiave diventate il punto di riferimento di qualsiasi discorso sanitario. 
Non è esagerato affermare che non c’è discussione nella quale non venga 
evocato almeno uno di questi tre concetti. 

Tralasciando l’efficacia, di queste tre parole ci interessano in questa sede 
soprattutto l’efficienza e l’appropriatezza, i cui significati non sono immediata-
mente comprensibili, soprattutto perché possono significare cose diverse. 

Come è noto una delle svariate definizioni del concetto di efficienza è 
quella riconducibile al rapporto outcome (esito sanitario) /input (risorse 
impiegate), ovvero quante risorse sono necessarie per ottenere un certo ri-
sultato in termini di (miglioramento della) salute. Pertanto, l’efficienza di 
un sistema si può aumentare in due modi: o diminuendo l’input a parità di 
outcome, o aumentando l’outcome a parità di input. Quindi, quanto mino-
re è l’input (la spesa) e quanto maggiore è l’outcome (la salute) tanto più 
efficiente risulta un sistema. A livello più macro possibile di SSN (e sempli-
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ficando non poco) il rapporto outcome/input potremmo farlo corrispon-
dere al rapporto fra la sopravvivenza media della popolazione (outcome) e i 
costi complessivi di un SSN (input). Poiché tutte le classifiche internazionali 
includono la sopravvivenza media (o speranza di vita) della popolazione, 
e molte la confrontano con la spesa procapite, ecco che l’Italia risulta uno 
dei Paesi più efficienti dell’occidente perché ha costi complessivi più bassi 
della media e sopravvivenza più elevata della media sia europea che OCSE. 
La Germania, ad esempio, risulta avere una spesa pro-capite assai elevata, 
e inferiore solo a Stati Uniti (notoriamente fuori scala e fuori controllo) e 
Norvegia. Un esempio è quello del numero di posti letto per mille abitanti 
che è più del doppio di quello italiano; ciò comporta, in termini economici, 
un spreco di risorse a causa di una bassa occupazione (o di una elevata inap-
propriatezza) degli stessi, che a sua volta pregiudica, almeno teoricamente, 
anche la qualità delle prestazioni, soprattutto delle più complesse, secondo il 
noto rapporto fra i volumi di attività e la qualità degli esiti (tendenzialmente, 
minore è in numero delle prestazioni effettuate nell’unità di tempo, minore 
è la qualità delle stesse). Lo stesso dicasi dei posti letto nelle terapie intensi-
ve, 4 volte quelle italiane, e presumibilmente poco occupate in condizioni di 
normalità sanitaria. Quindi, la bassa efficienza del sistema tedesco in condi-
zioni di normalità diventa improvvisamente la sua qualità maggiore in corso 
di epidemia, ovvero la Germania, grazie anche alla macro-inefficienza del suo 
sistema sanitario, è riuscita a rispondere meglio alla pandemia.

Perché l’Italia riesce ad avere costi così bassi e a soddisfare tutto som-
mato in maniera più che accettabile la domanda di salute pur avendo, ad 
esempio, un parametro di posti letto fra i più bassi del mondo? E qui entra 
in gioco il concetto di appropriatezza organizzativa (che è cosa diversa dall’ap-
propriatezza clinica o quella temporale). 

L’appropriatezza organizzativa misura se un intervento viene erogato al 
livello assistenziale più adeguato allo specifico problema clinico, e quindi 
anche meno costoso e/o più gradito per l’utente. Più adeguato allo specifico 
problema clinico significa che il ricovero in ospedale per acuti, il più com-
plesso livello assistenziale, deve ricevere pazienti con il massimo di com-
plessità clinica. Man mano che diminuisce la complessità clinica, il paziente 
viene assistito a livelli assistenziali via via meno complessi: DH-DS, day-ser-
vice, ospedale di comunità, assistenza domiciliare, hospice, etc., cioè quelli 
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che vengono chiamati i livelli intermedi di assistenza fra ospedale per acuti e 
assistenza territoriale. Pertanto, la notevole riduzione dei posti-letto ospeda-
lieri, con conseguente riduzione della spesa ospedaliera, notoriamente la più 
onerosa per il SSN, è stata possibile grazie alla costruzione di tali strutture 
intermedie, in grado di prendere in carico pazienti che prima erano accolti, 
o permanevano per più lungo tempo, in ricovero ospedaliero.

Inoltre, a migliorare, almeno teoricamente, la qualità dell’assistenza si 
sono aggiunti a livello legislativo ed organizzativo: la definizione e controllo 
sulla applicazione dei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 e DM 12 marzo 2019), 
la costruzione di indicatori di qualità (Decreto 21 giugno 2016), il Piano 
Nazionale Esiti, il Piano Nazionale della Cronicità, il monitoraggio degli 
eventi avversi, etc. 

Questo notevole sforzo legislativo ed organizzativo ha avuto come con-
tropartita una tipica caratteristica del nostro Paese: molte leggi, molto ela-
borate, talvolta contraddittorie, talvolta inapplicabili. Per cui nella pratica 
permangono – oltre le ben note differenze regionali – leggi inapplicate, 
leggi inapplicabili, disorganizzazione, improvvisazioni, confusione di ruoli 
e, quindi, svariate sacche di micro-inefficienze, venute poi drammaticamente 
alla luce in corso di pandemia COVID-19.

1.5 Le cause della scadente risposta del Ssn alla pandemia 

Schematizzando, possiamo individuare tre grandi categorie di cause del-
la scandente risposta al COVID-19. Delle prime, due, macro-efficienza e 
micro-inefficienza, abbiamo appena parlato. Riepilogando, la macro-efficienza, 
il minimo di risorse per il miglior risultato possibile, non consente margini 
sufficienti per assorbire l’improvviso eccesso di domanda sanitaria. I posti-
letto sono giusto quelli necessari, il personale è giusto quello che serve etc. 
A ciò si aggiunge la micro-inefficienza, cioè il notevole livello di disorganizza-
zione ed improvvisazione di cui abbiamo avuto ampia dimostrazione du-
rante l’emergenza un po’ in tutte le Regioni di Italia.

Il terzo elemento, forse il più importante, è la mancanza di flessibilità, laddo-
ve la flessibilità è la capacità di un sistema di adattarsi al mutare delle condizio-
ni ambientali, nel caso specifico di una pandemia, al mutare delle condizioni 
epidemiologiche e alla esplosione della domanda sanitaria. Tradotto nella ope-
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ratività significa la mancanza del famoso Piano Pandemico Nazionale (che in 
realtà si chiama Piano Pandemico di Risposta a una Pandemia Influenzale)12. 
Quindi, flessibilità significava avere un Piano Pandemico Nazionale (PPN) 
aggiornato che consentisse al SSN di rispondere adeguatamente, e in tempi 
rapidi, a tutte, o alla maggior parte, delle emergenti esigenze in corso di pan-
demia. E qui entriamo anche noi nel tanto discusso, sia a livello giornalistico 
che giudiziario, scandalo del mancato aggiornamento del PPN del 2006.

La mia opinione è che tale discussione è stata condotta in maniera fuor-
viante, in quanto centrata su un obiettivo in parte sbagliato: il mancato ag-
giornamento. In realtà la più importante lacuna dei responsabili del PPN è 
stata non il mancato aggiornamento, ma la sua mancata attuazione. Infat-
ti, anche senza aggiornamento – pur necessario rispetto alle modifiche del 
quadro epidemiologico intercorso dal 2006 in avanti – la sua applicazione 
avrebbe consentito di risolvere buona parte delle carenze emerse all’inizio 
dell’epidemia. Sfogliando le 74 pagine del Piano si legge, per esempio, a pag. 
33: “Avvio delle procedure per reperire fondi finalizzati all’acquisizione di farmaci e 
dispositivi di protezione da utilizzare in caso di pandemia”. A pag.38: “Organizzare 
e/o condurre esercitazioni sul Piano Pandemico che includano tutte le Istituzioni che 
saranno coinvolte nella risposta a una pandemia e utilizzare i risultati per migliorare il 
Piano e le attività di preparazione”. A pag. 50: “Definire il piano per l’attivazione di 
posti-letto aggiuntivi” e “Definire linee guida per il trattamento a domicilio dei casi”. E 
così via (ulteriore esempio di disposizioni legislative totalmente inapplica-
te), è evidente che la sua applicazione avrebbe consentito una risposta più 
adeguata alla pandemia.

1.6 Gli interventi dopo la pandemia

La diretta conseguenza delle critiche sommarie e generiche rivolte al SSN 
sembrerebbe ricondurre ad una sola soluzione “più risorse al SSN”. Ov-
viamente non può essere questa la sola soluzione. Anzi sarebbe un errore 
focalizzarsi solo su questo punto (non possiamo dimenticare le condizioni 
economiche del nostro Paese). Una più articolata proposta proviene sempre 

12 Centro nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie del Ministero della 
Salute. Piano Nazionale di Preparazione e Risposta a una Pandemia Influenzale. http://www.
salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioPubblicazioniInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=501
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dalla Fondazione GIMBE, certamente più qualificata di me per una analisi 
di tal genere. Riporto testualmente i 12 punti programmatici ampiamente 
spiegati e discussi all’interno del documento13: 

1. Salute al centro di tutte le decisioni politiche non solo sanitarie, ma anche 
industriali, ambientali, sociali, economiche e fiscali; 2. Certezze sulle risorse 
per la sanità: stop alle periodiche revisioni al ribasso e rilancio del finanzia-
mento pubblico; 3. Maggiori capacità di indirizzo e verifica dello Stato sul-
le Regioni nel pieno rispetto delle loro autonomie; 4. Costruire un servizio 
socio-sanitario nazionale, perché i bisogni sociali sono strettamente correlati 
a quelli sanitari; 5. Ridisegnare il perimetro dei LEA secondo evidenze scienti-
fiche e princìpi di costo-efficacia e rivalutare la detraibilità delle spese mediche 
secondo gli stessi criteri; 6. Eliminare il superticket e definire criteri nazionali 
di compartecipazione alla spesa sanitaria equi e omogenei; 7. Piano nazionale 
contro gli sprechi in sanità per recuperare almeno 1 dei 2 euro sprecati ogni 
10 spesi; 8. Riordino legislativo della sanità integrativa per evitare derive con-
sumistiche e di privatizzazione; 9. Sana integrazione pubblico-privato e libera 
professione regolamentata secondo i reali bisogni di salute delle persone; 10. 
Rilanciare le politiche per il personale e programmare adeguatamente il fabbi-
sogno di medici, specialisti e altri professionisti sanitari; 11. Finanziare ricerca 
clinica e organizzativa: almeno l’1% del fondo sanitario nazionale per rispon-
dere a quesiti rilevanti per il SSN; 12. Programma nazionale d’informazione 
scientifica a cittadini e pazienti per debellare le fake-news, ridurre il consumi-
smo sanitario e promuovere decisioni realmente informate.

In conclusione, abbiamo un SSN ottimo, pessimo, discreto, mediocre, 
sufficiente? Data la ormai enorme complessità raggiunta dai sistemi salute 
di tutto il mondo industrializzato, risulta azzardato ridurre il giudizio ad una 
semplice asserzione, ancor più perché tale giudizio dipende da svariati fatto-
ri: dal grado di conoscenza spesso parziale, dai punti di vista, dagli indicatori 
utilizzati, dagli orientamenti politici, dalle esperienze vissute, dalle aspetta-
tive della popolazione. Personalmente, per amor di patria e per le poche 
conoscenze dirette e indirette che ho sull’argomento, sono più orientato ad 
assolvere che a condannare il nostro SSN, non dimenticando la miriade di 
difetti che si porta con sé.

13 GIMBE: 4° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. http://
www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4586688.pdf
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2

Aspetti epidemiologici della pandemia da Covid-19

Erminia Agozzino14

Riassunto 

L’articolo discute gli aspetti epidemiologici dell’attuale pandemia da Co-
vid-19, un nuovo agente etiologico, che ha posto la società in condizione di 
dover chiarire, nel più breve tempo possibile tutte le caratteristiche del virus 
che ne determinano l’interazione e le conseguenze sull’uomo, dagli aspetti 
patogenetici, diagnostici e clinici fino a quelli epidemiologici del virus che ne 
condizionano diffusione e trasmissibilità. Proprio questa pandemia, infatti, ha 
evidenziato come morbosità e mortalità, principali indicatori epidemiologici 
delle malattie in generale, siano fortemente collegati allo sviluppo economico 
e sociale delle popolazioni e come abbiano influenzato le scelte dei governi 
nell’attivazione di misure finalizzate al contenimento dell’infezione e alla tu-
tela della salute con importanti limitazioni della libertà personale, che a loro 
volta hanno avuto conseguenze economiche e sociali gravi (sindemia). Per-
tanto, vengono ripercorse le tappe della conoscenza e dell’evoluzione della 
pandemia da punto di vista epidemiologico fino al momento attuale, eviden-
ziando in particolare i limiti degli indicatori rispetto alla loro interpretazione. 

Parole chiave: Covid-19, epidemiologia, indicatori

Introduzione

La pandemia COVID-19 è considerata la più grave calamità sanitaria glo-
bale del secolo e la più grande sfida che l’umanità ha dovuto affrontare dalla 

14 Professore di II fascia Medicina e Chirurgia (Sett. Disciplinare Igiene e Medicina
Preventiva). Università degli Studi Luigi Vanvitelli, Napoli.
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seconda guerra mondiale. Responsabile dell’insorgenza di questa malattia 
una nuova classe di coronavirus, nota come SARS-CoV-2 (sindrome respi-
ratoria acuta grave coronavirus) che sta provocando turbolenze nei sistemi 
sanitari di tutto il mondo dato che gli effetti stanno avendo un impatto non 
solo sulla salute fisica e mentale delle persone ma anche sull’economia e 
sulla vita sociale in generale, tanto che oggi ci si riferisce alla pandemia in 
termini di “sindemia”.

I coronavirus sono stati segnalati come causa del comune raffreddore 
o di infezioni respiratorie lievi o moderate da oltre 50 anni15. Tuttavia i 
coronavirus rilevati di recente, come SARS-CoV e MERS-CoV (Sindrome 
Respiratoria del Medio Oriente) hanno causato gravi infezioni respiratorie 
acute e focolai nosocomiali. La prima con più di 8000 casi e 774 decessi 
(2002-2003) la seconda con poco più di 2400 contagiati nel mondo e 858 
decessi nel 201216.

Inoltre, abbiamo assistito ad almeno altre cinque pandemie dall’inizio di 
questo secolo: H1N1 nel 2009, poliomielite nel 2014, Ebola (scoppiata in 
Africa occidentale nel 2014), Zika (2016) ed Ebola (Repubblica Democra-
tica del Congo nel 2019), epidemie che hanno creato allarme sanitario in 
generale con un consistente numero di malati e di morti, ma comunque 
contenute e controllate nell’arco di un tempo ragionevolmente breve17.

Questa pandemia, a differenza delle precedenti, ha innescato focolai in 
tutto il mondo e, nel giro di pochi mesi, si è rivelata un’emergenza sanitaria 
globale (le tappe principali della prima fase sono riportate in tabella 1), de-
terminando un elevatissimo numero di casi di malattia (al 11 maggio160 Mln 
di casi confermati nel mondo dall’inizio della pandemia) con elevati tassi di 
ospedalizzazione, di gravità e ricoveri in terapia intensiva, con un gran nume-
ro di decessi (al 11 maggio 3.3 Mln) e con costi economici elevatissimi18. 

15 C. Bulut, Y. Kato, Epidemiology of  Covid-19 Turk J Med Sci 2020; 50:563-70.
16 J.S.M. Peiris, L.L.M. Poon, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Ency-

clopedia of  Virology 2008; 552-60; A.A. Omari, A. A. Rabaan, S. Salih, J.A. Tawfiq, Z.A. 
Memish, MERS coronavirus outbreak: Implications for emerging viral infections. Diagn 
Microbiol Infect Dis. 2019; 93(3): 265–85.

17 WHO Pandemic, epidemic diseases; sul sito https://www.who.int/emergencies/
diseases/en/.

18 Ministero della Salute Covid-19. Situazione nel mondo sul sito: http://www.sa-
lute.gov.it › portale › nuovocoronavirus.
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Tabella 1 - Le principali tappe temporali dell’epidemia di Covid-19.

Dicembre 2019, il coronavirus cinese fa la sua prima comparsa a Wuhan, metropoli da 11 mi-
lioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei, dando il via a quella che nel giro di poche 
settimane è diventata un’epidemia in grado di varcare i confini nazionali
31 dicembre 2019 le autorità cinesi informano l’Organizzazione mondiale della Sanità che nel-
la metropoli si è verificata una serie di casi di simil polmonite, la cui causa è però sconosciuta: 
il virus non corrisponde a nessun altro noto. Si comincia a indagare sull’origine della malattia. 
Epicentro della diffusione del virus sconosciuto viene individuata nel mercato del pesce di 
Huanan Seafood Wholesale a Wuhan, dove negli stessi spazi si mescolavano persone e animali, 
anche selvatici, vivi e morti, in scarse condizioni di igiene. 
1° gennaio 2020 il mercato del pesce di Huanan viene chiuso
7 gennaio viene identificato un nuovo tipo di virus, precisamente un coronavirus, la stessa 
famiglia di cui fanno parte, tra gli altri, l’influenza, la Sars e la Mers. 
11 gennaio viene confermata la prima vittima del coronavirus: si tratta di un uomo di 61 anni, 
morto di polmonite. A quel punto sono una quarantina i contagiati nel Paese, secondo le cifre 
diffuse dalla Cina
12 gennaio, viene condivisa la sequenza genetica del virus effettuata in Cina.
13 gennaio il coronavirus provoca il primo decesso fuori dalla Cina: in Thailandia muore una 
donna cinese che era appena tornata da Wuhan
20 gennaio primo intervento ufficiale del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi 
Jinping, Il presidente sollecita uno “sforzo totale” per frenare la diffusione del coronavirus. 
Anche se successivamente, la rivista del Partito comunista cinese scriverà che Xi Jinping pro-
prio dal 7 gennaio era a conoscenza dell’emergenza coronavirus e che proprio da quel giorno 
il presidente aveva iniziato a dare istruzioni sulle misure da adottare. 
Contemporaneamente di contagio vengono confermati, oltre che in Thailandia, anche in Co-
rea del Sud, Giappone e Australia.
21 gennaio le autorità sanitarie statunitensi confermano il primo caso negli Usa: si tratta di un 
trentenne ricoverato a Everett, nello Stato di Washington. Anche lui era di ritorno da Wuhan
23 gennaio l’Organizzazione mondiale della Sanità ritiene di non dichiarare un’emergenza di 
salute pubblica internazionale relativamente al coronavirus; nel frattempo, negli aeroporti di 
diversi Paesi del mondo scattano i controlli sui voli in arrivo dall’area di Wuhan.
La Cina annuncia che due nuovi ospedali saranno costruiti a Wuhan per trattare i contagiati 
dal coronavirus. Entrambi, rispettivamente da 1.000 e 1.300 posti letto, saranno pronti entro 
dieci giorni
La diffusione del coronavirus mette a rischio i festeggiamenti del Capodanno cinese: in diverse 
città della Cina, a partire da Pechino, vengono vietate le celebrazioni di “ampia portata”
24 gennaio vengono accertati i primi casi in Europa: in Francia, a Bordeaux e Parigi, tre 
persone risultano contagiate dal coronavirus. Nuovi casi di contagio al di fuori della Cina si 
registrano a Hong Kong, Macao, Malesia, Singapore, Taiwan, Vietnam e Nepal
Nel frattempo la città di Wuhan viene isolata: nessuno può lasciare la metropoli e il traffico di 
treni e aerei in uscita, bus, metropolitane, traghetti e trasporto interurbano viene temporanea-
mente bloccato. Verso la fine di gennaio, le vittime del coronavirus sono oltre 100. 
30 gennaio primi due casi accertati anche in Italia: si tratta di due turisti cinesi che sono stati 
ricoverati in isolamento all’ospedale Spallanzani. L’Italia, annuncia il premier Conte, ha deciso 
di chiudere il traffico aereo da e per la Cina. 
L’Oms dichiara il coronavirus un’”emergenza sanitaria globale”. Nessuna restrizione. però, 
viene indicata sui viaggi.
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31 gennaio il Consiglio dei Ministri decreta lo stato d’emergenza per il rischio sanitario legato 
al coronavirus. 
2 febbraio i virologi dello Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi 
due pazienti in Italia, riescono a isolare il virus responsabile dell’infezione
11 Febbraio l’OMS definisce il nome della malattia “Covid-19”, Co e vi per indicare la famiglia 
dei coronavirus, d per indicare la malattia, disease” e del virus “Sars-CoV-2” perché il patoge-
no è parente del coronavirus responsabile della Sars 
20 febbraio il primo caso “autoctono”, un 38enne di Codogno, anche se successivamente 
diversi studi hanno trovato prove che il virus circolasse già almeno dalla fine di dicembre. 
21 e il 22 febbraio si registrano i primi contagi in Italia legati al Covid19. L’emergenza investe 
anche il nostro Paese con i focolai maggiori nel Lodigiano e in Veneto.
11 marzo 2020 l’OMS dichiara che quella di Sars-CoV-2 è una pandemia. Sono oltre 165 i Paesi 
nel mondo dove si registrano contagi.

L’onere della responsabilità è caduto direttamente sulla scienza per com-
prendere gli aspetti patogenetici, clinici ed epidemiologici del virus, per pre-
vedere l’evoluzione della pandemia e i suoi effetti sui sistemi sanitari e socia-
li. Indubbiamente, la scienza può dare contributi importanti per combattere 
il virus e i suoi effetti e per studiare alcuni elementi della pandemia, anche se 
vi sono ancora molti aspetti controversi che vanno da quelli epidemiologici 
a quelli clinico-terapeutici, che nel corso del tempo sono ancora oggetto di 
chiarimenti e approfondimenti. Ripercorrere le tappe di questa conoscenza 
è un’iniziativa impegnativa poiché la conoscenza è in continuo divenire e 
sono migliaia gli articoli sull’argomento.

2.1 Origine e modalità di trasmissione

Il primo interrogativo riguarda l’origine della nuova infezione da SARS-
CoV-2, che sembra aver avuto inizio dal mercato ittico dell’Huanan, nella città 
cinese di Wuhan, nel dicembre 2019. Infatti, dalle prime indagini, era emerso 
che i primi contagiati erano frequentatori assidui del Huanan Seafood Wholesa-
le Market, dove sono spesso venduti animali vivi come pipistrelli, rane, serpen-
ti, uccelli, marmotte e conigli. L’analisi genomica ha rivelato che SARS-CoV-2 
è filogeneticamente correlato a virus pipistrello-simili alla sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS-like). Sebbene i pipistrelli siano, probabilmente, gli ospiti 
serbatoio di questo virus, la loro separazione ecologica dall’uomo rende proba-
bile che altre specie di mammiferi agiscano come ospiti “intermedi” o “ampli-
ficatori”, all’interno dei quali SARS-CoV-2 è stato in grado di acquisire alcune 
o tutte le mutazioni necessarie per una trasmissione umana efficace, di fare cioè 
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il cosiddetto “salto di specie” in un ospite intermedio, non ancora noto, forse il 
pangolino. Anche se il mercato avrebbe svolto un ruolo importante nell’emer-
genza del virus, non è chiaro, però, se i campioni provenissero da animali o da 
materiale animale presente nel mercato stesso, oppure provenissero da persone 
che hanno inavvertitamente depositato materiale infettivo. Sfortunatamente, 
l’apparente mancanza di campionamento diretto degli animali sul mercato può 
significare che sarà difficile, forse addirittura impossibile, identificare con pre-
cisione qualsiasi riserva animale in questo luogo19. 

Infatti, un’altra ipotesi è che la selezione del SARS-CoV-2 sia avvenuta in 
laboratorio durante i ripetuti passaggi del coronavirus di pipistrello in colture 
cellulari o in modelli animali in laboratori per motivi di ricerca. Questo spie-
gherebbe anche la maggiore trasmissibilità del SARS-CoV-2. Esistono casi 
documentati di laboratori in cui il virus è sfuggito in via del tutto accidentale 
ed involontaria, ad esempio, attraverso un operatore che si è contagiato e a 
sua volta lo ha diffuso ai contatti20. 

Queste ipotesi sono ancora in corso di approfondimento.
L’identificazione del virus ed il suo sequenziamento genomico, condotti 

in Cina, sono stati il primo passo importante, in termini di ricerca, anche per 
poter sviluppare e diffondere i test diagnostici utilizzati successivamente per 
monitorare l’andamento della pandemia in tutti i Paesi.

Anche la conoscenza degli aspetti epidemiologici riguardanti la trasmissio-
ne del virus è andata evolvendosi nel tempo. Ad esempio, nelle prime fasi del-
la pandemia l’attenzione era posta sui soggetti malati come fonte di infezione 
da cui il virus può essere trasmesso, ma successivamente è stato chiaro che un 

19 T. Zhang, Q. Wu, Z. Zhang, Probable Pangolin Origin of  SARS-CoV-2 As-
sociated with the COVID-19 Outbreak 2020 Apr 6;30(7):1346-1351; K. Lundstrom, M. 
Seyran, D. Pizzol, P. T. Adadi, Mohamed Abd El-Aziz, S.S. Hassan, A. Soares, R. Kandi-
malla, M.M. Tambuwala, A.A.A. Aljabali, G. Kumar Azad, P. Pal Choudhury, V.N. Uver-
sky, S.P. Sherchan, B.D. Uhal, N. Rezaei, A.M. Brufsky, Origin of  SARS-CoV-2 Viruses. 
2020;12(11):1203.

20 L.S. Wang, Y.R. Wang, D.W. Ye, Q.Q. Liu, A review of  the 2019 Novel Corona-
virus (Covid-19) based on current evidence. Int. J. Antimicrob. Agents. 2020; 55:105948; 
R. Giri, T. Bhardwaj, M. Shegane, B.R. Gehi, P. Kumar, K. Gadhave, C.J. Oldfield, V.N. 
Uversky, Understanding COVID-19 via comparative analysis of  dark proteomes of  SARS-
CoV-2, human SARS and bat SARS-like coronavirus. Cell Mol Life Sci. 2021;78(4):1655-
88; A. Shanker, The Possible Origins of  the New Coronavirus SARS-CoV-2.OSF Pre-
prints 23 marzo 2020 Web.
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ruolo importante nella diffusione del virus lo hanno soprattutto i soggetti non 
malati, i cosiddetti portatori asintomatici. Questi, non essendo riconoscibili 
nella popolazione, fungono da amplificatori della trasmissione e particolare 
importanza gli viene attribuita nella trasmissione intra-familiare. 

Anche le modalità di trasmissione all’uomo sono ancora oggetto di studi, 
soprattutto per definirne il ruolo epidemiologico. La principale via di diffu-
sione nella popolazione di SARS-CoV-2 è la via aerea, attraverso goccioline 
emesse durante il parlare, con gli starnuti o con i colpi di tosse che possono 
penetrare attraverso il naso, la bocca e gli occhi di altre persone causando 
infezioni. Questa modalità richiede una vicinanza abbastanza stretta tra sor-
gente e ricevente (sappiamo essere di circa 1, massimo 2 metri). È possibile 
anche la trasmissione indiretta a lunga distanza (trasferimento di aerosol), 
poiché il virus in piccola quantità può rimanere sospeso nell’aria anche per 
circa trenta minuti; per tale motivo è necessario favorire i ricambi di aria 
degli ambienti. Ma il virus sospeso nell’aria può depositarsi sulle superfici 
degli oggetti rimanendo biologicamente attivo per alcuni giorni. Di qui de-
riva anche la trasmissione per contatto, che si determina toccando superfici 
contaminate con le mani che poi vengono portate a contatto con la bocca, 
con gli occhi o con il naso. Sulle superfici inanimate come metallo, vetro 
o plastica, al pari di SARS-CoV e MERS, può persistere fino a 9 gg (non 
è chiaro, però, se le particelle ritrovate siano infettanti o meno!). Da ciò la 
necessità di disinfettare con frequenza le mani, le superfici e gli oggetti21. 

21 M. Delikhoon, M.I. Guzman, R. Nabizadeh, A.N. Baghani, Modes of  Transmis-
sion of  Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) and Factors 
Influencing on the Airborne Transmission: A Review Int J Environ Res Public Health. 
2021 Jan; 18(2): 395; C. Xu, X. Luo, C. Yu, S.-J. Cao, The 2019-nCoV Epidemic Control 
Strategies and Future; Challenges of  Building Healthy Smart Cities. SAGE Publications; 
London, UK: 2020; N.J. Rowan, J.G. Laffey, Challenges and solutions for addressing criti-
cal shortage of  supply chain for personal and protective equipment (PPE) arising from 
Coronavirus disease (COVID19) pandemic–Case study from the Republic of  Ireland. 
Sci. Total Environ. 2020;725; M.I. Guzman, Bioaerosol Size Effect in COVID-19 Trans-
mission. 2020. [(accessed on 19 April 2020)]. Sul Sito: https://www.preprints.org/manu-
script/202004.0093/v2/download; B.J. Cowling, D.K. Ip, V.J. Fang, P. Suntarattiwong, S.J. 
Olsen, J. Levy, T.M. Uyeki, G.M. Leung, J.M. Peiris, T. Chotpitayasunondh, Aerosol trans-
mission is an important mode of  influenza A virus spread. Nat. Commun. 2013; 4:1935; 
G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann, Persistence of  coronaviruses on inanimate 
surfaces and their inactivation with biocidal agents. J.Hosp. Inf. 2020;104:246-51; T. Jin, J. 
Li, J. Yang, J. Li, F. Hong, H. Long, Q. Deng, Y. Qin, J. Jiang, X. Zhou, et al. SARS-CoV-2 
presented in the air of  an intensive care unit (ICU) Sustain. Cities Soc. 2020:102446. 
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Per ciò che riguarda la via fecale-orale, SARS-CoV-2 è stato rilevato nelle 
feci di individui sintomatici a livelli abbastanza elevati, ma anche di individui 
asintomatici in quantità minore e nelle acque reflue; anche se è notevolmen-
te ridotto dai trattamenti di depurazione. Occasionalmente è stato rilevato 
anche nelle urine. La probabilità di infezione dovuta al contatto con acqua 
contaminata nel corso di attività come il nuoto, il surf  o la pesca o per in-
gestione di alimenti (ad esempio insalate, crostacei) irrorati con acqua con-
taminata è estremamente bassa o trascurabile, poiché le cariche virali sono 
molto basse. Inoltre, su di milioni di casi di COVID-19 che si sono verificati 
a livello globale, l’esposizione alle feci o alle acque reflue non è stata ancora 
documentata come veicolo di trasmissione. Un rischio maggiore di contagio 
si può verificare in contesti clinici e in case di cura in cui per motivi assi-
stenziali si può essere esposti direttamente al contatto con urina o materiale 
fecale. Infine, il livello e la capacità infettiva della SARS-CoV-2 nel vomito 
non sono noti22.

2.2 Analisi della mortalità e morbosità

Lo studio della diffusione nella popolazione in termini di frequenza di 
mortalità e di morbosità dimostra, invece, che vi sono notevoli differenze 
tra Paese a Paese e anche nell’ambito dello stesso Paese tra zone (Regioni 
Contee, Distretti etc. delle diverse Nazioni). La descrizione avviene di solito 
utilizzando il grafico statistico della curva epidemica in cui vengono ripor-
tati il numero di casi diagnosticati nel tempo. Generalmente in una curva 
epidemica di una malattia contagiosa si identificano tre fasi: la fase di incre-
mento dei casi, il plateau, in cui l’incidenza della malattia è stabile, e la fase 
di decremento. Queste fasi sono influenzate da diversi determinanti come le 
condizioni demografiche del Paese, la distribuzione per età della popolazio-

22 S. Freeman, A. Eykelbosh, COVID-19 and Outdoor Safety: Considerations for 
Use of  Outdoor Recreational Spaces. BC Centre for Disease Control National Collaborat-
ing Centre for Environmental Health; Vancouver, BC, Canada: 2020 sul sito: https://nc-
ceh.ca/sites/default/files/COVID-19%20Outdoor%20Safety%20-%20April%2016%20
2020.pdf; D.L. Jones, M.Q. Baluja, D.W. Graham, A. Corbishley, J.E. McDonald, S.K. Mal-
ham, L.S. Hillary, T.R. Connor, W.H. Gaze, I.B. Moura, M.H. Wilcox, K. Farkas, Shedding 
of  SARS-CoV-2 in feces and urine and its potential role in person-to-person transmis-
sion and the environment-based spread of  COVID-19. Sci Total Environ. 2020 Dec 20; 
749:141364.
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ne, la preparazione del Sistema Sanitario ad un’epidemia, l’individuazione e 
l’attuazione delle misure preventive efficaci, il tempo di reazione del Paese 
alla pandemia, la reazione della società alle nuove norme introdotte. Pertan-
to, Paesi diversi possono mostrare pattern epidemiologici diversi e, quindi, 
curve diverse. 

In Italia con l’esplosione del Covid è stato predisposto il “Sistema di Sor-
veglianza nazionale integrata Covid-19”, istituito con Circolare ministeriale 
n.1997 del 22 gennaio 2020, che raccoglie, confronta e analizza in maniera 
continua e sistematica, le informazioni su tutti i casi di infezione da SARS-
CoV-2. Risale al 5 marzo 2021 la pubblicazione del quinto Rapporto sui 
decessi prodotto congiuntamente dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) 
e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS)23. 

Purtroppo i dati di mortalità ma ancor più quelli sulla morbosità devono 
essere commentati con cautela poiché possono indurre in errori di interpre-
tazione. Per ciò che riguarda la mortalità è noto, ad esempio, che si è mo-
dificata nel tempo la capacità diagnostica sia della malattia che delle cause 
di decesso. Infatti, alcuni casi di Covid-19, sia nei ricoverati in ospedale ma 
ancor più nei soggetti deceduti nel proprio domicilio sono rimasti misco-
nosciuti nella prima fase, tanto che si ipotizza che il virus circolasse in Italia 
ancora prima del paziente “0” di Codogno. Attualmente questo problema è 
superato essendo stati definiti i criteri di classificazione della causa di morte 
SARS-CoV-2, nonché i criteri diagnostici. 

Nella figura 1 è rappresentata la distribuzione dei decessi dal 26 febbraio 
2020 al 11 maggio 202124. Si evidenziano le tre fasi che hanno caratterizzato 
la pandemia: la prima ondata (marzo-maggio 2020), la fase di bassa inci-
denza (giugno-settembre 2020), e la seconda ondata (ottobre 2020-marzo 
2021), quest’ultima ancora in corso seppure in fase discendente. 

23 Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. 
V Rapporto sui decessi prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) 
e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sul sito: https://www.istat.it/it/files//2021/03/Re-
port_ISS_Istat_2020_5_marzo.pdf

24 COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering 
(CSSE) at Johns Hopkins University sul sito: https://www.who.int/
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Figura 1 - Andamento giornaliero dei decessi da Covid-19 dal 23 febbraio 2020 al 11 
maggio 2021 (JHU CSSE COVID-19 Data)

La figura 2 mostra il numero dei decessi per fascia di età e per sesso dall’i-
nizio della pandemia al 1° marzo 2021. L’età media dei pazienti deceduti e 
positivi a SARS-CoV-2 è 81 anni. Le donne decedute dopo aver contratto 
infezione da SARS-CoV-2 sono 42.191 (43,9%) e hanno un’età più alta ri-
spetto agli uomini (età mediane: donne 86 anni – uomini 80 anni) (23). 

Figuea 2 - Numero di decessi per fascia di età al 1˚ marzo 2021
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È interessante notare che, come riportato dall’ ISTAT relativamente a tutte 
le morti verificatesi nell’anno 2020, il totale dei decessi n.746.146 per il com-
plesso delle cause, è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo 
dopoguerra. Poiché i primi decessi di persone positive al Covid-19 risalgono 
all’ultima settimana di febbraio, considerando il solo periodo marzo-dicembre 
2020, si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso 
periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso). L’eccesso di mortalità au-
menta al crescere dell’età ed è più accentuato negli uomini rispetto alle donne. 
L’incremento delle morti della popolazione con 80 anni e più spiega il 76,3% 
dell’eccesso di mortalità, mentre l’incremento della mortalità nella classe di età 
65-79 anni spiega un altro 20% dell’eccesso di decessi. Ma questo eccesso di 
mortalità è attribuibile totalmente al Covid-19? Un approfondimento è stato 
effettuato dall’ISTAT sul periodo di osservazione febbraio-novembre 2020, 
in cui sono stati documentati 85.624 decessi in più rispetto alla media 2015 - 
2019. Tuttavia, è stato possibile attribuire al Covid-19 solo 55.576 morti, circa 
i due terzi, gli altri 30.000 decessi in più rispetto alla media del passato non tro-
vano spiegazione25 (21,24). Questo valore potrebbe essere ancora maggiore 
se si tiene conto della riduzione, rispetto agli anni precedenti, della mortalità 
per cause diverse dal Covid-19, come ad esempio l’influenza, che grazie alle 
misure di distanziamento ha avuto una minore incidenza nell’ultima stagione, 
o come gli incidenti stradali. L’eccesso di mortalità non attribuibile al Covid 
può trovare diverse spiegazioni:

• difficoltà nell’identificare i decessi causati da Covid-19 quando questi 
avvengono in pazienti con numerose patologie concomitanti;

• pazienti che necessitavano di accedere ad un percorso di diagnosi e 
cura ma per timore del contagio non si sono rivolti in tempo alla strut-
tura sanitaria;

25 Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. 
V Rapporto sui decessi prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) 
e dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sul sito: https://www.istat.it/it/files//2021/03/
Report_ISS_Istat_2020_5_marzo.pdf; COVID-19 Data Repository by the Center for 
Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University sul sito: https://
www.who.int/; Istituto Superiore di Sanità Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Dati al 1 marzo 2021 sul sito: https://www.epi-
centro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_1_marzo_2021.pdf; Impatto 
dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, periodo gennaio-
novembre 2020 sul sito: https://www.istat.it/it/archivio/252168.
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• sistemi sanitari, travolti dalla pandemia che, hanno smesso di curare 
tumori o patologie cardiache. 

Per avere certezze si dovrà aspettare che la mortalità in eccesso venga 
scomposta per causa e per territorio di appartenenza, e si potrà conoscere la 
performance dei sistemi sanitari delle diverse Regioni: quelle in cui l’eccesso 
di mortalità sarà rappresentato per la maggior parte dai decessi da Covid-19 
avranno garantito una buona tenuta del sistema delle cure anche per le altre 
malattie.

Gli effetti della seconda ondata epidemica sulla mortalità proseguono nel 
2021. Per il mese di gennaio 2021 si stimano 2000 decessi in più rispetto 
alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 e 8.500 in più rispet-
to a gennaio 2020. L’eccesso di mortalità per il 75% riguarda le Regioni 
del Nord: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna da sole spiegano il 50% 
dell’eccesso di gennaio 202126. 

Infine, la figura 3 riporta i tassi di mortalità ogni 100.000 abitanti nelle di-
verse Regioni Italiane calcolati dall’inizio della pandemia al 30 aprile 202127: 
sono evidenti le notevoli differenze di mortalità per Regione, in particolare 
per le Regioni del nord Italia, più colpite nella prima fase della pandemia.

26 Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, 
periodo gennaio-novembre 2020 sul sito: https://www.istat.it/it/archivio/252168.

27 La mappa del Coronavirus in Italia e nel mondo sul sito: https://lab24.ilsole24o-
re.com
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Per quello che riguarda la morbosità, bisogna premettere che l’attuale 
fase della pandemia non è confrontabile con la prima fase perché le dif-
ferenze sono dovute a fattori indipendenti dal virus e dalle sue mutazioni 
e sono da attribuirsi al miglioramento dei criteri diagnostici, al miglio-
ramento della risposta del Servizio sanitario, ad una popolazione meno 
fragile seppure in minima parte anche vaccinata e alla maggiore capacità 
di individuazione dei casi di contagio. Rispetto a ciò non sono attendibili, 
ad esempio, i confronti temporali fra prima fase e seconda fase della pan-
demia poiché nel tempo sono stati utilizzati test con diversa sensibilità e 
specificità come, i tamponi rapidi, introdotti più di recente e utilizzati in 
misura sempre maggiore; ma anche i confronti regionali possono variare 
nel tempo in funzione delle diverse strategie di accesso al test adottate 
durante l’epidemia: su paziente con sintomi, a seguito di screening o per 
“contact tracing”, strategie che comportano una diversa capacità di indi-
viduare, in particolare, i soggetti positivi asintomatici, distorcendo altresì 
il confronto della morbosità e della letalità regionale. È stato stimato, ad 
esempio, grazie anche all’indagine di siero prevalenza sul SARS-CoV-2 
condotta da ISTAT e Ministero della Salute che nella prima ondata il rap-
porto casi notificati/ casi reali fosse di 1/ 628.

Maggiore confrontabilità ha il calcolo dell’indice Rt, più volte citato dai 
“media”, che ci dice quante persone possono essere contagiate da una sola 
persona in media e in un certo periodo di tempo. Ad esempio, se l’indice 
Rt è 2 vuol dire che ogni infetto, in un determinato periodo, può conta-
giare due persone e queste due persone ne possono contagiare altre due a 
testa nel periodo successivo, quindi il contagio comincia ad aumentare in 
maniera consistente, se inferiore a “1” la diffusione è in diminuzione. L’Rt 
viene calcolato solo sui sintomatici, ovvero sui pazienti che, trasferiti in 
ospedale o rimasti a casa, hanno avuto sintomi riconducibili al Covid-19. 
Ciò ha il vantaggio che l’indice Rt è calcolato con criteri stabili nel tempo 
perché riferiti alla sola popolazione sintomatica e non considera la popo-
lazione degli asintomatici che è influenzata dal tipo di strategia adottata 
per il rintracciamento dei positivi. Bisogna considerare, però, che l’indice 
Rt può creare allarmismo perché un minimo rialzo di contagi nelle regioni 

28 Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, 
periodo gennaio-novembre 2020 sul sito: https://www.istat.it/it/archivio/252168.
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con un basso numero di casi può causare un’impennata del valore dell’Rt 
a differenza delle zone con un numero elevato di contagi ma stabile nel 
tempo, in cui l’Rt rimane invariato. Secondo il rapporto nazionale sul mo-
nitoraggio della fase 2, nell’ultima settimana di aprile 2021, quasi tutte le 
Regioni hanno un Rt < ad 1 ad eccezione della Calabria del Molise della 
Basilicata e della Sicilia29. 

Secondo lo stesso rapporto, gli indicatori in questa settimana confer-
mano la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma 
il quadro epidemiologico complessivo resta ancora ad un livello critico; 
l’incidenza della malattia, anche se con i limiti già riportati in preceden-
za, si presenta elevata, ad esempio nella settimana tra il 16 e il 22 aprile 
è di 159 ogni 100.000 abitanti in Italia (valore minimo 83/100.000 ab. in 
Umbria, valore massimo 231/100.000 ab. in Puglia), ancora ben lontana 
dal livello di 50 positivi ogni 100.000 ab. Che viene considerato il limite 
massimo che garantirebbe l’efficacia del tracciamento e il contenimento 
dei nuovi casi30.

Infine, un dato che sicuramente evidenzia la gravità del Covid è quello 
relativo ai ricoveri in ospedale ed in terapia intensiva che sono ancora in 
numero consistente come evidenziato in figura 4 che mostra l’andamento 
dei ricoveri in reparti non critici e reparti critici di terapia intensiva dei pa-
zienti con SARS-CoV-2 in Italia, dal 15 ottobre 2020 all’ 8 maggio 202131. 
I ricoveri possono essere considerati un indicatore dell’andamento della 
pandemia molto attendibile. In questa fase, infatti, possiamo considerare 
assestata rispetto alla prima fase la capacità di presa in carico del paziente 
e la capacità di cura dei malati.

29 Report 49 Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati 
relativi alla settimana 12/4/2021-18/4/2021 (aggiornati al 21/4/2021) sul sito: https://
www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_55_0_fileNazionale.pdf.

30 Report 49 Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati 
relativi alla settimana 12/4/2021-18/4/2021 (aggiornati al 21/4/2021) sul sito: https://
www.salute.gov.it/imgs/C_17_monitoraggi_55_0_fileNazionale.pdf.

31 Pandemia Coronavirus, GIMBE, Italia sul sito: https://coronavirus.gimbe.org/
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Figura 4 - Trend dei ricoveri in reparti non critici (ricoverati con sintomi) e reparti critici di terapia 
intensiva dei pazienti con SARS-Cov-2 in Italia, dal 15 ottobre 2020 al 8 maggio 2021

Conclusioni

Per concludere la descrizione di un quadro epidemiologico ancora tutto 
in divenire, al 11 maggio 2021 sono 4,13 Mln i casi confermati in Italia dal 
Ministero della Salute e 3,66 Mln i guariti. È sui guariti e sui vaccinati, che 
in varia misura risulteranno immuni al virus e alla maggior parte delle sue 
varianti, sui quali dobbiamo puntare per ottenere una riduzione del numero 
dei casi; l’aumento infatti dei soggetti immuni, oltre a proteggere i singoli 
individui, come è dimostrato dalla riduzione dei casi gravi nel personale 
sanitario e negli anziani vaccinati, metterà anche il sistema sanitario in con-
dizione di svolgere in maniera efficace le attività di tracciamento dei casi e 
di contenimento dei focolai epidemici, fino alla completa risoluzione della 
pandemia.
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3

L’attivazione del Covid Hospital di Boscotrecase 
nella Asl Na 3 Sud. Un ospedale a “fisarmonica”

Gaetano D’Onofrio32, Edvige Cascone33,
Maria Antonia Di Palma34, Celestino Todisco35

Riassunto 

La pandemia da SARS-CoV2 ha posto le strutture sanitarie di fronte a una 
delle sfide più complesse degli ultimi anni, dovendo affrontare una crisi del 
tutto inattesa e dagli effetti ancora difficili da prevedere e misurare. L’emer-
genza COVID-19 ha rappresentato, infatti, uno stress test severo, ma anche 
un acceleratore del cambiamento nelle aziende sanitarie (introduzione di nuo-
ve tecnologie, sviluppo della telemedicina, adozione di nuovi modelli orga-
nizzativi, utilizzo di intelligenza artificiale, rimodulazione degli spazi, etc.). In 
particolare, la situazione emergenziale attuale ha favorito un cambiamento 
culturale immediato e profondo nella popolazione e nella comunità medica 
e una maggiore consapevolezza della rilevanza del controllo della trasmissione delle 
infezioni. Le fasi iniziali della epidemia, caratterizzate dall’aumento quotidiano 
del numero di nuovi casi, hanno determinato la necessità di individuare nuovi 
modelli organizzativi di assistenza per rispondere ai bisogni assistenziali di 
pazienti, spesso già fragili perché affetti da patologie croniche, colpiti da una 
malattia i cui meccanismi patogenetici sono per lo più poco conosciuti e le cui 
possibilità terapeutiche restano sinora limitate. 

32 Direttore Sanitario Aziendale.
33 Direttore UOC Risk Management.
34 Direzione Sanitaria Aziendale.
35 Direzione Sanitaria Aziendale.
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Parole chiave: crisi, telemedicina, modelli organizzativi

Introduzione 

In Italia, come nelle altre parti del pianeta, i Covid hospital sono conside-
rati uno dei pilastri della gestione dell’emergenza coronavirus, soprattutto 
nella cosiddetta fase 2, infatti, sono previsti nel piano strategico per affron-
tare dal punto di vista sanitario la convivenza con il virus, con la precisa 
indicazione alle Regioni di identificare prioritariamente una o più strutture/
stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da Co-
vid-19 in relazione alle dinamiche epidemiologiche. Il decreto legge del 19 
maggio 2020, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’e-
conomia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 maggio 2020, prevede 
infatti che verrà incrementata e resa stabile la realizzazione di COVID-Ho-
spital, dal momento che gli ospedali misti facilmente moltiplicano il con-
tagio. Sono programmati 3.500 posti in più in terapia intensiva, passando 
da un numero di 5.179 (pre-emergenza) a 8.679, con un incremento del 
70%. Inoltre, si aggiungono 300 posti letto di terapia intensiva suddivisi in 
4 strutture movimentabili, pronte per essere allestite in breve tempo nelle 
zone ad accresciuto fabbisogno. Questo porta la disponibilità di terapie in-
tensive a 11.091 posti letto di terapia intensiva, + 115% rispetto alla dispo-
nibilità in pre-emergenza. Si incrementano stabilmente su tutto il territorio 
nazionale anche 4.225 posti letto di terapia semintensiva, il 50% dei quali 
potranno essere trasformati immediatamente in vere e proprie postazioni 
di rianimazione con la sola integrazione di apparecchiature di ventilazione 
e monitoraggio. È inoltre, previsto che tutti i pronto soccorso siano ristrut-
turati e riorganizzati, prevedendo la separazione delle strutture, l’acquisto di 
attrezzature, la creazione di percorsi distinti per i malati Covid-19 e di aree 
di permanenza per i pazienti in attesa di diagnosi. 

Ad oggi però, a parte gli annunci, non sono ancora arrivate indicazioni 
specifiche sulle caratteristiche che queste strutture dovranno avere per ge-
stire i malati Covid a 360 gradi.
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3.1 La scelta strategica: perché un ospedale Covid e perché a Boscotre-
case

La Direzione Strategica della ASL NA 3 Sud, sin dai primi giorni del 
diffondersi dell’epidemia in Italia, ha scelto di attivare un Covid Hospital 
nella ASL, riconvertendo il Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, Ospedale 
aziendale di base, ai sensi del DM 70/2015, dotato Pronto Soccorso, di 92 
posti letto, Blocco Operatorio con disponibilità di 3 sale operatorie, labora-
torio analisi h 24, servizio di diagnostica per immagini h24. 

Territorio 620 Km2
Comuni 57

Densità di Popolazione 1731,4 ab/Km
Popolazione (2015) 1.073.493

Maschi 48,53%
Femmine 51,47%

Popolazione ≥ 65 anni 16,90%
distretti Sociosanitari 13

PP.OO 5

La scelta di individuare un presidio aziendale interamente dedicato all’as-
sistenza ai pazienti affetti da Covid 19 è stata dettata da diverse riflessioni e 
da motivazioni strutturali, tecniche ed organizzative, con l’obiettivo priori-
tario di potenziare le azioni per la riduzione del rischio infettivo e contenere 
il rischio contagio sia per gli operatori che per gli utenti; cosa ben più com-
plicata, scegliendo invece il modello degli ospedali “misti”, per le difficoltà 
di ottenere la reale separazione dei percorsi Covid dai percorsi Covid free. 
La realizzazione di un Covid Hospital, infatti, consente la reale separazione 
di aree e di percorsi, grazie alla possibilità di reingegnerizzare l’organizza-
zione, rimodulare l’utilizzo degli spazi e, quindi, dell’offerta assistenziale, 
con, in più, il vantaggio delle scelte di “economia di scala”, concentrando la 
tecnologia ed ottimizzando l’uso dei DPI e delle altre risorse, compresa la 
possibilità di garantire il migliore Know-How degli operatori.

L’opzione di riconvertire un presidio ospedaliero già esistente e funzionan-
te è stata determinata, inoltre, dalla prospettiva di assistere i pazienti affetti da 
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Covid 19 con il contributo di tutte le specialità, già disponibili in ospedale e, 
se non presenti, prevedendole ex novo, attivandole con il trasferimento dei 
medici e degli infermieri dagli altri ospedali della rete ospedaliera aziendale, 
anch’essi coinvolti da processi di riconfigurazione per garantire un’assistenza 
ospedaliera efficace ed efficiente su tutto il territorio aziendale.

L’ospedale da destinare a Covid Hospital doveva, dunque, possedere i re-
quisiti strutturali e tecnologici, di spazi ed impiantistica, tali da consentire la 
definizione di aree e percorsi dedicati, dove i pazienti potessero essere curati 
adeguatamente, garantendo la sicurezza degli operatori. 

L’Ospedale di Boscotrecase si prestava a diventare il Covid Hospital 
aziendale per la favorevole posizione geografica, baricentrica rispetto sia al 
territorio aziendale che agli altri presidi ospedalieri, essendo facilmente rag-
giungibile dall’autostrada Napoli-Salerno ed al contempo “isolato”, perché 
al di fuori del centro urbano della cittadina di Boscotrecase; si tratta , inol-
tre, del più “moderno” dal punto di vista strutturale, dei presidi ospedalieri 
aziendali, con la disponibilità di un un’area ancora “in grezzo”, non ancora 
completata. L’Ospedale è, infatti, inserito nel piano di sviluppo aziendale, 
che ne prevede la trasformazione in un DEA di I livello, in ottemperanza al 
piano ospedaliero regionale vigente. Il 16 marzo 2020 sono stati accolti nel 
Covid Hospital di Boscotrecase i primi pazienti.

Presidio Ospedaliero Boscotrecase DM 70/2015 - DCA 103/2019

codice descrizione disciplina posti letto attivi

26 Medicina Generale 0

32 Neurologia 0

8 Cardiologia 6

50 UTIC 6

09 Chirurgia Generale 16

38 Ortopedia e Traumatologia 18

49 Terapia Intensiva 0

38 ORL 8

51 MECAU 18

39 Pediatra 8

34 Oculistica 5

codice descrizione disciplina posti letto attivi

37 Patologia Clinica
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75 Radiologia

26 Farmacia

19 Direzione Medica

Blocco Operatorio-TIPO

PS-OBI

3.2 Il modello hub spoke 

Al fine di perseguire l’uniformità delle procedure e di una migliore gestio-
ne, integrazione e coordinamento delle diverse attività per contenimento 
dell’epidemia, si è scelto di realizzare una rete inter-ospedaliera, dedicata 
all’assistenza dei pazienti COVID 19, coordinata secondo il modello or-
ganizzativo Hub e Spoke. Pertanto, ritenendo che l’applicazione pratica di 
questo modello presupponga l’individuazione delle relazioni e delle gerar-
chie fra i punti di produzione della rete in funzione della complessità, classi-
ficandoli in spoke e in Hub, l’ospedale di Boscotrecase, riconvertito in Co-
vid Hospital, è stato individuato quale hub della rete, mentre gli Ospedali di 
Nola, di Castellammare, di Sorrento, di Vico Equense e di Torre del Greco 
sono stati individuati quali spoke della rete.

Le aree di degenza medica del Covid Hospital sono state destinate esclu-
sivamente ai pazienti COVID accertati, mentre i pazienti con quadro clinico 
altamente sospetto per la presenza di infezione respiratoria da SARS-COV 2, 
compresi i pazienti trasportati dal sistema 118, le cui condizioni cliniche richie-
dessero un setting assistenziale ospedaliero, sono stati assistiti in aree dedicate, 
con percorsi specifici, presso gli altri presidi ospedalieri delle rete aziendale 
(spoke); ciascun Presidio ospedaliero della rete aziendale, dotato di Pronto 
Soccorso ha, infatti, attivato strutture esterne (per lo più tendostrutture) di 
pre-triage e blocchi COVID, per garantire il contenimento del rischio infettivo 
e l’assistenza, nelle more, della definizione del quadro clinico e della diagnosi.

Sono state, quindi predisposte precipue azioni di sorveglianza sanitaria 
sia per gli operatori in servizio presso la sede Hub del P.O. di Bosco, sia per 
gli operatori in servizio presso le aree dedicate dei Pronto Soccorso/OBI/
Tendostrutture degli ospedali spoke della rete, nonché per gli operatori in 
servizio sulle ambulanze del 118 dedicate esclusivamente al trasferimento 
dei pazienti Covid-19, tutti considerati esposti al contagio; si è, contestual-
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mente, proceduto all’aggiornamento del D.V.R. e dei D.U.V.RI. di ciascun 
presidio ospedaliero coinvolto.

La definizione di uno specifico modello di rete clinico-assistenziale ha 
consentito di ridurre i trasferimenti tra gli ospedali, contribuendo significa-
tivamente al contenimento dei contagi.

3.3 L’organizzazione per intensità di cura

Il piano di riorganizzazione, dettato dalla deliberazione aziendale n.221 
del 17 marzo 2020, ad oggetto “Attivazione Covid Hospital - Provvedimenti 
di somma urgenza”, ha previsto una rimodulazione dell’intero assetto orga-
nizzativo dell’ospedale di Boscotrecase, ridisegnandone, con un processo di 
reingegnerizzazione, i percorsi clinico-assistenziali, secondo un funzionale 
ed avanzato layout nella allocazione dei servizi e dei setting assistenziali.

Tale processo ha consentito, quindi l’effettiva segregazione funzionale e 
fisica dei percorsi assistenziali per i casi Covid-19, prevedendo tutte le esi-
genze diagnostiche e assistenziali e rimodulando l’offerta di posti letto e la 
loro afferenza e attribuzione di responsabilità.

La riconfigurazione ha previsto, infatti, un insieme di riaggregazioni e ac-
corpamenti di sezioni di degenza, il tutto nella duplice prospettiva di poter 
ridistribuire al bisogno risorse verso attività assistenziali di “prima linea” nel 
contrasto all’infezione da SARS-nCov-2 e di contenere allo strettamente 
necessario gli spostamenti delle persone, quando non dedicate a servizi es-
senziali o a prestazioni indifferibili (pazienti e personale di assistenza). 

I variegati quadri di presentazione della Covid 19, spesso con interessa-
mento multi-organo, talora con andamento rapidamente evolutivo, e nella 
maggior parte dei casi riguardanti pazienti anziani e “fragili”, perché affetti 
da comorbidità multiple, hanno determinato l’esigenza di assicurare rispo-
ste in setting assistenziali appropriati. Pertanto, al fine di tenere in debito 
conto sia l’instabilità clinica che la complessità assistenziale, leit motiv del 
processo di riconversione è stato l’applicazione del modello organizzativo 
per intensità di cure, che consentiva di coniugare al meglio sicurezza, effica-
cia, qualità dell’assistenza ed efficienza dei processi.

Tale scelta ha richiesto il coinvolgimento di tutti gli operatori, sia dell’o-
spedale di Boscotrecase che degli altri presidi ospedalieri aziendali, nonché 
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dei servizi centrali, sanitari ed amministrativi, che in poche ore hanno con-
tribuito ad una radicale trasformazione dell’assetto dell’ospedale.

Il cambiamento ha rappresentato, quindi un innovazione di rottura per-
ché si è proceduto ad una modifica sostanziale della struttura organizzativa 
dell’ospedale e dell’intera rete ospedaliera aziendale, centrando l’assistenza 
sulle esigenze dettate dalla clinica del paziente, ma, contemporaneamen-
te, il processo ha comportato la necessità di rivedere in modo radicale gli 
strumenti per garantire il funzionamento di un Covid Hospital, realizzan-
do, quindi, oltre che una innovazione di rottura, anche una innovazione di 
processo.

3.4 Organizzazione strutturale e funzionale del “covid-hospital” di 
Boscotrecase

L’Ospedale di Boscotrecase è stato interamente dedicato ai pazienti con-
fermati affetti da COVID-19, individuando tre aree assistenziali. I posti let-
to disponibili per i pazienti Covid, a seguito della riconfigurazione, sono 
risultati 63, così suddivisi: 

Area ad alta intensità di cura: 
Terapia intensiva con n. 11 posti letto (allestita nel blocco operatorio), 

diventati poi, a seguito di lavori strutturali, 13
Area Degenza Media Intensità di cura
• Terapia sub intensiva: 10 posti letti con attivazione di UTSIR
• Area Medicina d’Urgenza: 12 posti letto
• Area Degenza a Bassa Intensità di cura: posti letto 18

3.4.1 Aspetti strutturali – risorse tecnologiche 

I posti di terapia intensiva, disciplina programmata nel piano ospedaliero 
regionale ed aziendale per il Presidio di Boscotrecase, ma non ancora attiva-
ta, sono stati allocati nel moderno e capiente blocco operatorio dell’ospeda-
le, consentendo la disponibilità di 11 posti letto attrezzati. È stato previsto 
un periodo di affiancamento del personale dell’area ad alta intensità di cura 
con le risorse umane provenienti dagli altri servizi di Unità di Terapia In-
tensiva aziendali.
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Il primo paziente affetto da Covid 19 è stato ricoverato dopo soli 7 giorni 
dall’avvio delle azioni per la riconfigurazione e grazie al supporto di tutte le 
articolazioni aziendali, è stato valutato il fabbisogno di attrezzature e garan-
tito il necessario adeguamento tecnologico, con l’acquisizione di apparec-
chiature medicali e dei presidi sanitari 

Fin dai primi giorni dell’attivazione del Covid Hospital, sono state avviate 
le azioni propedeutiche alla realizzazione di un’area dove allocare un reparto 
di rianimazione, dotato di 13 posti letto, cosi da ampliare la disponibilità di 
posti di terapia intensiva e liberare il blocco operatorio, con la finalità di ri-
destinarlo alle attività chirurgiche da dedicare per tutto il tempo di emergen-
za ai pazienti affetti da Covid 19, che dovessero avere bisogno di assistenza 
in area chirurgica.

Si è proceduto alla realizzazione, ex novo, di un reparto di terapia Sub-in-
tensiva, capace di ospitare pazienti COVID che richiedano assistenza ventila-
toria non invasiva, dotato in una fase iniziale di 6 posti letto, poi ampliati a 10, 
in considerazione della mutata curva epidemiologica, affidandone la respon-
sabilità agli specialisti pneumologi in forza al reparto di Pneumologia del P.O. 
di Pollena Trocchia, che sono stati assegnati al COVID Hospital, congiunta-
mente agli infermieri del reparto, per le specifiche competenze specialistiche.

Tale reparto è stato dotato delle apparecchiature elettromedicali indi-
spensabili all’assistenza ventilatoria non invasiva (CPAP e NIV) e al moni-
toraggio dei parametri vitali.

Si è proceduto alla riorganizzazione dei locali ex pronto soccorso, tra-
sformato in reparto di degenza, e della divisione della Medicina d’Urgenza 
(MCAU) per ospitare i 38 posti letto dell’area a bassa intensità di cura.

L’isolamento delle aree di degenza è stato perfettamente garantito, deli-
mitando i percorsi dei pazienti e degli operatori, con particolare attenzione 
al personale dei servizi in outsourcing, e garantendo le misure di distanza 
interindividuale e l’igiene delle mani in tutte le aree dell’ospedale, compreso 
gli uffici amministrativi. È stato normato e monitorato l’accesso dei fornito-
ri. Sono state allestite apposite zone filtro per l’accesso e la vestizione degli 
Operatori con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e la definizione 
delle zone per la svestizione ed il conferimento dei DPI contaminati.

Una carta vincente del modello adottato è da considerarsi la possibili-
tà di prevedere che, di fronte al un repentino mutamento dello scenario 
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epidemiologico, si possa procedere alla conversione dei posti letto a bassa 
intensità in posti letto a media e alta intensità, trasferendo i pazienti pau-
cisintomatici e/o con malattia in fase di risoluzione presso strutture ter-
ritoriali ad hoc individuate. Inoltre, l’utilizzo di una struttura ospedaliera 
dimensionata per un numero di posti letto decisamente più alto di quelli 
attivati consente di variare, in tempo reale, la capienza delle diverse aree 
assistenziali, modulandole in base all’andamento della curva epidemiologica 
e consentendo, quindi, di soddisfare, puntando su una struttura “a fisarmo-
nica”, tempestivamente i bisogni assistenziali; a tal fine, è stata, infatti, as-
sicurata la possibilità di garantire contestualmente i requisiti tecnologici ed 
organizzativi, grazie anche al supporto dell’intera rete ospedaliera aziendale. 
Infatti, la contrazione di molte attività assistenziali, registrata in molte aree 
dell’emergenza, come d’altronde avvenuto anche in altre parti d’Italia, e la 
sospensione delle attività di elezione, hanno “liberato” risorse che è stato 
possibile destinare al Covid Hospital a seconda delle diverse esigenze e in 
funzione dell’andamento della curva epidemiologica dei contagi.

Ne mese di arile l’ospedale ha ospitato quattro operatori sanitari tedeschi, 
due medici e due infermieri, che per 9 giorni si sono confrontati con le équi-
pes del Covid hospital su protocolli clinici ed organizzativi.

3.4.2 Aspetti organizzativi

Sono state rivisitate e contestualizzate, sulla scorta del nuovo assetto tutte 
le procedure esistenti e, laddove necessario, sono state definite ed adottate 
nuove procedere per rispondere alle sopraggiunte esigenze. 

In particolare sono state ridisegnati i percorsi e le procedure per la gestio-
ne della biancheria, per la gestione dei rifiuti e per la distribuzione del vitto. 

Particolare attenzione è stata posta alle procedure di pulizia e sanificazio-
ne, procedendo alla riclassificazione delle aree dell’ospedale e prevedendo 
anche una specifica procedura per i mezzi di trasporto. Le misure di con-
trollo e verifica delle attività sono state intensificate e potenziate, anche gra-
zie all’acquisizione di sistemi di sanificazione no touch, bassati sull’uso degli 
UV e di disinfettanti a base di perossido di idrogeno e ioni argento. 

La procedura per la gestione delle salme è stata attentamente revisionata 
ed adeguata alle nuove esigenze.
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Sono stati allestiti mezzi di soccorso H24 ad alto bio-contenimento, da 
utilizzare per trasferimenti di pazienti Covid-19, per dimissioni protette o 
per trasporti inter-ospedalieri, con la dotazione di personale dedicato. 

Il rispetto delle procedure e le modalità di uso dei DPI sono state atten-
tamente monitorate con l’osservazione diretta e la realizzazione di giri per 
la sicurezza ed audit a piccoli gruppi. 

La disponibilità dei DPI è stata garantita, grazie all’adozione di una rigo-
rosa procedura di contingentamento, affiancata da numerose sedute di re-
training per il corretto uso dei dispositivi, che ha consentito di avere risorse 
necessarie anche nei momenti più drammatici, in cui risultava difficilissimo 
l’approvvigionamento in tutta la Nazione.

La riorganizzazione ha avuto come obiettivo prioritario garantire la si-
curezza dei pazienti e degli operatori, assicurando una assistenza multipro-
fessionale e multidisciplinare a 360 gradi, anche distaccando un dirigente 
medico della Unità Operativa Risk management presso la direzione medica 
di Presidio del P.O. 

All’interno dell’Ospedale COVID è stato previsto esclusivamente l’acces-
so degli operatori sanitari necessari al funzionamento della struttura, con il 
divieto di accesso ai familiari. Le informazioni cliniche ai parenti dei pazien-
ti sono state fornite prevedendo un bollettino quotidiano, che ha garantito 
la comunicazione costante con le famiglie.

La scelta dell’attivazione di un Covid Hospital è stata, inoltre, fortemente 
orientata al rispetto delle reti tempo-dipendenti per il trattamento dei pa-
zienti affetti da patologie acute e contestualmente da Covid19; l’obiettivo è 
stato raggiunto grazie all’attivazione, con il prezioso contributo dei dipar-
timenti specialistici aziendali, di consulenti e di équipes, residenti e volanti, 
per le specificità assistenziali delle seguenti discipline:

• Medicina Generale e d’Urgenza;
• Malattie Infettive;
• Pneumologia (con riabilitazione respiratoria precoce);
• Anestesia e rianimazione – Terapia del dolore;
• Chirurgia Generale;
• Chirurgia Vascolare;
• Ortopedia e Traumatologia;
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• Nefrologia e dialisi;
• Cardiologia e UTIC;
• Psichiatria; 
• Psicologia.

Nello specifico sono stati attivati posti letto dedicati; nel dettaglio: due 
posti letto tecnici sono stati attrezzati per garantire l’Emodialisi e due posti 
letto, nell’area a bassa intensità di cura, sono stati dedicati alla psichiatria 
(entrambe discipline di nuova attivazione), gestiti direttamente dal Dipar-
timento di Salute Mentale aziendale. E‘ stata prevista, inoltre, una equipe 
volante per garantire le prestazioni di emodinamica, con il contributo del 
Servizio di Emodinamica del P.O. di Nola, prevedendo l’utilizzo delle at-
trezzature già disponibili nel presidio per la chirurgia vascolare e sinora non 
ancora utilizzate per tale branca specialistica. 

La riabilitazione respiratoria precoce è stata potenziata e amplificata con 
l’attivazione di posti letto dedicati presso il vicino ospedale di Torre del 
Greco, garantendo assistenza fisiatrica e fisioterapeutica, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita dei pazienti. In particolare, al paziente in dimis-
sione vie proposto un progetto riabilitativo individuale che potrà seguire 
presso le strutture aziendali a tanto preposte.

Tale organizzazione ha reso possibile il ricovero di pazienti Covid positivi 
provenienti dalle Strutture Sanitarie residenziali territoriali.

Facendo seguito al protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Cam-
pania e dall’AIOP Regionale si è proceduto a definire specifico protocollo 
per eventuali trasferimenti di pazienti Covid positivi, con malattia in fase di 
risoluzione presso le Strutture sanitarie accreditate aziendali e di altre ASL.

È stato attivato un servizio di sostegno psicologico per i pazienti ricove-
rati e i loro familiari.

Sono stati stilati specifici protocolli terapeutici e sperimentali, costante-
mente aggiornati, sulla scorta delle linee guida regionali, nazionali e inter-
nazionali. Il consulente infettivologo presente h 24 in ospedale ha garantito 
l’aggiornamento costante dei protocolli diagnostico-terapeutici. Sono stati 
definiti, inoltre, i criteri per l’ammissione in terapia sub intensiva e in terapia 
intensiva.
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L’Asl NA 3 SUD ha aderito ad uno studio multicentrico per l’utilizzo del 
plasma da soggetti convalescenti nella terapia dei pazienti affetti da Covid 
19 ed ha stabilito una collaborazione scientifica con il consorzio costitu-
ito dall’università Federico II di Napoli, con l’Università Albert Einstein 
di New York e il Centro Cardiologico di Aalst in Belgio, per studi sulla 
fisiopatologia dell’infezione da Covid19, tesi a valutare il ruolo del sistema 
endoteliale nella patogenesi di questa patologia. Inoltre, è stato stipulato un 
accorso di ricerca con il CEINGE biotecnologie avanzate Scarl, al fine di 
studi sui campioni biologici di pazienti affetti da Covid 19.

Il Covid Hospital di Boscotrecase ha ospitato nel mese di aprile 2020 
quattro operatori sanitari tedeschi (2 medici e due infermieri), nell’ambito 
di un programma di sostegno reciproco tra i paesi europei per l’emergenza 
epidemiologica, che hanno approfondito le modalità organizzative messe in 
campo per la riconversione del presidio in un Covid Hospital e le modalità 
gestionali dello stesso per importare le buone pratiche. 

3.5 La gestione del personale

È stata condotta una forte politica motivazionale di tutto il personale 
coinvolto, attuando un programma specifico centrato sui seguenti punti 
chiave:

• Garanzia della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;
• Ri-organizzazione della line manageriale;
• Ri-definizione della line tecnica, con la individuazione di precipue linee 

di attività cliniche e delle relative responsabilità (sia per il personale 
medico che per il personale infermieristico); 

• Informazione e formazione del personale;
• Cura della comunicazione con i pazienti e i loro cari; 
• Attenzione ai rapporti con la comunità locale; 
• Attuazione di misure per il supporto psicologico;
• Continuo confronto negoziale con i sindacati, con l’attivazione di un 

tavolo permanente.

Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza dei lavoratori. È stato, 
infatti, predisposto un precipuo piano di sorveglianza sanitaria degli opera-
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tori, prevedendo la realizzazione periodica di tamponi, eseguiti in un am-
bulatorio dedicato individuato a piano terra dell’ospedale, con il controllo 
quotidiano della temperatura e l’attento monitoraggio della eventuale com-
parsa di segni e sintomi clinici.

Sono stati individuati i dirigenti responsabili delle tre aree attivate con la 
individuazione di un Responsabile Area Intensiva, un responsabile dell’Area 
a media assistenza e un responsabile dell’Area a bassa intensità di cure. Si è 
proceduto all’individuazione, quindi, di specifiche linee di attività, ridistri-
buendo il personale sanitario del presidio di Boscotrecase, assegnandolo 
nelle tre aree individuate sulla scorta dell’esperienza curriculare e del Know-
how maturato nei reparti di provenienza, con la contestuale riorganizzazio-
ne dei turni di lavoro. Sono stati individuati i tutor clinici e assistenziali, i 
clinici per garantire la cura e la corretta informazione al malato e ai familiari, 
i tutor assistenziali per valutare i bisogni assistenziali, facendosi carico dei 
collegamenti con l’assistenza infermieristica del territorio di residenza (per-
corso personalizzato e integrato).

Le attività per l’aggiornamento continuo del personale sanitario sono 
state intense e costanti, utilizzando sia il training con la simulazione che la 
formazione a piccoli gruppi e la formazione a distanza. La formazione e 
l’Informazione degli operatori sanitari sono state, dunque, un punto cru-
ciale della riconversione, anche in considerazione della consapevolezza che 
SARS Coronavirus è un nuovo virus, che causa una malattia, con conoscen-
ze ancora molto limitate per gli aspetti patogenetici, diagnostici e terapeutici, 
Al fine di favorire la diffusione capillare delle conoscenze scientifiche, delle 
normative, delle procedure relative al Covid 19 e per assicurare la circolarità 
delle informazioni, è stata allestita sul sito aziendale una articolata sezione, 
curata dalla UOC Risk Management, focalizzata sugli aspetti organizzativi e 
clinici dell’epidemia, contente i documenti nazionali, regionali ed aziendali 
in materia, con la raccolta anche di materiale informativo e formativo utile 
per gli operatori sanitari.

Inoltre, ritenendo che gli operatori sanitari, coinvolti nella rete di gestio-
ne dell’emergenza, sono i pilastri su cui si fonda la risposta all’epidemia 
da SARS-CoV-2, oltre all’impegno per tutelare la salute fisica, massimo e 
stato l’impegno per proteggere anche quella mentale. Infatti, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, tutti i professionisti sanitari, impegnati in prima 
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linea a fronteggiare l’epidemia nei vari setting del servizio sanitario, sono 
stati esposti non solo al rischio di infezione, ma a un sovraccarico emoti-
vo, giacché la forte pressione a cui è stato sottoposto il servizio sanitario 
ha certamente contribuito ad appesantire ulteriormente il vissuto emoti-
vo dei professionisti. Essere chiamati a intervenire in discipline diverse 
da quelle di appartenenza, l’invito a continuare a lavorare anche se si è 
stati a contatto con pazienti affetti da COVID-19, le difficoltà a reperire, 
almeno nelle fasi iniziali, adeguati dispositivi di protezione individuale, 
turni di lavoro incalzanti, la fatica fisica, la riduzione delle risorse umane, 
e in alcuni casi la precarietà organizzativa, sono solo alcuni esempi che 
mostrano quanto gli operatori sanitari in genere, e in particolare quelli di 
un ospedale dedicato all’assistenza dei pazienti affetti da Covid 19, siano 
esposti a condizioni organizzative, relazionali, psicologiche e riguardanti 
la sicurezza che rappresentano una fonte di stress. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea che il primo 
passo per tutelare la salute del personale sanitario durante un’epidemia è 
l’attuazione di tutte le misure necessarie a proteggerne la sicurezza occu-
pazionale. Deve essere garantita l’adozione delle misure preventive e pro-
tettive necessarie, rendendo disponibili forniture adeguate dei dispositivi 
di protezione individuale in quantità sufficiente per gli operatori, consul-
tando gli operatori sanitari sugli aspetti della sicurezza e della salute sul la-
voro nella propria attività quotidiana. Va tuttavia considerato che nel cor-
so di un’epidemia, anche quando le misure preventive e protettive siano 
adeguate, il personale sanitario resta esposto a un alto livello di stress psi-
cologico oltre che fisico: timore di contrarre l’infezione e di trasmetterla 
ai propri familiari, elevata mortalità, sofferenza per la perdita di pazienti e 
colleghi, separazione spesso prolungata dalla famiglia, cambiamenti nelle 
pratiche e procedure di lavoro, necessità di fornire un maggiore supporto 
emotivo ai pazienti in isolamento, fatica fisica legata all’utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione. È frequente che emergano emozioni di rabbia, ostilità, 
frustrazione, senso di impotenza e che si manifestino sintomi depressivi 
e stati d’ansia con somatizzazioni, insonnia, aumento del consumo di caf-
feina e di tabacco. Studi sui rischi psicosociali dello stress tra il personale 
sanitario durante le epidemie di SARS ed Ebola, durante la pandemia in-
fluenzale A/H1N1 e durante la gestione dell’epidemia COVID-19 in Cina 
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hanno rilevato la comparsa di sintomi associabili a stress post-traumatico, 
evidenziando che le donne, il personale infermieristico e coloro che lavo-
rano nelle zone con maggiore concentrazione di casi (e che, quindi, sono 
più direttamente coinvolti nell’emergenza) hanno dei sintomi più intensi 
e possono pertanto necessitare di supporto o di interventi psicologici. Il 
6 marzo 2020 anche l’OMS ha diffuso un documento contenente alcune 
raccomandazioni per favorire la gestione dello stress associato all’emer-
genza sanitaria globale da COVID-19 che contiene alcuni messaggi rivolti 
agli operatori sanitari. Pertanto, al fine di facilitare l’accesso ai servizi di 
supporto psicologico, assicurandosi che il personale sia a conoscenza di 
come e dove accedervi, è stato attivato, nell’ambito del progetto “Il soste-
gno oltre la distanza”, per il supporto psicologico per operatori e degenti, 
uno Spazio di contenimento ed elaborazione psico-emotiva e prevenzione 
del Burn out per gli operatori sanitari del COVID Hospital nella gestione 
dello stress da emergenza, con un ambulatorio all’interno del Covid Ho-
spital, funzionante su prenotazione, con la presenza nell’ospedale di due 
psicologhe almeno tre volte a settimana; contestualmente è stato predi-
sposto un ambulatorio virtuale grazie ad un servizio di sostegno telefoni-
co/videochiamata funzionante 7 giorni su sette. 

All’uopo, si è proceduto all’attivazione di una rete dati in WI-FI e do-
tato tutte le aree di degenza di tablet per consentire anche da remoto le 
attività e la comunicazione costante con i propri cari.

I risultati ottenuti hanno messo in luce tutte le capacità e le potenzialità 
dell’ospedale di Boscotrecase, soprattutto in riferimento al riconosciuto 
elevato profilo professionale degli operatori, consentendo di recupera-
re l’iniziale gap negativo rappresentato dagli organi di stampa e da alcu-
ne istituzioni locali, che hanno nel tempo, poi, manifestato sincero ap-
prezzamento, anche attraverso numerose donazione indirizzate al Covid 
Hospital e gesti di stima e riconoscimento per i suoi operatori. È stato 
sostanziale condividere obiettivi e valori, sia all’interno che all’esterno, 
dimostrando che la forza di un’organizzazione dipende dalla forza della 
comunità di cui fa parte e viceversa. Soprattutto nei momenti di crisi, le 
strutture sanitarie devono supportare il territorio, diventando punto di 
riferimento ed offrendo competenze.
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Distribuzione per sesso pazienti ricoverati 

Distribuzione per fasce di età

Distribuzione per intensità di cure
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Ricoveri giornalieri

Distribuzione per esiti

3.6 La contestuale rio-organizzazione strutturale e funzionale degli 
ospedali aziendali “covid-free”

Al fine di garantire la riconfigurazione del Presidio Ospedaliero di Bo-
scotrecase è stato necessario innanzitutto procedere al trasferimento dei 
pazienti già ricoverati per altre patologie presso gli altri presidi ospedalieri 
aziendali e contestualmente avviare azioni per la riconfigurazione degli 
stessi presidi ospedalieri (PP.OO. di Pollena Trocchia, Torre del Greco e 
di Castellammare di Stabia).
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La riconversione del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, avvenuta in 
circa una settimana di lavoro, ha previsto dunque:

• la chiusura temporanea delle attività di Pronto Soccorso con il con-
temporaneo trasferimento dei Dirigenti medici specialisti in Chirur-
gia Generale presso il P.O. di Torre del Greco (dove è attivo il P.O. 
per i cittadini dell’Area vesuviana) per il potenziamento delle attività 
di emergenza-urgenza di tipo chirurgico;

• il potenziamento delle attività ortopediche del P.O. di Castellammare 
(con il momentaneo spostamento dei Dirigenti medici Ortopedici);

• il potenziamento delle attività delle UU.OO.CC di Pediatria nel P.O. 
di Vico Equense e nel P.O. di Castellammare di Stabia (con momen-
taneo trasferimento dei Dirigenti Medici Pediatri e degli infermieri 
pediatrici).

3.7 Sviluppo futuro dell’ospedale

L’Ospedale COVID di Boscotrecase tornerà all’attività precedente, arric-
chito sicuramente dalle esperienze derivanti dai nuovi modelli organizzativi 
messi in campo, dai contenuti professionali e dalla riqualificazione attuate e 
dagli interventi strutturali realizzati.

Sicuramente saranno definiti, di concerto con le Autorità Sanitarie Re-
gionali, i modi e i tempi per il ripristino delle attività cliniche ordinarie in 
condizioni di massima sicurezza.

Visto che esiste la possibilità concreta di una ripresa della diffusione 
dell’epidemia in autunno, la fase di riconversione da COVID HOSPITAL 
a Presidio Ospedaliero potrebbe avvenire solo dopo il prossimo inverno, 
onde garantire assistenza sanitaria adeguata ai pazienti COVID. Questa 
nuova fase di riconversione sarà programmata sulla scorta di quanto pre-
visto dal nuovo piano regionale di programmazione della rete ospedaliera 
(DCA 103/2018), che individua il P.O. di Boscotrecase quale DEA di I livel-
lo, prevedendo adeguamento e ristrutturazione del presidio, dotandolo delle 
seguenti specialità: Medicina d’urgenza e di accettazione con letti di “Osser-
vazione Breve Intensiva”, Medicina Interna, Pneumologia, U.T.S.I.R., Chi-
rurgia Generale, Chirurgia vascolare, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia 
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e Traumatologia, Pediatria, Cardiologia con U.T.I.C., Neurologia, Otorino-
laringoiatria, Urologia, presenza attiva o disponibilità in rete H24 dei Servizi 
di Radiologia con T.A.C. ed Ecografia, inoltre, letti per la Terapia Sub-inten-
siva (anche a carattere multidisciplinare).

Considerazioni conclusive

La realizzazione di un Ospedale dedicato esclusivamente ai pazienti CO-
VID 19, una struttura ad alto valore aggiunto in termini di innovazione, 
tecnologia e competenze, curato da personale adeguatamente formato, ha 
consentito di rispondere ai bisogni assistenziali dei cittadini del territorio 
aziendale e dell’intera Regione Campania (dalla sua attivazione sono sta-
ti ricoverati 14 pazienti provenienti dalle altre aziende sanitarie campane), 
contendo i contagi, tant’ è che è stato registrato un solo caso di positività al 
SARS Cov 2 tra gli operatori dell’ospedale.

L’impegno e la sinergia dei singoli operatori, dei pazienti e dei cittadini 
si sono dimostrati essere gli ingredienti della formula vincente per fron-
teggiare l’epidemia. Resilienza, flessibilità, conoscenza, competenza e rigo-
re, quindi, sono state sinora le chiavi per affrontare le sfide imposte dalla 
pandemia e rappresentano i requisiti indispensabile per affrontare il futuro, 
prevedendo il ricorso a sistemi integrati di gestione dei rischi sanitari, con-
tinuamente aggiornati. 
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4

L’assetto organizzativo territoriale 
nell’emergenza da covid-19 nell’Asl Na 3 Sud

G. D’Onofrio36, P. Sergianni37,
S. Canzanella38, P. Pennino39

Riassunto 

La recente pandemia ha reso necessario che tutte le aziende sanitarie pro-
gettassero azioni e attività di programmazione, a breve termine, in risposta 
alla crescente diffusione del COVID-19.

L’emergenza sanitaria, nella primissima fase pandemica, ha visto coin-
volte, principalmente, le strutture Ospedaliere dell’Azienda, interessando in 
pieno soprattutto i pronto soccorso ed i reparti di urgenza dei presidi ospe-
dalieri aziendali, rendendo necessaria la riconversione del presidio ospeda-
liero di Boscotrecase in Covid Hospital, dedicato a pazienti bisognevoli di 
ricovero e delle necessarie terapie intensive. 

Ma la vera sfida di prevenzione e cura della malattia COVID-19 si è gio-
cata e si gioca, a tutt’ oggi, nell’ambito territoriale.

Si è reso necessario dare il maggior impulso possibile alle attività sanitarie 
territoriali e rendere operativi sistemi di cura e processi, accelerati, nella fase 
di programmazione, dalla crescente diffusione del coronavirus che, peraltro, 
ha “reso giustizia” a tutto il sistema dell’assistenza territoriale, confermando 
quest’ultimo quale snodo centrale di tutta l’assistenza sanitaria, indispensa-
bile filtro tra pazienti e strutture ospedaliere. 

36 Direttore Sanitario ASL NA 3 SUD.
37 Direttore UOC Cure Primarie e Att. Territoriali.
38 Direttore Generale Associazione House Hospital Onlus.
39 Dirigente Medico UOC Cure Primarie e Att. Territoriali.
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Attraverso i sistemi territoriali sono state messe in campo azioni fina-
lizzate all’identificazione precoce dei pazienti con sintomi compatibili con 
infezione da COVID-19, alla segnalazione degli stessi al Dipartimento di 
Prevenzione, all’isolamento del paziente positivo, asintomatico o paucisin-
tomatico, al monitoraggio ed alla sorveglianza, anche attraverso l’utilizzo 
della telemedicina. 

Parole chiave: emergenza sanitaria, assistenza territoriale, monitoraggio 
e sorveglianza
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4.1 Le USCA

Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di li-
bera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assi-
stenziale ordinaria, l’art. 8 del Decreto Legge n. 14 del 09.03.2020 e s.m.i., 
ha previsto la istituzione di una Unità Speciale di Continuità Assistenziale 
(USCA) ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti 
da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’implemen-
tazione di tali attività, di natura prettamente territoriale, ha rappresentato 
un filtro necessario per evitare il sovraffollamento delle strutture sanitarie 
ed ospedaliere, degli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta e minimizzare l’impatto di contagio sulla popolazione.

La gestione dell’assistenza primaria e territoriale e l’implementazione di 
queste nuove forme di assistenza (USCA) ha richiesto, in tempi brevi, la 
predisposizione di numerose circolari di indirizzo e l’implementazione di 
nuove procedure e percorsi assistenziali.

Il management dell’impianto organizzativo e la gestione di tutto il per-
sonale medico e di comparto, ha richiesto, oltre alla predisposizione vera e 
propria dell’azione sanitaria emergenziale, azioni indirizzate alla tutela dei 
dipendenti coinvolti ed esposti al contagio per le proprie mansioni, nonché 
il supporto al coinvolgimento emotivo legato alla paura per se stessi e per i 
familiari. 

Per l’ASL NA 3 Sud, con una popolazione di circa 1.070.000, è stata pre-
vista dal suddetto Decreto e s.m.i., la costituzione di 21 USCA.

Preliminarmente, nella prima fase si è provveduto ad implementare di 13 
USCA, una per ogni distretto sanitario insistente sul territorio aziendale, indi-
viduando, per ogni Distretto Sanitario, un dirigente responsabile delle attività 
delle USCA.

Nel mese di marzo, l’Azienda ha messo in atto la procedura di recluta-
mento del personale USCA ai sensi dell’art.8 del D.L. n. 14 del 09.03.2020 
e s.m.i. e di quanto disciplinato dalla nota dell’Unità di Crisi della Regione 
Campania Prot. n. 2043 del 23.04.2020 e s.m.i., con l’obiettivo di un primo 
reclutamento di 5 unità mediche (per 38 h/settimanali per singolo medico 
USCA) per ciascuna delle 13 sedi USCA, per una sufficiente copertura dei 
turni previsti (12 ore al giorno per 7 giorni su 7).
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Le procedure di reclutamento di personale medico da dedicare alle USCA, 
hanno registrato una disponibilità, principalmente di medici delle continuità 
assistenziali, medici in formazione e di medici neo-laureati.

4.1.1 USCA itineranti Poli distrettuali

In seguito alla convenzione stipulata dall’ ASL NA 3 Sud con l’Associa-
zione House Hospital onlus, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 
267 del 3 aprile 2020, è stato possibile attivare le USCA itineranti, attraverso 
l’utilizzo di poliambulatori mobili denominati Hospital Car. 

L’intuizione di utilizzare 5 Hospital Car si è rivelata di fondamentale im-
portanza, tali poliambulatori mobili infatti hanno consentito l’adozione di 
tutte le previste misure precauzionali, permettendo ai medici USCA, ad 
ogni singolo accesso domiciliare, la vestizione e la svestizione dei DPI in 
ambienti dedicati e separati garantendo la protezione dalla contaminazione 
di tutti gli operatori sanitari e non, attori del processo. Si è proceduto prio-
ritariamente, considerati i tempi dettati dalla crescente fase emergenziale, ad 
attivare 3 USCA ITINERANTI, con sede nel distretto sanitario 51 di Pomi-
gliano d’Arco, distretto sanitario 52 di Palma Campania e distretto sanitario 
58 di Pompei/ Gragnano. 

Sono stati definiti gli ambiti distrettuali di competenza delle 3 USCA atti-
vate, così come riportato nella tabella seguente:

AMBITI DI COMPETENZA USCA TINERANTI

COMPETENZA TERRITORIALE DELLA USCA ITINERANTE UBICATA 
NEL DISTRETTO SANITARIO 51
TERRITORI DEI DD.SS.: DISTRETTO 51 - DISTRETTO 48 - DISTRETTO 50 - DI-
STRETTO 54 

COMPETENZA TERRITORIALE DELLA USCA ITINERANTE UBICATA 
NEL DISTRETTO SANITARIO 52
TERRITORI DEI DD.SS.: DISTRETTO 52 - DISTRETTO 49

COMPETENZA TERRITORIALE DELLA USCA ITINERANTE UBICATA 
NEL DISTRETTO SANITARIO 58
TERRITORI DEI DD.SS.: DISTRETTO 34 - DISTRETTO 53 - DISTRETTO 55 - DI-
STRETTO 56 - DISTRETTO 57-DISTRETTO 58 - DISTRETTO 59
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Tale programmazione ha consentito che le 3 USCA ITINERANTI atti-
vate, garantissero l’assistenza al domicilio dei pazienti COVID-19, su tutto 
il vasto territorio aziendale dell’ASL NA 3 Sud, che si estende su di una 
superfice di 620 Kmq, suddivisi in 57 Comuni.

4.1.2 Apparecchiature in dotazione

Tale organizzazione ha consentito ai medici delle USCA di recarsi presso 
il domicilio dei pazienti risultati positivi al COVID-19, forniti di misuratore 
temperatura laser, telefonia mobile, tablet dedicato, pulsossimetro, fonen-
doscopio monouso e sfigmomanometro. 

4.1.3 Farmaci in dotazione

I medici di ogni turno hanno avuto a disposizione una scorta minima 
di farmaci dedicati (clorochina, idrossiclorochina ed eparina a basso peso 
molecolare), da custodire nel vano pulito dell’Hospital car e da rilasciare in 
quantità sufficiente, fino al successivo controllo, al domicilio del pazien-
te COVID-19 positivo (anche spacchettando le confezioni). L’Azienda ha 
provveduto ad implementare una procedura informatica con la creazione di 
armadietti farmaceutici per ogni Unità Speciale di Continuità Assistenziale.
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4.1.4 Dotazione Hospital Car

• cabina dedicata e separata per autista/O.S.S./operatore protezione ci-
vile;

• doppio accesso per garantire agli operatori sanitari l’utilizzo di un per-
corso “sporco” ed uno “pulito”;

• vani separati per consentire la corretta vestizione e svestizione dei DPI 
• frigorifero;
• servizio igienico;
• alimentazione: generatore, batterie e 220 v;
• presa telefono, Wi-Fi per trasmissione in remoto; 
• soluzioni igienizzanti;
• doppio contenitore per rifiuti speciali dedicati alla raccolta dei DPI 

monouso.

4.1.5 Disinfezione/sanificazione Hospital Car

È stata programmata, ad ogni fine turno, la sanificazione dei poliambula-
tori mobili attraverso due fasi: la prima, di pulizia e disinfezione, la seconda 
attraverso l’utilizzo di strumentazione automatica di aerosolizzazione con 
perossido d’idrogeno, per la sanificazione degli ambienti, delle suppellettili 
e delle apparecchiature e attrezzature. La sanificazione suddetta avviene a 
cura di operatori dedicati, appositamente formati e dotati degli specifici di-
spositivi di protezione individuale.

4.1.6 Documentazione in dotazione

L’azione successiva è stata quella di predisporre tutta la documentazione 
e la modulistica necessaria per le attività da svolgere da parte dei Medici 
delle USCA, quale:

• Scheda Monitoraggio/cartella clinica per la sorveglianza domiciliare 
COVID-19;

• Modulo Privacy;
• Modulo di Consenso informato al trattamento sanitario/terapeutico;
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• Modulo carico/scarico dei DPI; 
• Modulo di raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e 

per i familiari che le assistono;
• Procedura di vestizione e di svestizione DPI;
• Indicazioni per un utilizzo razionale delle protezioni per infezioni da 

SARS Covid2 – rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 e s.m.i.;
• Raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazioni e analisi sul 

tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19 - rapporto 
ISS COVID-19 n. 11/2020; 

• Predisposizione di documentazione da consegnare a fine turno delle 
attività USCA Al Direttore del Distretto di competenza e al Respon-
sabile del Trattamento dei dati sensibili per le successive attività di ri-
spettiva competenza;

• Documento carico/scarico dei DPI utilizzati e delle soluzioni igieniz-
zanti, al fine di garantire gli approvvigionamenti necessari per le attività 
del giorno seguente;

• Attestazione, da parte della ditta incaricata, di avvenuta sanificazione/
disinfezione del Poliambulatorio mobile e/o dei locali delle sedi fisse 
e/o delle auto mediche utilizzate, attraverso modalità di sanificazione/
disinfezione/smaltimento rifiuti prestabilite.

4.1.7 Corsi di Formazione/ Informazione

L’avvio di quanto programmato ha reso indispensabile che i medici delle 
USCA venissero formati in merito al corretto utilizzo dei DPI, alle ope-
razioni di vestizione e di svestizione e per le specifiche procedure clinico 
assistenziali terapeutiche da adottare.

Nonostante il periodo di picco dei contagi, si è ritenuto opportuno, adot-
tando il dovuto distanziamento e l’utilizzo di tutte le misure precauzionali, 
espletare i corsi di formazione in modalità frontale. Tale necessità è scaturita 
principalmente sia dal fatto che ci si stava preparando ad affrontare la ge-
stione di una patologia infettiva nuova sia dal fatto che la maggior parte dei 
medici USCA non aveva esperienza sul campo, soprattutto per i sistemi ed 
i percorsi di sicurezza e di protezione da adottare.
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Corso pratico vestizione e svestizione DPI

VESTIZIONE nell’anti stanza /zona filtro 
Togliere ogni monile e oggetto personale (per es. orologio da polso, anelli, fermagli, 
penne) e legare i capelli con elastico (non mollettone) 
Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica per 20 - 30 secondi
Controllare l’integrità dei dispositivi; 
non utilizzare dispositivi non integri
Indossare un primo paio di guanti monouso 
Indossare la tuta con cappuccio e fissare i polsini ai guanti con adesivo di carta/altro
Indossare calzari
Indossare camice monouso/mono utilizzo 
Indossare un altro paio di guanti fino a coprire il polsino del camice
Indossare la mascherina sul viso prendendola dagli elastici, portarli uno alla volta fino a 
posizionarli dietro la testa. Non sovrapporre gli elastici, posizionare l’elastico superiore 
sulla sommità della testa e quello inferiore sotto le orecchie. Sistemare la mascherina sul 
viso e sotto il mento assicurandosi che copra viso bocca e che il bordo inferiore sia sotto 
il mento. Modellare il ferretto stringinaso. 
Posizionare gli occhiali di protezione o la visiera. Accertarsi che i dispositivi siano posi-
zionati bene affinché non si spostino durante l’utilizzo. 
Concludere la vestizione indossando la cuffia copricapo
Indossare ultimo paio di guanti 
RIMOZIONE DEL DPI
Lavare le mani ancora guantate con soluzione di ipoclorito di sodio
Rimuovere guanti, sovra scarpe, cuffia copricapo e tuta in un unico movimento ripiegan-
doli dall’interno verso l’esterno 
Indossare un paio di guanti puliti e riporre guanti, sovra scarpe, cuffia copricapo e tuta 
in un sacco di plastica
Togliere la maschera, tamponarla con ipoclorito e metterla nel sacco
Rimuovere il secondo paio di guanti e metterlo nel sacco
Indossare un terzo paio di guanti chiudere il sacco, immetterlo in un secondo sacco e 
riporlo in un contenitore rigido che sarà subito chiuso ed etichettato

Dispositivi di protezione individuale

Durante la fase emergenziale da COVID-19, uno dei maggiori problemi 
organizzativi riscontrati dagli addetti ai lavori, è stato sicuramente il difficile 
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approvvigionamento dei DPI, problematica che ha coinvolto in maniera 
trasversale tutte le Aziende Sanitarie regionali e nazionali.

Tuttavia si è proceduto, nonostante le difficoltà riscontrate, ad una valuta-
zione del fabbisogno e la relativa acquisizione dei DPI necessari al persona-
le sanitario delle USCA. Sono stati previsti per ogni turno giornaliero (6 ore 
+ 6 ore), con una media di circa 10 accessi giornalieri i seguenti dispositivi:

Mascherine N95 (filtranti ad alta protezione respiratoria corrispon-
denti al tipo FFP2 SL EN 149), n. 20
Copricapo n. 20 
Tuta di protezione impermeabile, 2 in dotazione ad ogni singolo 
medico per ogni turno
Camici monouso manica lunga, n. 20 
Visiere riciclabili n. 20 unica fornitura (20 visiere per eventuali sosti-
tuzioni dovute al deterioramento e/o lacerazione delle stesse) 
Guanti, n. 40/60 
Calzari/sovra scarpe, n. 40

4.2 USCA sedi fisse

Sono state individuate le sedi fisse distrettuali ove allocare le USCA NON 
ITINERANTI (Distretto 34 di Portici, 48 di Marigliano, 49 di Nola, 50 di 
Volla, 53 di Castellammare di Stabia, 54 di San Giorgio a Cremano, 55 di 
Ercolano, 56 di Torre Annunziata, 57 di Torre del Greco e 59 di Sant’A-
gnello), secondo criteri di possesso dei requisiti strutturali, impiantistici ed 
in possesso di idonei locali di vestizione e svestizione, zona di disinfezione/
decontaminazione, autovettura dedicata, misuratore temperatura laser, tele-
fonia mobile, tablet dedicato, fonendoscopi e sfigmomanometro.

I medici incardinati nelle USCA con sedi fisse, hanno garantito un avvi-
cendamento del personale medico delle USCA itineranti, qualora l’innalza-
mento della curva epidemiologica o l’insorgenza di eventuali nuovi focolai, 
ne richiedesse il coinvolgimento.

I medici USCA delle sedi fisse sono stati di supporto al Distretto Sanita-
rio per tutte le attività connesse all’emergenza, quali applicazioni delle ordi-
nanze Ministeriali e Regionali, nonché effettuazione di test rapidi e tamponi.
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Hanno altresì garantito preziosa collaborazione e supporto alle Unità 
Operative di Prevenzione Collettiva.

Tale procedura ha previsto che le UU.OO.PP.CC. segnalassero, giornal-
mente, ai Distretti Sanitari di competenza, i pazienti risultati positivi al tam-
pone, consentendo l’attivazione rapida, e comunque entro le 48-72 ore, su 
tutto il territorio aziendale, delle USCA itineranti, per tutte le consequenziali 
azioni di sorveglianza sanitaria e monitoraggio. 

Conclusioni I fase

La I fase delle attività USCA si è articolata nel periodo 22 aprile/16 mag-
gio 2020. In tale periodo si è proceduto al monitoraggio ed alla sorveglianza 
sanitaria di tutti i circa 300 pazienti aziendali, COVID-19 positivi, assistiti 
al domicilio, attraverso uno o più accessi/die, espletati in turni di 12 H per 
sette giorni su sette.

Tale fase ha visto impegnati i medici delle USCA itineranti e delle USCA 
delle sedi fisse nell’effettuazione di tamponi e test rapidi e nel monitoraggio 
e sorveglianza sanitaria dei cittadini ospiti nelle RSA pubbliche e private. 

Tale organizzazione è stata supportata, in maniera assolutamente colla-
borativa, da tutti gli Enti comunali insistenti sul territorio aziendale, che at-
traverso operatori della polizia municipale nonché operatori della protezio-
ne civile hanno agevolato la viabilità e le soste degli Hospital Car, fornendo 
un prezioso supporto logistico ed un supporto di ordine pubblico.

In tale fase è stata sostanziale l’integrazione di tutte le articolazioni azien-
dali, che ha consentito la messa a punto di specifica procedura e che ha visto 
coinvolte, principalmente, le Unità Operative di Prevenzione Collettiva ed il 
Servizio di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione. 
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5

L’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona 
e la Pandemia da Sars-Cov2

Vincenzo D’Amato40, Anna Borrelli41, Ferdinando Memoli42, 
Antonietta Ferrara43, Elvira Mastrogiovanni44, 

Giuseppina Moccia45, Francesco De Caro46

Riassunto 

L’epidemia di Sars-Cov2 ha interessato i sistemi sanitari di tutto il mon-
do in modo drammatico e con grande rapidità trovandoli, in gran parte, 
non pronti ad affrontare l’emergenza pandemica. Anche l’A.O.U. “San 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” è stata investita da tale onda d’urto 
ed essendo una Azienda Ospedaliero Universitaria chiamata a rispondere 
in prima linea in modo completo a tutte le richieste di salute, Covid e non, 
della popolazione di un territorio molto vasto, ha dovuto reagire nell’im-
mediato senza farsi travolgere dal Covid, dimostrando una grande capa-
cità reattiva e flessibilità organizzativa, il tutto basato sul principio della 
“preparedness and full reaction”, pur essendo una Azienda con notevole 
complessità sia strutturale che organizzativa. Da un punto di vista strut-
turale ed edilizio, l’A.O.U. comprensiva di cinque plessi, riassume le varie 

40 Direttore Generale.
41 Direttore Sanitario.
42 Direttore Amministrativo.
43 Sociologa - Staff  Direzione Generale.
44 Direttore U.O.C. Attività Tecnico Manutentiva.
45 Dottoranda Sociologa Unisa.
46 Direttore Rischio Clinico - Responsabile Centro Vaccinale.
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tipologie di ospedale come conosciute finora. Alla complessità strutturale 
si affianca la mission aziendale che è caratterizzata dalle seguenti macro-
funzioni: funzione assistenziale, funzione didattica e di ricerca. 

L’Azienda è orientata alla gestione delle patologie ad alta complessità secon-
do il modello multidisciplinare ed alla definizione ed applicazione di processi 
e linee guida che supportano i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali 
al fine di garantire l’umanizzazione e la continuità dell’assistenza quali fonda-
menti dell’eccellenza, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

L’Azienda per i pazienti e gli operatori ha assunto sin dall’inizio della pan-
demia, in linea con le indicazioni nazionali e regionali, atti decisionali utili a 
garantire percorsi ben definiti e distinti per gli accessi dei pazienti sospetti 
covid e la loro successiva assistenza, qualora fossero divenuti casi conferma-
ti. Prioritariamente sono state individuate in tutti i Presidi dell’Azienda in cui 
insiste un pronto soccorso una o più stanze di isolamento in cui accogliere 
il paziente sospetto Covid-19 in attesa di conferma diagnostica, attrezzate 
anche per assistenza intensiva, stanze nelle quali sono stati garantiti impianti 
di aspirazione e ricambi d’aria, percorsi sporco pulito, nonché procedure 
di sanificazione. Per le attività chirurgiche, già dal mese di febbraio 2020, 
è stato individuato un percorso specifico per i pazienti Covid assegnando 
due sale operatorie, dotate di impianto aeraulico autonomo che permette di 
renderle a pressione negativa, esclusivamente per gli interventi chirurgici a 
tali pazienti. Da Gennaio 2020 numerose sono state le Direttive di indirizzo 
e le Delibere Aziendali di recepimento ed attuazione, emanate nel corso dei 
mesi, sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica, sui mo-
delli organizzativi stabiliti e sulle misure di prevenzione da adottare per il 
contenimento del rischio infettivo da COVID-19, garantendone la massima 
diffusione, anche attraverso gli RLS. 

La rimodulazione organizzativa è stata affiancata da interventi strutturali 
indispensabili per rendere coerenti i percorsi e rendere possibile l’incremen-
to dei posti letto ordinari e di terapia intensiva dedicati ai pazienti Covid, 
fino alla trasformazione del plesso “G. Da Procida” in ospedale Covid.

A tutto ciò si aggiunge la richiesta fatta all’Azienda di organizzare un cen-
tro vaccinale che fosse operativo già dal 27 Dicembre 2020 (V-Day) e che ci 
vede oggi protagonisti per il territorio salernitano della campagna vaccinale 
Covid con una media di 700-1000 somministrazioni al giorno.
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Parole chiave: azione/reazione, flessibilità, riorganizzazione percorsi, 
formazione, interventi strutturali, umanizzazione

5.1 Presentazione dell’azienda – cenni storici

L’epidemia di Sars-Cov2 ha interessato i sistemi sanitari di tutto il mondo 
in modo drammatico e con grande rapidità trovandoli, in gran parte, non 
pronti ad affrontare l’emergenza pandemica. Anche l’A.O.U. “San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona” è stata investita da tale onda d’urto ed essendo 
una Azienda Ospedaliero Universitaria chiamata a rispondere in prima linea 
in modo completo a tutte le richieste di salute, Covid e non, della popolazio-
ne di un territorio molto vasto, ha dovuto reagire nell’immediato senza farsi 
travolgere dal Covid, dimostrando una grande capacità reattiva e flessibilità 
organizzativa, il tutto basato sul principio della “preparedness and full re-
action”, pur essendo una Azienda con notevole complessità sia strutturale 
che organizzativa. 

Da un punto di vista strutturale ed edilizio, l’A.O.U. che comprende 5 
plessi, riassume le varie tipologie di ospedale come conosciute finora, infatti 
è attualmente composta da più presidi, di seguito elencati:

• P.O. “Ruggi” di Salerno, ospedale “misto”, con la convivenza di strut-
tura a padiglioni, monoblocco e anche di quella a piastra/torre/mo-
noblocco. 

• P.O. “Ospedale Amico - G. Fucito” di Mercato San Severino, ospedale 
tipicamente a padiglioni.

• P.O. “Giovanni Da Procida” di Salerno, ospedale monoblocco, ex sa-
natorio per i malati di TBC. 

• P.O. “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava dè Tirreni, ospedale 
monoblocco, ex-monastero.

• P.O. “Costa d’Amalfi” di Ravello, ospedale monoblocco, ex colonia 
estiva per orfani.

Cenni storici plesso “Ruggi” 

Il plesso fu fondato nel 1183 con una duplice intestazione: San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona. La storia prestigiosa del San Giovanni di Dio, il 
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primo dei due ospedali, oggi riuniti, che si illuminò nel suo percorso anche 
del fulgore della Scuola Medica Salernitana, ebbe inizio nel mese di aprile 
1183, per la lungimirante e benefica iniziativa di Matteo d’Aiello, già consi-
gliere di Guglielmo d’Altavilla re di Sicilia e dei successori. 

La sede originaria dell’ospedale era ubicata nella Salerno medievale, sulla 
riva del Fusandola, all’attuale civico 52 di Via Portacatena, come ancora 
testimonia la struttura architettonica della palestra nella Scuola Media “Gio-
vanni Lanzalone” che insiste sullo stesso sito. 

L’ospedale ebbe, alternativamente, il nome “San Giovanni e San Biagio” 
prima, e “San Giovanni di Dio” poi, quando fu rilevato nel 1614 dall’ordine 
dei Fatebenefratelli che lo governarono nella sede originaria per 252 anni 
(1614-1866). 

Nel 1921, nella nuova sede di Via Michele Vernieri 16, si “riunì” con 
l’altro ospedale fondato dal Comune di Salerno nel 1873 grazie al cospi-
cuo lascito del marchese Giovanni Ruggi d’Aragona ubicato all’inizio di Via 
Mercanti. 

La tragica alluvione che devastò Salerno nella notte del 25-26 ottobre 
1954 (350 vittime), evidenziò l’inadeguatezza della sede di Via Vernieri e de-
terminò la necessità di un complesso ospedaliero nuovo, adeguato all’incre-
mento demografico e all’evoluzione della medicina, realizzato poi in località 
San Leonardo, su progettazione dell’ing. Matteo Guida e aperto informal-
mente nel dicembre 1980 a seguito del terremoto del 23 novembre. 

II logo, concepito dal medico-scultore Pier Francesco Mastroberti e rea-
lizzato in ceramica alveolata dal prof. Andrea Guarino e dallo stesso sculto-
re, interpreta i tre elementi dell’intestazione: Ospedale San Giovanni di Dio 
– Ruggi d’Aragona. San Giovanni di Dio è nel santo che accoglie il malato, 
Ruggi d‘Aragona è nello stemma marchesale; il concetto d’ospedale, poi, è 
raffigurato nell’evoluzione del DNA umano: questo significano, difatti, i 
tre listoni colorati che, liberamente, evolvono nello spazio; il cirro da cui si 
dipartono i tre listoni, infine, rappresenta il dolore umano che si sublima. 
Dello stesso scultore Mastroberti è il monumento a Padre Pio che confessa, 
a ricordo della guarigione miracolosa, avvenuta nell’ospedale il 1° novembre 
1995, che portò alla beatificazione il Santo cappuccino. Dal 2013 diventa 
Azienda Ospedaliera Universitaria inglobando il Dipartimento di Medicina 
Chirurgia e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno. 
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Cenni storici plesso “Ospedale Amico - G. Fucito” 

Il giorno 8 giugno 1933 fu inaugurato a Mercato San Severino dal Pre-
fetto Dott. Domenico Soprano e dall’Arcivescovo di Salerno Mons. Nicola 
Monterisi, l’Istituto Sanatoriale “Villa Maria”. La villa, ubicata nella frazione 
di Curteri e che comprendeva il palazzo marchesale e quattro fabbricati 
con un parco di 60.000 mq, iniziò così a funzionare con 50 posti letto. Il 20 
marzo 1950 ci fu il passaggio al Dott. Carlo Di Lorenzo, sotto la cui guida 
il Sanatorio si sviluppò sempre di più, affermandosi come una delle migliori 
istituzioni e tra le più grandi (circa 600 posti letto). Nel 1969 fu acquista-
to dall’allora ente ospedaliero “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” 
di Salerno, nella persona del Presidente Raffaele De Felice. Con la Legge 
833/78 l’Ospedale di Curteri divenne autonomo ed individuato come pre-
sidio dell’U.S.L. 47. Successivamente si è inserito in un contesto operativo 
di collegamento con altri Ospedali facenti capo all’ASL di Salerno. Con 
Decreto Regionale n°73 del 15.12.2010 è stato annesso all’Azienda Ospeda-
liera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

Cenni storici plesso “Giovanni Da Procida” 

Giovanni Da Procida (Salerno 1210 - Roma 1298) fu medico della Scuola 
Medica Salernitana e uomo politico e nobiliare dei Da Procida, signori dell’i-
sola omonima dal XII al XIV secolo. Oltre che già diplomatico, non mancò 
di perseguire iniziative atte a favorire l’economia del regno di Napoli e Sicilia: 
un esempio è l’istituzione della Fiera di Salerno e l’ampliamento del porto. 
Le fiere erano canali vitali dell’economia e quella di Salerno (Fiera di San 
Matteo) era la più grande fiera dell’Italia Meridionale. Tra il 1935 e il 1938 
venne costruito, in ottemperanza al decreto sulla “Assicurazione obbligatoria 
contro la tubercolosi”, il Sanatorio Antitubercolare intestandolo a “Giovanni 
Da Procida”. L’edificio sorgeva in Contrada “La Mennola” su un’area di circa 
5 ettari e poteva ricoverare 260 infermi. Il progetto dell’opera, pubblicato 
sulla stampa locale nel 1933, venne elaborato dall’Ing. Silvio Guida, Direttore 
dell’Ufficio Tecnico dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il costo 
dell’esecuzione ammontava a circa sei milioni di lire. Per molti decenni il Sa-
natorio è stato sotto le dipendenze dell’INPS fino agli anni 70 quando subì la 
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trasformazione da Sanatorio ad Ente Ospedaliero. Con l’istituzione del nuovo 
reparto di Cardiologia il “Da Procida” non fu più edificio adibito soltanto alla 
cura della TBC. Iniziò così la trasformazione dell’attuale Presidio Ospedaliero 
che, intorno agli anni 80 con la Lg. 833/78 entrò a far parte della USL n°53 
di Salerno. Intorno agli anni 90, infine, la Legge delega 421/92, consentì la 
trasformazione della vecchia USL in ASL SA2 (Azienda Sanitaria Locale di 
Salerno), facendo diventare il “G. Da Procida” a tutti gli effetti Presidio Ospe-
daliero. Con decreto Regionale n°73 del 15.12.2010 il Presidio Ospedaliero 
“Giovanni Da Procida” è stato annesso all’Azienda Ospedaliera Universitaria 
“San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

Cenni storici plesso “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” 

L’Ospedale di Cava de’ Tirreni è una struttura antica risalente alla metà 
del secolo XVI, per cui negli anni si sono resi necessari diversi interventi 
di ristrutturazione per l’adeguamento alle vigenti normative, fra gli ultimi 
interventi quelli eseguiti con i fondi finanziati con la Legge N. 67/’88 ex art 
20/98; che hanno portato alla completa ristrutturazione di parte del Pronto 
Soccorso e dell’U.O. di Cardiologia - UTIC. Con Decreto Regionale n °73 
del 15.12.2010 è stato annesso all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. 

Cenni storici plesso “Costa d’Amalfi” 

Immerso nell’atmosfera della Costiera Amalfitana è sempre stato una co-
lonia estiva per orfani. 

Questo per sottolineare come l’Azienda salernitana racchiuda in sé tutti i 
modelli strutturali e organizzativi ospedalieri che si sono susseguiti nel tem-
po, in contesti storici, culturali e politici differenti, che tuttora sono presenti 
sul territorio italiano.

Alla complessità strutturale si affianca la mission aziendale che è caratte-
rizzata dalle seguenti macrofunzioni: funzione assistenziale e funzione di-
dattica e di ricerca. 

L’Azienda è orientata alla gestione delle patologie ad alta complessità secon-
do il modello multidisciplinare ed alla definizione ed applicazione di processi 
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e linee guida che supportano i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali 
al fine di garantire l’umanizzazione e la continuità dell’assistenza quali fonda-
menti dell’eccellenza, con particolare attenzione alle persone con disabilità. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria è organizzata in 10 Dipartimenti: 
• Dipartimento assistenziale integrato dell’area critica; 
• Dipartimento assistenziale integrato della riabilitazione e del post acu-

zie;
• Dipartimento assistenziale integrato cardio-toraco-vascolare; 
• Dipartimento assistenziale integrato delle chirurgie generali, speciali-

stiche e dei Trapianti; 
• Dipartimento assistenziale integrato testa–collo; 
• Dipartimento assistenziale integrato delle scienze mediche;
• Dipartimento assistenziale integrato di igiene e medicina valutativa; 
• Dipartimento assistenziale integrato di diagnostica per immagini;
• Dipartimento assistenziale integrato materno – infantile; 
• Dipartimento assistenziale integrato di oncoematologia.
Il P.O. Ruggi, nell’ambito dei presidi dell’Azienda, è HUB di riferimento 

per la gestione delle maxi emergenze.

5.2 Emergenza epidemiologica covid 19: l’azione/reazione dell’azienda

Al fine di contrastare l’emergenza pandemica l’AOU di Salerno ha rea-
lizzato numerosi interventi di ordine sia strutturale che organizzativo con 
contestuale acquisizione di risorse umane e strumentali. 

Tali azioni sono state implementate grazie anche alla notevole flessibilità 
posta in essere dalle diverse strutture e servizi dell’Azienda che sono stati 
coinvolti nel corso delle diverse fasi dell’epidemia che ha richiesto un gra-
duale incremento delle strutture dedicate al covid nel corso dei primi 5 mesi 
dello scorso anno seguito da una riduzione da giugno a settembre 2020, 
con ripristino delle attività ordinarie, ed una nuova e più importante ondata 
pandemica alla quale l’Azienda ha dovuto rispondere realizzando una anco-
ra più importante e radicale riorganizzazione delle attività con attivazione di 
reparti covid a crescente intensità assistenziale.

Il Ministero della Salute con la Circolare n.2619 del 29.02.2020, nel detta-
re le linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19 
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aveva stabilito che le regioni dovessero individuare opportune soluzioni or-
ganizzative finalizzate a consentire di soddisfare il potenziale incremento 
della necessità di ricovero nel setting assistenziale di terapia intensiva; nelle 
more della identificazione, all’interno di ogni Regione di più strutture da 
dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19, le singole 
Aziende dovevano creare terapie intensive di coorte (con separazione fisica 
da altre Unità Operative di terapia intensiva presenti in ospedale) destinate 
al ricovero ed al trattamento di pazienti affetti da COVID-19 primariamente 
in Aziende con U.O. di Malattie Infettive.

Sulla base delle indicazioni ministeriali questa AOU, con nota n. 
2020/7471 del 16.03.2020 aveva predisposto l’attivazione di una terapia in-
tensiva COVID con 5 posti letto al terzo piano del Plesso Ruggi ma, alla 
luce dell’evolversi della situazione epidemiologica con diminuzione dei ri-
coveri in Terapia Intensiva NON COVID ed il contestuale aumento della 
richiesta di disponibilità di posti di terapia intensiva COVID, si è scelto di 
dedicare l’area di degenza della UOC Rianimazione con 11 posti letto, in 
prossimità del Pronto Soccorso, alla Terapia Intensiva COVID e di desti-
nare l’area precedentemente individuata di 5 posti letto alla degenza per 
pazienti NON COVID.

Inoltre, la suddetta Circolare del Ministero della Salute al fine di garantire 
idonea assistenza al paziente con compromissione della funzionalità respira-
toria sospetto/confermato per positività per SARS-COV 2, prevedeva anche 
che ogni Regione identificasse prioritariamente uno o più strutture/stabili-
menti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 
(COVID Hospital) in relazione alle dinamiche epidemiologiche. Sulla base 
delle citate indicazioni Ministeriali, il Presidente della Regione Campania, in 
qualità di Soggetto Attuatore, ha presentato un “Piano dei primi interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che prevedeva, tra l’altro, 
la realizzazione del COVID Hospital presso il Plesso Da Procida dove sono 
stati eseguiti lavori di adeguamento ai requisiti igienico organizzativi previsti 
per le degenze per malati altamente infettivi (stanze di isolamento, linee di di-
stribuzione gas con relativi testa-letto percorsi distinti sporco-pulito, ricambi 
d’aria, procedure specifiche di sanificazione, ascensore dedicato) nonché in-
terventi per la realizzazione di reparti di terapia intensiva e sub intensiva con 
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impianti a pressione negativa, filtrazione assoluta e numero di ricambi d’aria 
pari a circa 10. 

Contestualmente agli interventi di ordine strutturale la Direzione Strategica, 
nell’ottica di rendere quanto più possibile sicura l’Azienda per i pazienti e gli 
operatori, ha assunto sin dall’inizio della pandemia, in linea con le indicazioni 
nazionali e regionali, molteplici determinazioni utili a garantire percorsi ben 
definiti e distinti per gli accessi dei pazienti sospetti covid e la loro successiva 
assistenza, qualora fossero divenuti casi confermati.

Prioritariamente sono state individuate in tutti i Presidi afferenti all’AOU in 
cui insiste un pronto soccorso una o più stanze di isolamento in cui accoglie-
re il paziente sospetto Covid-19 in attesa di conferma diagnostica, attrezzate 
anche per assistenza intensiva, locali nei quali sono stati garantiti impianti di 
aspirazione e ricambi d’aria, percorsi sporco pulito, nonché procedure di sani-
ficazione.

In particolare per il Pronto Soccorso del Plesso Ruggi, sin dal 2014 è presen-
te un percorso definito dedicato a pazienti affetti da malattie altamente infet-
tive e diffusive, nettamente distinto dagli altri percorsi, che destina due stanze 
di isolamento a casi sospetti con accesso indipendente dal Pronto Soccorso 
Generale. Nella fase di emergenza epidemiologica Covid, sono state aggiunte 
ulteriori tre stanze per adulti e tre stanze per pazienti pediatrici, oltre alla tenda 
allestita esternamente al Pronto Soccorso, riservata ad eventuali ulteriori neces-
sità e/o destinata a particolari tipologie di pazienti.

Nel corso della cosiddetta prima fase della pandemia, ovvero dal Gennaio 
2020, sono state emanate numerose Direttive di indirizzo e Delibere Aziendali, 
sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica, inerenti ai modelli 
organizzativi e alle misure di prevenzione da adottare per il contenimento del 
rischio infettivo da COVID-19, garantendone la massima diffusione, anche 
attraverso gli RLS, in particolare sono stati individuati/definiti/attivati: 

• l’Unità di Crisi Aziendale (UDC Covid). 
• idonee aree per il trattamento, anche intensivo, dei pazienti con sindrome 

coronarica, ictus o trauma sospetti/confermati per positività per SARS-
COV 2.

• un percorso specifico e due sale operatorie dedicate esclusivamente agli 
interventi chirurgici per tali pazienti; le sale operatorie individuate sono 
dotate di impianto aeraulico autonomo, permettendo di renderle a pres-
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sione negativa, tutelando il blocco operatorio da dispersione di agenti 
aero diffusi; 

• misure restrittive per l’accesso agli ambulatori, per gli accessi in Pronto 
Soccorso e per le visite ai degenti; 

• la sospensione delle attività ambulatoriali sia in istituzionale che in ALPI 
in tutte le strutture dell’Azienda, fatte salve le prestazioni ambulatoriali a 
carattere di urgenza, le dialisi, le radioterapie e le prestazioni ambulatoriali 
onco-ematologiche.

• un laboratorio per la processazione di tamponi effettuati su pazienti do-
miciliati nell’ambito dell’ASL Salerno, giunti a uno dei 4 Pronto Soccorso 
dell’AOU o ivi ricoverati, in condizioni cliniche di sospetto o conferma di 
malattia infettiva da nuovo Coronavirus;

• le modalità di gestione del paziente psichiatrico Covid positivo in Pronto 
Soccorso;

• le modalità del trasferimento di un paziente Covid positivo dai Presidi 
Ospedalieri aziendali al Presidio Ospedaliero G. Da Procida riconvertito 
in Covid Hospital; 

• più percorsi per il trasferimento dei pazienti Covid all’interno del plesso 
Ruggi, dal P.S. ai reparti e da questi alle diagnostiche dedicate;

• specifico percorso per la gestione del neonato e del paziente pediatrico 
sospetto Covid accompagnato in Pronto Soccorso;

• il percorso per la corretta gestione del paziente che necessita di trattamen-
to dialitico sospetto/confermato Covid;

• le modalità di accesso e il percorso dei pazienti bisognevoli di ricovero 
in Torre Cardiologica Emodinamica, UTIC, Reparti di Cardiochirurgia, 
Cardiologia, Chirurgia Vascolare durante l’emergenza Covid-19; 

• protocollo operativo aziendale di identificazione precoce degli infetti CO-
VID-19 attraverso l’utilizzo di test rapidi per IgM e IgG anti-Coronavirus 
e dei tamponi sugli operatori esposti e sui pazienti sintomatici;

• specifico percorso per il paziente con polmonite da sospetto COVID 
e tampone negativo per la gestione diagnostico terapeutica assistenziale 
del paziente con quadro clinico fortemente indicativo per infezione da 
SARS-CoV-2 e tampone negativo;

• ulteriori posti letto al Covid Hospital Da Procida rendendo disponibili 
fino a 56 posti letto per pazienti paucisintomatici provenienti dal territo-
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rio della ASL Salerno, con lo scopo di contrastare particolari condizioni di 
criticità socio-ambientale, rimuovere situazione di rischio di contamina-
zione e diffusione dell’infezione, garantendo al contempo l’indispensabile 
assistenza sanitaria e fino a 24 posti letto per pazienti con sintomatologia 
significativa (18 + 6 sub intensiva);

• l’aggiornamento della valutazione del Rischio Biologico per tutti i Plessi 
dell’Azienda. 

Nel mese di giugno 2020 in relazione all’andamento della curva epidemica 
sono state previste misure per la ripartenza graduale delle attività di elezione in 
regime di ricovero e dell’attività ambulatoriale anche presso il Plesso Giovanni 
Da Procida.

Successivamente, dalla fine del mese di settembre dello scorso anno, a causa 
della riesacerbazione della diffusione della infezione da Sars-CoV-2, come da 
piano operativo regionale, questa Azienda ha messo immediatamente in atto 
le procedure per l’attivazione del Plesso Da Procida che è stato interamente 
trasformato in Covid Hospital, ovvero in Ospedale destinato a struttura per il 
ricovero ed il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 con diagnostica 
radiologica e laboratoristica all’interno della stessa struttura.

In pratica, nel corso della cosiddetta seconda fase della pandemia, in rapida 
successione, nell’ambito del Covid Hospital Giovanni da Procida, sono stati 
attivati: 

• un primo reparto Pneumologia Covid con 24 posti cod. 68 (18 p.l. di 
degenza ordinaria e 6 p.l. di sub intensiva); 

• una seconda area Pneumologica Covid con 28 posti di degenza ordinaria;
• una Terapia Intensiva Covid con 4 pp. che, sulla base delle necessità assi-

stenziali è andata rapidamente a regime con 8 pp.;
• una area Infettivologica cod. 24 con 28 pp.; 
• una area a bassa intensità assistenziale per pazienti paucisintomatici (fino 

a 28), prontamente attivabili al bisogno per soggetti clinicamente guariti 
che, per problematiche socio-ambientali, non potessero tornare al domi-
cilio e restassero in attesa del test molecolare negativo. A tal proposito è 
stata elaborata una procedura condivisa AOU/ASL per facilitare la dimis-
sione dei soggetti clinicamente guariti ma ancora positivi al Covid che ha 
consentito di accelerare il turn over su posto letto.
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Successivamente, dalla metà del mese di ottobre, in considerazione della 
necessità di disporre in ambito provinciale di ulteriori posti dedicati di Te-
rapia Intensiva, è stata prevista l’attivazione a step della struttura modulare 
Covid Center realizzata nell’ambito del plesso Ruggi con disponibilità fino 
a 24 posti fruibili in ragione delle esigenze. In pratica, da ottobre a dicembre 
sono stati attivati progressivamente 6, 8 e 12 posti per arrivare a 14 nel mar-
zo 2021. Tale graduale incremento ha consentito di rispondere alla richiesta 
proveniente sia dai nostri quattro Pronto Soccorso che dalla Centrale Ope-
rativa Regionale 118 ma, al tempo stesso, di non impegnare personale su 
posti non occupati essendo molto elevato il parametro di operatori su posto 
letto previsto dalla normativa vigente (il DCA n.67/17 prevede 1,5 medici, 
3 Infermieri e 1 OSS per posto letto di rianimazione).

Alla fine del mese di ottobre, atteso che le degenze disponibili presso il 
Covid Hospital G. Da Procida non risultavano più sufficienti sono state 
adottate le seguenti ulteriori iniziative che hanno previsto anche la riconver-
sione di ulteriori reparti dell’Azienda ospitati nel plesso Ruggi:

• attivazione dell’area multi specialistica Covid nell’ambito della Medici-
na d’Urgenza del plesso Ruggi con 19 posti letto di cui 6 di seminten-
siva;

• attivazione di 14 posti letto di degenza covid riconvertendo la UOC di 
malattie infettive; 

• adozione documento tecnico condiviso ospedale-territorio che stabilisce 
le procedure di dimissioni del paziente Covid positivo asintomatico.

A regime, dunque, l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio 
e Ruggi d’Aragona ha attivato n. 158 posto letto totali, dedicati al Covid, a 
crescente intensità dal basso livello assistenziale, all’infettivologia, alla pneu-
mologia, all’area multi specialistica, alla terapia subintensiva ed intensiva. 

Appare utile riportare una sintesi dei dati di attività inerenti al periodo 
09.03.2020 /18.05.2021:

• n. tamponi processati: 264.637
• n. pazienti ricoverati: 1.458
• n. giornate di degenza: 36.612
• degenza media pari a 22,36 gg
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5.2.1 Emergenza epidemiologica covid 19: l’attività di formazione conti-
nua degli operatori 

Le misure adottate nel corso della pandemia hanno richiesto la contestua-
le realizzazione di una intensa attività formativa cui sono stati sottoposti 
tutti gli operatori ivi incluso il personale di nuova assunzione, stante la ne-
cessità di rispondere ai bisogni del personale impegnato nella gestione dei 
pazienti COVID sospetti o accertati.

Di seguito si riporta l’attività formativa realizzata e tutt’ora in corso:
Corso di formazione sulla nuova emergenza Covid, in presenza, con 

esercitazione pratica, effettuato dall’inizio della prima ondata pandemica, 
formando 560 dipendenti.

Corso FAD su “Emergenza Covid 19” diretto a tutto il personale, accre-
ditato ECM, con il quale sono stati formati 1200 dipendenti, con il quale 
sono stati approfonditi i seguenti argomenti:

a) Infezione da nuovo Coronavirus 2019;
b) Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid 19;
c) Misure di prevenzione e protezione;
d) Igiene delle mani;
e) DPI;
f) Corretta procedura di vestizione e svestizione;
g) Istruzioni d’uso per la sanitizzazione delle mascherine protettive in-

dividuali monouso in caso di emergenza sanitaria da Coronavirus Covid 19;
h) Modello Segnalazione di caso;
i) Avviso di divieto di accesso alle UU.OO. per visita ai degenti;
j) Protocollo aziendale tamponi Covid 19;
k) Diagnosis and clinical management of  severe acute respiratory syn-

drome Coronavirus 2

Nel mese di luglio 2020 è stato effettuato un corso di aggiornamento 
sull’emergenza Covid 19 in tre edizioni, con il quale sono stati formati 50 
dipendenti.

Corso residenziale con esercitazione pratica sui DPI e sulla vestizione/
svestizione svolto per il personale di nuova assunzione con il quale, nelle 
varie edizioni, sono stati formati 88 dipendenti.
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Corso residenziale sulla corretta esecuzione dei tamponi rinofaringei de-
stinato a medici del Pronto Soccorso.

Corso residenziale sulle modalità di utilizzo e sanitizzazione della barella 
di biocontenimento destinato al personale dedicato ai trasferimenti dei pa-
zienti Covid – formati 38 dipendenti.

Corso on the job sulle procedure di sanificazione, ozonificazione e sterilizza-
zione destinato ai CPSE ed agli operatori sanitari – formati 163 dipendenti.

È, inoltre, in essere il corso di retraining che si svolge settimanalmente 
in modalità pratica su campo a piccoli gruppi su ozonificazione, lavaggio 
mani, DPI, vestizione-svestizione, corretta esecuzione tamponi.

Con delibera n. 415 del 04/12/2020 è stato attivato un progetto di appli-
cazione di nuovi modelli formativi. Tale modello formativo è stato declina-
to per rafforzare e consolidare le conoscenze acquisite e per la necessaria 
formazione dei nuovi assunti.

Sul sito intranet aziendale, sin dalla prima fase, sono stati caricati un Vi-
deo tutorial sulla corretta vestizione e vestizione ed un Video tutorial sulla 
corretta procedura di esecuzione dei tamponi rinofaringei fruibili da parte 
di tutti i dipendenti.

5.2.2 Emergenza epidemiologica covid 19: la campagna vaccinale

Presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona”, con la delibera n.493 “Piano aziendale vaccinazioni Co-
vid- Fase 1”, è stato realizzato il “Centro Vaccinale Covid” basato su 
principi e modelli organizzativi specifici e “nuovi” per le esigenze di 
controllo e gestione collegate al contesto epidemiologico del Sars-Cov2, 
riuscendo a creare un equilibrio tra dati quotidiani delle somministra-
zioni effettuate, timing delle sedute vaccinali e servizio sanitario offerto, 
grazie a percorsi controllati in entrata ed in uscita che favoriscono l’ac-
cesso e il trattamento di alti flussi di vaccinandi, nel pieno rispetto delle 
norme anti-contagio. 

Il Centro Vaccinale del nosocomio salernitano nasce presso il Polo uni-
versitario delle Professioni Sanitarie, punto strategico in grado di garantire 
la totale separazione dei percorsi dedicati alle persone che devono vaccinarsi 
da quelli utilizzati dalla normale utenza ospedaliera, evitando i costi necessari 
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alla realizzazione di una nuova struttura. Inoltre, tale organizzazione logisti-
ca ha permesso a categorie che necessitano di particolare attenzione, quali 
ultraottantenni e pazienti fragili, la possibilità di raggiungere il punto vacci-
nale con la propria autovettura, utilizzando percorsi con segnaletica specifica. 
L’organizzazione degli spazi è stata studiata per garantire massima efficienza 
dal momento dell’accettazione, fino all’uscita dalla sala osservazionale post 
vaccinazione, in modo da armonizzare il percorso vaccinale di ogni paziente.

Ad inizio della campagna vaccinale fu chiesto all’A.O.U. di vaccinare gli 
operatori sanitari dell’Azienda e gli operatori sanitari della città di Salerno, 
dopo tali categorie si è continuato a vaccinare nel rispetto delle indicazioni 
regionali e ministeriali fino ad aver somministrato, dal 27 dicembre 2020 al 18 
maggio 2021, 54.854 dosi di vaccino di cui una parte è stata effettuata presso 
il punto vaccinale realizzato presso il Presidio di Castiglione di Ravello.
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5.2.3 Emergenza epidemiologica covid 19: gli interventi strutturali e im-
piantistici 

Per affrontare l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus sono 
state messe in essere misure specifiche, di adeguamento delle strutture e 
degli impianti, per la tutela della salute del personale e dei pazienti. 

Si è dato corso in breve all’adeguamento di buona parte dei reparti, par-
tendo dalla realizzazione di idonei percorsi. Per il controllo degli ingressi 
dell’utenza esterna (pre-triage), sono state installate tensostrutture (gazebi), 
in parte acquisite dalla Protezione Civile, dotate anche di impiantistica de-
dicata, per alcune delle quali sono stati previsti anche bagni chimici esterni. 
Sono stati previsti percorsi separati di entrata ed uscita, con sistema di eli-
minacode per evitare assembramenti

Tenda per triage accesso ambulatoriale plesso “Ruggi”
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Tenda e gazebo pre triage plesso cava de’ tirreni

Laddove è stato possibile, alcuni impianti termici sono stati dotati di filtri 
assoluti con efficienza di filtrazione H14 (99,99%), sostituendoli in alcune 
UTA (unità trattamento aria) a servizio di diverse Unità Operative. Va sotto-
lineato, tra l’altro, che, preso atto delle linee guida sulla manutenzione degli 
impianti di condizionamento e climatizzazione emanate dall’AICARR in que-
sta fase emergenziale, sono stati intensificati tutti gli interventi manutentivi 
con una percentuale media pari al 60%. Sono state installate, altresì, nelle sale 
d’attesa e negli ascensori, lampade germicide. 

Sono state adeguati alcuni ambienti del Pronto Soccorso dei P.O. Ruggi, 
Cava dei Tirreni e Mercato San Severino, creando stanze di isolamento a pres-
sione negativa, per lo stazionamento dei pazienti in attesa del risultato dei 
tamponi e per l’assistenza intensiva dei pazienti sospetti COVID 19, in attesa 
di trasferimento. Ogni ambiente è stato dotato di percorso separato per vesti-
zione/svestizione e impianto di videosorveglianza per il controllo a distanza 
dei pazienti sospetti. 

Presso il Pronto Soccorso del plesso Ruggi sono stati realizzati percor-
si sporco/pulito, con installazione di divisori. È stata riqualificata l’area del 
Pronto Soccorso Ortopedico e zona codice rosso in zone degenza Covid, con 
modifica all’impianto di ventilazione forzata e installazione dei gas medicali 
dedicati. Sono stati installati dispositivi automatici di accesso con apertura a 
codice e controllo degli accessi. 

È stato adeguato, inoltre, anche uno spazio insistente fra la rianimazione e 
il pronto soccorso, per realizzare ex novo il Pronto Soccorso Pediatrico, com-
posto da 2 stanze ambulatoriali e relativi ambienti per attesa parenti e servizi. 
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5.3 Pronto soccorso pediatrico plesso “Ruggi”

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO PLESSO “RUGGI”
parete, in fase di lavorazione, con pannello decorato

 

È stato creato, altresì, un percorso sporco/pulito per accesso ai servizi di 
Radiologia del Pronto Soccorso di Cava dei Tirreni.

Presso il plesso Ruggi sono stati adeguati 24 reparti a seguito dell’emer-
genza Coronavirus, realizzando in ognuno percorsi sporco/pulito idonei 
ed installando dispositivi di controllo pazienti con telecamere e postazione 
di controllo, aspiratori all’interno dei box degenza e adeguando il controllo 
degli accessi con installazione di video citofoni e porte divisorie. 

In diversi reparti, inoltre, sono stati realizzati anche lavori di adeguamen-
to dei locali per pazienti Covid 19. 

Di seguito i reparti del plesso Ruggi interessati dagli adeguamenti conse-
guenti alla pandemia.

1) Rianimazione, piano terra corpo W
2) OBI piano rialzato corpo B – riqualificazione in reparto degenza Co-

vid
3) Ex neurochirurgia terzo Piano corpo D
4) Ginecologia primo piano corpo C
5) Psichiatria 1 Piano Corpo D - realizzazione stanza di accettazione 

degenza Covid
6) Infettivi 1 Piano Corpo P (degenza pazienti Covid)
7) Infettivi Piano R Corpo P (degenza pazienti Covid)
8) Laboratorio Tamponi Covid Piano R Corpo Q 
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9) Piano terra ex sala farfalla - realizzazione postazioni di lavoro per 
accettazione e registrazione tamponi covid

10) Terapia Intensiva Neonatale TIN
11) Chirurgia Generale
12) Neuroradiologia piano S corpo E
13) Locali ex sala Gessi 2 piano corpo R
14) Locali piano seminterrato corpo B - realizzazione spogliatoi per 

personale addetto H 24 alla sanificazione dei percorsi Covid
15) Sala mortuaria
16) Medicina Preventiva - adeguamento locali per visite e tamponi al 

personale
17) UTIC - realizzazione stanza di accettazione degenza Covid
18) Cardiochirurgia 3 piano - realizzazione stanza di accettazione de-

genza Covid
19) Centro trapianti - realizzazione stanza di accettazione degenza Co-

vid
20) Centro Dialisi - realizzazione stanza di accettazione degenza Covid
21) Neurologia 5° piano
22) Uffici Front Office.

In particolare, oltre alla realizzazione ex novo di diversi ambienti dedicati 
a pazienti affetti da Coronavirus, è stato adeguato il reparto di malattie in-
fettive del plesso Ruggi e realizzati una struttura Covid Center e un Covid 
Hospital.

5.4 Reparto di malattie infettive del plesso Ruggi

Il Reparto di malattie infettive del plesso Ruggi, al 2 piano del corpo P, è 
stato adeguato in tempi brevissimi, suddividendo i lavori in due fasi. Nella 
prima fase, in dieci giorni, è stata realizzata una prima parte del reparto con 
10 posti letto per degenza Covid. Nella seconda fase è stata realizzata la 
restante parte del reparto che prevedeva, tra l’altro, anche 4 posti letto di 
degenza per isolamento.
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REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE DEL PLESSO “RUGGI”
stato di progetto

COVID CENTER E COVID HOSPITAL

In relazione alla pandemia causata dal virus COVID-19 gli orientamenti 
nazionali e regionali hanno finanziato la realizzazione di strutture COVID 
CENTER E CONVID HOSPITAL, da utilizzare esclusivamente per i pa-
zienti colpiti dal virus, al fine di contenere i contagi all’interno delle strutture 
nosocomiali.

COVID CENTER DEL PLESSO RUGGI

Il Covid Center del plesso Ruggi, è una struttura modulare esterna per te-
rapia intensiva, acquisita dalla SORESA per conto della Regione Campania, 
con una procedura d’urgenza. 

Prevede n. 24 posti letto di terapia intensiva per pazienti affetti da Coro-
navirus. È stata realizzata in tempi molto brevi. La nostra Azienda, al fine 
di consentire la sua messa in funzione, ha realizzato diversi lavori per la 
predisposizione degli allacciamenti impiantistici, e per la realizzazione degli 
accessi, camera calda, autorizzazione sismica, ecc., per il suo completamen-
to e la messa in funzione definitiva. 
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COVID CENTER RUGGI
Fase di installazione moduli

 

COVID CENTER RUGGI
panoramica interna sala 2 

COVID CENTER RUGGI
delocalizzazione espulsione aria 
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COVID HOSPITAL DEL PLESSO G. DA PROCIDA

È stato individuato il plesso ospedaliero Giovanni Da Procida come 
struttura ove realizzare in via d’urgenza un Covid Hospital dedicato con 
116 posti letto, di cui, inizialmente, 6 di terapia sub intensiva (ampliati suc-
cessivamente a 16) e 8 di Terapia Intensiva. 

L’adeguamento del plesso è stato realizzato in due fasi, consegnando in 
una prima fase, durata 15 giorni di lavori, i posti letto di degenza del primo 
piano, e i restanti posti letto fra degenza, sub intensiva e T.I., in 40 giorni. 

COVID HOSPITAL PLESSO G. DA PROCIDA
degenza primo piano progetto

COVID HOSPITAL PLESSO G. DA PROCIDA
corridoio degenza primo piano
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COVID HOSPITAL PLESSO G. DA PROCIDA
Terapia Sub Intensiva-secondo piano sub intensiva 6 p.l + 28 p.l degenza

COVID HOSPITAL PLESSO G. DA PROCIDA
Terapia Sub Intensiva-panoramica di una parte della sala

COVID HOSPITAL PLESSO G. DA PROCIDA
Terapia Intensiva-piano terzo n. 8 p.l.
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COVID HOSPITAL PLESSO G. DA PROCIDA
Terapia Intensiva-sala n. 8 p.l. in fase di realizzazione

Presso il plesso G. Da Procida, a seguito della sua conversione in Co-
vid Hospital, sono stati necessari anche diversi interventi di manutenzione 
straordinaria sia di tipo edile che impiantistico. Sono stati realizzati alcuni 
ambienti spogliatoio, – locali tecnici – locali farmacia/vitto piano interrato. 
Sono stati adeguati sia l’impianto idrico-sanitario, sia l’impianto di climatiz-
zazione, l’impianto elettrico e di illuminazione, l’impianto dei gas medicali e 
l’impianto antincendio.

Nei corpi scale lato dx e sx è stata realizzata una manutenzione straordi-
naria con riqualificazione parziale degli accessi alla struttura.

È stata realizzata una bonifica di una parte dell’area esterna, con realizza-
zione di un’area di stoccaggio dei rifiuti. 

Sono state eseguite diverse Opere a Verde e Viabilità, con ripristino par-
ziale dei muretti perimetrali, manutenzione del manto stradale e bonifica 
aree a verde in prossimità degli impianti di adduzione gas medicali. 
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CENTRI VACCINALI 

Sono stati realizzati n. 2 CENTRI VACCINALI, uno con sede presso 
il Plesso Ruggi e l’altro presso il Plesso Costa d’Amalfi di Castiglione di 
Ravello. 

CENTRO VACCINALE OSPEDALE RUGGI
ambulatorio inoculazione vaccino

CENTRO VACCINALE OSPEDALE COSTA D’AMALFI
ambulatorio inoculazione vaccino
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5.5 Emergenza epidemiologica covid 19: la gestione del personale

Durante lo stato di emergenza epidemica, l’Azienda Ospedaliero Universi-
taria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, in ottemperanza delle diverse 
disposizioni normative e in considerazione della carenza di operatori dovuta 
al blocco del turn over, ha avviato e completato numerose procedure di re-
clutamento del personale al fine di garantire le diverse figure professionali 
necessarie.

In particolare, sono stati assunte ad oggi 1.161 unità di cui molte a tempo 
determinato il che ha comportato una forte mobilità in uscita del persona-
le, rispetto alle assunzioni effettuate, tanto che alla data odierna risultano 
presenti in Azienda complessivi 832 professionisti reclutati dall’inizio della 
pandemia; mentre, il reclutamento a tempo indeterminato afferisce a profili 
medici, (n. 9 anestesisti, 6 infettivologi, 4 pneumologi e n. 5 medici Emer-
genza)

tipologie n. assunti n. in servizio al 
26/04/2021

Medici 187 63
Infermieri 591 421
Altro 383 348
Totale 1.161 832

Tipologia personale n. assunti n. in servizio al 
26/04/2021

infermieri TD 553 383
infermieri TI 38 38
OSS TD 288 258
OSS TI 7 7
Tecnici Laboratorio 28 24
Tecnici Radiologia 5 4
Altro Personale Comparto 
a tempo determinato

43 43

Altro Personale Dirigenza 
non Medica a tempo 
determinato

12 12
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Medici TI 88 24 n. 9 anestesisti; n. 6 malattie 
infettive, n. 4 pneumologia e 
n. 5 pronto soccorso

Medici TD 11 9
Medici abilitati 66 17
Medici specializzandi 19 13
Medici già in quiescenza 3 0

Altro personale 55
TOTALI 1.161 832

Il fabbisogno di personale afferisce non solo all’apertura di nuovi reparti, 
del Covid Hospital e del Covid Center, ma anche, a partire da fine dicembre 
2020, del centro vaccinale aziendale.

5.6 Emergenza epidemiologica covid 19: l’umanizzazione delle cure

L’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, nel piano di Umaniz-
zazione delle cure che annualmente viene attivato ed integrato, per l’anno 
2020, alla luce della emergente pandemia, ha inserito percorsi dedicati sia ai 
pazienti Covid e ai loro familiari, sia agli operatori sanitari coinvolti nell’as-
sistenza realizzando i seguenti progetti: 

1) Progetto SPIKE: Sostenere e Proteggere la Comunicazione Emotiva in Sanità.

Il progetto scaturisce dalla consapevolezza che i pazienti durante il rico-
vero non hanno bisogno solo di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, 
ma presentano anche esigenze emotive, psicologiche, sociali e di comunica-
zione che devono essere considerate alla stessa stregua delle problematiche 
di salute normalmente osservate. Si è ritenuto pertanto di estrema impor-
tanza che il paziente ricoverato nel reparto Covid, qualora le condizioni lo 
consentissero, potesse essere sostenuto nella comunicazione con i propri 
familiari attraverso videochiamata e che i familiari potessero essere aiutati 
nell’entrare in contatto con il congiunto ricoverato, il tutto nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di protezione di dati personali.
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L’iniziativa nasce come strategia operativa al fine di sostenete il paziente 
che necessita di mantenere un rapporto con il mondo esterno.

Le fasi del progetto hanno previsto:
• l’individuazione del facilitatore della comunicazione in ogni reparto
• la formazione sui principali strumenti per la gestione della comunica-

zione
• la dotazione di tablet per l’attivazione delle videochiamate

2) Servizio Dimissione Protetta 

Per Umanizzazione si intende anche realizzare reti di integrazione tra 
ospedale e territorio. A tal fine è stato realizzato un protocollo per la dimis-
sione protetta di pazienti Covid al proprio domicilio. Questo percorso ha 
una triplice finalità:

• Garantire ai pazienti ancora Covid positivi che durante il ricovero di-
ventano asintomatici/paucisintomatici di poter continuare il percorso 
di cura presso il proprio domicilio, qualora le condizioni abitative lo 
permettano, assicurando loro la necessaria continuità nella sorveglian-
za sanitaria. 

• Garantire un percorso protetto e facilitato attraverso l’attivazione del 
servizio di trasporto (taxi sanitario) per l’accompagnamento presso il 
domicilio di pazienti Covid positivi asintomatici o paucisintomatici in 
dimissione dal reparto ospedaliero. 

• Garantire la dimissione protetta e al tempo stesso un più rapido turn 
over nei reparti ospedalieri e una minore attesa nel Triage del Pronto 
Soccorso.

3) Presa in carico riabilitativa del paziente COVID 19

Il progetto ha la finalità di attivare programmi riabilitativi personalizzati 
e individuali per migliorare la dinamica respiratoria, ridurre le complicanze 
legate alle conseguenze della malattia e all’allettamento.

I pazienti sono seguiti da un team di psicologi, fisiatri e fisioterapisti, poi-
ché la riabilitazione che inizia già a letto ha risultati più efficaci sia nel pro-
cesso di guarigione che nella prognosi e nella qualità di vita dopo la malattia. 
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È stato previsto il coinvolgimento attivo del paziente che partecipa al suo 
processo di guarigione e di cura e viene stimolato ad attivare le proprie capa-
cità per continuare anche dopo il ricovero il percorso più adatto al recupero 
funzionale e psicologico. 

4) Percorsi di Sostegno Psicologico degli Operatori Sanitari in Sorveglianza Sanitaria 

La Sorveglianza Sanitaria ha attivato un percorso di Umanizzazione ri-
volto all’Operatore Sanitario che prevede l’ascolto psicologico individuale 
e di gruppo e l’attività di psicoterapia. L’appoggio psicologico all’operatore 
che vive il percorso diagnostico e terapeutico del paziente Covid diventa 
sostanziale e necessario. 

L’operatore Sanitario spesso è preoccupato di infettarsi, di trasmettere 
l’infezione ad un proprio familiare, talvolta si trova nella condizione di do-
ver assistere un proprio collega. Il percorso di sostegno vuole ridurre il bur-
nout e contestualmente aumentare il senso di fiducia nella propria Azienda. 

A tal fine è stato attivato uno sportello di ascolto con numero di telefo-
no dedicato ed è stato diffuso il “decalogo antipanico coronavirus” affisso 
in posti strategici individuati nelle varie sedi aziendali e in prossimità dei 
marcatempi al fine di fornire supporto psicologico agli operatori impegnati 
nell’azione di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Tale rafforzamento migliora anche il rapporto del personale con il lavoro 
e quindi con il paziente, aiutando a ritrovare un clima di maggiore serenità 
e accoglienza. 

5) Mediazione Culturale 

Nei tempi difficili della pandemia che ha comportato restrizioni e ha de-
finito percorsi con possibilità di accesso ai servizi limitate ai soli pazienti 
che necessitano della prestazione sanitaria, si è reso necessario attivare un 
protocollo di Mediazione culturale per favorire e facilitare la corretta presa 
in carico della popolazione straniera. 

Per gli operatori sanitari la difficoltà della comprensione della lingua rap-
presenta un ostacolo e spesso il paziente straniero accede ai servizi sanitari 
accompagnato da amici che parlano l’italiano che agiscono da facilitatori. Il 
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percorso di mediazione culturale prevede la disponibilità di operatori lingui-
stici che vengono attivati al bisogno e che forniscono il supporto di media-
zione telefonica o in presenza, in maniera sicura e protetta. 

I mediatori coinvolti nel progetto hanno effettuato la profilassi vaccinale 
contro il virus SARS Cov2 e sono stati adeguatamente formati alla pro-
cedura di vestizione svestizione dei DPI per accedere nei reparti Covid e 
assistere i pazienti stranieri ricoverati. 

6) Sale di Affetto: l’umanizzazione inizia con la comunicazione 

La UOC di Rianimazione COVID ha attivato: 
• una borsa di studio per un esperto della comunicazione 
• una borsa di studio per un filosofo della comunicazione
La finalità del progetto è quella di realizzare nuove e più efficaci forme di 

comunicazione e umanizzazione verso i pazienti Covid. 
Sono state implementate tecniche di Medicina Narrativa e ambulatori a 

distanza per i pazienti che vengono dimessi offrendo la possibilità di mante-
nere un canale aperto di comunicazione con la struttura ospedaliera. 

Questo aiuta il paziente che viene dimesso al proprio domicilio dopo 
mesi di ricovero contrastando il senso di smarrimento e di preoccupazione 
che lo assale. 

7) Gestione a domicilio del paziente talassemico Covid positivo con 
necessità di trasfusione di emocomponenti

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’ospedale San Giovanni di Dio 
e Ruggi d’Aragona in integrazione con il territorio nel periodo della pan-
demia, si segnala il protocollo d’intesa definito con l’ASL Salerno per “la 
gestione integrata del paziente con talassemia, emoglobinopatie e anemie 
rare in trattamento trasfusionale con sospetto o Covid positivo”.

La necessità di definire un percorso è scaturita dalla richiesta di un quaran-
tenne talassemico residente a Salerno, risultato positivo al Covid in carico al 
servizio di medicina trasfusionale del Ruggi con necessità di essere trasfuso. 

Al fine di ridurre la pressione sul reparto ospedaliero e il Pronto Soccorso 
(dove in un primo momento si pensava di attivare la trasfusione) e garantire 
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al paziente talassemico la continuità assistenziale e la necessaria protezione 
sanitaria e sociale è stata definita, in accordo con l’ASL Salerno, una proce-
dura che ha coinvolto il Medico di Assistenza Primaria, il reparto trasfusio-
nale del Ruggi e l’Unita Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), attiva 
sul territorio di residenza dell’assistito, al fine di effettuare la trasfusione 
richiesta presso il suo domicilio.

Il percorso realizzato prevede che l’infermiere dell’USCA nella data sta-
bilita, preventivamente concordata con il reparto ospedaliero e l’utente, ef-
fettui il prelievo di sangue venoso a domicilio con successiva consegna al 
servizio trasfusionale che dopo aver eseguito gli esami immuno-ematologici 
per la definizione della compatibilità del sangue da trasfondere consegna 
all’equipe dell’USCA le sacche. La trasfusione avviene in presenza del per-
sonale medico e infermieristico: entrambi identificano il paziente e alla con-
clusione del trattamento riportano i parametri vitali rilevati prima e dopo la 
trasfusione. Il percorso si conclude con la consegna del materiale utilizzato 
per l’attività trasfusionale e relativi moduli adeguatamente compilati al Ser-
vizio Trasfusionale del Ruggi, dopo idonea sanificazione. 

Verificato che la procedura sperimentata ha avuto esito positivo è stato 
deliberato il protocollo operativo con l’ASL Salerno prevedendo il coinvol-
gimento, qualora necessario, dell’intero territorio provinciale. 
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6

Coronavirus: il ruolo del COVID MANAGER 
nelle Aziende Sanitarie e Socio-Sanitarie 

Sergio Canzanella47

Riassunto 

Lo scenario complesso e inaspettato, che la pandemia da Sars-CoV-2 ha 
generato in Italia e nel mondo intero negli anni 2020/2021 ha posto per 
il Management delle Organizzazioni Sanitarie pubbliche, private, conven-
zionate e accreditate l’attenzione urgente a processi gestionali mai prima 
individuati e realizzati sul campo. Ciò ha portato all’adozione di scelte 
organizzative e formative che in un anno solare riuscissero a garantire le 
competenze richieste ai Manager sanitari nel loro ruolo chiave, e renderli 
competenti nel rispondere con estrema immediatezza, efficienza ed effi-
cacia ai nuovi bisogni di salute della popolazione attraverso la definizione 
di nuovi processi sanitari organizzativi e di nuovi percorsi assistenziali. 

Parole chiave: management, organizzazione, gestione 

6.1 COVID-19

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato in data 
11 febbraio 2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: 
COVID-19. Il nome è l’acronimo di Co (corona); Vi (virus); D (“disease”, 
malattia) e 19 (l’anno di identificazione del virus). Il virus appartiene alla 

47 COVID MANAGER
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più generale famiglia dei coronavirus. Essi sono una grande famiglia di 
virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedo-
no un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di 
millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta 
circa 30.000 basi azotate). Il nome “Coronavirus” deriva dal loro aspetto 
al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa poste sulla 
loro superficie esterna creano un’immagine di corona. Queste proteine 
sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana 
cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all’interno 
della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell’involu-
cro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare 
altre cellule e così via. Nell’uomo, i comuni Coronavirus provocano infe-
zioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in 
qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coro-
navirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma 
raramente possono causare anche una SARS. Come è accaduto con altri 
virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente 
non infettano la nostra specie, possono fare un “salto di specie” e passare 
all’uomo causando allora polmoniti molto gravi e occasionalmente po-
tenzialmente letali. In questo caso, la gravità della patologia dipende dal 
fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema immunitario non lo conosce 
perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce 
l’attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti 
immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portato-
ri di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli 
a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico. 

Oggi conosciamo 7 Coronavirus umani. I primi 4 dell’elenco seguente 
sono molto comuni (sono detti anche “virus del raffreddore”) e sono stati 
identificati negli anni ’60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati in que-
sti ultimissimi anni. In particolare: 1) Human Coronavirus 229E (Corona-
virus Alpha); 2) Human Coronavirus NL63 (Coronavirus Alpha); 3) Human 
Coronavirus OC43 (Coronavirus beta); 4) Human Coronavirus HKU1 (Coro-
navirus beta); 5) SARS-CoV (Coronavirus beta); 6) MERS-CoV (Corona-
virus beta); 7) CoVID-19 (nuovo Coronavirus).
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Nome del 
Coronavirus

Tipo di 
Coronavirus

Anno di 
isolamento

Persone 
infettate

Patologia di solito 
causata

Mortalità 
registrata

299E alpha anni ’60 incalcolabili raffreddore eccezionale

NL63 alpha anni ’60 incalcolabili raffreddore eccezionale

OC43 beta anni ’60 incalcolabili raffreddore eccezionale

HKU1 beta anni ’60 incalcolabili raffreddore eccezionale

SARS-CoV beta 2002 8.100 sindrome influenzale, 
raramente polmonite

9,5%

MERS-CoV beta 2012 2.500 sindrome influenzale, 
raramente polmonite

35%

COVID-19 beta 2019 quasi 100.000
(99% in Cina)

sindrome influenzale, 
raramente polmonite 

con sindrome 
respiratoria acuta

circa 3%, se-
condo i dati 
cinesi (dati 

molto incerti 
e verosimil-

mente sovra-
stimati)

Confronto tra dati di mortalità di diversi Coronavirus

Il CoVID-19 è stato denominato “nuovo Coronavirus” perché è un nuovo 
ceppo di Coronavirus che non è mai stato precedentemente identificato 
nell’uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a 
partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale). Sembra, 
ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un 
legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood (Cina meridionale), 
un mercato all’ingrosso di frutti di mare e animali vivi.

6.2 Persone maggiormente a rischio

I virus possono entrare e moltiplicarsi in tutte le persone che vengono a 
contatto con essi causando però effetti diversi. Per quanto riguarda il Coro-
navirus, i dati finora disponibili ci permettono di dire che questa infezione 
può causare:

• un’infezione asintomatica o quasi: è difficile dire quante persone possano 
essere colpite perché, come per tutte le infezioni virali, molti soggetti 
sono asintomatici o presentano i disturbi analoghi a quelli di un comu-
ne raffreddore o di una lieve e transitoria faringite; queste persone di 
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solito non sono anziane e hanno un sistema immunitario molto robu-
sto;

• un’infezione lieve: interessa circa l’80% delle persone infettate (con tam-
pone positivo); queste persone sono quelle che hanno un sistema im-
munitario sufficientemente forte da confinare la patologia che quindi 
si esprimerà solo con i sintomi di una semplice sindrome influenzale;

• un’infezione grave: interessa il 15% delle persone infettate; queste perso-
ne sono quelle immunologicamente deboli che quindi sviluppano sin-
tomi così importanti da richiedere il ricovero ospedaliero in condizioni 
di isolamento;

• un’infezione molto critica o mortale: interessa circa il 3% delle persone in-
fettate; queste persone sono quelle così deboli da non riuscire a gestire 
la patologia e quindi soccombono per insufficienza respiratoria, shock 
settico e insufficienza multi-organo in un tempo molto variabile e sog-
gettivo.

Il reale e concreto rischio dipende dalle condizioni del sistema immunitario:

A) Potenzialmente, a rischio possono essere tutti, perché ognuno po-
trebbe trovarsi “momentaneamente” in una condizione di rischio “temporaneo” 
a causa di alcuni fattori squilibranti e indebolenti il sistema immunitario. In 
particolare:

• stress psico-fisici molto intensi e prolungati;
• alimentazione fortemente alterata (cibo spazzatura);
• alimentazione quantitativamente alterata (troppo scarsa o eccessiva);
• alimentazione nutrizionalmente alterata (povera cioè dei nutrienti es-

senziali di cui il nostro organismo ha assoluto bisogno per i suoi pro-
cessi vitali: ossigeno, acqua, aminoacidi essenziali, acidi grassi essenzia-
li, vitamine, minerali);

• eccessiva scarsità di bevande, specie se avviene per un tempo prolun-
gato;

• eccessiva riduzione del riposo notturno, specie se avviene per un tem-
po prolungato;

• grave intossicazione esogena cronica (eccessivo consumo di droghe, 
alcolici, caffè, fumo e farmaci).
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Condizioni Rischio lieve Rischio grave Rischio mortale

Persone interessate: 81% delle persone 
infettate

14-15% delle persone 
infettate

3% delle persone 
infettate

Età favorente del soggetto:

- precedentemente sano qualsiasi >65 anni >80 anni

- precedentemente malato qualsiasi qualsiasi qualsiasi

Stili di vita favorenti:

- stress psico-fisici molto intensi e 
prolungati

+ ++ +++

- alimentazione fortemente alterata 
(cibo spazzatura)

+ ++ +++

- alimentazione quantitativamente alte-
rata (troppo scarsa o eccessiva)

+ ++ +++

- alimentazione nutrizionalmente alterata 
(povera cioé dei nutrienti essenziali)

+ ++ +++

- eccessiva scarsità di bevande + ++ +++

- eccessiva riduzione del riposo notturno + ++ +++

- grave intossicazione esogena cronica + ++ +++

Patologie favorenti

- patologie immunitarie croniche gravi ++ +++

- patologie polmonari croniche gravi ++ +++

- patologie cardiovascolari croniche 
gravi

++ +++

- patologie metaboliche croniche gravi ++ +++

- patologie renali croniche gravi ++ +++

- patologie neurologiche croniche gravi ++ +++

- patologie oncologiche croniche gravi ++ +++

- trattamenti immunosoppressivi acuti 
o cronici

++ +++

Trattamento sanitario delle persone 
sintomatiche o sospette:

obbligo di perma-
nenza a domicilio 

e di telefonare 
al numero verde 

1500

ricovero ospedalie-
ro in condizioni di 

isolamento

ricovero in Tera-
pia Intensiva

Se le condizioni immuno squilibranti non sono state gravi, intense e trop-
po prolungate e se il soggetto è abbastanza robusto e non anziano, nell’80% 
dei casi la patologia si manifesta in modo lieve e quindi basta restare in 
isolamento/quarantena.
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B) Il 14-15% delle persone infettate, però, a causa delle suddette con-
dizioni può trovarsi in una situazione immunologicamente così debole da 
sviluppare una patologia grave che richiede il pronto ricovero ospedaliero in 
condizioni di isolamento. Effettivamente, l’infezione da Coronavirus viene 
generalmente aggravata dalla presenza di alcuni fattori tra i quali si ricorda-
no prevalentemente:

• patologie immunitarie croniche gravi: immunodeficienze o squilibri 
immunitari di vario tipo come quelli che si esprimono con infezioni 
ricorrenti, infezioni da HIV, etc.;

• patologie polmonari croniche gravi: asma bronchiale, bronchite croni-
ca, bronchiectasie, infezioni respiratorie, insufficienze respiratorie, etc.;

• patologie cardiovascolari croniche gravi: coronaropatia ischemica 
avanzata, fibrillazione atriale, miocardiopatia dilatativa, scompenso 
cardiaco, etc.;

• patologie metaboliche croniche gravi: diabete mellito scompensato, 
pancreatite cronica, malassorbimento intestinale, obesità grave, ma-
grezza eccessiva, etc.; 

• patologie renali croniche gravi: insufficienza renale scompensata, etc.;
• patologie neurologiche croniche gravi: specie quelle associate a miopa-

tia con insufficienza respiratoria, etc.;
• patologie oncologiche avanzate: con interessamento di organi e centri 

vitali, etc.;
• trattamenti immunosoppressivi acuti o cronici (corticosteroidi, immu-

nosoppressori non steroidei, chemioterapia oncologica, interventi chi-
rurgici importanti in anestesia generale, etc.).

C) Circa il 3% delle persone infettate, a causa delle loro precarie condizio-
ni immunitarie, può entrare in uno stato molto critico e una parte di queste 
persone può addirittura andare incontro alla morte per cedimento multi-
organo nonostante gli ausili terapeutici oggi disponibili in Terapia Intensiva.

6.3 COVID MANAGER

Il rischio associato all’esposizione al COVID-19 rappresenta un rischio 
biologico. Per l’attuazione delle misure di prevenzione dal COVID-19 ri-
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mangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal D.lgs n. 81/08 e 
s.m.i. Per ogni Azienda, viene individuato e nominato dal Datore di Lavoro 
il COVID MANAGER:

A) Coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione, controllo e 
punto di contatto per le strutture del SSR;

B) attraverso una manifestazione di interesse tra Expertizer interni/ester-
ni che siano in possesso dei seguenti requisiti: Laurea Magistrale/Specia-
listica; Iscrizione a un Ordine professionale; Competenza tecnica e pro-
fessionale di Project Manager debitamente certificata; Alta Formazione sul 
COVID-19 e in Project Management debitamente certificata; Pubblicazioni 
di Best Pratices e/o Libri in organizzazione, controllo e gestione sul CO-
VID-19.

Rimane confermata in capo a Dirigenti e Preposti di ciascuna Azienda, la 
vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla 
base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di 
lavoro.

Il COVID MANAGER si affianca al Responsabile della Sicurezza, per 
tutte le procedure relative all’ implementazioni dei percorsi di prevenzione 
previste nel Piano Intervento Aziendale COVID-19, con un doppio speci-
fico obiettivo al fine di essere il:

• referente unico per l’attuazione delle misure/procedure relative all’im-
plementazioni dei percorsi di prevenzione previste nel Piano Interven-
to Aziendale COVID-19;

• punto di riferimento e di contatto per le tutte le Articolazioni Aziendali 
coinvolte nel processo previste nel Piano Intervento Aziendale CO-
VID-19 e dei settori Regionali di competenza.

L’assunzione dell’incarico di COVID MANAGER consiste nell’organiz-
zare, controllare e gestire in Azienda:

• i sopralluoghi e la raccolta dati di quanto previsto nel Piano Intervento 
Aziendale COVID-19;

• gli incontri con la Direzione Strategica per decidere le misure da inse-
rire nel Piano di Intervento Aziendale COVID-19;

• la stesura del Piano di Intervento Aziendale COVID-19 per l’apertu-
ra, la chiusura e la riapertura delle attività produttive e sedi Aziendali 
interessate;
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• gli audit periodici con tutte le articolazioni Aziendali coinvolte nel pro-
cesso per verificare il mantenimento del tempo delle misure del Piano 
di Intervento Aziendale COVID-19; 

• gli audit per misurare il comportamento dei lavoratori interni/esterni;
• collaborazione con le articolazioni Aziendali di competenza, per la ste-

sura di idonei piani di formazione, informazione e comunicazione.

Valutazione del rischio di danni connessi all’esposizione a rischio biologico

Mansione
Condizione 
di rischio

Probabilità Magnitudo Rischio

MEDICO Da 1 a 4 Poco Probabile Grave MEDIO ALTO

FISICO SANITARIO Da 1 a 4 Poco Probabile Grave MEDIO ALTO

T.S.R.M./T.S.L.B. Da 1 a 4 Poco Probabile Grave MEDIO ALTO

INFERMIERE Da 1 a 4 Poco Probabile Grave MEDIO ALTO

BIOLOGO Da 1 a 4 Poco Probabile Grave MEDIO ALTO

O.S.S. Da 1 a 4 Poco Probabile Grave MEDIO ALTO

QUALSIASI ALTRO PROFILO Da 1 a 4 Poco Probabile Grave MEDIO ALTO

Mansione
Condizione 
di rischio

Probabilità Magnitudo Rischio

MEDICO Da 5 a 7 Improbabile Grave BASSO

FISICO SANITARIO Da 5 a 7 Improbabile Grave BASSO

T.S.R.M./T.S.L.B. Da 5 a 7 Improbabile Grave BASSO

INFERMIERE Da 5 a 7 Improbabile Grave BASSO

BIOLOGO Da 5 a 7 Improbabile Grave BASSO

O.S.S. Da 5 a 7 Improbabile Grave BASSO

QUALSIASI ALTRO
PROFILO

Da 5 a 7 Improbabile Grave BASSO

MEDICO 8 Improbabile Grave MINIMO

FISICO SANITARIO 8 Improbabile Grave MINIMO

TSRM 8 Improbabile Grave MINIMO

INFERMIERE 8 Improbabile Grave MINIMO

OPERATORE ALLO
SPORTELLO

8 Improbabile Grave MINIMO

FARMACISTA 8 Improbabile Grave MINIMO

AMMINISTRATIVO 8 Improbabile Grave MINIMO

QUALSIASI ALTRO
PROFILO

8 Improbabile Grave MINIMO
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6.3.1 Legenda delle condizioni di rischio

1) Contatto con persona con infezione sintomatica, confermata in la-
boratorio da COVID-19. Persona a cui è stata diagnosticata clinicamente 
un’infezione da COVID-19 in strutture non del S.S.N. che non ha avuto test 
di laboratorio.

2) Contatto con persona che si è ritrovata in stretto contatto (ovvero 
con permanenza a meno di due metri) in luoghi affollati, quali aerei, cinema, 
teatri, eccetera, con persone con infezione COVID-19 sintomatica, confer-
mata in laboratorio. Persona che, su un aeromobile, è rimasta seduta a meno 
di due file di distanza (o entro 2 metri) da un viaggiatore con COVID-19 
sintomatico confermato in laboratorio.

3) Contatto con persone che vivono nella stessa famiglia di, o hanno 
un partner intimo o si prendono cura di una persona in un ambiente non sa-
nitario (come una casa) con infezione sintomatica confermata in laboratorio 
mentre si usano costantemente le precauzioni raccomandate per l’assistenza 
domiciliare e l’isolamento della casa

4) Contatto con persone che hanno viaggiato nella Cina continentale 
fuori dalla provincia di Hubei.

5) Dipendenti che operano nello stesso ambiente interno (ad es. una 
sala d’attesa dell’ospedale) di una persona con COVID-19 sintomatico con-
fermato in laboratorio per un periodo di tempo prolungato, ma senza che 
ricorra la definizione di stretto contatto (quindi rimanendo a più di due 
metri di distanza).

6) Dipendenti che operano in contatto con persona che si è ritrovata 
in stretto contatto (ovvero con permanenza a meno di due metri) in luoghi 
affollati, quali aerei, cinema, teatri eccetera, con persone con infezione CO-
VID-19 sintomatica, confermata in laboratorio.

7) Dipendenti che operano in contatto con persona che, su un aero-
mobile, è rimasta seduta a meno di due file di distanza (o entro 2 metri) da 
un viaggiatore con COVID-19 sintomatico confermato in laboratorio.

8) Dipendenti che operano potendo entrare in contatto con persone 
che hanno viaggiato o sono in contatto con persone che hanno viaggiato 
nei paesi individuati dagli elenchi regionali e del Ministero della Salute come 
luoghi a rischio, ma non presentano alcun sintomo di infezione.
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N. B.: Affinché la tabella suindicata abbia valore, devono essere verificate 
le seguenti condizioni: 

a) i dipendenti devono essere dotati dei corretti D.P.I. e devono aver 
seguito la opportuna formazione sui rischi

b) non devono essere ammesse esposizioni non necessarie (ad esem-
pio, contatto tra amministrativi e persone con infezione sintomatica, con-
fermata in laboratorio da COVID-19)

c) non devono essere ammesse esposizioni inutili o al di fuori del-
le corrette procedure; ad esempio, in stanze ove sia accertata la presenza 
di persona con infezione sintomatica, confermata in laboratorio da CO-
VID-19, deve accedere solo il personale strettamente necessario, dotato del-
le caratteristiche di formazione operativa e di dotazione di D.P.I.

d) devono essere applicate le disposizioni organizzative individuate nel 
seguito (misure di prevenzione e misure di protezione).

6.4 Piano di Intervento Aziendale

Per la pianificazione, l’attuazione e la verifica periodica delle azioni neces-
sarie per la riapertura delle attività sanitarie e socio-sanitarie, anche al fine di 
adattare le misure di prevenzione al contesto specifico e alle esigenze delle 
singole realtà o di integrare tali misure con soluzioni di pari efficacia o più 
incisive, si ritiene opportuno formalizzare e organizzare il Piano di Intervento 
Aziendale, predisposto dal COVID MANAGER, in collaborazione con un 
Gruppo Tecnico di Supporto (GTS) formalmente istituito, presieduto dal Di-
rettore Sanitario Aziendale e composto da specifiche figure professionali così 
di seguito indicate: Responsabile della Prevenzione e Protezione, Responsa-
bile della U.O.C. Risk Management, Responsabile Assistenza Ospedaliera, 
Responsabile Cure Primarie, Responsabile Dipartimento Prevenzione, Re-
sponsabile Dipartimento Salute Mentale e Responsabili di atri Dipartimenti a 
secondo della organizzazione delle singole Aziende, sentiti i Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza, adottando un approccio graduale nell’indivi-
duazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo 
del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.

Questo piano può coincidere con le procedure o istruzioni operative già 
adottate (purché opportunamente integrate), così come può costituire un 
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addendum connesso al contesto emergenziale del Documento di Valutazio-
ne dei Rischi redatto ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. All’interno del piano 
dovranno essere individuate le attività e i lavoratori che riprenderanno pri-
mariamente, in un’ottica di riapertura graduale, in base alle valutazioni del 
COVID MANAGER, e tenendo in considerazione le priorità aziendali e il 
rispetto della sicurezza dei lavoratori.

Informazione.
Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, il COVID MANAGER in-

forma tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda, consegnando e/o af-
figgendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi dépliant informativi. Le informazioni riguardano:

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (ol-
tre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio MMG e l’Ope-
ratore di Sanità Pubblica;

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingres-
so o di poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamen-
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te laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 
provvedimenti dell’Operatore di Sanità Pubblica impongono di informare 
il MMG e quella sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Operatore di Sanità 
Pubblica nel fare accesso in Azienda, in particolare, mantenere la distanza 
di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene;

d) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Da-
tore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’e-
spletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad ade-
guata distanza dalle persone presenti.
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Modalità di ingresso in Azienda.
Prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale potrà essere sottoposto 

al controllo della temperatura corporea (1). Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Gli 
Operatori sanitari in tale condizione saranno momentaneamente isolati e 
forniti di mascherine non dovranno recarsi ai reparti e/o nelle infermerie, 
ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il COVID MANA-
GER e seguire le sue indicazioni.

Il COVID MANAGER informa preventivamente il personale e chi in-
tende fare ingresso in Azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al CO-
VID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (2).

Per questi casi, si fa riferimento al D.L. n. 6/20 art. 1 lett. h) e i) pubbli-
cato in G.U. n. 45/20 e s.m.i.



121coronavirus: il ruolo del covid manager 

Nota 1:
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un 

trattamento di dati personali e deve avvenire ai sensi della disciplina della 
privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

a) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile 
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di tempera-
tura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedi-
to l’accesso ai locali aziendali;

b) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che 
l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in pos-
sesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’infor-
mativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica 
può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-conta-
gio ai sensi dell’art. art. 1 n. 7 lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 pubblicato 
in G.U. n. 64/20 s.m.i. e con riferimento alla durata dell’eventuale conserva-
zione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

c) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere 
i dati.

In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti 
preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie.

A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere 
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 
(esempio: in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostru-
zione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19);

d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della so-
glia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la 
dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso 
in cui il lavoratore comunichi all’UOC Gestione Risorse Umane di aver avu-
to, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività 
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non pro-
venienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli 
ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di 
prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché 
l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.

A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e 
nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e 
pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone 
risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazio-
ni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richie-
de una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, 
è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle 
specificità dei luoghi.

Modalità di accesso dei fornitori esterni.
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, tran-

sito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici 
coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo 
dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scari-
co, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installa-
re servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale 
dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. Va ridotto, per quanto 
possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori 
esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare 
a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’Azienda va garantita e 
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Le norme del presente documento si estendono alle Aziende in appalto 
che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno 
dei siti e delle aree interne dell’Ente.
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Pulizia e sanificazione.
L’Azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 
svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei 
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo 
le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 e s.m.i. del Mini-
stero della Salute nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia 
a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti, negli ambulatori e nei 
laboratori. L’Azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della 
Salute e della Regione Campania e secondo le modalità ritenute più oppor-
tune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia.

Precauzioni igieniche personali.
È obbligatorio che le persone presenti in Azienda adottino tutte le pre-

cauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’Azienda mette a disposizio-
ne idonei mezzi detergenti. È raccomandata la frequente pulizia delle mani 
con acqua e sapone.

Gestione entrata e uscita dei dipendenti nell’Azienda.
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 

possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, etc.).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di 

uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da ap-
posite indicazioni.

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.
Gli spostamenti all’interno dell’Azienda devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consen-
tite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carat-
tere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, 
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 
ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se 
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già organizzati; è comunque possibile, effettuare la FAD/Videoconferenza, 
anche per i lavoratori in smart working. Il mancato completamento dell’ag-
giornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, 
sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Dispositivi di Protezione Individuale.
L’adozione delle misure di igiene e dei Dispositivi di Protezione Indi-

viduale indicati nel D.lgs n. 81/08 e s.m.i. sono fondamentali e legata alla 
disponibilità in commercio. Per questi motivi:

1) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto 
previsto dalle indicazioni dell’OMS, dall’ISS e dal Ministero della Salute;

2) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigio-
namento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, possono essere 
utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’Auto-
rità sanitaria;

3) è favorita la preparazione da parte dell’Azienda del liquido detergen-
te secondo le indicazioni dell’O.M.S. (https://www.who.int/gpsc/5may/
Guide_to_Local_Production.pdf);

4) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale mi-
nore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è co-
munque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione 
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni del 
D.lgs n. 81/08 e s.m.i.

PROTEZIONE DISPOSITIVO NORMA
Protezione occhi Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004
Protezione occhi Occhiali a maschera (DPI 

III cat.)
UNI EN 166:2004

Protezione occhi e mucose Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004
Protezione vie respiratorie Semimaschera filtrante UNI EN 149:2009
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Protezione vie respiratorie Semimaschera e quarti di 
maschera

UNI EN 140:2000

Protezione corpo Indumenti di protezione 
(DPI III cat.)

UNI EN 14126:2004
UNI EN 13688:2013

Protezione mani Guanti monouso (DPI III 
cat.)

UNI EN 420:2010
UNI EN ISO 374-5:2007
UNI EN ISO 374-2:2020

UNI EN 455
Protezione arti inferiori Calzari (DPI I, II, III cat.) UNI EN ISO 20345:2012

UNI EN ISO 20347:2012
UNI EN ISO 20346:2014

Rilevazione della temperatura.
Riguardo all’attuazione delle indicazioni operative ci soffermiamo, in parti-

colare, sulla rilevazione della temperatura corporea. Si indica che la rilevazione 
della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare 
l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.

Pertanto, prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale (lavoratori, 
fornitori, trasportatori, lavoratori autonomi, lavoratori di imprese appaltatri-
ci, visitatori e altri utenti esterni, anche occasionali) potrà essere sottoposto 
al controllo della temperatura corporea, ricorrendo prioritariamente a stru-
menti di misurazione a distanza, con modalità dettagliate e regolamentate 
in ogni singola organizzazione aziendale, anche relativamente all’utilizzo di 
idonei DPI per l’addetto alla rilevazione. E in caso di temperatura > 37.5°C 
non potrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tali 
condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso né nelle infermerie di sede e dovranno 
essere indirizzate al proprio MMG. È consentito identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura corporea individuata 
(37.5 °C) solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso ai locali aziendali. Si ritiene altresì, che la temperatura 
corporea possa essere verificata anche attraverso acquisizione di idonea di-
chiarazione o altre modalità probatorie relative allo stato di salute fornite dai 
medesimi soggetti. Si segnala poi che l’ingresso in Azienda di lavoratori già 
risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
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risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone naso- faringeo, rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Distanziamento tra le persone.
Si ricorda che la principale misura organizzativa per il contenimento del 

contagio dal COVID-19 è il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro (criterio di distanza “droplet”) nelle postazioni di lavoro, ga-
rantendo comunque, in assenza di separazioni fisiche o con materiali, una 
superficie di 4 m2/persona. E per dare attuazione a tale misura, il COVID 
MANAGER riorganizza gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei 
processi produttivi e regolamenta l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, servizi 
igienici, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree 
relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contempo-
ranee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di 
rispettare il criterio di distanza droplet (almeno 1 metro di separazione).

La ripresa delle attività produttive, dei servizi alle imprese e alla persona, 
può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che 
lavorano adeguati livelli di protezione.

Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working e rimo-
dulazione).

Il COVID MANAGER potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai 
CC.CC.NN.LL. e favorendo così le intese con le OO.SS./RR.SS.UU. pro-
porre al G.T.S.:

1) la chiusura di tutti i reparti o, comunque, di quelli dei quali è possi-
bile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a 
distanza;

2) una rimodulazione dell’organizzazione;
3) di assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati all’assi-

stenza con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi 
autonomi, distinti e riconoscibili;

4) di utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono 
essere svolte presso il domicilio o a distanza, valutando sempre la possibilità 
di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del 
caso anche con opportune rotazioni.
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Gestione di una persona sintomatica in Azienda.
Nel caso in cui una persona presente in Azienda sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 
al COVID MANAGER e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.

Il COVID MANAGER avverte immediatamente la Direzione Strategica 
Aziendale e le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID- 19 forniti dalla Regione Campania e/o dal Ministero della Salute.

Il COVID MANAGER collabora con le Autorità sanitarie per la defini-
zione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in Azienda che 
sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permette-
re alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, il COVID MANAGER potrà chiedere agli 
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’Ente, secon-
do le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Sorveglianza dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e nell’Azienda.
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta 

e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va 
interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carat-
tere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il COVID MANAGER 
può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. Nell’integrare e 
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il COVID 
MANAGER collabora con il Datore di Lavoro, il RSPP, le RR.LL. SS e il Me-
dico Competente e segnala gli accorgimenti da adottare in materia di sicurezza 
all’emergenza Coronavirus nel rispetto della privacy.

Il COVID MANAGER organizza incontri con i Dirigenti e i Preposti per:
1) adattarsi, essere flessibili, modificare i modelli organizzativi e di gestio-

ne del personale;
2) adeguare alla propria realtà le segnalazioni e le evidenze di letteratura 

o i protocolli e le procedure suggerite al fine di ottimizzare il risultato con per-
corsi brevi ed essenziali;
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3) limitare le attività all’essenziale;
4) istituire zone filtro e usare correttamente i D.P.I.;
5) usare ciò che serve, non sprecare né presidi né D.P.I.;
6) stimare il fabbisogno di ossigeno, materiali e attrezzature e curare la 

logistica e i rifornimenti;
7) identificare i pazienti critici e trattarli rapidamente;
8) organizzare servizi di comunicazione regolare con i congiunti dei pa-

zienti in carico, limitando al minimo le comunicazioni in entrata;
9) proteggere i familiari degli operatori sanitari (auto quarantena);
10) istituire un servizio di counseling per gli operatori sanitari;
11) individuare gli Expertizer (COVID MANAGER locali) nelle articola-

zioni Aziendali coinvolte (Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari, Dipartimenti, 
etc.) da affiancare il Datore di Lavoro;

12) predisporre percorsi COVID con rapporto adeguato di posti letto TI/
TSI/degenze ordinarie;

13) istituire rapidi adeguamenti strutturali comprese opere murarie per le 
zone filtro;

14) mantenimento dei servizi e dei rifornimenti;
15) rapido mutamento degli standard assistenziali in funzione del contesto;
16) tenuta al primo picco di accessi e ai successivi picchi di accessi;
17) resilienza degli operatori.
Inoltre, il COVID MANAGER deve sensibilizzare tutti gli operatori af-

finché provvedano alla segnalazione, nel più breve tempo possibile, dell’in-
sorgenza di sintomatologia respiratoria (sia essa intervenuta in occasione 
di lavoro che non) per l’attuazione delle specifiche indicazioni regionali in 
relazione al quadro sintomatico e a potenziali/possibili esposizioni.

Ne deriva che gli operatori sanitari si auto-monitorano e sospendono, 
previo consultazione con il Medico competente, l’attività nel caso di sinto-
matologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Si rende necessario precisare che:
a) l’operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un 

caso sospetto o confermato di COVID-19 non è da considerarsi contat-
to quando l’attività assistenziale viene condotta con l’utilizzo completo e 
corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale (Tabella 1 Rapporto ISS 
COVID-19 n. 2/2020 del 14 marzo 2020);
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b) se l’operatore sanitario ha svolto l’attività di assistenza senza gli ade-
guati DPI per rischio droplet o il contatto con caso sospetto o confermato 
di COVID-19 è avvenuto in ambito extra-ospedaliero, si deve procedere 
all’esecuzione del tampone;

c) per gli operatori risultati positivi al tampone, al termine del periodo 
di isolamento domiciliare fiduciario per definire guarito il soggetto bisogna 
acquisire la negatività di due tamponi eseguiti a distanza di 24 h;

d) sorveglianza del personale sanitario sintomatico: la sospensione 
immediata dall’attività lavorativa è prevista esclusivamente per i dipendenti 
sintomatici o positivi al tampone. Il dipendente lo comunica al COVID 
MANAGER e al Direttore di afferenza, questi all’UOC Gestione Risorse 
Umane e alla Direzione Sanitaria. La Direzione Sanitaria Comunica al Me-
dico Competente e al Servizio Epidemiologia e Prevenzione;

e) dipendenti con tampone negativo che devono attualmente rientrare 
dall’isolamento domiciliare fiduciario dovranno essere provvisti di certifica-
zione medica rilasciata dal MMG o dall’ASL che attesti la presenza o meno 
della sintomatologia. La certificazione dovrà essere presentata all’UOC Ge-
stione Risorse Umane che provvederà a trasmetterla al Medico competente 
per gli adempimenti consequenziali;

f) gli operatori che abbiano avuto contatto stretto con un caso accertato 
di COVID- 19, senza DPI, effettuano il tampone;

g) l’elenco degli operatori sanitari venuti a contatto stretto con il caso in 
assenza dei DPI viene trasmesso dal COVID MANAGER alla Direzione 
Sanitaria a cura del Direttore UOC, insieme alla scheda compilata da ogni 
singolo operatore;

h) il COVID MANAGER e la Direzione Sanitaria dispone la trasmis-
sione dell’elenco degli operatori da sottoporre a sorveglianza al Medico 
Competente;

i) il Medico Compente attiva la sorveglianza secondo le procedure ri-
portate nelle raccomandazioni del 16 marzo 2020 della Regione Campania, 
indicando l’iter da seguire per l’esecuzione del tampone;

l) il Medico Competente seguirà i lavoratori in auto-sorveglianza e auto- 
monitoraggio e garantisce la ripetizione dei tamponi e comunica al COVID 
MANAGER e alla Direzione Sanitaria per i seguiti di competenza.
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Formazione.
Si intende istituire il 1° Corso di Alta Formazione Avanzato per il COVID 

MANAGER per le funzioni di Coordinamento e per l’attuazione delle misure 
di organizzazione, controllo e gestione del COVID-19 nelle Aziende. Il corso 
di Alta Formazione Avanzato di 50 ore approfondisce il tema delle compe-
tenze, conoscenze e responsabilità del COVID MANAGER nelle Aziende.

In particolare, nell’area:
1) tecnica e di prevenzione
2) giuridica
3) psicologica
4) medico-sanitaria

Il Corso di Alta Formazione Avanzato si rivolge ai Datori di Lavoro e ai 
Dirigenti, ai RSPP e agli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, ai 
Project Manager sulla salute e sicurezza del lavoro, ai Tecnici della preven-
zione, ai Coordinatori per la Sicurezza, ossia a tutti i soggetti aziendali che 
devono ricoprire il ruolo di COVID MANAGER o devono interagire con 
esso per affrontare e contrastare l’emergenza sanitaria causata dal Corona-
virus garantendo la salute e la sicurezza delle attività lavorative nell’Azienda.

Il Corso di Alta Formazione Avanzato prevede l’apporto di professionalità 
specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici 
che pratici. I docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza con plurien-
nale esperienza. Per ogni partecipante al corso di Alta Formazione Avanzato 
verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento vali-
do per aggiornamento per l’RSPP, il Medico Competente, Dirigenti, Preposti 
e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Infine, vengono riconosciuti 
crediti formativi ai sensi dell’Allegato III Accordo Stato/Regioni del 7/7/16 
per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo del RSPP nell’A-
zienda e per i Formatori sulla Sicurezza ai sensi del D.I. del 6/3/13.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE AVANZATO
“CORONAVIRUS: IL RUOLO DEL COVID 
MANAGER NELLE AZIENDE SANITARIE

E SOCIO-SANITARIE”
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Il Corso da 50 ore si svolge in modalità residenziale/FAD/Videoconfe-
renza sui seguenti argomenti:

1) Applicazione delle misure anti-contagio COVID19: esempi di casi 
tipici

2) Misure tecnico-organizzative anti-contagio per la tutela dei lavora-
tori: esempi pratici

3) Modifiche sull’organizzazione aziendale: effetti sulle misure per la 
salute e sicurezza dei lavoratori per contenere la diffusione del COVID-19

4) COVID-19: il ruolo dell’INAIL
5) Check list di controllo per l’attuazione delle misure anti-contagio 

COVID-19
6) Emergenza sanitaria da COVID-19 e il vissuto di incertezza
7) Stress da Coronavirus e alle restrizioni: effetti sulle 

emozioni, sui comportamenti, sulle relazioni e sulla prestazione lavo-
rativa

8) COVID-19: concetti di epidemiologia
9) Sorveglianza Sanitaria
10) I lavoratori fragili: organizzazione, controllo e gestione della loro 

presenza in azienda
11) Ripresa delle attività e reintegro dei lavoratori dopo infezione CO-

VID-19
12) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.: come classificare il rischio da COVID-19
13) Aggiornamento del DVR e le procedure di lavoro
14) Fonti legislative
15) Il ruolo del COVID-MANAGER nella valutazione dei rischi per la 

salute e sicurezza del lavoro
16) Il COVID-MANAGER: competenze tecniche e professionali
17) Competenze tecniche e trasversali del COVID MANAGER: l’im-

portanza delle soft skills
18) Compiti e poteri del COVID MANAGER
19) COVID MANAGER, Datore di lavoro, Dirigenti, 

Preposti, RSPP e Consulenti: responsabilità penali e civili
20) Art. 30 D.lgs n. 81/08 e s.m.i.: adozione di un modello di organizza-

zione, controllo e gestione di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i.



132 prima sezione

Il Decalogo.
Il COVID MANAGER deve far rispettare e vigilare nei singoli contesti 

produttivi dell’Azienda:
1) Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro;
2) Informazione ai lavoratori e a tutti i frequentatori;
3) Limitazione delle occasioni di contatto;
4) Rilevazione della temperatura corporea;
5) Distanziamento tra le persone;
6) Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie;
7) Dispositivi di protezione individuale;
8) Uso razionale e giustificato dei test di screening;
9) Gestione degli eventuali casi positivi;
10) Organizzazione, controllo e gestione.

6.5 Esempi pratici

1) Riscontro di un caso di COVID-19 in un lavoratore: cosa succede?
Ad ogni segnalazione di caso accertato, il COVID MANAGER procede 

all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di control-
lo delle malattie infettive, al fine di:

• individuare la possibile fonte di esposizione;
• identificare i contatti stretti.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto 

sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte 
dell’Azienda che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo 
contatto avvenuto) e fornisce al Medico Competente le notizie utili per ga-
rantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati 
come contatti stretti.

2) Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/forma-
zione?

Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione 
di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il 
decalogo ministeriale.
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3) Per la sorveglianza sanitaria del medico competente:

a) non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori 
che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto, il paziente 
ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono 
sorvegliati dall’Azienda. È essenziale la collaborazione del Medico Compe-
tente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche 
procedure da adottare in Azienda in base alla tipologia di attività svolta.

b) Le visite presuntive/preventive possono essere effettuate evitando 
l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate

c) Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro
Qualora un caso di COVID-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali 

dell’Azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circola-
re del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e s.m.i.. Per i locali 
non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie 
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con 
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 
di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici. È importante avvertire 
le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, 
affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

d) Caso di un lavoratore sintomatico che ha avuto contatti stretti con 
covid-19. Cosa deve fare il COVID MANAGER?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-
CoV- 2, solitamente è già noto all’Azienda ed è posto in isolamento domi-
ciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:
1) Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di 

almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si 
hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomato-
logia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella 
“zona rossa”.

2) Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria 
dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.
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In tal caso, il COVID MANAGER invita il lavoratore a stare a casa e a 
contattare telefonicamente il proprio medico di MMG che provvederà ad 
inoltrare la segnalazione all’Azienda secondo i protocolli normativi stabiliti.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate dall’A-
zienda tutte le procedure già indicate al punto (a).

3) caso di un lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con 
un caso di COVID-19. Cosa deve fare il COVID MANAGER?

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-
CoV- 2, solitamente è già noto all’Azienda ed è posto in isolamento domi-
ciliare.

Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che 
hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

4) caso di un lavoratore con sintomatologia potenzialmente riconducibile, 
almeno per similitudine, ad un contagio da COVID-19 e senza correlazione 
con zone a rischio epidemiologico. Il COVID MANAGER cosa deve fare?

Invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio 
MMG che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione all’Azienda 
secondo i protocolli stabiliti.

5) cosa deve fare il lavoratore intervenuto in zona rossa per motivi di 
lavoro, prima della classificazione adottata con specifica ordinanza?

Gli individui che a partire dal 1 febbraio 2020 sono transitati e hanno so-
stato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale 
circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di residenza. Quindi 
secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo di comunica-
zione. Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il COVID 
MANAGER, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare di-
rettamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ASL di 
competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti 
dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito tele-
fonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa.

Non dovranno essere segnalati all’Azienda i lavoratori che hanno effet-
tuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.

6) in caso di un lavoratore (terzista) residente in zona rossa, intervenuto 
in appalto presso un’azienda che ha sede nel territorio dell’asl prima della 
classificazione adottata con ordinanza?
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Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti 
specifici da adottare.

7) lavoratore che interviene in zona rossa per motivi di lavoro, dopo la 
classificazione con specifica ordinanza, per interventi autorizzati dal pre-
fetto. Cosa deve fare il COVID MANAGER prima dell’intervento in zona 
rossa e dopo? Quando è necessario intervenire con mascherine e altri DPI?

Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa, il COVID MA-
NAGER, in collaborazione con l’RSPP e il Medico Competente, analizza 
attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali pos-
sono essere le eventuali situazioni di “contatto” tra i propri Lavoratori ed il 
personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio).

Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a mi-
nimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di 
definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo 
inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.

8) quando è necessario l’acquisto e messa a disposizione di protezioni per 
le vie respiratorie, per lo specifico problema del COVID-19 e quale tipo di 
mascherine è eventualmente necessario fornire ai lavoratori?

Come indicato nelle circolari Ministeriali, le mascherine FFP2 o FFP3, 
sono previste per:

a) personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato 
di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respira-
tori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol);

b) personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbia-
no soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospeda-
lizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che 
i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di 
protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per 
la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti 
che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di 
goccioline di saliva.

9) in tutti i casi di passaggio di lavoratori, per motivi di lavoro, in zone 
classificate rosse, a chi va inviata la comunicazione? Con che contenuto?
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In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcu-
na comunicazione.

a) Mense aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da por-
re in essere?

È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei tur-
ni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli 
spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Mini-
stero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato 
distanziamento tra le persone.

b) Spogliatoi aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da 
porre in essere?

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il 
decalogo del Ministero della Salute.

c) Quali sono le Attività aziendali che rientrano nelle definizioni 
dell’ordinanza della Regione e Salute Campania in particolare, quali tipi di 
riunioni in luogo privato devono ritenersi sospese (salvo proroga) e per i 
corsi di formazione aziendali?

L’obiettivo dell’Ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento 
del Coronavirus nelle aree regionali è quello di limitare le situazioni di affol-
lamento di più persone in un unico luogo.

L’Azienda sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può 
dettagliare ulteriormente l’Ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stes-
sa. Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con 
modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con par-
tecipanti esterni all’Azienda e attività di formazione aziendali a patto che 
vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del 
Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanzia-
mento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si 
effettuano le riunioni.

Conclusioni

Dall’esperienza acquisita sul campo, in questo anno solare, in questi mesi 
di emergenza Coronavirus e dal passaggio dalla fase 1, 2 alla 3, nasce l’e-
sigenza di individuare in ogni Azienda Sanitaria e Socio-Sanitaria della Re-



137coronavirus: il ruolo del covid manager 

gione Campania per competenze tecniche e professionali un Expertizer in 
materia. Il COVID MANAGER svolge le funzioni per l’attuazione delle 
misure di prevenzione e controllo e con funzioni di contatto per le Aziende 
del S.S.R.; in possesso di laurea magistrale/specialistica e iscritto ad un or-
dine professionale. A sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., viene individuato in 
ogni Azienda del S.S.R. dal datore di lavoro attraverso una manifestazione 
di interesse come il referente unico tra i soggetti che compongono la rete 
della prevenzione.

DATORE DI LAVORO -------- RSPP -------- -------- MC (Protocollo Aziendale)

COVID MANAGER: Coordinamento del protocollo, riferimento con il SSR e organiz-
zazione, controllo e gestione del Piano di Intervento Aziendale

DIRIGENTI E PREPOSTI
(vigilanza e sorveglianza)

GRUPPO TECNICO DI SUPPORTO

Ma per essere un Expertizer in COVID MANAGER è fondamentale 
istituzionalizzare il profilo professionale con una Legge regionale ad hoc 
e istituire un Corso di Alta Formazione Avanzato di 50 ore organizzato 
dalla Regione Campania in collaborazione con le Aziende Sanitarie e Socio-
Sanitarie ed Expertizer in Project Management in possesso di esperienza 
acquisita sul campo in COVID-19 certificata e debitamente documentata.

Tale figura è stata già prevista con Legge della Regione Veneto, della Re-
gione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, per affrontare l’e-
mergenza sanitaria. Il COVID MANAGER è per ogni organizzazione una 
figura chiave in azienda, chiamata a svolgere attività operative e di coordina-
mento (sopralluoghi in sito, attività di raccolta dati, incontri con il datore di 
lavoro, supporto per la stesura e aggiornamento del COVID PLAN e delle 
relative procedure e audit periodici), necessarie per il contenimento e la pre-
venzione del contagio da coronavirus. Infine è anche Referente Aziendale 
con funzione di gestione dei rapporti con le strutture del Sistema Sanitario 
Regionale e con gli Enti di Controllo.
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7

Indicatori di efficacia in un progetto a tutela di salute 
di popolazione esposta a fattori di rischio radiologico ed 

occupazionali associati, in periodo di pandemia da COVID 19

Elena Pennarola48

Riassunto 

Negli ultimi anni, si stanno verificando grandi trasformazioni nel setto-
re sanitario, conseguenti allo sviluppo tecnologico, normativo, competenze 
tecnico professionali e cultura digitale, tali da rendere fondamentale la ca-
pacità gestionale dell’innovazione da parte dei ruoli manageriali, anche in 
relazione alla pandemia da COVID 19 tuttora in corso.

La promozione della salute negli ambienti di lavoro diventa obiettivo 
prioritario a tutela della popolazione esposta a fattori di rischio radiologi-
co ed occupazionali associati da parte del Medico Autorizzato, come da 
D.lgs. 101/2020.

In relazione ai risultati attesi, conseguenti alla istituzionalizzazione degli 
“Occupational Health Services”, di cui alla Direttiva Europea n° 59/2013, 
poi assorbita dal D.lgs. 101/2020, vengono valutati i possibili indicatori nel-
le varie fasi del processo finalizzato al raggiungimento del bene salute.

Parole chiavi: indicatori, radiazioni, covid

48 Dirigente Medico di ruolo ASL Na2 Nord, Responsabile di Incarico di Alta Spe-
cializzazione in Sorveglianza Medica, Medico Autorizzato e Medico Competente, Segre-
taria Associazione Italiana Radioprotezione Medica (AIRM) Sezione Regionale Campania.
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Introduzione

In questo periodo di persistente emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, 
la promozione della salute negli ambienti di lavoro da parte del Medico 
Autorizzato, con rispetto al D.lgs. 101/2020, è obiettivo prioritario a 
tutela della salute dei lavoratori esposti a fattori di rischio radiologico ed 
occupazionali associati. 

L’attuale stato dell’arte, nonché le profonde trasformazioni nel set-
tore sanitario che tutti stiamo vivendo, anche in relazione allo sviluppo 
tecnologico, normativo, competenze tecnico professionali e cultura digi-
tale, nel rilevare fondamentale la capacità gestionale dell’innovazione da 
parte dei ruoli manageriali, rendono determinanti in tal senso le attività 
di management del Medico Autorizzato nel settore della Radioprotezio-
ne Medica e l’implementazione di attività strategiche appositamente de-
finite dal Medico Autorizzato Responsabile di un assetto organizzativo 
funzionale di un’ASL Campana.

Tale figura professionale è infatti di riferimento per la tutela della 
salute del lavoratore esposto a rischio radiologico in quanto “medico re-
sponsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qua-
lificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e 
le modalità stabilite nel presente decreto” (Titolo II, art. 7, comma 95 
del D.lgs. 101/2020).

Dal momento che lo stato di benessere organizzativo nei luoghi di la-
voro influisce profondamente sulla qualità di vita di coloro che vi si tro-
vano ad interagire, al fine di rilevare il benessere organizzativo percepito 
dai lavoratori esposti a rischio radiologico ed a fattori di rischio di lavoro 
associati e conoscere criticità e punti di forza in ambito lavorativo così 
da potere predisporre misure atte a ridurre le criticità rilevate e rafforza-
re i punti di forza, la scrivente ha elaborato un apposito questionario da 
somministrare al personale dalla stessa controllato e da ritirare in forma 
anonima. Tanto, al fine di favorire l’adattamento dei lavoratori all’inter-
no dell’organizzazione, sviluppando per gli stessi condizioni favorevoli 
nell’ambito lavorativo. 

L’attività di cui sopra si inquadra in un progetto individuale più ampio, 
orientato a sviluppare l’assetto organizzativo di un Servizio di Radioprote-
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zione medica nell’ambito dell’Azienda dove la scrivente svolge la propria 
attività lavorativa ed a migliorare rapporti di collaborazione con le diverse 
realtà lavorative, facilitare relazione/informazione, attuare iniziative per 
l’incremento della salute di lavoratori, popolazione, ambiente49.

7.1 Gestione del cambiamento organizzativo nelle attività di sor-
veglianza sanitaria del Medico Autorizzato Responsabile di incarico 
di Alta Specializzazione di Sorveglianza Medica di un’ASL Campana

La sorveglianza sanitaria per esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti, 
di cui all’art. 7 comma 1, definizione 146 del Titolo II del D.lgs. 101/2020, è 
lo strumento operativo del Medico Autorizzato per assicurare la tutela della 
salute del lavoratore radioesposto, attraverso la prevenzione dei possibili 
danni da radiazioni ionizzanti. Essa tiene comunque operativamente conto 
dell’esposizione dei lavoratori radioesposti anche a fattori di rischio di la-
voro associati, con particolare riguardo all’ esposizione a SARS CoV-250, 51.

La delicata situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ormai 
da tempo ha infatti determinato profondi cambiamenti nel lavoro e nella 
vita della comunità, con importanti ripercussioni sull’economia e sul vissu-
to psicologico di tutti. In molti casi è stato necessario rimodulare l’attività 
lavorativa ed adattarsi a nuove realtà/modalità di lavoro (attività di lavoro 
nei reparti covid appositamente individuati, smart working), orari e turni di 
lavoro intensificati, in un clima diffuso di incertezza: durata della pandemia, 
sicurezza nello svolgimento del proprio lavoro, efficacia dei vaccini, ecc. 

Anche nell’ambito dell’assetto organizzativo funzionale delle attività 
di sorveglianza medica di un’ASL campana sono emerse criticità rilevan-
ti, conseguenti al venire meno di supporto infermieristico amministrativo 

49 E. Pennarola, Gli Occupational Health Services nell’attività di programmazione ed organiz-
zazione della radioprotezione, in “Esperienze di management in ambito sanitario e sociosani-
tario”, I Quaderni del Master Project Work, ad Est dell’Equatore, Napoli, 2019.

50 E. Pennarola, Aspetti operativi gestionali del Medico Autorizzato nell’emergenza sanitaria 
da SARS CoV2 in lavoratori radio esposti di un’ASL Campana, in “Esperienze di management 
al tempo del COVID”, ad Est dell’Equatore, Napoli, 2020.

51 Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione 
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale. Roma: Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità; 2020.
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impegnato in altre attività ritenute prioritarie nella situazione emergenziale 
in atto, ma così penalizzando efficacia ed efficienza delle attività di lavoro 
riferite alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio radiologico 
ed a fattori di rischio di lavoro associati.

Ciò premesso, le attività svolte a tutela dei lavoratori (collaborazione alla 
valutazione dei rischi, visite mediche, richieste di specifici accertamenti, for-
mulazione dei giudizi di idoneità, ecc.) hanno acquistato un rilievo maggiore 
rispetto al passato e così la dimensione del benessere organizzativo quale fat-
tore strategico al fine di tutela dei lavoratori ed ottimizzazione della produtti-
vità nella Pubblica Amministrazione, così migliorando in tal modo efficienza 
ed efficacia delle prestazioni lavorative. 

In relazione al contesto lavorativo rilevato in questo particolare momen-
to storico, con riferimento alle attività di pianificazione e programmazione 
necessarie per lo svolgimento degli adempimenti in modo efficiente ed ef-
ficace52, 53, 54 ed al necessario mantenimento di un buon clima organizzativo, 
la scrivente ha ritenuto opportuno mettere in campo alcune misure strategi-
che, di seguito identificate.

Ha quindi creato una rete comunicativa con le diverse UOC di afferenza 
dei lavoratori radioesposti, funzionale alla loro partecipazione attiva all’at-
tuazione delle misure preventive/protettive ritenute opportune a fine di loro 
tutela, comunque condivise con i vertici aziendali e l’ha poi successivamente 
potenziata. Tanto, al fine di facilitare la comunicazione, determinare coesio-
ne ed integrazione, incrementare collaborazione e motivazioni al lavoro in 
un momento particolarmente difficile come anzidetto.

Ha quindi predisposto specifico questionario, al fine di acquisire dati utili 
alla conoscenza e valutazione degli ambienti di lavoro (in cui svolgono la 
propria attività i lavoratori suddetti) e dello stato organizzativo aziendale, 
quale indicatore di efficacia di processi di innovazione relativi a: accresci-

52 G. Damiani, M.L. Specchia, W. Ricciardi, Manuale di programmazione e organizzazione 
sanitaria, Idelson Gnocchi, Napoli, 2018.

53 E. Pennarola., R. Pennarola, Il Medico Autorizzato nel management della Ra-
dioprotezione e l’innovazione organizzativa alla luce della Direttiva Europea n. 59/2013, 
ATTI Convegno Nazionale AIRM - Cagliari, 24 -25 maggio 2018. 

54 E. Pennarola, Aspetti operativi ed applicativi nella gestione della radioprotezione, in “Espe-
rienze di management in ambito sanitario e sociosanitario”, I Quaderni del Master Project 
Work, ad Est dell’Equatore, Napoli, 2018.
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mento di conoscenze, competenze, capacità, cambiamento di atteggiamenti 
e comportamenti a livello individuale ed aziendale, sviluppo tecnologico. 
Tanto al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato di salute, migliorando 
processo decisionale e promuovendo maggiore efficienza delle attività, con 
risultati più rilevanti, l’efficacia delle attività dipendendo dal modo in cui 
l’organizzazione supporta il processo di allineamento dei risultati operativi 
raggiunti con i propri obiettivi strategici, .

Riguardo a quanto sopra, sono tuttora in corso cambiamenti organizza-
tivi all’interno dell’Azienda in quanto ai possibili risultati attesi, conseguenti 
alla istituzionalizzazione degli” Occupational Health Services” di cui alla 
Direttiva Europea n° 59/2013, poi assorbita dal D.lgs. 101/2020.

7.2 Proposta di Questionario per lavoratori radioesposti aziendali 
esposti a SARS CoV-2

Con riferimento alla complessità e specificità delle attività di radioprote-
zione medica, tenuto conto che l’esposizione dei lavoratori radioesposti a 
rischio da radiazioni ionizzanti di cui al Dlgs. 101/2020 si configura come 
rischio aggiuntivo rispetto ai comuni rischi lavorativi normati dal D.lgs. 
81/08, anche alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID 19, il Medico 
Autorizzato Responsabile di un assetto organizzativo-funzionale di un’ASL 
Campana ha elaborato e proposto uno specifico questionario per i lavorato-
ri esposti a fattori di rischio radiologico anzidetto ed occupazionali associa-
ti, incluso il SARS-CoV-2, comunque da potere somministrare anche ad altri 
lavoratori aziendali, al fine di tutela della salute tramite eventuali interventi 
correttivi nell’ambiente di lavoro stesso.

Lo stato di benessere organizzativo nei luoghi di lavoro è difatti fattore 
strategico rilevante al fine di tutela dei lavoratori ed ottimizzazione della 
produttività nella Pubblica Amministrazione.

Pertanto, realizzare un contesto lavorativo flessibile e dinamico, orientato 
ad obiettivi e bisogni, in cui vengano valorizzate le specifiche competenze 
ed incrementate le motivazioni al lavoro (dal momento che sono queste 
ultime ad orientare e sviluppare il potenziale umano) promuovere per i la-
voratori condizioni favorevoli nell’ambito lavorativo così da accrescerne il 
senso di appartenenza ed il grado di soddisfazione all’interno delle Unità 
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Operative, sono elementi favorenti al fine predetto55. Anzi, esso acquisisce 
un valore tanto più maggiore in quanto viene ad instaurarsi in un complesso 
meccanismo di comunicazione e relazioni, in un processo di adattamento 
continuo per l’ambiente in costante evoluzione, anche in relazione all’emer-
genza sanitaria da SARS-CoV-2, in cui diventano fondamentali partecipa-
zione, collaborazione, condivisione e rapporti tra le persone improntati a 
stima, fiducia e rispetto reciproci56, 57.

7.3 Questionario “BENESSERE ORGANIZZATIVO DEI LA-
VORATORI ESPOSTI A RISCHIO RADIOLOGICO ED A FAT-
TORI DI RISCHIO DI LAVORO ASSOCIATI”

Lavoratore Sesso M F

Età_______

Anzianità di servizio_____________

Titolo di studio _____________________________________________
__________________________________________________________

Qualifica/mansione__________________________________________
__________________________________________________________

Altro che ritiene utile specificare _________________________________
____________________________________________________________

1) In relazione all’esposizione a rischio radiologico ed all’emergenza sanitaria, ritiene 
confortevole l’ambiente di lavoro? 

Spazi:  Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Microclima: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Illuminazione: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Pulizia/Igiene: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Altro___________________________________________________

55 D. Trevisani, Strategie di comunicazione e marketing, Franco Angeli, Milano 2017.
56 D. Trevisani, Team Leadership e comunicazione operativa, Franco Angeli, Milano, 2016.
57 D. Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva, Bur Rizzoli, Milano 2020.
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2) Ritiene adeguate le misure anti RI ed anti COVID?
DPI:  Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Tamponi: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Vaccini per 
SARS-CoV-2: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Dosaggi 
anticorpali: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

3) Ritiene adeguati mezzi e risorse per l’attività lavorativa? 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

4) Si sente soddisfatto del proprio lavoro?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

5) Si sente soddisfatto di lavorare per l’Azienda?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

6) In relazione all’esposizione a rischio radiologico ed all’emergenza sanitaria, è sod
 disfatto dell’unità operativa presso cui svolge la propria attività lavorativa?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

7) Il comportamento dei superiori gerarchici è in linea con gli obiettivi aziendali?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

8) Per quanto attiene le misure preventive/protettive per esposizione alle radiazioni
  ionizzanti ed a fattori di rischio lavoro associati, con particolare riferimento a 
 SARS-CoV-2, ha fiducia nelle capacità gestionali e professionali della Dirigenza?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

9) Il lavoro consente di far emergere qualità personali/professionali dei lavoratori?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

10) I criteri di valutazione sono equi e trasparenti?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

11) Ha la sensazione di non essere valutato adeguatamente? 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

12)  Ha la sensazione di contare poco nell’organizzazione?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
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13) Avverte il senso di appartenenza al gruppo di lavoro?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

14) Esiste collaborazione/rispetto con i colleghi?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

15) Ritiene chiari e ben definiti gli obiettivi nel contesto organizzativo? 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

16) Ritiene chiari e ben definiti ruoli organizzativi/ compiti lavorativi assegnati? 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

17) Le procedure di lavoro sono chiare, trasparenti e condivise?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

18) Il Dirigente stimola l’efficienza lavorativa/la responsabilità professionale?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

19) Nel Suo contesto organizzativo, con particolare riguardo all’esposizione a 
 radiazioni ionizzanti ed a SARS-CoV-2, ritiene che vi sia un’adeguata diffusione 
 delle informazioni/comunicazioni utili per lo svolgimento del proprio lavoro?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

20) È facile reperire le informazioni di cui si ha bisogno?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

21) Nel Suo contesto organizzativo, sono presenti effettive possibilità di Crescita 
 professionale?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

22) Sono apprezzati impegno sul lavoro/iniziative personali? 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

23) Si sente gratificato dal comportamento in Azienda relativamente ai principi 
 di giustizia, equità, trasparenza nel rapporto lavorativo professionale? 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

24) Si sente trattato correttamente, con equità e con rispetto nella propria realtà lavorativa?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
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25) Ritiene che andrebbe sviluppato/ migliorato il sistema di attribuzione economica per: 
carico di lavoro: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
competenze 
specifiche: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
ore di lavoro 
straordinario: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
altro, 
specificare_______________________________________________________

26) Si sente soddisfatto della corresponsione di incentivi economici?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

27) In questo periodo di emergenza sanitaria, quali aspetti ritiene più importanti per il 
lavoro?

Utilizzo DPI: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Rispetto delle misure 
anti COVID: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Comunicazione: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Interesse nell’ attività lavorativa
svolta: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Possibilità di 
carriera: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Relazioni in Ufficio/
Azienda: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
altro, 
specificare_______________________________________________________

28) In questo periodo di emergenza sanitaria, quali aspetti ritiene negativi nello 
 svolgimento della propria attività lavorativa?
poca attenzione al rispetto delle misure preventive/protettive con riguardo a radiazioni 

ionizzanti e SARS-CoV-2: 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
poca attenzione a informazione/comunicazione: 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
poca attenzione a competenze/ professionalità:
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
poca disponibilità all’ascolto problemi/ proposte:
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
poca flessibilità:
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
poche prospettive di carriera:
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
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poca collaborazione:
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
poche risorse tecnologiche:
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
scarso supporto informatico: 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

29) Ritiene che l’Azienda stia contribuendo all’accrescimento delle proprie competenze 
 professionali?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

30) Per quanto tempo, negli ultimi sei mesi, si è assentato dal lavoro, salvi i giorni di ferie?
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

31) Negli ultimi sei mesi ha rilevato: 
senso di eccessivo 
affaticamento: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
nervosismo, ansia, disturbi di 
concentrazione: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
difficoltà 
respiratorie: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
disturbi
digestivi: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Altro, specificare_________________________________________________

32) In questo periodo di emergenza sanitaria, quali elementi ritiene rilevanti al fine di 
 potere incrementare lo stato di benessere nella propria realtà lavorativa?
rispetto delle misure di 
radioprotezione: Mai Quasi mai Abbastanza  Spesso   Sempre
rispetto delle misure anti COVID (vaccinazioni, effettuazione di tamponi 
molecolari, ecc.): Mai Quasi mai Abbastanza  Spesso   Sempre
Ambiente di lavoro confortevole/
sicuro: Mai Quasi mai Abbastanza  Spesso   Sempre
Assegnazione delle risorse (umane, economiche, tecnologiche, ecc.): 
  Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Miglioramento dei processi di 
lavoro: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Flessibilità dell’orario di 
lavoro: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Chiarezza obiettivi/
compiti: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Diffusione e chiarezza delle 
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informazioni: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Valorizzazione delle professionalità/competenze 
tecniche: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Formazione/aggiornamento del 
personale: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Criteri di valutazione del 
personale: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Distribuzione degli 
incentivi: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Rapporti relazionali 
soddisfacenti: Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre
Altro, specificare__________________________________________________

33)Vorrebbe cambiare lavoro/ambiente di lavoro? 
 Mai Quasi mai Abbastanza Spesso  Sempre

Ha suggerimenti /considerazioni sul questionario?

___________________________________________________________________

       Data_______________ 

Conclusioni

Il persistere dell’emergenza sanitaria sta rendendo molto gravose le attivi-
tà svolte quotidianamente dagli operatori sanitari esposti a fattore di rischio 
lavorativo da radiazioni ionizzanti ed a fattori di rischio associati. Cono-
scerne il livello di percezione dei rischi consente di orientare le successive 
azioni. È quanto si è proposto di fare il Medico Autorizzato Responsabi-
le di un assetto organizzativo funzionale di un’ASL Campana attraverso il 
questionario formulato per i lavoratori predetti, comunque da potere som-
ministrare anche ad altri lavoratori aziendali. Tanto tenendo conto di una 
realtà organizzativa complessa di persone, valori, esperienze e competenze 
di varia natura, in costante evoluzione, in grado di interagire con tutti in un 
continuo scambio comunicativo in cui lo stesso Medico Autorizzato predet-
to si trova a dovere interagire, in un processo di adattamento continuo58. Il 
questionario, in quanto diretto ad esplorare le variabili relative agli indicatori 
di benessere organizzativo, potrebbe contribuire ad incrementare la qualità 

58 R. Hougaard, J. Carter, La mente del leader, Trigono Edizioni, Bellaria, 2019.
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dell’organizzazione e potenziare la politica di coinvolgimento attivo dei la-
voratori, in precedenza avviata, sviluppandone il contributo alla crescita e 
al miglioramento organizzativo. Questo favorirebbe lo sviluppo del senso 
di appartenenza all’organizzazione ed il fare rete, migliorando le relazioni 
all’interno/esterno dell’Azienda. Tanto, in una visione prospettica orientata 
a sviluppare ed istituzionalizzare l’assetto organizzativo di un Servizio di 
Radioprotezione Medica nell’ambito dell’Azienda dove la stessa svolge la 
propria attività lavorativa, in un ambiente in cui diventano fondamentali 
partecipazione, collaborazione, condivisione e rapporti tra le persone con 
proiezione sull’innovazione e trend emergenti di tipo socioeconomico, poli-
tico, digitale, ecc. inerenti “management e targeted exploration, design thin-
king, anticipatory governance e strategic foresight, teoria della complessità 
e leadership strategica”. Tanto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
esposti a fattori di rischio lavorativo radiologico ed associati, con particolare 
riguardo a SARS CoV2, ma anche di popolazione ed ambiente. 
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8

Il piano di inserimento del personale infermieristico
nell’UOC Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale del Mare nell’emergenza Covid 19

Pasquale Esposito59

Riassunto

La Rianimazione dell’Ospedale del Mare, a marzo dell’anno 2020, in con-
comitanza del periodo di inserimento di ben n.34 infermieri neoassunti si è 
trovata ad affrontare l’emergenza Covid 19, un cocktail di cambiamenti che 
avrebbe sconvolto la più stabile delle organizzazioni sanitarie. L’implemen-
tazione di un progetto di inserimento ad hoc, l’ampia disponibilità espressa 
dagli infermieri esperti del reparto e la determinazione dei neo arrivati ad 
accorciare i tempi di apprendimento hanno garantito il superamento del 
piano di inserimento del 100% dei neoassunti. La valorizzazione e la forma-
zione del personale infermieristico, in prima linea dall’inizio della pandemia, 
si delinea come una leva strategica vincente in grado di fare la differenza i 
termini di performances e quindi outcome clinici.

Parole chiave: piano di inserimento, Covid 19, infermieri neoassunti

Premessa

Gli infermieri, da sempre considerati cellule totipotenti in grado di adat-
tarsi ad ogni contesto e setting clinico, rappresentano da mesi il cuore pul-
sante della sanità mondiale travolta e stravolta dalla Pandemia Covid 19; 

59 Infermiere responsabile UOC Anestesia e Rianimazione Ospedale del Mare.
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centinaia di migliaia di operatori infatti, hanno dimostrato e tuttora dimo-
strano serietà e determinazione nella battaglia al Coronavirus. 

Lo studio, progettato nell’autunno dell’anno 2019 ovvero ante diffusione 
del Covid, è stato pensato in previsione del reclutamento nell’Unità Opera-
tiva Complessa di Rianimazione dell’Ospedale del Mare, di nuovo personale 
infermieristico da formare e addestrare. 

In piena emergenza sanitaria, tra marzo ed aprile dell’anno 2020, ovvero 
durante la famosa “prima ondata del virus”, l’UOC ha vissuto due grandi 
cambiamenti:

• n.34 infermieri provenienti della graduatoria dell’AORN Cardarelli si 
sono aggiunti ai n.27 infermieri già in dotazione;

• il reparto ha temporaneamente riconvertito alcuni posti letto per il trat-
tamento dei pazienti sospetti Covid. 

Per di più, a partire da fine settembre a tutt’oggi e presumibilmente fino al 
termine dell’emergenza, stante il numero crescente dei contagi che interessa 
la Regione Campania, l’équipe infermieristica della Rianimazione dell’OdM, 
oltre ad assistere le degenze ordinarie ed i pazienti sospetti Covid in reparto, 
è ulteriormente impegnata nel trattare i pazienti ricoverati presso il reparto 
di Rianimazione del Covid Center dell’Ospedale del Mare.

L’aumento della diffusione del virus, ha indotto lo scrivente, in qualità di 
infermiere responsabile del reparto, ad apportare delle modifiche all’origi-
nario piano di inserimento elaborato nell’autunno del 2019, introducendo 
delle skills ad hoc come:

• la procedura riguardante la vestizione/svestizione;
• la procedura di utilizzo della barella di biocontenimento;
• la procedura di pronazione (tecnica indispensabile a migliorare l’os-

sigenazione e favorire il drenaggio delle secrezioni dei pazienti con 
insufficienza respiratoria acuta).

Ciò detto, la necessità di garantire la formazione del personale infermieri-
stico in un reparto così specialistico, attualmente impegnato su più versanti, 
ad assistere pazienti fragili e con elevata complessità assistenziale, si mostra 
come uno strumento volto garantire alla cittadinanza, di poter beneficiare 
adesso più che mai, di professionisti in grado di fare la differenza in termini 
di performances e quindi outcome clinici.
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8.1 La Rianimazione dell’Ospedale del Mare 

La Rianimazione è il reparto ospedaliero riservato alle persone che versa-
no in condizioni di salute estremamente precarie, in cui una delle funzioni 
vitali è temporaneamente insufficiente al mantenimento della vita. L’assi-
stenza viene garantita da personale infermieristico presente H 24 e l’utilizzo 
di apparecchiature sofisticate garantisce il monitoraggio delle funzioni vitali 
ed il trattamento dei pazienti ricoverati. 

È doveroso puntualizzare quanto il ruolo ultra specialistico messo in cam-
po dagli infermieri non possa e non debba in nessun caso ridimensionare 
l’attenzione e la cura rivolta al paziente, la personalizzazione dell’assistenza 
ed il rispetto della dignità umana rappresentano i principi cardine della pro-
fessione che giammai devono passare in secondo piano; la fondatrice sta-
tunitense del Primary Nursing, Marie Manthey in occasione di un famoso 
convegno, ha sottolineato l’importanza della centralità della relazione delle 
cure infermieristiche affermando che “L’incompetenza relazionale è inaccettabile 
tanto quanto l’incompetenza clinica”.

A sostegno di quanto specificato, la Rianimazione dell’OdM ha da subito 
mostrato una naturale vocazione ed attenzione rivolta ai familiari dei pa-
zienti; infermieri, medici ed operatori di supporto hanno sposato la cultura 
della Rianimazione Aperta poiché convinti che la partecipazione attiva del 
parente al processo di cura abbia risvolti positivi in termini di outcome e di 
prognosi finale. Da circa due anni infatti, il reparto partecipa al Progetto In-
tensiva 2.0, progetto che nasce allo scopo di favorire l’implementazione di 
una comunicazione chiara, concreta e completa tra gli operatori sanitari ed 
i familiari dei pazienti. In accordo con il discorso di umanizzazione rientra 
il percorso del prelievo d’organo, un gesto di umanità e di solidarietà che 
pian piano sta superando le iniziali resistenze della popolazione napoletana 
grazie soprattutto alle campagne di sensibilizzazione poste in essere dalla 
Regione Campania.

La Rianimazione dell’Ospedale del Mare, sorta nell’estate del 2017, è dotata 
di 20 posti letto distribuiti su 3 sale. I pazienti (perlopiù politraumi, neurochi-
rurgici e post-operatori) vengono quotidianamente gestiti attraverso un com-
pleto percorso assistenziale, diagnostico e terapeutico, che prevede la presen-
za continua di almeno 4 rianimatori, 11 infermieri e 3 operatori socio-sanitari. 
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Tenuto conto della diffusione del virus, il reparto, nei mesi di marzo ed 
aprile dell’anno 2020, ha dovuto necessariamente riconvertire, inizialmente 
4 posti letto e successivamente 8 PL, per il trattamento dei pazienti sospetti, 
allestendo da un giorno all’altro un percorso pulito/sporco, un’area dedicata 
alla vestizione ed una alla svestizione, ma soprattutto diffondendo la cultu-
ra, quasi ossessiva, dell’attenzione e del rispetto delle regole come specifica-
to nei vari DPCM susseguitisi nei mesi. 

Dopo una tregua dell’aggressività del contagio della stagione estiva, con 
l’avvento dell’autunno purtroppo la musica è cambiata, come specificato in 
un’intervista del 14 settembre da Hans Kluge, il direttore europeo dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, “Diventerà sempre più dura, in ottobre e 
novembre vedremo più mortalità”. Mai previsione fu più azzeccata, l’impennata 
della curva epidemiologica ha imposto alla Direzione Strategica dell’ASL 
Napoli 1, stante il reclutamento di un numero di infermieri dedicati alla 
Rianimazione della struttura modulare Covid Center non sufficiente per 
numero e per esperienza nell’ambito rianimatorio, di ridurre il numero dei 
PL attivi in reparto così da assicurare in egual misura assistenza sia presso 
la Rianimazione ospedaliera che presso la Rianimazione del Covid Center. 

8.2 Il piano di inserimento 

Nel piano di inserimento, viene identificato come neoassunto, l’infer-
miere alla prima esperienza lavorativa e viene considerato, vista l’elevata 
complessità assistenziale del reparto di Rianimazione, anche l’operatore con 
anzianità di servizio ≥ a 3 anni e/o l’operatore con esperienza di Riani-
mazione ≥ 1 anno; viene individuato come neo inserito l’operatore con 
esperienza lavorativa ≥ a 3 anni o con esperienza di Rianimazione ≥ 1anno. 

Principio cardine del progetto è stato quello di assicurare che la valuta-
zione di ciascuna recluta fosse garantita da chi quotidianamente opera nella 
clinica, ovvero da un infermiere tutor (dotato di capacità didattiche e valu-
tative) che abbia seguito step by step il neoassunto/neo inserito nell’acqui-
sizione delle conoscenze e delle abilità necessarie al raggiungimento dell’au-
tonomia professionale. 

Il piano di inserimento ha previsto un incontro conoscitivo con il respon-
sabile infermieristico del reparto e successivamente un colloquio con l’in-
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fermiere tutor assegnato allo scopo di definire le caratteristiche della scheda 
di valutazione, nel dettaglio:

• gli obiettivi da raggiungere;
• i tempi entro cui raggiungere tali obiettivi;
• i criteri di valutazione. 
Sono state previste due valutazioni, una intermedia ed una finale.
La valutazione intermedia a 3 mesi per il neoassunto e 2 mesi per il neo 

inserito ha avuto l’obiettivo di delineare l’andamento del percorso forma-
tivo del neo arrivato e di identificare eventuali lacune/errori emersi nella 
pratica clinica. 

La valutazione finale a 6 mesi per il neoassunto e 4 mesi per il neo inserito 
ha rappresentato l’apice di un percorso lungo ed impegnativo, ha espresso 
il giudizio finale risultato dalla valutazione degli attori coinvolti. L’esito, a 
seguito del confronto finale, è stato firmato dal candidato, dall’infermiere 
tutor e dal responsabile infermieristico del reparto. 

8.3 La scheda di valutazione dell’infermiere neoassunto/neo inseri-
to nell’ UOC Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale del Mare

Prerogativa della scheda di valutazione è stata quella di mettere al centro 
del processo di inserimento l’opinione che il valutato ha di sé e del proprio 
operato, il parere del candidato infatti si è associato sistematicamente a quel-
lo del tutor. 

Nella scheda, si è attribuito alla valutazione dell’infermiere tutor un peso 
percentuale del 60%, mentre all’autovalutazione del candidato si è assegnato 
un peso percentuale del 40%. Stante la necessità di indagare aspetti diversi 
ma allo stesso tempo complementari, è stata sviluppata una specifica scala 
di valutazione per ciascuna delle 3 macroaree individuate; ad ognuna delle 
voci, a prescindere dalla macroarea, il valutatore ed il valutato potevano 
attribuire un punteggio numerico da 1 a 5 al quale corrispondeva uno spe-
cifico indicatore. 

La scheda si componeva di 3 sezioni:
• I SEZIONE (dati generali)
• II SEZIONE composta da:
- Macroarea teoretica-intellettuale (insieme delle conoscenze logistiche/
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strutturali dell’Ospedale del Mare e delle conoscenze teoriche che riguarda-
no l’ambito di lavoro);

- Macroarea tecnico-professionale (insieme di abilità pratiche e capacità 
tecniche che consentono al professionista di svolgere uno specifico com-
pito);

- Macroarea comportamentale e relazionale (insieme delle caratteristiche 
personali, psicologiche e caratteriali indispensabili per lavorare in un reparto 
di Rianimazione);

- Colloquio formalizzato
• III SEZIONE (esito valutazione)
Nella valutazione intermedia, a 3 mesi per il neoassunto, a 2 mesi per il 

neo inserito, sono stati presi in considerazione i singoli punteggi espressi dal 
valutato e dal valutatore; a ciò, si è associato il colloquio formalizzato tra i 
protagonisti del processo di valutazione. L’obiettivo della tappa intermedia 
è stato quello di monitorare l’andamento del percorso formativo e di attiva-
re, se necessario, meccanismi di empowerment e/o correzione.

Nella valutazione finale, a 6 mesi per il neoassunto, 4 mesi per il neo inse-
rito, il punteggio assegnato dal valutatore ed il punteggio del valutato sono 
stati moltiplicati per il proprio peso percentuale, successivamente sono stati 
sommati e se il punteggio è risultato ≥ 3 l’obiettivo è stato considerato rag-
giunto. Una macroarea è stata superata se la somma dei risultati delle singole 
voci divisa per il numero delle voci ha raggiunto una media ≥ 3. 

Terminati i 4/6 mesi, è stato espresso il giudizio finale risultato dalla va-
lutazione degli attori coinvolti. L’esito è stato firmato dal candidato, dall’in-
fermiere tutor e dal responsabile infermieristico del reparto. 

In relazione all’esito il piano di inserimento ha previsto 3 possibili scenari: 
• la collocazione definitiva del nuovo professionista nell’Unità Operati-

va in caso di raggiungimento di una media ≥ 3 per ciascuna delle tre 
macroaree;

• il prolungamento del periodo di inserimento (1 mese) in caso di rag-
giungimento di una media ≥ 3 di due delle tre macroaree;

• la destinazione ad un’altra Unità Operativa o Servizio ospedaliero in 
caso di raggiungimento di una media ≥ 3 di nessuna o soltanto una 
delle tre macroaree.
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8.4 Discussione

Si riportano le esperienze lavorative degli infermieri provenienti dalla gra-
duatoria dell’AORN Cardarelli, a scopo semplificativo vengono riassunte a 
grandi linee nello schema che segue: 

REPARTO NUMERO DI INFERMIERI
RIANIMAZIONE 3

HOSPICE 1
CHIRURGIA 1

EMATOLOGIA 1
MEDICINA 2

RSA 3
CASACIRCONDARIALE 2

118 8
CHIRURGIA 2
CHIRURGIA 1

AMBULATORIO CARDIOLOGIA 1
PRONTO SOCCORSO 2

ASSISTENZA DOMICILIARE 2
ORTOPEDIA 2

TIN 1
LABORATORIO ANALISI 1

GINECOLOGIA 1

I neo arrivati sono stati così distribuiti all’interno dei 5 turni: 

TURNO N. INFERMIERI NEOASSUNTI NEO INSERITI
TURNO A 7 5 2
TURNO B 8 6 2
TURNO C 7 4 3
TURNO D 6 3 3
TURNO E 6 5 1
TOTALE 34 23 11

Si fa presente che n.3 dei n.34 infermieri, al momento dell’arrivo, avevano 
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già maturato almeno 2 anni di esperienza in un reparto di Rianimazione, 
per tale motivo non gli è stato proposto il piano di inserimento ma è stato 
semplicemente attuato un periodo di affiancamento di circa un mese con 
un infermiere esperto.

Si sintetizzano i punti salienti emersi dall’analisi delle valutazioni interme-
die delle n.31 schede esaminate: 

• Macroarea teoretica-intellettuale
1. “procedura di carico e scarico degli stupefacenti” = l’80% dei neoassunti ha 

espresso nell’autovalutazione un punteggio in media ≤ 2;
2. “conoscenza degli elettromedicali” = l’80% dei tutor dei neoassunti ed il 

50% dei tutor dei neo inseriti ha palesato con un punteggio medio ≤ 2 la 
scarsa capacità dei nuovi colleghi di riconoscere le principali alterazioni dei 
ventilatori polmonari in dotazione al reparto.

• Macroarea tecnico-professionale
1. “accertamento di morte e preparazione del paziente al prelievo d’organo” = 

il 90% dei neoassunti e l’80% dei neo inseriti, ha dichiarato di non poter 
esprimere un giudizio poiché tale area non è stata oggetto di osservazione;

2. “procedura di vestizione/vestizione” = il 95% dei candidati e l’80% dei 
tutor ha manifestato un punteggio medio ≥ 4;

3. “procedura di utilizzo della barella di biocontenimento” = il 70% dei candi-
dati e l’80% dei tutor ha manifestato un punteggio medio ≥ 3;

4. “procedura di pronazione” = il 70% dei candidati ed il 60% dei tutor ha 
manifestato un punteggio medio ≥ 3;

5. I tutor hanno espresso un punteggio medio ≤ 2 nell’area che riguar-
da:

5.1 “la gestione del paziente politraumatizzato”;
5.2 “la gestione del paziente con drenaggio toracico”;
5.3 “il riconoscimento e trattamento delle lesioni da pressione”;
5.4 “l’assistenza durante la broncoscopia e la tracheotomia”;
5.5 “la gestione dell’emofiltrazione”.
• Macroarea comportamentale e relazionale 
1. “capacità di gestire le proprie emozioni” = il 60% dei neoassunti ha espres-

so un punteggio medio ≤ 2 nella capacità di fronteggiare l’evento morte.
Le criticità riscontrate nei primi mesi dell’inserimento sono state supe-
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rate con impegno e dedizione da n.29 dei n.31 infermieri neo arrivati nei 
tempi previsti, raggiungendo un punteggio medio di ≥ 3 per la Macroarea 
teoretica-intellettuale, un punteggio di ≥ 3 per la Macroarea tecnico-pro-
fessionale ed un punteggio medio ≥ 4 per la Macroarea comportamentale 
e relazionale; per soltanto 2 dei 31 infermieri è stato necessario un ulteriore 
mese di inserimento per raggiungere un punteggio ≥ 3 per tutte le aree della 
schede di valutazione. 

Conclusioni

L’andamento della curva endemica impone al SSN e di conseguenza al 
SSR di rispondere concretamente alle necessità della popolazione; l’empo-
werment e la valorizzazione delle risorse umane, a fronte delle criticità di 
carattere organizzativo e gestionale causate dalla pandemia, rappresentano, 
a parere dello scrivente, la vera strategia vincente in grado soddisfare i com-
plessi bisogni di salute dei pazienti Covid +. 

La Rianimazione dell’OdM, rivoluzionata dall’arrivo di n.34 infermieri nel 
pieno dell’emergenza sanitaria, si è trovata ad affrontare una realtà difficile ed 
inaspettata; l’eterogeneità di un nuovo gruppo così vasto, composto da infer-
mieri perlopiù giovani e con limitata esperienza nell’area critica, ha imposto 
allo scrivente la necessità di determinare un piano d’inserimento ad hoc. 

La disponibilità degli infermieri esperti del reparto associata all’impegno ed 
alla determinazione dei neo arrivati, ha garantito il superamento del piano di 
inserimento del 100% dei nuovi colleghi, che dal mese di marzo del 2020 a 
tutt’oggi, sono in prima linea nell’assistere i pazienti affetti da Covid 19. 

La battaglia è ancora lunga e l’inizio della campagna vaccinale non riuscirà 
a debellare il virus nell’immediato, a detta di chi scrive, si riuscirà a limitare 
il numero dei decessi da Coronavirus solo attraverso una convinta e reale 
comunione di intenti tra il buon senso della cittadinanza e la professionalità 
dei medici e degli infermieri quotidianamente impegnati sul campo. Infer-
mieri che ci sono sempre stati e continueranno ad essere con tenacia ed en-
tusiasmo accanto alla popolazione, dando fede al patto di alleanza stipulato 
nel 1996 con i cittadini e dando fede al concetto di ’ad-sistere” (dal latino 
“stare vicino”) con umanità e competenza che da sempre contraddistingue e 
caratterizza la professione. 
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9

Best Practices per la continuità dei Progetti Personalizzati 
di cura sostenuti da Budget di Salute, 

durante la crisi emergenziale SARS-CoV-2

Maria Femiano60, Roberta Pelliccia61, 
Gerarda Molinaro62, Pietrina Bianco63

Osservare il management in azione ci aiuterà 
a fare un passo in avanti e a costruire le condizioni 

per affrontare le sfide future. 
F. Lecci

Riassunto 

In questo lavoro ci occuperemo di come, durante la crisi emergenziale, 
le istanze proattive delle persone e di tutti gli attori coinvolti nei progetti 
riabilitativi individuali (PTRI/PISS) sostenuti da Budget di Salute (BdS), 
siano state in grado di trasformare la narrazione dell’emergenza e il clima 
organizzativo in opportunità di generare nuova resilienza. 

Parole chiave: COVID-19, sistema sanitario, BdS, resilienza, comunica-
zione efficace, new normal, monitoraggio, fragilità, PTRI

60 Sociologo Direttore UOC Integrazione Sociosanitaria ASL Napoli 2 Nord
61 Sociologo UOC Integrazione Sociosanitaria ASL Napoli 2 Nord
62 Assistente Sociale Senior con incarico di funzione “Funzioni correlate all’ottimiz-

zazione ed omogeneizzazione dei percorsi socio-sanitari e della Porta Unitaria di Accesso 
(PUA) dei servizi territoriali” UOC Integrazione Sociosanitaria ASL Napoli 2 Nord

63 Psicologo Psicoterapeuta, Responsabile “Progetti Terapeutico-Riabilitativi 
(PTRI) sostenuti da Budget di Salute (BdS) e percorsi per il Dopo di Noi” UOC Inte-
grazione Sociosanitaria ASL Napoli 2 Nord
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Introduzione

La crisi pandemica è una tempesta che non ha ancora lasciato posto alla 
bonaccia. Una tempesta che ha messo in crisi sistemi e organizzazioni nelle 
loro routine operative. Il collasso delle organizzazioni ha interessato con mag-
giore evidenza il sistema sanitario, nel garantire cura e salute alle persone. Con 
l’emergenza pandemica ancora in corso, i servizi sanitari di tipo prestazionale-
ambulatoriale, la centralizzazione delle cure ospedaliere e il depauperamento 
della medicina territoriale, hanno palesato tutta la loro inefficacia nella messa 
a punto di sistemi innovativi di salute, congrui non soltanto con l’emergenza 
pandemica, ma con l’istanza di “modernizzazione proattiva della domanda di 
cura” (Lecci,2021). Allo stesso modo l’emergenza pandemica ha rilevato la 
ormai storica incongruenza di formule parassitarie di assistenzialismo sociale 
e la non appropriatezza di un welfare capace di declinare in appropriatezza 
(Collicelli,2011) i bisogni complessi delle persone fragili, allargando oltremo-
do la forbice della diseguaglianza e rendendo ancor più vulnerabile la loro 
condizione. “Il vortice della tempesta volatile” (ibi), ha coinvolto le organiz-
zazioni ed ha posto sotto stress il clima organizzativo stesso, con oscillazioni 
motivazionali e di senso tra gli operatori, caratterizzate da spaesamento, im-
potenza, angoscia e sintomi “assimilabili agli stati mentali tipici del disturbo 
post-traumatici da stress”. (Lingiardi, 2021) 

È riconosciuto che SARS-CoV-2 ha rappresentato il più esteso e grande 
shock dal tempo del secondo conflitto mondiale. Inoltre, l’assenza di informa-
zioni scientifiche epidemiologiche, la mancanza di cure appropriate, i decessi, le 
misure di protezione centrate sostanzialmente sul distanziamento sociale, sono 
fattori che, nel loro carattere di assoluta novità ed estraneità al vivere quotidia-
no, hanno sul piano della realtà psichica individuale e collettiva, rafforzato quel 
processo di alienazione dal reale, tipico delle situazioni traumatiche. 

Lo shock, il trauma, si caratterizza per un’eccedenza di input sensoriali e 
percettivi che invadono prepotentemente il nostro apparato psichico, impe-
dendogli di elaborare le informazioni e categorizzarle in passaggi appropriati 
e consolidati dalla ricorsività del reale. La condizione di irriducibilità dell’e-
sperienza alle categorie del noto, determina una inevitabile regressione delle 
funzioni adattive dell’Io alla realtà, producendo una ricaduta sull’equilibrio 
e la salute psicologica delle persone in rapporto alla capacità di resistenza 
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allo stress dell’individuo. Questa capacità variabile dell’individuo di tollerare 
lo stress si definisce resilienza. 

La resilienza, termine oggetto ormai di numerosi studi in ambito psico-
logico e sociale, è spiegata come una strategia che permette di superare e 
prevenire situazioni traumatiche ed emergenziali attivando risorse interne ed 
esterne, per trasformare un’esperienza avversa in opportunità di crescita e 
rafforzamento. Lo studio e la ricerca sul campo di come potenziare questa 
risorsa interna dell’individuo, ma anche del gruppo e della collettività risulta 
di particolare importanza per gettare le basi per una diversa comprensione dei 
fattori e delle strategie che ne favoriscono l’emergenza e la tenuta, trasforman-
do il trauma in nuovi e più solidi equilibri.

In questo lavoro ci occuperemo di come l’emergenza pandemica, attraver-
so le istanze proattive delle persone con disabilità che seguono percorsi abili-
tativi personalizzati, sostenuti dai BdS, siano state in grado di generare, nella 
esperienza del territorio della ASL Napoli 2 Nord, nuova resilienza nei diversi 
attori coinvolti, ai diversi livelli di programmazione e gestione del progetto 
personalizzato di cura, durante la crisi emergenziale; limitando, in tal modo, 
i danni di una inefficace, almeno iniziale, azione di governo della pandemia, 
sul capitale umano rappresentato dalle persone fragili, dalle loro famiglie, da-
gli operatori coinvolti e dalla comunità di riferimento partecipi del processo 
personalizzato di cura. 

9.1 Imprevedibilità pandemica, crisi degli assessment di cura e gestione 
dell’angoscia 

Nella tempesta dell’imprevedibilità pandemica e del suo incedere veloce-
mente verso esiti inaspettati di letalità, anche sul nostro territorio gli assessment 
di cura e gestione della malattia sono collassati, destabilizzando persone e le 
nostre organizzazioni, in relazione alla paura del contagio, all’angoscia della 
morte esperita come presenza tangibile e concreta, all’assenza di una medicina 
in grado di offrire, nella prima fase della pandemia, risposte efficaci e un si-
stema di protezione efficiente per le persone e per gli stessi operatori sanitari, 
impegnati in prima linea contro l’espansione virale. 

La diffusione della paura e la circolazione di affetti angosciosi, si è trasfor-
mata in una contaminazione, individuale e collettiva, altrettanto virale quanto 
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quella fisiologica per coronavirus; il contagio dell’angoscia, si è diffuso tra le 
persone e nelle nostre organizzazioni, neutralizzando le strategie di soluzio-
ne e paralizzando comportamenti destinati a fronteggiare il pericolo, interno 
quanto esterno di una minaccia.

La situazione di impotenza e indeterminatezza cognitiva, in cui gli eventi, 
nuovi ed imprevisti, si sono susseguiti, in modo troppo veloce e globale, e la 
condizione di stress in cui ci si è trovati, ha quasi impedito di ritrovare le forze 
per adeguare la risposta comportamentale di ciascuno in una opportuna dife-
sa dall’angoscia generalizzata, rischiando la paralisi.

Si è sviluppato un senso di angoscia sociale determinato dalle grandi paure 
di morire, di impazzire e di perdere il controllo; il dato comune tra queste 
paure è l’esclusione e la separazione definitiva dal contesto, un aspetto che 
riconduce immediatamente ad un bisogno primario di relazione con l’altro 
fondamentale dell’esperienza soggettiva

L’angoscia sociale, di cui parla Freud (Freud,1914,1915), può convertirsi in 
un espediente trasformativo allorché non è più “tragedia dell’altro, ma anche la 
nostra”; a questo riconoscimento e accettazione di un vissuto comune identita-
rio può succedere di provare a rispondere – all’angoscia – attraverso la costru-
zione di nuove opportunità e significati proprio grazie all’opera del “noi”.

È partendo da questa intuizione che abbiamo provato a mettere in campo/
sviluppare forme possibili di interazione e conversazione con l’altro, per sta-
bilire uno scambio intersoggettivo, conscio e inconscio, orientato a costruire 
contesti all’unisono considerando la fragilità e l’essere persona. 

Di fatto il tentativo è stato quello di affrontare e risolvere l’angoscia svilup-
patasi nella situazione emergenziale per trasformarla in resilienza e in com-
portamenti proattivi al superamento dell’inazione. 

Un complesso lavoro esplorativo/trasformativo che, abbiamo tentato di co-
niugare con il riconoscimento di una condizione condivisa con altre identità/
alterità, uno stato che si è caratterizzata dal comune vissuto di partecipare allo 
stesso destino: nel caso specifico della epidemia, quello di potersi ammalare, 
perdere le persone vicine, non poter ricevere assistenza, dover subire restrizioni 
della propria libertà, affrontare difficoltà economiche, psicologiche, ecc. 64

64 L’emergere di un’identità collettiva che condivide le stesse emozioni è ciò che 
consente alle comunità di poter affrontare in forma resiliente l’emergenza ma anche di 
divenire proattive di conquiste e cambiamenti. (Drury, 2012; Jetten, Reicher, Haslam & 
Cruwys, 2020).
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9.2 Dal comune sentire alla resilienza trasformativa 

La resilienza rappresenta sostanzialmente una risorsa individuale e collet-
tiva; nell’analisi delle dinamiche sociali di gruppi o comunità è dimostrato 
come la maggiore o minore resilienza agli eventi traumatici produca effet-
ti diversi o addirittura opposti: le comunità meno resilienti, e dunque più 
fragili, in conseguenza del trauma costituito da una catastrofe, cessano di 
svilupparsi restando in una situazione di permanente instabilità o, in al-
cuni casi, addirittura collassano fino a estinguersi; le comunità resilienti, al 
contrario, sopravvivono o addirittura colgono l’occasione del trauma come 
opportunità di rigenerarsi, potenziarsi e avviare un nuovo ciclo vitale.

Nella prima fase dell’emergenza Pandemica, il ruolo di noi operatori sa-
nitari, sociosanitari e sociali, è stato, inevitabilmente, cassa di risonanza em-
patica di emozioni universali, quali spaesamento, ansia, tristezza, senso di 
solitudine, di impotenza, fatica, confusione paura, angoscia di morte. 

La nostra prossimità con gli effetti devastanti della Pandemia e il collasso 
dei parametri di cura tradizionali dentro i quali collocare, riconoscere e pre-
vedere gli andamenti epidemiologici di Sars-Cov 2, è diventata scoperta di un 
limite della scienza e di una fragilità dell’umano, nei riguardi di tutto ciò che 
nella sua complessità è vivente (Chianese,2021), e di quanto la “complessi-
tà debba eradicarsi come principio di cura” (de Maria,2020) non soltanto di 
fronte all’emergenze sanitarie, ma anche nella prevenzione e costruzione di 
nuovi parametri a tutela della salute globale e universale. Una scoperta che ha 
trasformato l’agire e le sue azioni, ma anche il sentire e l’esserci, in una diversa 
presenza e appartenenza “con il gruppo sovraordinato e inclusivo per eccel-
lenza, gli esseri umani” (Sacchi, 2020). Ed in particolare, il sentire e l’esserci, 
in una diversa appartenenza con le persone fragili, in condizioni di isolamento 
sociale e di esclusione, più esposte e vulnerabili agli esiti della pandemia e della 
sua tempesta. Un mondo invisibile al quale la pandemia ha sottratto difese ma 
di cui ha avvicinato e scoperto i confini all’esistenze di tutti.

Un percorso incrociato di destini emotivi e di vite sospese, quello tra ope-
ratori e persone fragili, vissuto condividendo vuoto e solitudine, incertezza 
e paura, in assenza di quella relazione umana che caratterizza la dinamica 
esistenziale tra curanti e curati, in una reciprocità di funzioni vitali per l’uno 
e per l’altra.
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“Una Comunità di destino” (Borgna, 2015), che si è trovata a vivere e 
condividere le stesse emozioni, in cui “l’altro è ciascuno di noi e lo spaesa-
mento è condizione che non riguarda più alcuni ma ci coinvolge tutti”, nel 
dolore e nella sofferenza, nell’angoscia e nella disperazione.

È in tale contesto che abbiamo provato ad attivare strategie e strumenti 
per trasformare il trauma in opportunità di rigenerarsi, potenziarsi e avviare 
un nuovo ciclo vitale, di intimo ed empatico legame emotivo tra la persona-
lità di chi si prende cura e le dinamiche che regolano le personalità, troppo 
spesso silenziate, delle persone fragili e dei loro bisogni complessi. Suppor-
tando ed accompagnando, con un investimento partecipativo e inclusivo le 
persone fruitrici di PTRI sostenuti da Budget di Salute (BdS), dando spazio 
a legami di cura nel rispetto della vita emotiva dell’altro e delle sue fragilità. 
Inoltre, abbiamo provato a trasformare la pratica sociale e sociosanitaria in 
una diversa narrazione e integrazione, fondata su paradigmi che riguardano 
la costruzione, la condivisione, la partecipazione, per garantire l’esperienza 
di cura in termini di “continuità dell’esistenza” (Winnicott, 1957,1962,1963).

Lo sforzo è stato concentrato nel sostenere il campo relazionale tra più 
menti a lavoro “all’unisono emotivo”( Bion,1965), con al centro la persona, 
la sua mente ed i suoi affetti, con cui identificarsi senza lasciarsi sopraffare 
dall’angoscia e dalla confusione, dal dolore e dalla paura di non farcela, 
cooperando e co-costruendo progetti condivisibili, a partire dalle emozio-
ni, proattivi di salute, finalizzati all’empowerment, al rafforzamento delle reti 
sociali, ma anche alla possibilità di vivere nuove esperienze affettive grati-
ficanti.

9.3 I Progetti Terapeutico-Riabilitativi Individualizzati (PTRI) soste-
nuti da Budget di Salute (BdS) del territorio della ASL Napoli 2 Nord, 
una risorsa per generare resilienza trasformativa nei sistemi coinvolti

Il Budget di Salute (BdS) rappresenta, da diversi anni, per il territorio della 
ASL Napoli 2 Nord65, un laboratorio sperimentale di ricerca - azione delle best 
practices. Intorno allo sviluppo del BdS sono organizzati due gruppi di lavoro: 

65 Delibera aziendale n. 524 del 20/04/2018 e s.m.i. “Regolamento per Accesso e 
utilizzo dell’Elenco aziendale delle Cooperative di tipo B e per la gestione dei progetti di 
Intervento Sociosanitario (P.I.S.S.) sostenuti da Budget di Salute
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a livello centrale il gruppo di lavoro è costituito dagli operatori della UOC 
Integrazione SocioSanitaria, a livello periferico dai Referenti Sociosanitari dei 
Distretti Sanitari, dai Servizi che hanno in carico la persona, dai Servizi Sociali 
degli Ambiti Territoriali/Comuni, dai case manager, dalle risorse professionali 
dei co-gestori dei BdS (Cooperative di tipo B inserite in un apposito elenco 
aziendale). Il gruppo centrale è impegnato nella definizione di regolamenti e 
procedure, nella lettura del fabbisogno territoriale, nella programmazione so-
ciosanitaria integrata con gli Ambiti Territoriali, nel monitoraggio dell’attuazio-
ne territoriale del BdS, mentre gli operatori delle strutture territoriali attraverso 
le UVI, valutano il bisogno della persona, definiscono i Progetti Individualizza-
ti e gestiscono le procedure per l’individuazione del co-gestore del BdS, coordi-
nando in maniera integrata, gli aspetti sanitari, sociali e sociosanitari del PTRI 
lungo l’arco temporale della sua durata. Alla effettiva attuazione del PTRI so-
stenuto da BdS concorrono la persona stessa e la sua famiglia, il cogestore, 
i corpi intermedi significativi della comunità di appartenenza della persona, 
come associazioni di volontariato, la scuola, la comunità religiosa. 

Dal punto di vista dinamico questa confluenza di gruppalità ha le potenzia-
lità per mettere in moto una “catena associativa” (Kaes, 1994) tra i partecipan-
ti ma anche uno scambio proficuo, “una trasmissione intra ed intersoggettiva” 
che presenta il vantaggio di stimolare la curiosità e la conoscenza, promuovere 
ricerca scientifica e buone pratiche. 

La rete di cooperazione e collaborazione tra diverse gruppalità ha al cen-
tro l’interesse esclusivo della persona ma anche il compito di allocare le sue 
risorse (residuali) all’interno della comunità di appartenenza e di ricevere dalla 
stessa una responsiva accoglienza in termini di inclusione e autonomia, supe-
rando stigmatizzazioni per generare salute.

In questo senso il PTRI sostenuto da BdS rappresenta una risorsa per ge-
nerare resilienza trasformativa nei sistemi sociosanitari ma anche la risposta 
più efficace, come scrive Giampiero Griffo, “(…) ad un welfare regionale ba-
sato su un approccio di protezione e sicurezza sociale, (…) che non protegge 
le persone con disabilità e le loro famiglie”. (Griffo, 2021)

Partendo da tali premesse, l’Asl Napoli 2 Nord, attraverso la UOC Inte-
grazione Socio-Sanitaria ha affrontato l’emergenza Covid-19 e il suo primo 
lockdown, ripensando e riorganizzando le azioni/attività per un gruppo di 
utenti/persone (n. 82 attivi al 08/03/2020, data di avvio lockdown) il cui 
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bisogno sociosanitario complesso è soddisfatto attraverso il PTRI sostenuto 
da BdS, coinvolgendo attivamente tutti i protagonisti (la persona, la famiglia, 
la comunità, gli enti gestori) affinché continuassero ad essere co-produttori 
e co-responsabili del benessere della persona, ma anche sostenitori di una 
filiera resiliente per evitare limitazioni ai progetti e inevitabili regressioni nelle 
persone utenti coinvolte.

Sono utenti/persone con diagnosi principali afferenti alle macroaree 
dell’autismo, delle psicosi, delle dipendenze patologiche e dei deficit cognitivi 
dell’apprendimento ed i cui bisogni afferiscono prevalentemente alle aree di 
intervento della disabilità, dei disturbi psichici, delle dipendenze patologiche

Nel rispetto degli indirizzi nazionali, regionali66 ed aziendali, in materia di 
contenimento/prevenzione COVID 19, sono state definite procedure e stru-
menti per la continuità “in sicurezza” dei PTRI sostenuti da BdS, sono stati 
attivati gruppi whatsapp di collegamento tra operatori e tra operatori e utenti/
famiglie, è stato richiesto ai co-gestori di garantire l’accompagnamento da 
remoto, soprattutto nella prima fase pandemica.

In tal senso la resilienza è stata assunta come condizione trasversale tra 
i diversi attori coinvolti nel BdS, ed assimilabile alla capacità di un sistema 
di conservare nel tempo le proprie caratteristiche qualitative e prestazionali 
(rispondenza ai bisogni), di assorbire i cambiamenti e di reagire ad essi con 
adattamento e capacità reattive, partendo da informazioni incomplete e mu-
tevoli.

66 Decreto Dirigenziale n. 83 del 09/04/2020 “Approvazione Programma “La Cam-
pania riparte - Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale 
COVID 19”.
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In questa complessa organizzazione resiliente ciascuno degli attori del BdS 
è stato interessato in misura diretta dall’emergenza sanitaria, pertanto è ap-
parso sin da subito necessario rafforzare il clima responsivo di ciascun attore 
verso l’altro, stabilendo, attraverso la “comunicazione circolare ed efficace”, 
un clima di partecipazione empatica e affettiva in tutti gli ambienti destinati 
alla programmazione e allo sviluppo delle attività lavorative da realizzare per 
il prosieguo dei BdS.

Anche le azioni di monitoraggio dell’andamento dei PTRI sostenuti da 
BdS, finalizzate a verificare il prosieguo delle attività, l’eventuale sospensione 
e riattivazione del PTRI, la necessità di potenziare e/o rimodulare forme di 
interventi a sostegno della persona/utente e della famiglia, sono state attivate 
nella assoluta consapevolezza che in situazioni di emergenza la fragilità può 
essere riconosciuta come una condizione in grado, attraverso sistemi di cura 
flessibili e personalizzati, di rispondere anche alle situazioni emergenziali con 
la ricchezza delle proprie risorse, capacità e potenzialità. Un patrimonio di 
capabilities, per le proprie famiglie e per la comunità, ma soprattutto una risorsa 
per le organizzazioni di cura disposte ad accogliere la diversità, per aumentare 
il capitale di responsività e produttività nei termini di una salute umana e so-
lidale, espressione di una integrazione sociosanitaria efficace e di un welfare 
generativo di innovazione, resilienza e rinascita.

Le azioni di monitoraggio ci hanno permesso di capire, sentire ed elaborare 
in che modo l’impatto generato dalla pandemia stesse influendo sui processi/
percorsi di continuità e presa in carico delle persone in BdS, e cosa fare per 
garantire contenimento in piena emergenza Covid-19.

Dove la pandemia, soprattutto nella prima fase, ha significato un brusco 
arresto delle politiche sociosanitarie di inclusione indirizzate alle persone con 
disabilità, colpite in maniera sproporzionata rispetto agli altri cittadini, il 44% 
dei PTRI sostenuti da BdS non ha registrato sospensioni nelle attività e per 
quelli sospesi (56%) sono stati garantiti interventi di sostegno da remoto che 
hanno permesso di rinforzare e assicurare il lavoro di co-progettazione e di 
rete tra i vari attori del BdS, nonché di mantenere una connectedness relazionale, 
il sentirsi connessi agli altri, e dove la rete ha rappresentato uno spazio di 
confronto e di supporto tra le famiglie, gli enti cogestori ed i case manager, 
nel quale condividere ed elaborare le proprie ansie e paure, sostenendo e pro-
muovendo forme di resilienza e strategie di coping più adattive.
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Da considerare poi che le sospensioni, per il 96% concordate con utenti/
famiglie, sono state tutte attivate nel periodo dal 08/03 al 24/03, nel momen-
to di pieno disorientamento ed in mancanza dei dispositivi di protezione indi-
viduate proprio della prima fase di lockdown e che, al 08/05, già n. 31 PTRI 
sostenuti da BdS sono stati riattivati. 

La durata media delle giornate di sospensione delle attività è risultata pari a 66.

Analizzando nel dettaglio le sospensioni avvenute per area di intervento, la 
scelta di sospendere il BdS è avvenuta prevalentemente nell’area delle disabi-
lità (pari all’86%) e nell’area materno infantile (75%).

Gli interventi personalizzati sostenuti da BdS in queste due aree hanno 
come obiettivo primario lo sviluppo e l’apprendimento/acquisizione di nuo-
ve abilità cognitivo comportamentali e di competenze sociali unitamente alla 
ri-costruzione del legame d’oggetto. Gli interventi si realizzano attraverso at-
tività educative e di socializzazione con il coinvolgimento e la collaborazione 
delle famiglie e gruppi informali presenti sul territorio, e prevedono attività 
di generalizzazione delle acquisizioni nei luoghi di vita extra-familiari della 
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persona utente. Le limitazioni degli spostamenti e dei contatti, la difficoltà di 
garantire contemporaneamente supporto agli utenti/persone con il minimo 
rischio di diffondere il virus, l’ansia e la paura del contagio dovuta anche alla 
difficoltà di tali utenti di un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e del 
rispetto del distanziamento di sicurezza, la possibile mancanza temporanea 
o permanente dei caregiver principali, nonché degli operatori di riferimento, 
sono state sicuramente tra le principali ragioni che hanno indotto gli utenti/
persone e loro famiglie a scegliere di sospendere il BdS in questa prima fase 
dell’emergenza. Un dato non privo di ricadute emotive ed empatiche sugli 
operatori dei gruppi di lavoro, per la sua valenza amplificata dalla condizione 
di fragilità e vulnerabilità delle persone e delle loro famiglie, sole e isolate di-
fronte all’emergenza e bisognose di maggiore cura ed attenzione per evitare 
collassi regressivi, ansia ed ulteriore senso di solitudine e di isolamento. Un 
“dato oggettivo” quello rappresentato dai grafici, ma anche soggettivante la 
volontà e la resilienza tra gli operatori nella determinazione di attività e azioni 
da realizzare a sostegno e supporto delle persone “vulnerate” dalla pandemia. 
Andare incontro alle famiglie attraverso l’uso delle tecnologie digitali è stato il 
primo passo “per accorciare le distanze” e creare un ponte tra luoghi e spazi, 
oltre lo schermo, privati, intimi ed accoglienti, per condividere emozioni e 
progettualità, per decidere alcuni obiettivi, pochi, possibili da raggiungere. Ma 
soprattutto per essere cooperanti in una reciprocità intersoggettiva mai spe-
rimentata prima, generata dalla simmetria di vissuti dolorosi e destabilizzanti, 
un campo relazionale per costruire appartenenza e autentica inclusione.

Situazione diversa per le aree di intervento dipendenze e disturbi psichici 
che nel 76% e 73% dei casi non evidenzia interruzione del progetto perso-
nalizzato. I programmi integrati per queste 2 aree di intervento sono preva-
lentemente volti a favorire l’integrazione e il raggiungimento di una propria 
autonomia attraverso attività di formazione/lavoro, come sostegno alla co-
struzione di forme reddituali emancipative, e attraverso forme di autogestione 
abitativa mutualmente associata (gruppi di convivenza) in casa-habitat. 

La continuità del progetto terapeutico in una propria abitazione (casa/ha-
bitat), la gestione del quotidiano all’interno di una piccola comunità di con-
vivenza, il mantenimento di una buona condizione abitativa e familiare, la 
presenza di operatori dedicati, la capacità di rispondere adeguatamente alle 
prescrizioni per evitare il contagio, sembrano senz’altro aver favorito la scelta 
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di non sospendere il BdS. Confermando ancora una volta, l’importanza di 
essere comunità sociale nel sostenere ed affrontare crisi e cambiamenti, ango-
scia ed emergenza.

Un dato rilevante che supporta tutti gli indicatori a sostegno del BdS quale 
strumento, anche in situazioni emergenziali, utile a garantire salute, ripensan-
do l’ambiente e la qualità della vita delle persone fragili, supportando la loro 
autonomia e autodeterminazione attraverso empowerment della capacità di 
prendersi cura del luogo in cui si vive, e di partecipare alla produzione conser-
vazione di un bene attraverso il lavoro. 

Se osserviamo il numero di sospensioni per diagnosi principale notiamo 
subito che gli effetti della pandemia hanno inciso prevalentemente sugli utenti 
con disturbo dello spettro autistico che hanno scelto per il 90% di sospendere 
il BdS ed utenti con deficit cognitivi e dell’apprendimento (ADHD, Disabilità 
Intellettiva, DSA) (42%). 

Tali utenti a causa delle loro caratteristiche e del loro specifico stile di fun-
zionamento, possono presentare maggiori difficoltà di adattamento alla con-
dizione generata dall’emergenza pandemica (Colizzi et al., 2020). L’autismo 
in particolare, è caratterizzato da compromissioni significative nella comuni-
cazione sociale, nell’interazione sociale da interessi ristretti e comportamen-
ti ripetitivi, da deficit cognitivi nel funzionamento esecutivo (Panerai et al., 
2016), con rigidità e resistenze al cambiamento. Tali caratteristiche costitui-
scono elementi di vulnerabilità che possono determinare maggiore difficoltà 
nella pianificazione delle azioni/attività quotidiane e dei progetti personaliz-
zati. L’emergenza è stata senza dubbio una esperienza fortemente ansiogena e 
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destabilizzante per le persone utenti affette da sindrome autistica e per le loro 
famiglie. Le restrizioni, l’isolamento a casa, la limitazione dei contatti sociali, 
la paura del contagio, la riduzione delle possibilità di socializzazione, in molti 
casi ha favorito la decisione di sospendere il progetto personalizzato.

La sospensione dei BdS da parte delle persone utenti con patologia dello 
spettro autistico, rappresenta un dato assai significativo poiché consente di 
comprendere le reali difficoltà relative all’inclusione delle persone con sin-
drome autistica e quanto tale condizione divenga in situazioni emergenziali 
ancora più escludente.

A partire da tali rilevazioni e dal vissuto empatico condiviso dai gruppi al 
lavoro ci si è confrontati sulle azioni da mettere in campo per le famiglie e per 
persone con sindrome autistica. La risposta di cooperazione resiliente è stata 
quella di assicurare attraverso forme di accompagnamento a distanza azioni e 
attività atte a garantire il mantenimento degli obiettivi raggiunti, per evitare di 
perdere completamente abilità e acquisizioni conseguite attraverso il progetto 
personalizzato prima della pandemia. I gruppi di lavoro si sono attivati affin-
ché fossero fornite alle famiglie momenti di sostegno e le informazioni neces-
sarie sull’utilizzo dei dispositivi di protezione, ma anche materiali educativi e 
ludici per favorire l’apprendimento delle norme anticontagio, tenendo sempre 
conto del livello di sviluppo cognitivo della persona utente.

Relativamente agli utenti persona con diagnosi di Dipendenza Patologica 
o Psicosi i dati rivelano una migliore risposta in termini di stress percepito e 
presenza di sintomi ansiosi e depressivi nelle persone in BdS. Essi hanno sa-
puto maggiormente comprendere cosa stesse accadendo, adattando in modo 
funzionale i propri comportamenti alla situazione emergenziale in atto. 

9.4 La comunicazione efficace e la costruzione di una diversa appar-
tenenza sociosanitaria

L’utilizzo di indicatori di natura quantitativa non basta tuttavia a restituire 
il reale impatto delle azioni progettuali sulle persone con disabilità e i loro 
familiari in situazioni emergenziali, è stata necessaria anche una modalità di 
ascolto di natura qualitativa in grado di rilevare le reali trasformazioni sui 
beneficiari e cogliere quelle sfumature impossibili da far emergere attraverso 
dati “oggettivi”.
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Si è trattato di intercettare gli stati d’animo prima ancora dei contenuti, 
aprirsi alla logica della Liebe oltre a logiche di obiettivi e performance, per ac-
quisire la capacità di immedesimarsi e rappresentare i bisogni complessi delle 
persone vulnerate in un lavoro sanitario, sociale e sociosanitario, radicalmente 
intersoggettivo. Qualcosa che non è affatto scontato per gli operatori e le or-
ganizzazioni chiamate a garantire continuità dell’assistenza e dell’esistenza. In 
tal senso la capacità di comunicare è diventata l’elemento chiave di una possi-
bile trasformazione della gestione della crisi ma anche l’espressione resiliente 
di un’organizzazione che “apprende” e che sviluppa pratiche e processi orien-
tati a facilitare la costruzione di conoscenza, trasferimento delle informazioni 
e competenze, in una prospettiva di adattamento continuo alle perturbazioni 
sociali e di riprogettazione di sé stessa consapevole di contribuire a rendere gli 
individui e i gruppi più resilienti (Longstaff  e Yang, 2008).

Il tentativo di mettere in campo una comunicazione efficace ha avuto il 
compito di trasferire attraverso le sue estensioni interne ed esterne significati 
generativi di compliance per creare coinvolgimento ed engagement organizzativo a 
tutti i livelli dell’organizzazione e tra gli attori organizzativi. 

Nella prima fase dell’emergenza Covid-19 è stato importante implementare 
con tutti gli attori coinvolti nella progettualità personalizzata e con ogni sin-
golo utente, la sperimentazione di una diversa comunicazione, basata appunto 
su efficacia e circolarità di contenuti. Una comunicazione verbale e scritta in 
grado di fornire informazioni ma anche attivare risposte resilienti al mutato 
clima organizzativo di incertezza e smarrimento provocato dall’emergenza. 

Le telefonate, le videochiamate, le call e i webinar sono diventati il conte-
nitore comune dei gruppi di lavoro, in cui dare voce alle paure, alle fatiche 
soggettive, passando dal confronto sulle attività alle conversazioni sulla pro-
gettualità. Parallelamente, attraverso lettere, inviti e circolari si è cercato di 
semplificare le attività e potenziarne la innovazione per la migliore tutela degli 
utenti fruitori di PTRI e loro famiglie. 

Infine la sperimentazione delle UVI da remoto, ha restituito alla “fatica 
della soggettività” il sentirsi parte di un insieme, per affrontare con maggiore 
leggerezza il lavoro di accompagnamento e continuità dei progetti personaliz-
zati sostenuti da BdS.

Di fatto, dall’iniziale inattività e sospensione dei servizi, come assunzione 
di responsabilità per sé stessi e per la collettività, si è passati all’azione con-
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sapevole e solidale, come espressione di una resilienza etica e generativa di 
riflessioni intorno alle risorse personali e collettive da mettere in campo per 
arginare sentimenti di impotenza e passività, di fronte all’incedere traumatico 
della pandemia.

Conclusioni

In situazioni emergenziali la fragilità e la vulnerabilità, richiedono l’ado-
zione di strategie rivolte, oltre che alla costruzione di appropriate politiche 
di intervento, soprattutto alla messa a punto di metodologie, azioni che con-
sentono di far fronte alle paure, alle angosce legate al contesto di riferimento, 
con la previsione di interventi a basso impatto, flessibili, in grado di svilup-
pare comportamenti adattivi alle sollecitazioni a allo stress (Lucarelli e Rigillo 
2018). 

È evidente che una crisi come quella generata dalla pandemia ha investito 
con la sua particolare forza d’urto non solo le persone ma anche gli operatori 
e le loro organizzazioni, testimoni e partecipi di una vicenda che ha reso tutti 
più fragili, ma anche consapevoli della necessità di dover “ridare consistenza, 
chiarezza e senso all’oggetto di lavoro.” (Manoukian, 2007). Oggetto di lavoro 
rappresentato dai particolari bisogni delle persone maggiormente “vulnerate” 
dalla pandemia, per le quali realizzare con loro e per loro, sulla base di dati 
generali, ma anche dei dati specifici di una ricerca-azione costante, le migliori 
soluzioni possibili al senso della loro esistenza, presente e soprattutto futu-
ra. Nello stesso tempo occuparsi dell’oggetto di lavoro vuol dire anche farsi 
carico dei processi interni dell’organizzazione e del suo sviluppo rimanendo 
connessa ai grandi cambiamenti sociali del contesto in cui essa opera; appren-
dendo dall’esperienza e fornendo progettualità resilienti, attraverso i legami e 
i processi che si sviluppano nella pluralità dei gruppi di lavoro.

Nella nostra esperienza delle n. 82 persone con bisogno sociosanitario pre-
se in carico attraverso PTRI sostenuti da BdS, le informazioni acquisite hanno 
fornito al gruppo di lavoro della UOC Integrazione SocioSanitaria le indica-
zioni utili per riorientare la propria operatività interna ma anche le azioni pro-
gettuali dei diversi gruppi di lavoro (utenti, famiglie, operatori sociali, sanitari 
e cogestori) in funzione degli obiettivi dati come:

1- supportare i caregiver e le proprie famiglie nelle difficoltà di gestione 
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dell’utente/persona sia durante il periodo di sospensione che nella fase di 
riattivazione del progetto terapeutico;

2- accompagnare i referenti sociosanitari ed i case manager nel realizzare, 
individualmente, ogni possibile iniziativa a tutela delle persone in PTRI, come 
mantenere un contatto, tramite telefono o computer, social network, creare 
gruppi famiglia, attraverso chat WhatsApp, video conference.

3- produrre comunicazione circolare ed efficace, attraverso indicazioni 
e procedure operative per la ripresa delle progettualità abilitative e riabilitative 
dei PTRI con BdS e per la gestione dell’emergenza COVID-19 ed il conte-
nimento del rischio di contagio per la migliore tutela degli utenti fruitori di 
PTRI e loro famiglie.

4- sviluppare il coinvolgimento di chi segue il processo, a tutti i livelli, per 
una riorganizzazione e riprogettazione, in fase emergenziale, di tipo bottom 
up.

5- sostenere una integrazione sociosanitaria in cui si possano continuare 
ad elaborare conoscenze e sperimentare un più articolato sistema di respon-
sabilità e di verifica delle stesse, per promuovere cantieri sostenibili di innova-
zione e progettualità 

6- promuovere un nuovo management dinamico delle emozioni e del ca-
pitale che esse rappresentano soggettivamente e intersoggettivamente, per 
trasformare, in uno spazio psichico condiviso tra persone utenti e operatori, 
l’integrazione sociosanitaria in un’autentica esperienza inclusiva, “garante so-
ciale” di resilienza e continuità assistenziale. 
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10

L’etica ai tempi del Covid

Francesco Attena67

Riassunto

La maggior parte della problematica etica sollevata dalla pandemia può es-
sere schematicamente ricondotta ai 2 criteri di prioritizzazione, e alle 4 situa-
zioni in cui questi criteri sono implicitamente o esplicitamente applicati, dei 
quali 2 riguardano la terapia e 2 la campagna vaccinale. I due criteri che si 
applicano in condizioni di domanda superiore all’offerta sono significativa-
mente analizzati nel corpo del testo. 

Parole chiave: dilemma etico, priorità di accesso, criteri di inclusione

L’etica ai tempi del covid

L’epidemia di Covid-19 ha prepotentemente portato alla ribalta il problema 
dell’etica in medicina e in sanità pubblica soprattutto a causa della scarsità di 
posti letti intensivi rispetto alla abnorme crescita di ammalati di Covid-19. 

In realtà queste problematiche sono da sempre presenti e pressanti in sani-
tà, pensiamo, ad esempio, all’arrivo contemporaneo di due pazienti in pronto 
soccorso, alla lunghezza dei tempi di attesa, alla carenza di organi per trapianti, 
al costo eccessivo di prestazioni che qualcuno non può permettersi. Il tutto 
è riassumibile nella ben nota costatazione che “la domanda globale di salute 
è sempre maggiore della possibilità di poterla soddisfare interamente ed in 
tempi ragionevoli”

67 P.O. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
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La maggior parte della problematica etica sollevata dalla pandemia può es-
sere schematicamente ricondotta ai 2 criteri di prioritizzazione, e alle 4 situa-
zioni in cui questi criteri sono implicitamente o esplicitamente applicati, dei 
quali 2 riguardano la terapia e 2 la campagna vaccinale. I due criteri che si 
applicano in condizioni di domanda superiore all’offerta sono i seguenti:

1. Priorità di inclusione: chi deve essere incluso e chi escluso dall’assistenza
2. Priorità di accesso: nell’ambito degli inclusi chi deve essere assistito per 

primo
Le 4 situazioni, in cui durante l’epidemia si è verificata la inevitabile appli-

cazione di uno o entrambi questi criteri sono le seguenti:
1. Quali criteri di inclusione fra pazienti COVID e pazienti con altra pa-

tologia?
2. Quali criteri di priorità fra pazienti COVID?
3. Quali criteri di priorità e di inclusione per l’accesso alla vaccinazione?
4. Quali criteri di priorità e di inclusione fra i paesi del primo e paesi del 

cosiddetto terzo mondo?
A questi occorre aggiungere un ulteriore quinta situazione che riguarda il 

classico dilemma etico fra autonomia individuale e benessere collettivo che 
si evidenzia in tutte le condizioni di vaccinazioni di massa, ma che nel caso 
della pandemia ha assunto alcune sue peculiarità, che possiamo formulare in 
questo modo:

5. come affrontare il dilemma etico che scaturisce dal conflitto fra l’auto-
nomia individuale, e quindi la libertà di scelta, e le esigenze di perseguire il 
benessere collettivo quasi obbligando tutta la popolazione a vaccinarsi?

Per quanto riguarda i 2 criteri di inclusione e di accesso la letteratura forni-
sce numerose possibilità, nessuna delle quali universalmente accettata: l’effica-
cia (il paziente che può trarre maggior beneficio), la gravità (il più grave), l’età 
(il più giovane), la produttività (il lavoratore rispetto al disoccupato), lo stato 
civile (chi ha famiglia!), lo stile di vita (chi non è responsabile della propria 
malattia rispetto a chi lo è).

I primi due criteri (efficacia e gravità) sono i più accettati ed in parte so-
vrapponibili. Ma di fronte a pazienti parimenti gravi e parimenti trattabili? 
Già l’età solleva dubbi etici del tipo: perché chi ha maggiori aspettative di vita 
deve essere privilegiato? il criterio di produttività evoca pericolose ingerenze 
economiche su questioni sanitarie. Chi ha famiglia dovrebbe essere favorito 



180 prima sezione

perché ha responsabilità verso altre persone, che il “single scapestrato” non 
ha. Infine, con l’ultimo criterio vengono puniti gli stili di vita insalubri. Fra 
due pazienti con tumore al polmone, uno fumatore e l’altro non fumatore, 
viene privilegiato il secondo, in quanto il primo, perseverando in un com-
portamento a rischio, è causa consapevole della propria malattia. Di fronte 
a tale incertezza c’è pure qualcuno che provocatoriamente invoca il criterio 
della monetina! (criterio causale).

Veniamo ora a brevi considerazioni sulle 5 situazioni prima elencate:
1. Quali criteri di inclusione fra pazienti COVID e pazienti con altra patologia?
Questo problema etico si è rilevato il più imbarazzante per i nostri de-

cisori tecnici e politici in quanto non risulta essere stato applicato alcun 
criterio di quelli elencati in precedenza, anzi è possibile che la pressione me-
diatica sulla conta dei decessi da COVID possa aver privilegiato l’assistenza 
a questi pazienti piuttosto che a pazienti di altre patologie altrettanto gravi 
(criterio mediatico?).

2. Quali criteri di priorità fra pazienti COVID?
Nella concitazione e nel caos della affluenza agli ospedali e ai pronto 

soccorso, e non essendo disponibile un algoritmo nazionale di riferimento è 
probabile che si sia andati in ordine sparso rivolgendo le maggiori attenzioni 
ai pazienti più gravi e, forse, a parità di gravità ai pazienti più giovani, che era 
inevitabilmente la cosa più giusta da fare.

3. Quali criteri di priorità e di inclusione per l’accesso alla vaccinazione?
È questo il terreno di discussione sul quale c’è stato maggiore accordo, 

applicandosi il classico criterio di favorire coloro che traggono maggiore 
beneficio da quel intervento, ovvero i pazienti più anziani. È curioso notare 
come in questo caso è stato giustamente invertito il criterio di privilegiare i 
soggetti più giovani!

4. Quali criteri di priorità e di inclusione fra i paesi del primo e paesi del cosiddetto 
terzo mondo?

Terreno scivoloso dove appare molto difficile applicare un qualsivoglia 
criterio etico, e la cui discussione oscilla fra due estremi: da un lato la reto-
rica buonista del siamo tutti uguali e sulla stessa barca, e dall’altro la realpo-
litik e gli interessi sanitari, politici ed economici dei paesi del primo mondo. 
Comunque, la posizione dell’Europa è sembrata una via di mezzo fra questi 
due estremi.
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5. Come affrontare il dilemma etico delle vaccinazioni di massa che produce il conflitto 
fra l’autonomia individuale, e quindi la libertà di scelta, e le esigenze di perseguire il 
benessere collettivo quasi obbligando tutta la popolazione a vaccinarsi? 

È questo un tema vecchio quanto le vaccinazioni che presenta profonde 
implicazioni sociologiche e filosofiche riassumibili nella classica opposizio-
ne fra individuo e società. Schematicamente, il primo elemento, è il fonda-
mento delle società liberali o liberiste; non a caso una frase famosa della 
Thatcher recitava più o meno così: «La società non esiste: esistono gli individui, 
uomini, donne e famiglie». Il secondo elemento, che sancisce il primato dell’inte-
resse collettivo sull’ interesse dei singoli, è tipico invece dei paesi a tendenza 
socialdemocratica e in tutta o quasi la cultura dei paesi asiatici. 

Il dilemma etico è il seguente (con numeri di fantasia): è eticamente accet-
tabile che 1 soggetto vaccinato muoia a causa della vaccinazione ma impe-
disce il decesso di 100.000 soggetti grazie alla vaccinazione? Ammettiamo 
pure che con 1 a 100.000, ma non tutti sono d’accordo, valga la pena. E se 
invece di 1 i decessi sono 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50? A quale numero consideria-
mo la cosa non più eticamente accettabile? È uno dei tantissimi casi in cui 
bisogna prendere decisioni dicotomiche su variabili continue. 

Ma perché tante discussioni nei confronti di una tale differenza di deces-
si? Teoricamente dovremmo accettare la vaccinazione anche se, ad esem-
pio, ci fossero 1000 morti su 100.000 vaccinati che salvano 2000 morti da 
malattia. La risposta è semplice, i morti da vaccino sono causati da un atto 
medico volontario, quelli da malattia sono legati alla casualità, ed è l’etica 
che si occupa di queste cose.

Da cui un’ultima considerazione contro gli scienziati che, inutilmente in-
terrogati, parlano a vanvera alla tv su un fantomatico e favorevole rapporto 
rischio/beneficio della vaccinazione perché non sanno cosa dire sul dilem-
ma etico: gli scienziati non hanno nulla dire in più su questo argomento 
rispetto a qualsiasi persona ragionevole che legge i numeri dei decessi da 
vaccino e quelli dei presunti casi di prevenzione da COVID!! La valutazione 
non è né scientifica né di rischio/beneficio (se fosse così anche 1.000 morti 
da vaccino su 10.000 prevenzioni COVID sarebbe a favore dei benefici). Il 
problema è di natura etica e, ripeto, gli scienziati non hanno nulla da dire in 
più su questo argomento rispetto a qualsiasi persona ragionevole.
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Narrazioni

Antonio D’Antonio1

Narrare è meglio di informare? Una “storia” può essere più efficace di 
un’analisi? Soprattutto la tecnica dello storytelling facilita la comprensione 
di un fenomeno?

Durante la pandemia siamo stati tutte le sere imbottiti di dati: nuovi am-
malati, numero di “positivi” sul totale “tamponi” effettuati, persone dece-
dute o dimesse, posti letti disponibili nelle terapie di urgenza e rianimazione 
e adesso le percentuali di vaccinati e non, interminabili disquisizioni sull’ef-
ficacia dei vaccini per fasce di età, gli obiettivi di “immunità di gregge” e già 
si parla di varianti del virus e nuove pandemie di altra natura potenzialmente 
in arrivo. 

Storie di persone e assistenza e cura, di pazienti bisognosi di sostegno ma 
anche medici a loro volta timorosi e impauriti. Se nella presentazione della 
prima sezione Roberto Landolfi ci offre uno scenario completo delle cri-
ticità del nostro Ssn, in primis la medicina generale, nella presente sezione 
Aquilino Polito, Medico di Famiglia, ci racconta l’esperienza di una visita 
domiciliare mentre Carlo Porcaro riporta come “essere travolti da un virus 
aggressivo che falcidia l’intero globo”, sia destinato a lasciare” un segno. 
Visibile o invisibile, materiale o psicologico, ma certamente indelebile”.

Ma quali sono le risorse su cui possiamo contare nelle emergenze totali? 
Quando siamo sopraffatti “dal disorientamento, timore dell’ignoto, con-
fusione, incredulità e scoramento”. Angela e Crescenzo Simone, nel loro 
intervento sulla Medicina Generale e le USCA, sottolineano l’importanza 

1 Esperto di teoria dell’Organizzazione, docente Master ed editor della collana i 
Quaderni Master.
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della funzione direttiva delle Asl, un giusto equilibrio della risposta sanitaria 
tra Ospedale e Territorio, una riorganizzazione del tempo e dello spazio dei 
servizi sanitari e socio-sanitari erogati2.

Naturalmente in questo contesto di smarrimento pandemico gli inter-
venti psicologici diventano più che utili necessari, vedi “Il Sostegno oltre 
la distanza” nel quale si riportano le sperienze di un team di psicologhe 
impegnate in “Nuovi setting nell’intervento psicologico in contesti di cura 
del Covid”. Cambiano le decisioni, i confini, le storie di pazienti e operatori 
con la finalità di creare uno spazio “elaborativo e contenitivo” in grado di 
mitigare lo tsunami epidemico in corso, trovando nuove opportunità di re-
ciprocità e sopravvivere. 

A volte nei processi di assistenza e cura si creano anche rapporti personali 
con i pazienti, soprattutto da parte del personale infermieristico, il più coin-
volto emotivamente perché “vicino” all’ammalato e ai suoi problemi, alle 
sue paure, ai suoi desideri, alla guarigione e alla stessa morte. La dimissione 
di un ammalato diventa la gioia di medici, infermieri e personale sanitario. 
L’“abbiamo perso” un lutto condiviso. 

Il tema dei giovani affrontato da Rocco Maria Landolfi merita una con-
siderazione: i meno colpiti dall’epidemia ma i più deprivati, con scuole e 
palestre chiuse. Considerando anche lo stretto rapporto tra sport e salute. 

Infine uno sguardo sul mondo della pandemia da parte di Barbara Her-
reros che ha molto viaggiato e assorbito culture diverse, diversamente 
coinvolte nella gestione dell’epidemia globale. Qui si intrecciano note di 
organizzazione e gestione nazionali, peculiarità dei comportamenti socia-
li, confrontandosi differenti aree geo-politiche, ricchezze e miserie di Stati 
nazionali, facendo emergere le polarità economiche e politiche dei vissuti 
personali.

2 A. D’Antonio, B. Fiore, Le variabili organizzative dello spazio e del tempo nella riorganiz-
zazione dei servizi socio-sanitari territoriali in “Rete Innovazione cronicità UCCP sannite e rior-
ganizzazione delle cure primarie in Campania” a cura di G. Ranisio e C. Simone, i quaderni 
del master 2, ad est dell’equatore, Napoli, 2016.
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1

Come stai? La domanda a risposta aperta

Carlo Porcaro3

Riassunto

La pandemia ha portato nelle nostre case un dramma collettivo, inatteso 
e inedito. A questo, nel mio caso, si è aggiunto il dramma personale. Una 
perdita che ha squarciato una serie di riflessioni sull’assistenza sanitaria, sul 
rapporto con la morte divenuta “ordinaria”, sui doveri civili da rispettare 
per guardare al futuro con ottimismo. Ormai siamo in pena ‘sindemia’ ovve-
ro l’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici prodotti 
dall’interazione sinergica di patologie caratterizzata da pesanti ripercussioni, 
in particolare sulle fasce di popolazione svantaggiata”. Il virus ci ha messo 
dinanzi ad alcune sfide: tocca a noi saperle cogliere e vincerle. Altrimenti 
sarà stato tutto inutile.

Parole chiave: solitudine, assistenza e solidarietà

La pandemia ha cambiato la nostra percezione. Delle cose, delle persone, 
delle relazioni umane. Ha cambiato soprattutto la percezione del concetto 
di salute. Nell’era a.C. (ante covid) la domanda “come stai?” era considerata 
retorica e formale: veniva formulata tanto per farla. Nell’era d.C. (dopo 
covid) è invece la domanda, di cui veramente ci interessa la risposta. Perché 
davvero può accadere che qualcuno non stia bene o si sia ripreso da poco. 
Di questi tempi, stare bene non è più una semplice pre-condizione della 
vita umana, coincide con la vita stessa. In tante, troppe, di persone care le 

3 Giornalista, scrittore e consulente di comunicazione
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abbiamo viste volare via. Come in una guerra priva di bombe, come in un 
attentato terroristico globale senza avvertimento. Nell’arco di pochi giorni, 
come non era mai accaduto prima con altre malattie seppur gravi e spesso 
fatali. Abbiamo razionalizzato, quasi all’improvviso, che la salute rappresen-
ta un diritto personale e collettivo, da tutelare per se stessi e per gli altri a 
suggello dello stare in una comunità secondo regole condivise. 

Sono riflessioni che ho maturato in quanto giornalista e analista dei feno-
meni sociali, ma anche per la vicenda personale che mi ha colpito. Al dram-
ma collettivo della pandemia, si è aggiunto quello tutto privato. Ho perso 
mio padre per covid. Se n’è andato in cinque giorni, per sempre. Ho potuto 
salutarlo nella stanza dell’ospedale in cui era ricoverato. Vivendo – che bel-
lo sarebbe riscoprire il senso intrinseco di questo verbo al giorno d’oggi! 
– un’esperienza che non potrò mai dimenticare. Come ho avuto modo di 
raccontare sul Mattino per sensibilizzare in merito alla necessità di istituire, 
nel rispetto della sicurezza sanitaria, la stanza degli abbracci o dell’addio per 
i familiari del paziente in fin di vita. “L’ho accarezzato lungamente, gli ho 
parlato sottovoce, l’ho chiamato “babbo” con una voce soffocata dal silen-
zio prodotto dalla visiera. Lui ha sbarrato gli occhi volgendo velocemente 
lo sguardo verso di me per poi richiuderli. Quel naso schiacciato dalla ma-
schera dell’ossigeno non lo dimenticherò mai più, resterà in un angolo della 
mia memoria, fisso a ricordarmi la sensazione della sofferenza. Ci siamo sa-
lutati. Per sempre. Poi la sua anima è volata via dolcemente qualche giorno 
dopo”. La sensazione dominante è stata quella di impotenza. Sì, mi duole 
dirlo, ma la pandemia ci ha fatto sentire impotenti. Persino i peggiori tumori 
oggi sono curabili, operabili, danno almeno un’aspettativa di vita. Il covid 
invece no, almeno all’inizio. Certo, dobbiamo dirla tutta. Chi fa il medico o 
l’infermiere probabilmente è più abituato a convivere con la morte, sa che 
essa rientra nei rischi di un mestiere così delicato. Noi, no. Non eravamo 
abituati. Noi cittadini “normali” abbiamo compreso – dai racconti degli 
organi di informazione, dai vari bollettini istituzionali oppure direttamente 
sulla nostra pelle – che la morte non è la fine della vita, ma può rappresen-
tare un’opzione possibile. A volte, persino probabile quando pre-esistono le 
cosiddette ‘comorbilità’. 

Ecco cosa ci ha portato questo devastante virus. Il suo lascito più pesan-
te. Con aspetti reconditamente positivi, incredibile a dirsi. In che senso? Ci 
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ha riportati all’essenzialità dell’esistenza, al cuore della stessa, che diamo 
per scontata, e che invece questo maledetto virus ha messo a rischio ogni 
giorno. Proprio in tema di rapporto tra pazienti e ospedali, abbiamo anche 
“scoperto” che le strutture sanitarie non sono più il luogo più sicuro per 
chi si ammala. Pensavamo che, persino chi ci arriva con la testa fracassata 
per un incidente in moto ne usciva vivo, invece medici e infermieri hanno 
potuto fare quello che potevano dinanzi ad uno tsunami da fermare con 
le mani, all’inizio senza protezioni e con farmaci la cui terapia era tutta da 
sperimentare. Parlo da non addetto ai lavori, s’intende, ma credo che dirsi 
queste cose liberamente possa solo fare bene al dibattito sul ruolo della sa-
nità in Italia. Troppe volte abbiamo visto entrare i nostri cari su una barella 
dell’ambulanza ed uscire dentro una bara sigillata per motivi di igiene. Alle 
difficoltà sanitarie si è accompagnato un senso di abbandono, isolamento, 
lenito in parte dalla buona volontà degli infermieri che girano per i letti con 
tablet e telefoni in mano per consentire ai malati di parlare con i propri pa-
renti. Un piccolo sollievo per chi necessita di un sostegno psicologico per 
superare prima e bene lo tsunami del virus. Questa emergenza ha presen-
tato quindi un dramma soggettivo nel dramma collettivo: la morte in totale 
solitudine, un buco nero nel quale precipitare senza poter guardare negli 
occhi i tuoi cari. “Io invece sono potuto entrare nella stanza di mio padre, 
ho sudato come mai nella mia vita dentro quella tuta bianca, ero combattuto 
tra il restare lì con lui fin quando sarebbe stato possibile e lo scappare per 
l’insieme di emozioni che mi dilaniavano. Mi sono fatto forza e gli ho fatto 
compagnia. Le parole non sono strumenti sufficienti a rappresentare il mio 
stato d’animo. Tutti i genitori se ne vanno prima o poi, dipende però anche 
in quali condizioni e con quali modalità”, ho aggiunto nel mio racconto. 
Ora dobbiamo guardare al dopo, con nuove consapevolezze. Il covid lo 
sconfiggeremo con il vaccino, ma a noi tocca la sfida più improba: recupera-
re le relazioni sociali, anzi prima ancora i rapporti umani, quella condizione 
per la quale siamo stati creati. La vita di ciascuno di noi viene sublimata 
dall’esistenza di altre vite. Oltre ai milioni di morti, il lascito più grande del 
virus è aver inaridito la nostra esistenza. Ci ha rinfacciati la caducità della 
vita. Proviamo a riprendercela, rispettando la salute come diritto e come 
dovere, come elemento davvero fondante di una società sviluppata ma che 
non sia preda della tecnologia. 



188 seconda sezione

Durante la prima quarantena mi sono chiesto: se fosse durato poco? Se 
il coronavirus fosse stato passeggero, rapido, sostanzialmente innocuo, che 
effetti avrebbe avuto su di noi? Lo avremmo vissuto come una semplice in-
fluenza di stagione, come del resto molti virologi avevano sostenuto quan-
do erano emerse le prime notizie relative alla Cina. Che sarà mai? Ci siamo 
chiesti i primi mesi. Di influenza si può morire certo, ma in misura marginale 
e, comunque, ci si può curare a casa mica si finisce intubati in un reparto di 
terapia intensiva? È stata la nostra domanda retorica. Se fosse durato poco, 
non saremmo stati qui a scriverne, a rifletterci, a chiederci cosa sarà di noi do-
mani. Invece ci ha costretti, cogliendoci di sorpresa, a farlo. Ci ha rifilato uno 
schiaffone improvviso. Ho cominciato a pensare che tutto ciò che ci accade, 
bello o brutto che sia, abbia un senso, uno scopo non immediatamente veri-
ficabile. Un percorso visibile soltanto quando è terminato, possiamo vederlo 
una volta che volgiamo lo sguardo all’indietro. Forse, esattamente come dopo 
un lutto, abbiamo avuto bisogno di spiegazioni, giustificazioni, appigli. Il no-
stro bio-ritmo è stato completamente stravolto per diversi mesi. Poco male 
essere costretti a stare in casa rispetto a chi è morto o è gravemente malato di 
Coronavirus. Con gradualità ci riapproprieremo della nostra vita, che intanto 
è stata segnata per sempre da questo trauma. Come detto, questo nemico in-
visibile non ha portato soltanto effetti malefici. Ci ha fatto riscoprire la vulne-
rabilità dell’uomo. Consapevole della sua caducità - la morte è l’unica certezza 
che abbiamo da sempre - l’uomo credeva di essere inattaccabile, “homo deus” 
come profetizzato dallo studioso israeliano Nuval Harari. Il male del secolo, il 
cancro, ci ha resi deboli, miete milioni di vittime, ma spesso le cure possono 
prolungarci l’esistenza. Insomma, ci conviviamo e la morte quanto meno si 
allontana. Questo virus verrà debellato col vaccino, certo, ma intanto ci ha 
colti di sorpresa, ha travolto l’intero globo, rimasto inerme sotto i suoi colpi. 
La scienza, la tecnologia, gli Stati, tutti tramortiti in misura differente da un 
fattore inedito e imprevisto. Non so se fosse anche imprevedibile. Tant’è. La 
conseguenza è stata drastica, senza appello: sulla nostra testa è rimasta sospe-
sa una spada di Damocle che ha restituito “umanità” a chi si era dimenticato 
di essere un “semplice” essere umano, una piccola parte dell’universo, capace 
di tutto e pronto a tutto. Il destino, laicamente o fideisticamente inteso, si è 
presentato in maniera aggressiva e violenta a ricordarci che esisteva e continua 
ad esistere. Ci guarda, così, senza alcuna pietà. 
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Il sociologo Zeynep Fukeci ha evidenziato gli errori che abbiamo com-
messo senza volerlo. “Gli psicologi parlano di “luogo di controllo”: la forte 
convinzione che hanno certe persone di controllare il proprio destino. E 
distinguono tra quelle più orientate al controllo interno, che si sentono pro-
tagoniste del proprio destino, e quelle orientate al controllo esterno, con-
vinte che la società, il destino e altri fattori al di fuori del loro controllo 
influiscano su ciò che succede. Quest’attenzione al controllo individuale 
va di pari passo con quello che si chiama “errore fondamentale di attri-
buzione”: quando succedono cose spiacevoli ad altre persone tendiamo a 
credere che sia colpa loro, mentre quando succedono a noi ce la prendiamo 
più spesso con la situazione o con circostanze fuori del nostro controllo. 
Il mito degli Stati Uniti si basa su un luogo di controllo individualistico: gli 
statunitensi si considerano un popolo di lottatori che si fanno strada da soli. 
L’orientamento al controllo interno non è necessariamente negativo, può 
facilitare l’adattabilità piuttosto che il fatalismo, spostando l’attenzione su 
ciò che possiamo fare come individui anche se il mondo intorno a noi sta 
crollando”. Che cosa dobbiamo fare oggi in tema di salute pubblica? Pos-
siamo davvero pensare che il peggio è passato e che tutto sommato ce la 
siamo cavata? La politica tutta deve riorganizzarsi, darsi nuove regole, porre 
fine alla Babele di ordinanze regionali, in sintesi semplificare la burocrazia il 
vero male endemico di uno Stato carico di sovrapposizioni che fanno male 
al cittadino/utente. Leonardo Becchetti ha giustamente avvertito sulle pa-
gine di Avvenire: “È un dato di fatto che lo choc globale della pandemia ha 
avuto effetti marcatamente differenziati nei diversi territori e classi sociali 
a seconda di come una serie di variabili di carattere sociale, ambientale ed 
economico hanno interagito con la diffusione del virus. È per questo che 
due dei nuovi slogan coniati dalle organizzazioni internazionali sono quelli 
di ‘one health’ (un approccio olistico ed interdisciplinare in materia di salute 
che mette assieme discipline diverse di carattere medico, sociale ed ambien-
tale per affrontare meglio i suoi impatti sulla popolazione) e di ‘ sindemia’ 
che viene definita dall’enciclopedia Treccani come «l’insieme di problemi di 
salute, ambientali, sociali ed economici prodotti dall’interazione sinergica di 
due o più malattie trasmissibili e non trasmissibili, caratterizzata da pesanti 
ripercussioni, in particolare sulle fasce di popolazione svantaggiata”. Che 
significa? Che il virus è sempre lo stesso ma la sua capacità di provocare 
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danni è enormemente diversa a seconda dei fattori ambientali, sociali ed 
economici di contorno. Contano eccome non solo la qualità dei sistemi 
sanitari e la qualità dell’accesso agli stessi delle diverse fasce della popo-
lazione, ma anche la qualità dell’aria che aggrava le patologie, e persino le 
condizioni di ricchezza/povertà di senso del vivere che aggravano i fattori 
psicologici di contorno che possono rendere più o meno efficace la tera-
pia per contrastare la malattia. E di questo, soprattutto al Sud, dobbiamo 
interrogarci. Becchetti ed altri hanno proposto in maniera illuminante un 
‘vaccino sociale’ per contrastare gli effetti della pandemia e contribuire in 
futuro a costruire società più resilienti e meno esposte a rischi pandemici. 
Per muovere verso quest’obiettivo è necessario un insieme di risposte che 
agiscano contemporaneamente sui diversi fattori che hanno aggravato l’im-
patto della pandemia. 

Infine, una postilla ancora più intima. Devo ammettere che non riesco, 
ed è una sfida per ognuno di noi per il domani da costruire con le nostre 
mani anche se marchiati a vita da questa esperienza, a spiegare tutto quello 
che ci sta accadendo in maniera esclusivamente razionale. Da una parte 
me ne dolgo, dall’altra mi conforta. Se fosse durato poco, come sempre 
fa l’uomo dinanzi agli eventi subitanei, saremmo passati avanti, avremmo 
dimenticato in fretta, non gli avremmo dato neanche tanto peso. Avremmo 
pensato: “Pericolo scampato”. Invece i traumi, come essere travolti da un 
virus aggressivo che falcidia l’intero globo, sono destinati a lasciare un se-
gno. Visibile o invisibile, materiale o psicologico, ma certamente indelebile. 
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Dall’ascolto di pazienti e operatori del Cotugno 
nella prima ondata

Giuseppe Nardini4

Riassunto 

Nell’esperienza, fin dall’inizio della pandemia, dell’ascolto in ospedale, da 
parte dell’unità di

Psichiatria del Cotugno, la scoperta di sintonie tra pazienti e operatori 
sanitari.

Parole chiave: apprendimento, ascolto, coccole, dolore, emozioni, fatica

Il servizio

Il servizio di Psichiatria nasce all’interno dell’ospedale Cotugno alla fine 
degli anni 90 per affrontare il fenomeno dell’HIV. È un servizio prevalen-
temente di consultazione, lavora affianco dei reparti per affrontare il disa-
gio psichico correlato alle malattie organiche che giungono all’osservazione 
dell’Ospedale.

Il dovere di trasformarsi

L’epidemia da coronavirus ha letteralmente travolto tutti e tutto: ha tra-
volto la nostra società e così l’ospedale e quindi anche il nostro servizio.

4 Direttore U.O.C. Psichiatria per l’integrazione delle Cure. A.O. dei Colli, Napoli.
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Questa storia va datata tra la fine di febbraio e la fine di maggio del 2020. 
Non sono passati molti mesi, eppure sembra un’eternità. Questo virus fa 
perdere la testa, fa perdere l’orientamento. “La percezione del tempo” - mi 
dicono Maurizio e Rodolfo che dirigono l’Azienza - “si distorce soprattutto 
in chi deve organizzare i servizi e offrire le cure”. Mentre nei pazienti no: chi 
viene colpito dalla malattia e soprattutto deve affrontare il ricovero ha sem-
pre ben precisa nella memoria la scansione degli eventi e dei giorni: il gior-
no la positività del tampone, quello del ricovero, della chiusura della porta 
della stanza, dei prelievi e delle risposte ai tamponi successivi, il momento 
del peggioramento, il giorno di una notizia nefasta riguardante magari un 
familiare, quello della dimissione. Il nostro servizio è collocato all’interno 
dell’ospedale e quando l’ospedale ha cominciato a trasformare i reparti per 
accogliere i pazienti affetti da Covid, si è reso necessario spostarci all’ester-
no. Ci accorgemmo in quel momento che proprio dai reparti che assiste-
vano i primi pazienti covid-19 non arrivavano più richieste di consulenza. 
La cosa ci meravigliò e capimmo che insieme ai reparti dovevamo cambiare 
anche noi, dovevamo cambiare il modo di lavorare. Il primo pensiero, però, 
è stato per gli operatori, per i nostri colleghi: comprendevamo che erano 
sotto una pressione micidiale. Quindi, decidemmo di dare inizio a un lavoro 
di supporto per gli operatori che abbiamo chiamato decontaminazione emotiva.

I colleghi

Io non posso dimenticare una mia collega che circa 20 fa, quando ho co-
minciato a lavorare per il Cotugno, mi diceva: “quando ho deciso d’iscrivermi a 
Medicina, ho scelto di fare l’infettivologa perché volevo curare le persone con gli antibiotici: 
quei farmaci che o ti salvano la vita oppure no, perché l’infezione è più forte. Ora [era 
il 2001[, invece mi ritrovo a parlare con i pazienti delle loro relazioni familiari, della 
loro vita sessuale …”. E Miriam, che è stata ed è un grande medico, non si è 
sottratta alla vita dei pazienti, cosa che comprende e va oltre la malattia.

C’è un altro mio carissimo collega, Enzo, che una sera all’inizio della 
pandemia al telefono mi dice stanchissimo:” ma sai, io non sono nato primario, 
non sopporto le carte, Io voglio vedere i pazienti”. E lui ne ha tanti. Così come lui 
Costanza, Enzo, Emilia, Peppe, Giosuele, Novella, Aurora, Filomena, Lino, 
Carolina, Roberto, Elio, Nicola, Rodolfo (e cito solo una parte dei colleghi 
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che ho sentito in questi mesi) in quei momenti non riuscivano neppure più 
a vederli i pazienti perché il visore spesso si appannava. Loro non vedevano 
i pazienti e i pazienti loro.

Questa loro manifestazione di disagio a non poter creare un contatto, 
una relazione mi fa pensare che lo strumento utilizzato, la prima medicina 
utilizzata dai miei colleghi (infermieri, operatori sanitari, medici) è proprio 
l’umanità. E non vorrei che ciò sembrasse retorica un po’ buonista, un po’ 
commovente, vorrei che se ne cogliesse l’aspetto tecnico, di competenza 
professionale: la medicina, la cura parte dall’esperienza umana del rapporto 
con il Paziente. Per questo ho inviato la bozza di questo scritto a tanti tra 
medici infermieri e operatori perché mi restituissero sensazioni, impressioni 
riflessioni a distanza di qualche mese da quello tsunami emotivo della prima 
ondata di Covid in ospedale. Le loro risposte hanno contribuito a comple-
tare questo capitolo.

Cambiare l’ascolto

I reparti erano travolti dall’ingresso tumultuoso dei pazienti in condizioni 
simultaneamente critiche o comunque di grande allarme e dall’inserimento 
di nuovi operatori giovani, quasi tutti alla prima esperienza ed impauriti. Dai 
reparti paradossalmente non giungevano richieste di consulenza e così ab-
biamo pensato ad una proposizione attiva verso i pazienti che si ricoverano: 
non attendevamo più la sollecitazione da parte dei colleghi per intervenire 
sui singoli casi, ma abbiamo chiesto ai reparti i numeri di cellulare dei pa-
zienti in modo da poterli chiamare, ascoltare e seguire nel tempo.

Siamo in fondo un piccolo servizio: 5 psichiatri (Giovanna, Piera, Ales-
sandro, Enzo ed io) con formazione psicoterapica, tre infermieri (Alda, 
Anna, Sandra), un caposala (Gaetano) e molta buona volontà. I primi tempi 
sono stati difficili: da un lato gli operatori, irraggiungibili, concentrati anzi 
immersi nel mare tempestoso dell’impegno e delle emozioni, poco si la-
sciavano toccare anche dall’aiuto che potevamo dare, dall’altra lo stesso im-
pegno rendeva difficile anche la ricezione dei numeri di telefono. Noi non 
abbiamo mollato e siamo riusciti a raggiungere circa 250 persone. Un lavoro 
di accompagnamento al telefono in voce e spesso anche in video.
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L’isolamento

È difficile raccontare le storie perché ognuna è diversa dall’altra. Sono le 
storie fatte dell’angoscia del primo momento, quando si resta isolati in una 
stanza, partiti magari da casa dentro una barella ad alto contenimento e ci si 
ritrova soli dentro una stanza vuota. Il mondo è oltre una porta che ha solo 
un finestrino sul corridoio. Vieni visitato da quattro pupazzi, quattro robot, 
che entrano tre volte nella giornata. Fai fatica a distinguerli, coperti come 
sono dalla tuta, dal casco, dal visore. Sono le storie di medici, infermieri e 
operatori sanitari. Quelli più anziani, con più esperienza una cosa del ge-
nere non l’hanno mai vista: il reparto che si riempie in una sola giornata di 
pazienti con la stessa difficoltà respiratoria, che destano lo stesso allarme, 
affetti da una malattia che praticamente non si conosce. Sei impaurito dalla 
possibilità di essere infettato, terrorizzato di poter trasmettere il virus a casa 
ai tuoi affetti. Rodolfo, medico di lunga esperienza in uno scambio fugace 
nel cortile dell’ospedale mi affida una parola: “solitudine”. Certamente c’è 
l’isolamento e il distacco con quella maledetta tuta che devi fare attenzio-
ne ad indossare, e a togliere (per fortuna c’è sempre un compagno che ti 
osserva e ti corregge). Ma la paura è tanta e la vedi negli occhi del paziente 
oltre il vetro perché quando entri sono pochi i secondi in cui puoi restare. 
“Ma ti senti profondamente solo perché non hai riferimenti precisi sulla 
malattia e sulle cure. Ci vorrebbe tempo per pensare e prendere decisioni e 
invece senti che tempo non ce n’è”. Di nuovo una sera (solo di sera riuscivo 
a sentire i colleghi, quando erano a casa) una collega Costanza mi dice ar-
rabbiata al telefono: “io sono abituata a vederli, a toccarli i pazienti e adesso 
sono costretta a volte a tenere anche tre guanti uno sull’altro e manco riesco 
a vederli perché il visore si appanna. Io non vedo loro e loro non vedono 
me”. Roberto invece, in un momento di pausa, quando la prima ondata 
dell’epidemi si è esaurita mi dice: “questo virus non ce lo toglieremo più di 
dosso … te lo porti dentro, per tutti quei momenti di paura, perché anche 
una volta a casa pensi al paziente che hai lasciato in ospedale e non sai se 
hai fatto la cosa giusta”.

Intanto, noi psichiatri eravamo lì col nostro cellulare in mano ed uno ad 
uno provavamo a chiamare e a sentire sia i pazienti, sia gli operatori.
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La prima attesa

Nella stanza dell’isolamento i giorni passano e se non c’è stata un’emer-
genza, se non c’è stato il trasferimento in terapia intensiva o peggio ancora 
in rianimazione, si è spesso da soli a pensare. Magari i sintomi sono blandi 
e non si capisce perché bisogna stare ancora in ospedale. C’è da attendere 
la risposta del tampone. Se poi si è un medico o un infermiere ad essere 
ricoverato allora la paura è ancora più grande perché ci si attende il peg-
gioramento da un momento all’altro: “la paura della sesta giornata” come 
m’ha detto Lino. E c’è poi il pensiero per chi si è lasciato a casa: c’è chi ha 
lasciato la madre malata di Alzheimer in isolamento, un coniuge positivo al 
tampone ma asintomatico. Poi, ci sono i figli che si vorrebbe riabbracciare. 
C’è anche chi durante la degenza è stato raggiunto dalla notizia della morte 
di un proprio congiunto. C’è chi ha saputo che un proprio congiunto è stato 
ricoverato e poi magari è finito e non ha avuto la possibilità di salutarlo. E 
parallelamente scorrono le storie degli operatori. Quelle sono più difficili 
da raccogliere perché spesso si chiudono in loro stessi travolti dalla fatica, 
dallo stress. Vivono ormai dentro i loro reparti, quei reparti che hanno visto 
trasformarsi in una sola giornata, riempiti, invasi di pazienti. Invasi anche di 
nuovi operatori. Nella prima settimana di marzo la nostra azienda ha assun-
to circa 200 tra infermieri e operatori sanitari e medici decina di medici. In 
buona parte tutte queste unità sono state assorbite dal Cotugno, una strut-
tura che ha all’incirca 650 unità di personale. Questo è un numero impres-
sionante. Chi sa un po’ di impresa può facilmente comprendere l’impatto di 
un ingresso così massiccio di personale. Tutti i giovani, tutti motivati, tutti 
impauriti.

Il guscio

Passano le settimane, quella stanza comincia a diventare un guscio. Spes-
so non si è più soli, c’è un compagno, una compagna di stanza. I colleghi 
hanno scoperto che era possibile associare i pazienti, specialmente quando 
risultavano entrambi positivi. I pazienti ci dicono che magari hanno perso 
un po’ di intimità, l’uso esclusivo del bagno, ma tutti riconoscono che il 
compagno di stanza è stato importante per affrontare meglio il percorso 



196 seconda sezione

della malattia. C’è chi ha visto il compagno deprimersi e deperirsi per aver 
ricevuto una triste notizia e ha deciso di non mangiare finché non avesse ri-
cominciato a farlo. Anche quelli che entrano per far visita, medici, infermie-
ri e operatori socio sanitari cominciano ad essere riconosciuti. Mi sono sor-
preso nel sentire qualche paziente che mi ha riferito i nomi e anche qualche 
tratto del carattere degli operatori. È incredibile lo sforzo che hanno fatto 
per identificare e distinguere le persone con i pochi elementi che avevano: 
la statura, le movenze, il timbro della voce, lo sguardo. I pazienti dedicano 
una grande attenzione alle persone che li hanno in cura: chiedono il nome, 
cercano di saperne la provenienza, pian piano provano a definire il carattere 
in modo da poterli individuare. Alla fine del ricovero qualcuno è riuscito a 
ricordare i nomi propri di tutti e 29 gli operatori del suo reparto. La barriera 
data dal visore che spesso si appannava pian piano è svanita svanisce. Pian 
piano si è creata una relazione.

Una delle parole più ricorrenti è stata coccole: “Dottore qui mi coccolano”. 
Ci sono pazienti che si sono preoccupati per i loro dottori, per i loro infer-
mieri. Uno di loro mi ha detto: “per mestiere ho una discreta dimestichezza 
con gli aghi, riesco a togliermi la flebo e poi mi medico da solo: cerco di 
far entrare meno volte gli operatori per metterli meno a rischio eppure mi 
capita che poi li vedo entrare con un pezzo di colomba [era Pasqua]”.

La stanza, il reparto sono luoghi che isolano rispetto al mondo esterno, 
ma nello stesso tempo diventano il teatro di una nuova relazione. Qualcuno 
ormai giunto a casa decise di raccontarmi un sogno, ne parlammo e ad un 
certo punto mi disse: “forse ho capito cosa significa: per me quella stanza 
era un guscio che mi proteggeva. Ora a casa, che pure sto bene con la mia 
famiglia, un po’ ho paura”.

La dimissione e il sospetto

Ecco, la dimissione è un altro momento delicato, delicatissimo. Sei stato 
all’incirca un mese in un luogo che ti ha tenuto lontano dal tuo mondo, hai 
intessuto relazioni intensissime con altre persone che apparivano per pochi 
secondi qualche volta nella giornata, eppure quegli sguardi fugaci, furtivi 
hanno rappresentato una straordinaria opportunità di legame. Il ritorno a 
casa non è cosa facile. Qualcuno si è accorto che gli sguardi intorno a se, 
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magari nel condominio, sono carichi di sospetto. Magari accade di chiamare 
in ufficio per concordare un rientro al lavoro e di sentirsi rispondere: “ma 
non ti preoccupare, resta a casa ancora 10-15 giorni, magari ci organizzia-
moci con lo smart working”. Ci si accorge che c’è paura, c’è sospetto.

La fatica comincia a farsi sentire

Passati i primi mesi in cui si è lavorato a ciclo continuo, con un livello 
di tensione altissima, con turni incalzanti anche di 12 ore al giorno, sotto i 
riflettori dell’informazione, si rischia invece la solitudine. È il momento di 
occuparci dello stress con ancora più determinazione. Per questo motivo 
insieme alla Direzione aziendale si è pensato di strutturare un lavoro speci-
fico di supporto agli operatori che parte da una rilevazione, per poi passare 
ad un ascolto individualizzato e terminare con l’offerta di attività di gruppo 
per il fronteggiamento dello stress.

L’insegnamento dall’ascolto

Torniamo, però, all’ascolto dei pazienti. In taluni casi abbiamo scoperto 
come i pazienti riuscivano ad attingere a risorse proprie per rispondere allo 
stress. È stato nostro compito trasformare quanto ascoltavamo in indicazio-
ni per gli altri. L’esempio che mi piace ricordare è quello di un collega che 
ammalatosi e ricoveratosi, conoscendo quali potevano essere le conseguen-
ze polmonari dell’infezione, ha messo a punto un esercizio di respirazione 
che io ho trovato essere utile anche come esercizio di rilassamento. In quel 
momento ero a casa e vedevo un film la cui colonna sonora è fatta dei brani 
di Simon & Garfunkel. Antonio, il medico-paziente, ha li ha trovati appro-
priati. Insieme a lui ho redatto un’istruzione che, associata ai brani musicali, 
abbiamo trasferito ai colleghi e agli altri pazienti. Questa notizia giunge ad 
amici che non fanno parte dell’ospedale ma che sono artisti, personalità 
della cultura, dello spettacolo, insegnanti i quali decidono di registrare un 
brano musicale o la lettura di una poesia o di una pagina di un libro da de-
dicare ed indirizzare ai pazienti e agli operatori. Noi cominciamo un lavoro 
di messaggistica fatta di testi, di suoni, di video. Ora che la prima ondata si è 
esaurita e ci accingiamo a fronteggiare la seconda questa iniziativa comincia 
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ad avere una notevole consistenza, riceviamo contributi da tutto il mondo e 
speriamo di riuscire a metterla a disposizione e renderla pubblica.

Sono tantissime le storie che si sono intrecciate e che si stanno intreccian-
do, i miei colleghi psichiatri ed io possiamo essere solo testimoni (e solo in 
parte) di tutto il mondo di relazioni che si è costruito e che si sta costruen-
do. Lo ammetto: sono di parte, appartengo al Cotugno da vent’anni e quindi 
non posso essere obiettivo, ma credo che gli operatori del Cotugno abbiano 
una qualità umana straordinaria. Non so quanto ne siano consapevoli, ma la 
cura che offrono è fatta tanto di farmaci, tanto di rapporto umano. 

Una persona appena dimessa dopo una degenza di oltre un mese mi dice 
al telefono: “io la vedevo entrare nella stanza, la mia dottoressa che entrava in punta di 
piedi, mi accorgevo che era a disagio perché, pensavo, non poteva visitarmi come voleva”. 
Trovo in queste parole lo straordinario desiderio del paziente e l’impegno 
a conoscere la persona che la tiene in cura e in questo sforzo in questo im-
pegno riconosco quanto c’è di parte attiva del paziente nella cura e quanto 
garbo, quanta dedizione c’è nella persona che cura.
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La signora Ida ed il suo medico di famiglia 
ai tempi del Coronavirus

Aquilino Polito5

Riassunto

L’esperienza di un medico di famiglia all’inizio della pandemia, le paure 
e l’angoscia che scompaiono nel contatto con i propri pazienti a loro volta 
timorosi e impauriti, quindi bisognosi di sostegno. Una visita domiciliare ad 
una paziente prima rassicurante ma che nei giorni seguenti si rivela poi, al 
ricovero ospedaliero, una polmonite interstiziale, non Covid 19 ma apparte-
nente ad un virus altrettanto cattivo, il virus H1N1. Cresce nell’emergenza la 
consapevolezza del ruolo delicato della Medicina di Famiglia e la necessità di 
cambiarla profondamente.

Parole chiave: persona, medicina generale, pazienti non covid

A distanza di alcuni mesi dall’inizio della pandemia da Coronavirus, meglio 
noto alla medicina come Sars-CoV 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome – Co-
vid 2), mi tornano in mente le parole di una canzone cantata ai tempi della 
seconda guerra mondiale “...Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor 
…”. Ebbene queste parole rappresentano, stigmatizzano e fanno capire come 
ci siamo trovati noi Medici di famiglia all’inizio di questa battaglia che non 
immaginavamo diventasse una vera guerra, che come tutte le guerre porta 
con sé caduti ed eroi. Eravamo nel mese di Febbraio del 2020, anno bisestile 
foriero, di sfortuna e calamità “anno bisesto anno funesto” recita il detto6 e 

5 Medico di Famiglia
6 Probabilmente, la fama negativa attribuita dai romani agli anni bisestili, deriva dal 

fatto che febbraio era il mese preposto ai riti dedicati ai defunti. Il 21 febbraio si celebrava-
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mai aforisma fu più appropriato. In quel periodo tutti i media e le maggiori 
testate giornalistiche riportavano notizie allarmanti di una epidemia scoppiata 
in Cina. Il primo decesso confermato risale al 9 gennaio 2020. Al 28 gennaio 
2020 si registravano più di 4.600 casi e 106 decessi; mentre al 15 febbraio tali 
dati erano già saliti a 49.053 casi e 1.381 decessi. I primi segni della diffusione 
del virus in Italia si sono avuti il 31 gennaio 2020 a Roma, quando due turisti 
cinesi sono risultati positivi per il SARS-CoV-2. 

Da quel momento in poi il Governo ha messo in essere una serie di prov-
vedimenti più o meno restrittivi fino ad arrivare alla sera del 9 marzo 2020, 
quando fu deciso il lock down in tutta l’Italia: tutte le attività pubbliche furono 
chiuse, al di fuori dei negozi di generi alimentari, supermercati, farmacie, e al-
tre attività fornitrici di beni di prima necessità. Era stato istituito de facto una 
specie di coprifuoco, le strade erano pattugliate dalle Forze dell’Ordine e dalla 
Protezione civile. Tutti erano potenziali “untori”, vietato far visita a parenti ed 
amici e vietato fare assembramenti, vietati persino i funerali, tutto era vietato, 
il clima era da catastrofe imminente.

Dopo quel 31 Gennaio 2020 molte cose sono cambiate in me ed in quanti 
svolgono una professione sanitaria. Un senso di frustrazione profonda ci ha col-
pito! Ci siamo resi conto di non essere invincibili, abbiamo toccato con mano 
le nostre fragilità, ci eravamo illusi di avere la soluzione a tutti i mali e abbiamo 
constatato che non era così, non è così. 

Nonostante i progressi che la Medicina ha fatto negli ultimi anni ci siamo 
sentiti impotenti di fronte ad un “nemico” invisibile. 

Intanto virologi ed epidemiologi, più o meno illustri, da ogni dove diffon-
devano notizie contrastanti, sostenendo da una parte che si sarebbe trattato 
di una banale influenza, dall’altro di una grave forma di patologia polmonare, 
generando, quindi, in alcuni terrore, in altri atteggiamenti orientati alla nega-
zione e alla superficialità. 

Noi Medici di Famiglia nel frattempo, in quella marea di notizie più o meno 
scientifiche intervallate da fake news, abbiamo continuato a curare i nostri pa-
zienti, abbiamo continuato ad assistere i nostri “pazienti fragili” offuscati dalla 
pandemia, ma pur sempre bisognosi sia delle nostre cure ma soprattutto del 
nostro “prenderci cura”. Sebbene in quelle settimane, funestate dall’epidemia 
abbiamo assistito ad radicale cambiamento nella relazione medico-paziente, 

no, infatti, i Feralia con cerimonie pubbliche, offerte e sacrifici.
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abbiamo avuto grosse difficoltà a “prenderci cura” dei nostri pazienti, ma so-
prattutto i nostri pazienti hanno perso le espressioni del nostro volto, riusci-
vano a leggere nei nostri sguardi, nei nostri sorrisi una rassicurazione oppure 
una preoccupazione che serviva a non sottovalutare il loro “non mi sento bene”; 
in una parola si è perso il cosiddetto potere taumaturgico del medico, dato 
dalla suo stessa presenza al capezzale dell’ammalato. Si è passato dagli ambu-
latori gremiti dai cosiddetti “frequent attenders” e cioè da quei pazienti che 
passavano buona parte della loro vita nello studio del proprio medico e non 
sempre per reali problemi di salute, alla impossibilità di effettuare una “giorna-
ta di ordinario ambulatorio”, dove un paziente veniva durante l’orario di studio 
e parlava con il suo medico. Gli studi, per disposizioni governative, dovevano 
essere aperti solo a visite prenotate e dopo ogni visita bisognava effettuare la 
“sanificazione”, una specie di sterilizzazione delle varie suppellettili venute a 
contato con il paziente. Le ricette considerate viatico di diffusione virale, doveva-
no essere richieste via mail ed il paziente riceveva su quella stessa mail un co-
dice NRE (numero di ricetta elettronica) che presentato alla farmacia dava di-
ritto all’erogazione del farmaco. Ovviamente questa situazione da day after ha 
creato il panico, soprattutto nei pazienti anziani che di colpo si sono trovati in 
un mondo a loro sconosciuto fatto di smartphone, internet, mail, Whatsapp 
NRE codici a barre e altre diavolerie del genere. Gli accessi agli ambulatori erano 
diventati degli enormi tazebao avvertimento di ogni tipo, immagini di come in-
dossare la mascherina e di come togliersi i guanti, di come comportarsi in caso 
di starnuto o colpo di tosse e soprattutto di una serie di divieti, alcuni difficile 
comprensione per il paziente: “è vietato recarsi dal medico se hai tosse, raffreddore o 
anche solo decimi di febbre”

Ecco questa era l’atmosfera che ho vissuto dal Febbraio del 2020 in poi. 
Ma nonostante i numerosi proclami, i DPCM e le avvertenze, comunque 

giornalmente arrivavano telefonate del tipo: “Buon giorno dottore, sono Ida, da qual-
che giorno ho qualche linea di febbre e un po’ di tosse, mi sento stanca potete passare a visitar-
mi?” Una richiesta di visita domiciliare come ne abbiamo avuto tante, normale 
routine per un Medico di famiglia, ma che in quel particolare momento creava 
qualche difficoltà in quanto anche dopo aver effettuato “il triage telefonico prima 
di ogni visita, sia essa effettuata in studio che in sede domiciliare” alla fine dovevi andare 
a casa della signora Ida! A quel punto la mancanza dei DPI (Dispositivi di Pro-
tezione Individuale) mi creava qualche problema, ero combattuto dalla “paura” 
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che comunque c’era, non tanto di essere contagiato ma di come avrei potuto 
continuare a lavorare con la preoccupazione di aver contratto il COVID. Mi 
tornava alla mente il mio amico e collega morto a Varese, primo medico di 
Famiglia vittima del COVID, o del collega che operava nel mio stesso Distretto 
positivo con polmonite interstiziale, ma che fare? ... al di là dei vari Giuramenti 
di Ippocrate o della paura, c’era la signora Ida, vedova con i figli lontani che do-
veva essere visitata. E allora mi preparavo utilizzando dispositivi di protezione 
verosimilmente non a norma, ma che comunque mi davano una parvenza di 
protezione: la mascherina, la visiera la tuta bianca mi davano una parvenza di 
protezione, ma ovviamente mi rendevano irriconoscibile! 

Ma fortunatamente la signora Ida capiva e accettava di essere considerata 
una contagiata; ma purtroppo c’era qualcuno, e molto più di qualcuno, che 
pur di evitare di far vedere al paese l’arrivo del medico cosi conciato e per 
paura delle voci che si sarebbero sparse, evitavano di ricorrere alle cure dei 
Pronto Soccorso, aggravando situazioni cardiorespiratorie che nulla avevano 
a che fare con il Covid-19! Io comunque arrivato a casa della signora Ida, pur 
con una certa titubanza, entravo.

Buongiorno signora Ida, come va? Dottore è da qualche giorno che ho un 
pò di febbre e una tosse che non mi faceva dormire. Ok vediamo un po’. (la 
visita continua come al solito) … nulla all’esame obiettivo toracico, saturazio-
ne nella norma … triage negativo per Covid-19 (tutto faceva pensare ad una 
comune malattia respiratoria stagionale); prescrivo la terapia e ci salutiamo. 
Tra me e me pensavo …” che stupido tutto questa preparazione per niente, si trattava 
solo di una sindrome da raffreddamento “

Dopo due giorni la signora Ida viene ricoverata in rianimazione in insuf-
ficienza respiratoria per una polmonite interstiziale. A questo punto sono ri-
piombato nel baratro, ho ripensato ai colleghi deceduti e a quelli, positivi; ho 
pensato ai pazienti che avevo visitato successivamente a domicilio ed in am-
bulatorio. La mia preoccupazione era quella “degli altri” non io. Avevo scelto 
io di fare il medico, avevo la responsabilità di coloro che si erano affidati a 
me; mi sentivo una responsabilità che mi schiacciava come un macigno. Non 
sapevo cosa fare, non riuscivo a fare il tampone per escludere una eventua-
le positività e nello stesso momento non volevo scatenare un allarme, forse 
inutile, allertando tutti i miei contati di quei due giorni; pertanto decisi di 
aspettare notizie dall’Ospedale che per fortuna non tardarono ad arrivare e 
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che mi confermavano la negatività al COVID-19. La polmonite interstiziale 
della signora Ida era stata causata non dal temuto COVID-19, ma da un virus 
altrettanto cattivo, il virus H1N1, che nel 1918 aveva dato origine alla grave 
pandemia la “Spagnola” con 500 milioni di positivi nel mondo e più morti della 
stessa guerra. 

La situazione della signora Ida mi aveva insegnato, tra le altre cose, che 
purtroppo non esisteva solo il Covid-19; nella nostra attività non potevamo 
farci condizionare dal battage mediatico che continuava a raccomandarci il 
tutto ed il contrario di tutto sui pazienti con sintomatologia respiratoria, sia in 
fase di diagnosi che di terapia. Dovevamo riappropriarci della nostra capacità 
di discernimento, essere freddi e distaccati, l’emotività può creare fantasmi 
inesistenti e distoglierci dall’analisi obbiettiva dei sintomi.

Il Covid 19, comunque, continuava ad essere un nemico sconosciuto per 
tutti, pazienti e personale medico più o meno specializzato. Le vittime cresce-
vano ogni giorno, le terapie intensive erano al collasso, l’epidemia si diffon-
deva anche in Italia e la paura diventava l’emozione dominante tra i pazienti 
e non solo. 

Sono passati alcuni mesi da quel tragico Febbraio 2020, il lock down è 
finito, le attività commerciali e ludico-ricreative sono in piena attività, tutto 
sembra tornato alla normalità. 

Non per noi! La Medicina di Famiglia è cambiata.
Il ricordo dei nostri colleghi che hanno dato la vita, dovrà darci la forza di 

riappropriarci di quel “prenderci cura” che è esclusiva prerogativa del Medico di 
famiglia, e solo se noi sopravvissuti saremo in grado di farlo, quei medici non 
saranno morti invano. 

Sitografia

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/covid-19-triplicati-i-morti-
infarto-tutta-colpa-virus-1862153.html 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/allegati/bif3_09_aggiornamenti.pdf  
(Influenza A H1N1: dal virus alla pandemia)

https://www.pharmastar.it/news/covid19/covid-19-e-influenza-spa-
gnola-del-1918-analogie-differenze-e-lezioni-del-passato-valide-anche-per-
il-presente-31859
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Cure Primarie e COVID 19 nel Sannio Beneventano.
Medicina Generale ed USCA

Angela Simone7 Crescenzo Simone8

Riassunto 

I compiti organizzativi e clinici del Territorio, le sue risorse umane e tec-
nologiche ma anche quelle della Comunità, messe al lavoro nell’emergenza 
Covid. Una realtà sanitaria che occorre rinforzare e coordinare anche con ri-
ferimento ai pazienti non Covid, tutto ciò richiede una Direzione Aziendale 
che organizza, coordina e dirige tutte le figure socio-sanitarie spesso affidata 
alla professionalità e all’impegno dei singoli operatori e team di lavoro. La 
pandemia ha messo in risalto tutte le criticità anche culturali da superare che 
indicano la strada di un giusto equilibrio della risposta sanitaria tra Ospedale 
e Territorio, anche per il futuro.

Parole chiave: territorio, USCA, UCCP

Nel febbraio 2020 quando fummo più o meno consapevolmente investiti 
da qualcosa di sconosciuto e non previsto, la prima reazione fu di disorien-
tamento, timore dell’ignoto, confusione, incredulità e scoramento. 

Avemmo la percezione profonda che l’inconsapevolezza fosse lo stato pre-
valente tra pazienti ed operatori. 

Convocammo subito il team del nostro ambulatorio, singolo ma associa-
to nella Cooperativa di Medicina Generale Samnium Medica, costituito dal 
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medico di medicina generale, da una collaboratrice di studio e dall’infermie-
ra professionale. All’incontro parteciparono anche altre due collaboratrici 
dipendenti dalla stessa cooperativa. 

Condividemmo impressioni, paure, incertezze ed i documenti ufficiali 
delle autorità sanitarie già disponibili per implementare le prime procedure 
operative in ambulatorio e a domicilio relative ai compiti di ciascuno di noi.

Cercammo di limitare e disciplinare gli accessi in ambulatorio, senza ri-
durre la disponibilità assistenziale e le cure da erogare.

Limitammo gli accessi allo studio solo alle necessità cliniche utilizzando 
il più possibile telefono e web per le attività amministrative, esponemmo 
informazioni sulle procedure di distanziamento, uso di mascherine, utilizzo 
di disinfettanti.

Il team del nostro ambulatorio decise anche di inviare al Sindaco del Co-
mune di Castelvenere, alla Direttrice Sanitaria dell’ASL di BN ed alla Presi-
dente della Samnium Medica - cooperativa di medicina generale che associa 
quasi la metà dei medici convenzionati nell’ASL - questa lettera, riportata di 
seguito in corsivo, per raccontare la nostra esperienza in un piccolo Comu-
ne Sannita di 2.500 abitanti, e comunicare primi suggerimenti operativi nati 
nel lavoro quotidiano.

“Spetta al territorio: a. Il contenimento e lo spegnimento dei focolai, b. 
la individuazione dei casi sospetti, c. l’esecuzione di tamponi ai pazienti 
sospetti ed eventualmente ai loro contatti, d. la gestione dei positivi asinto-
matici e paucisintomatici a domicilio, e. la gestione a domicilio, in team con 
esperti e con DPI appropriati, dei pazienti con sintomatologia più impegna-
tiva fino alla selezione rigorosa dei ricoverandi. 

DI FATTO nel territorio non siamo messi bene. 
All’emergenza ed all’ospedale spetterebbe la rigorosa gestione dei casi più 

gravi in reparti o strutture COVID 19 blindate, e gestite con competenza e 
rigore. 

Il virus non si vede e non scherza.
Chiudere tutto, isolare i pazienti e proteggere medici ed infermieri, diceva Carlo Ur-

bani alla moglie prima di morire per SARS il 29/03/2003 mentre la studiava 
e la combatteva in Vietnam per L’OMS. 

Ma l’ospedale ed il territorio si sono trovati senza saperi, senza procedu-
re, senza volersi\potersi formare, e senza sapere /potere fare squadra. Per il 
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territorio la prima cosa da fare sarebbe stata una ricognizione dell’esercito dispo-
nibile. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, collaboratori di 
studio medico, infermieri, medici di Continuità assistenziale, poliambulatori 
specialistici, sindaci, farmacisti, parroci, dirigenti scolastici, forze dell’ordi-
ne, sono le figure principali da organizzare nel territorio per blindarlo e 
poter così sconfiggere questo virus. 

Benevento ha anche due UCCP che, finita la sperimentazione al dicembre 2017, non 
sono più andate a regime.

Lavoriamo in un piccolo Comune come la maggior parte dei medici san-
niti, e la prima cosa da fare nei nostri piccoli paesi sarebbe stato promuovere 
in ognuno di essi una piccola unità di crisi coordinata dal sindaco, compren-
dente i MMG ivi convenzionati, il\i farmacisti, il\i parroci, il\i dirigenti 
scolastici. 

Sono queste le figure di maggiore riferimento delle comunità, per con-
dividere le informazioni relative ai propri cittadini e poter poi condividere 
le strategie e le attività sia sociali che sanitarie per bloccare e gestire la pan-
demia. Tutte queste figure, comunque, hanno messo in campo modalità di 
lavoro quotidiano (trattasi di attività relazionali con i propri cittadini), in 
remoto e non solo, per essere vicine alle persone e curarle fin dove possibile, 
in modo spontaneo e poco coordinato. Un lavoro in rete ben organizzato, 
insieme a tutte le misure nazionali e regionali, avrebbe sicuramente ridotto 
la penetrazione del virus nelle comunità, e dove fosse avvenuto ne avrebbe 
consentito la gestione dei casi meno gravi con l’individuazione appropriata 
di quelli da ospedalizzare. 

Tutto ciò richiede una direzione aziendale che organizza, coordina e di-
rige tutte le figure socio-sanitarie. Un ruolo centrale spetta ai distretti con 
direttori e responsabili dell’assistenza di base, ed ai SEP come momento 
direzionale e di supporto per medici di medicina generale e pediatri, medici 
specialisti, infermieri, farmacisti, collaboratori di studio, ecc. Tutte queste 
figure, insieme ad altre che non nomino per non allungare l’elenco, già sono 
sul territorio, vanno solo coordinate, motivate e formate. Non c’è bisogno 
di nuovi investimenti ed assunzioni, almeno in questa prima fase. 

In queste situazioni si vince solo facendo squadra. Ci vuole però, chi la squa-
dra la promuove e la sostiene. È possibile ancora oggi un lavoro prezioso 
con risultati eccellenti in quanto ad efficienza ed efficacia. Risulta chiaro da 
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queste poche righe che è urgente ed indispensabile un percorso di formazione. Una for-
mazione in campo capace di ascolto degli operatori in trincea per evitare e 
correggere errori. Dovremmo, senza presunzione, sapere che da soli siamo 
impotenti, che non c’è soluzione più o meno miracolistica e che l’unica 
soluzione può venire da tutti noi che insieme, tutti insieme, condividiamo il 
lavoro da fare per vincere oggi contro il COVID 19 e domani contro altret-
tante sfide.

Un’ultima osservazione: la cultura medica diffusa in Italia e nel mondo 
si è dimostrata assolutamente impreparata a fronteggiare epidemie di altri 
tempi. In Italia, forse tolto il Sacco di Milano, lo Spallanzani di Roma d il 
Cotugno di Napoli, dalle notizie di stampa si evince che abbiamo poco altro 
con storia consolidata in questo campo e procedure al top, senza togliere 
nulla alla disponibilità, sacrificio ed abnegazione di tantissimi operatori e 
dirigenti che stanno pagando anche con la vita. È proprio il loro sacrificio 
che obbliga tutti noi a formarci per correggere le nostre incompetenze ed 
i nostri errori ricorrendo a chi le epidemie le conosce e le sa combattere. 
Altrimenti non servono DPI, che non abbiamo ancora avuto o avuto poco, 
ma che non tutti saremmo capaci di utilizzare in modo appropriato dentro 
e fuori l’ospedale, non conoscendo bene i nostri compiti da procedure certe 
e condivise in ospedale e nel territorio. 

“I percorsi formativi non sono rimandabili ma vanno realizzati subito, nel cuore di 
questa difficile battaglia”. 

Questo scrivemmo alla direttrice sanitaria dell’ASL di Benevento, al Sin-
daco di Castelvenere ed alla presidente della Cooperativa Samnium il 30 
marzo del 2020. 

Nella lettera comunicammo anche di essere abbastanza sconvolti, avviliti 
ed impotenti nell’osservare ciò che sarebbe stato possibile fare e non si 
riusciva a fare. Lanciammo un segnale di richiesta di coordinamento e di 
aiuto, che restò senza alcuna risposta se non quella quotidiana del sindaco. 
Facemmo con lui un lavoro prezioso per l’individuazione del rischio con-
tagio, semplicemente sentendoci ogni sera e condividendo le informazioni 
acquisite durante le 24 ore recedenti in ragione dei nostri compiti istitu-
zionali. Non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa, ad individuare 
procedure possibili subito, pur essendo consapevoli che ogni minuto perso 
comportava sofferenze e morte, come purtroppo poi è successo.
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Cosa si poteva fare subito nelle nostre comunità e nella nostra ASL di 
fronte a tanto disastro, in parte forse meglio contenibile? 

Il coronavirus si poteva vincere solo rispondendo in modo efficace nel terri-
torio. Il territorio rappresentava e rappresenta il campo di battaglia, l’ospedale 
e le rianimazioni erano e sono la retroguardia che sarebbero scoppiate e già 
scoppiavano nelle zone più colpite dell’Italia, se il territorio non avesse fun-
zionato, e subito.

Emerse con drammatica attualità la criticità culturale, organizzativa e di-
rezionale delle cure territoriali con un deficit di programmazione, direzione 
e controllo, dopo anni di tagli, di inerzia istituzionale e di leggi e decreti 
restati sulla carta. 

Preparammo subito un primo documento da inviare ai medici soci, con-
sapevoli che la prima cosa da fare era per medici di famiglia privi di DPI, 
cercare in tutti i modi di non “incocciare” il coronavirus senza lasciare però 
i propri pazienti privi di assistenza ambulatoriale e domiciliare, 

Definimmo i compiti principali, allora possibili, per un medico di famiglia 
in un documento inviato a tutti i soci della cooperativa il 15/04/2020:

1. Identificare il paziente sospettato di malattia e\o di contagiosità. Il 
MMG è facilitato dalla sua diffusione capillare nel territorio, dalla conoscenza 
continuativa nel tempo di storie cliniche individuali e familiari e dei contesti di 
vita e di lavoro dei propri pazienti e delle comunità in cui vivono. Riconosce 
il sospetto clinico pochi secondi dopo l’inizio di una intervista telefonica. 

Sintomi anche sfumati riferibili al COVID, assenza di altre malattie che li 
giustifichino, un contesto di contatti certi o sospetti, consente già un solido 
sospetto clinico che fa attivare procedure anti COVID. 

2. Isolare in via precauzionale il paziente sospetto e mettere in quaran-
tena i contatti stretti. 

3. Monitorare i pazienti sospetti COVID 19 e i COVID positivi non 
ospedalizzati con metodologia in remoto. Interviste telefoniche con domande 
precise ed appropriate, saturazione, rilievo di temperatura, Pressione arte-
riosa, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria, consentono decisioni cli-
niche in itinere. 

I MMGG hanno bisogno di formazione, strumenti di monitoraggio cli-
nico a distanza (telefono, dispositivi digitali, saturi metri, ecc.), procedure 
condivise ed organizzazione distrettuale.
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4. Impostare una terapia sintomatica e di supporto secondo la medicina 
basata sull’evidenza , che anche sul COVID 19 sta cominciando a produrre 
dati più solidi. In questo caso è bene oggi avere molto buon senso e seguire 
le indicazioni delle società scientifiche. 

5. Pianificare il percorso del paziente con molta attenzione ai sintomi di 
allarme da identificare precocemente ed inviare il paziente in ospedale. Ne-
cessita un confronto continuo con gli altri servizi territoriali e con i colleghi 
ospedalieri. 

6. Comunicare con il paziente e tra gli operatori. Servono poche parole 
ma chiare e di buon senso. Comunicare le esperienze e le informazioni tra 
operatori sanitari, decisori, volontari, personale di fronte office è una con-
dizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi.

I MMGG devono saper comunicare in modo appropriato a pazienti ed 
amministratori cosa sono e a cosa servono i tamponi e i test sierologici per 
evitarne un uso improprio e confondente. 

I MMGG sono preziosi come Medici sentinella anche in questo caso, come 
hanno fatto in passato per altre malattie e come fanno tuttora per l’influenza 
ed altre malattie diffusive. 

I MMGG devono assolutamente evitare contesti sospettati di diffusione 
significativa del virus. Devono essere attenti al domicilio, dove dopo un rigo-
roso triage telefonico va chiesto sempre la mascherina per il paziente da visi-
tare, da lasciare possibilmente solo in un ambiente ampio e ben aerato. Non 
visitare mai pazienti sospetti o addirittura positivi, senza gli opportuni DPI.

È molto importante in questa fase Individuare precocemente i pazienti 
positivi e contenere la diffusione del virus fuori e dentro l’ambito familiare.

Nel territorio come in ospedale vanno individuate ed applicate procedure e percorsi 
rigorosamente separati per i pazienti positivi o sospetti per COVID. 

Il MMG ha bisogno raramente di dispositivi più avanzati, ma sempre dei DPI più 
semplici, saperli utilizzare in modo appropriato in rapporto al rischio clinico 
per sé e per gli altri. Sono indispensabili Formazione e procedure condivise. 
La medicina generale che pratichiamo è cosa diversa dalle problematiche 
legate alla epidemia COVID 19. Siamo tutti impreparati e dovremmo essere 
tutti un po’ avidi di conoscenze ed operare come ricercatori su tutto ciò 
che osserviamo. Tutti insieme siamo consapevoli che abbiamo bisogno di 
procedure certe, formazione, organizzazione.
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Nel territorio è necessario operare in modo coordinato e organizzato. Serve una rete 
funzionale tra tutti gli operatori con il distretto di riferimento. È nel distret-
to che vanno concordate le procedure operative semplici da monitorare e 
modificare nella spirale della qualità.

Tutti devono sentirsi indispensabili, l’errore di uno compromette il lavoro 
e la saluti di tutti, operatori e pazienti. 

Siamo di fronte ad un contesto nuovo in cui diventano indispensabili 
indirizzi operativi già presenti dentro gli accordi collettivi (ambulatori con 
accessi programmati, personale di studio, telemedicina, ecc.) ma non sem-
pre attuati, anche se sottoscritti negli accordi da alcuni decenni.

Aiutati dall’esperienza clinica generale e dalla conoscenza profonda dei 
contesti di vita e di lavoro dei nostri pazienti insieme alle direzioni aziendali 
ed ai SEP dobbiamo saper motivare, e coinvolgere nei territori una risorsa 
diffusa di operatori e conoscenze capace di farci resistere per tempi non 
brevi ed alla fine vincere questa sfida ed essere pronti per le altre che do-
vremo sicuramente affrontare.Se non lo facciamo subito perdiamo i nostri 
operatori e con essi questa drammatica battaglia. 

Il COVID 19 per la medicina generale rappresenta solo una piccola parte 
delle proprie attività. Dobbiamo continuare ad essere ancora più attenti e 
disponibili per le tante attività che ci competono per i nostri pazienti”.

Cercammo, così, nell’aprile del 2020 di evitare, da una parte l’abbandono 
delle attività di medicina generale per la paura di contagiarsi e di diffondere 
il virus, dall’altra la sottovalutazione del rischio senza definire i propri com-
piti professionali. 

In questa prima fase, che purtroppo si è prolungata nel tempo, non fu 
assolutamente compreso come fosse decisiva una funzione di coordina-
mento e di indirizzo da parte del Distretto Sanitario e del Management 
Aziendale.

Anche in seguito, spesso, si è più puntato su servizi centralizzati, dispen-
diosi ma con grande visibilità mediatica, mentre è stato poco curato il coin-
volgimento funzionale di tutte le risorse umane e strutturali capillarmente 
diffuse sul territorio, da motivare, coinvolgere e mettere in rete. 

In quella prima fase a partire dal febbraio 2020 la sanità ospedaliera e 
territoriale fu colta di sorpresa e diede una risposta spontanea e confusa 
finendo spesso per favorire e non arginare la diffusione del virus. 
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Non siamo stati capaci, all’inizio della pandemia, di coordinare e rendere 
efficienti ed efficaci i tanti presidi sanitari storicamente presenti e diffusi sul 
territorio: ambulatori di medicina generale singoli o associati, presidi di con-
tinuità assistenziale, due UCCP sperimentali presenti nella ASL a Cerreto 
Sannita ed a San Giorgio del Sannio che invece di essere considerate risorse 
da implementare e coordinare sono state a volte oggetto di controversie.

Le due UCCP sannite, pur previste in tutti i documenti istituzionali re-
gionali sempre citate come UCCP da potenziare sono scomparse nella fase 
COVID, non più citate nella conta delle case di comunità già esistenti o da 
implementare nei cartogrammi nazionali ultimi. La Regione Campania è 
una delle poche regioni d’Italia con nessuna casa della salute né ospedale di 
Comunità rilevati, nemmeno sperimentali. 

L’UCCP di Cerreto Sannita, modello rurale, è stata comunque ben uti-
lizzata come centro vaccinale Primula e speriamo ora che riprenda l’imple-
mentazione e lo sviluppo come Casa di Comunità.

Nella UCCP di San Giorgio del Sannio (modello sub-urbano) operano 8 
Medici di Medicina Generale, dopo 2 pensionamenti, 3 Infermiere professio-
nali e 6 ASMF – assistenti di Studio di Medici di Famiglia- per un totale di 17 
unità più altri servizi esternalizzati come assistenza informatica e consulenze. 

Nell’anno 2015 un gruppo di Medici di Famiglia del Distretto di San Gior-
gio del Sannio (BN), in seguito all’approvazione di un progetto sperimentale 
presentato dall’ASL di Benevento in collaborazione con la Samnium Medica 
e finanziato dal PSR 2007/2013 – asse III – misura 3.21 “Servizi essenziali 
alle persone che vivono nei territori rurali”, ed ai sensi di norme ed indirizzi 
legislativi, come la legge Balduzzi che nel 2012 definiva le linee guida per la 
riorganizzazione delle cure primarie in Italia, fu coinvolto in questo progetto e 
chiuse i propri ambulatori sia singoli che associati per sperimentare una nuova 
modalità operativa coordinata dalla Azienda Sanitaria Locale.

Fu inaugurata la sede dell’ex distretto della cittadina, abbandonata per 
una nuova sede distrettuale, di proprietà della ASL, opportunamente ristrut-
turata con i finanziamenti del PSR dove furono avviate le attività assisten-
ziali sperimentali della seconda UCCP Sannita. Nel 2014 era stata attivata 
quella di Cerreto Sannita nel distretto di Telese Terme.

La Uccp di San Giorgio garantisce un’apertura giornaliera al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (H-12), e dalle ore 8 alle ore 10 il sabato 
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ed i prefestivi. Comporta un lavoro senza sosta e un’intesa e un’armonia 
straordinaria tra Medici e altro personale, essenziali per fronteggiare la mas-
siccia affluenza al Centro da parte dei cittadini. Vengono superati i 100.000 
contatti all’anno.

Condividendo un buon sistema informatico, e supportati dalla preziosa 
collaborazione del personale Infermieristico ed ASMF vi si può effettuare 
una medicina di attesa ed una medicina d’iniziativa per una prevenzione pri-
maria e secondaria. Sono state condotte indagini sulla soddisfazione di ope-
ratori ed utenti con risultati molto incoraggianti. Tutti i medici considerano 
gratificante lavorare in team, superando fatica e problematiche relazionali. 
Questo modello operativo consente agli operatori non solo di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni erogate, con particolare attenzione 
alla medicina di iniziativa, ma anche di poter svolgere significative attività di 
formazione e ricerca, indispensabili a qualsiasi professione. Numerosi sono 
i progetti di ricerca applicata realizzati con la partecipazione dell’UCCP di 
San Giorgio del Sannio.

Una consolidata esperienza nella gestione delle attività preventive mediante 
vaccini è risultata utile per affrontare meglio le vaccinazioni anti-Covid. La 
presenza di una infermeria, dove di routine si effettuano suture, desuture, fle-
bo, medicazioni, terapia di supporto oncologico, ECG ed altro, ha consentito 
di affrontare la pandemia da covid19 meglio organizzati. Nella UCCP si è 
riusciti a restare aperti ed accessibili a tutti i cittadini in cerca di cure e di con-
forto (molti con la sindrome dell’abbandono). Tutto ciò quando, inizialmente, 
la paura del contagio aveva portato l’accesso ai presidi vicini allo zero.

Un medico di medicina generale dell’UCCP si è contagiato ed ha dovuto 
sperimentare la maschera ed il casco per l’ossigeno. Dopo un periodo lungo 
40 giorni è tornato al posto di lavoro dove nel frattempo i suoi pazienti era-
no stati costantemente monitorati e curati da tutti gli altri medici.

Altra costruttiva esperienza è arrivata quando è stato chiesto di monitorare 
(su base volontaria) il Personale Scolastico Docente e non Docente. La 
macchina organizzativa dell’UCCP, già ampiamente collaudata da circa sei 
anni, ha dimostrato la sua efficacia: sono stati somministrati circa 400 test 
sierologici rapidi al Personale Docente e non Docente.

Per la esecuzione dei suddetti test tutto l’affiatato gruppo della Uccp de-
cise di spostare il proprio campo d’azione in un locale messo a disposizio-
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ne dall’amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio, tutto ciò per 
evitare di chiudere l’UCCP qualora ci fossero stati ( e ce ne sono stati) dei 
soggetti con positività al Covid 19.

Ovviamente l’organizzazione ha consentito di operare in serenità poiché 
mentre alcuni medici e Infermieri eseguivano i test altri provvedevano a 
garantire l’assistenza ai pazienti che afferivano all’UCCP.

L’UCCP, essendo la sede principale anche della AFT – Aggregazione 
Funzionale Territoriale – ha testato il personale docente e non, anche di 
quei medici non facenti parte della struttura, impossibile se i medici non 
fossero stati in associazione.

Altro apporto prezioso, da parte dei medici della UCCP di San Giorgio 
del Sannio, alla lotta contro il Covid 19, è stato dato affiancando l’Istituto- 
Zooprofilattico di Portici nella esecuzione dei tamponi oro-nasali in mo-
dalità drive-in, nelle aree della Fiera di San Giorgio del Sannio e di viale 
Villanacci di Calvi-BN). La partecipazione era su base volontaria.

Inoltre sono state effettuate oltre mille vaccinazioni domiciliari anti-Co-
vid a soggetti non deambulanti, sia con la prima che con la seconda dose.

Non solo ricerca e screening ma anche esperienza umana e professionale. 
È stato gratificante sentire il calore dei pazienti e la riconoscenza dei loro 
familiari verso quei medici che si recavano a domicilio per la vaccinazione. 

Lavorare in associazione è indispensabile per essere al passo con l’evolu-
zione della medicina e della cura.

Va sottolineato che questo centro ha continuato a fare da grosso filtro ai 
PS per i ricoveri inappropriati ed in periodo COVID19 a rischio di contagio.

Il referente della AFT in un colloquio-intervista: “non riuscirei più a lavora-
re da solo, lavorare in team è crescita continua, professionale e umana”. 

Nell’emergenza COVID le cure territoriali sono state arricchite di un 
nuovo prezioso servizio, le USCA istituite con DECRETO-LEGGE 9 
marzo 2020, n. 14 che al Capo II – POTENZIAMENTO DELLE RETI 
ASSISTENZIALI – Art. 8. Unità Speciali di Continuità Assistenziale recita:

1. “Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di 
libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assi-
stenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano isti-
tuiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso 
una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 
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abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non 
necessitano di ricovero ospedaliero. L’unità speciale è costituita da un numero 
di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescel-
ta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di conti-
nuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica 
in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati 
e iscritti all’ordine di competenza. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell’ambito della 
stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. 

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico 
di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cui al comma 1, 
a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui 
al comma 1. I medici dell’unità speciale per lo svolgimento delle specifiche 
attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di 
idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già 
all’uopo prescritte. 

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccor-
so dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’ac-
cettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture 
sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali. 

4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla durata dello sta-
to di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera 
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020”. 

L’USCA di Benevento è nata a fine marzo 2020 inizialmente compo-
sta da 7 giovani medici, che nel maggio 2021 sono diventati 28, impegnati 
nelle attività assistenziali domiciliari dei pazienti affetti da COVID-19 non 
bisognevoli di ricovero ospedaliero, nel contact tracing, nella sorveglianza 
sanitaria e nelle vaccinazioni.

Si tratta, come previsto dal decreto, di giovani medici appena laureati o 
iscritti al corso di formazione in medicina generale o ai corsi di specializza-
zione senza personale infermieristico o amministrativo dedicato. 

Le USCA collaborano con il Servizio Epidemiologia e Prevenzione (SEP) 
per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria ed il contact tracing per cercare 
di fronteggiare l’emergenza, questa collaborazione non è stata sempre facile 
e scontata. 



215cure primarie e covid 19 nel sannio beneventano

All’inizio, nel novembre 2020, il rapido aumento del contagio rese diffici-
le la gestione dei numeri che crescevano con grande rapidità facendo saltare 
l’attività di contact tracing e mettendo i focolai fuori controllo. 

Mezzi ormai obsoleti e procedure non standardizzate e lente mettevano 
in grande difficoltà il lavoro del personale dipendente dell’Asl. 

Fu subito necessario reclutare altre 3 Unità Speciali di Continuità As-
sistenziale per l’attività di messa in quarantena/isolamento delle persone 
positive, ed assumere altri medici e personale sanitario e non per supporto 
all’attività di contact tracing; furono snellite il più possibile le procedure 
burocratiche cartacee a favore di quelle digitali che sono state meglio im-
plementate solo a partire da marzo 2021 quando la piattaforma regionale 
“Sinfonia” ha reso possibile l’attività di tracciamento online. 

È stato rapidamente organizzato un drive-in per effettuare tamponi naso 
faringei, non potendo gestirli tutti a domicilio, inizialmente presso la sede 
dell’ASL. 

In seguito l’aumentare dei contagi ha costretto a potenziare e migliorare 
questa attività, utilizzando spazi e personale di supporto messo a disposizio-
ne dal Comune di Benevento e dal Ministero della Difesa.

La collaborazione istituzionale ha consentito di istituire il DTD – Drive 
Trough Difesa – presso un palazzetto dello sport. Al DTD sono stati effet-
tuati in media anche più di 300 tamponi al giorno durante le varie ondate. 
Ciò è stato possibile grazie alla presenza di personale di guardia all’ingresso 
che dava indicazioni e permetteva l’ingresso solo a chi era prenotato, un 
tenente medico e 2 marescialli infermieri, come supporto di almeno due 
USCA che ogni giorno per 6 giorni a settimana hanno lavorato insieme.

Per tutti i pazienti che invece non potevano e non possono raggiungere il 
Drive Trough è stata prevista la visita con tampone domiciliare da parte di 
due medici USCA.

I pazienti sintomatici che necessitano di visita domiciliare vengono presi 
in carico dall’USCA e valutati per eventuale ricovero. 

L’USCA di Benevento non è mai stata suddivisa sui 5 distretti presenti 
nel territorio dell’ASL; questo ha reso sicuramente più semplice il controllo 
delle attività da parte della Direzione Generale ma ha penalizzato un po’ il 
rapporto col territorio, con i medici di medicina generale, con i pediatri di 
libera scelta e con i sindaci.
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Le prestazioni domiciliari di diagnosi e cura sono restate solo di primo 
livello non avendo i medici USCA disponibilità di consulenza specialistica, 
di infermieri, di altro personale e di idonea strumentazione diagnostica.

Nella maggior parte dei casi però si è lavorato in collaborazione con la 
Medicina Generale che tramite mail inviata sulla casella di posta USCA ri-
chiedeva accessi domiciliari e forniva informazioni cliniche e socio sanitarie 
indispensabili ad un appropriato intervento domiciliare. 

Ogni giorno un medico USCA era addetto alla lettura delle mail per cui, 
in genere nell’arco di poche ore, il paziente veniva contattato telefonica-
mente per valutare la gravità del caso clinico ed organizzare subito la visita 
domiciliare.

Ci sono state anche criticità del percorso assistenziale per la presenza, a 
volte, di pazienti “fai da te” che alla visita USCA già assumevano farmaci 
auto prescritti, spesso inappropriati se non dannosi, o di medici di famiglia 
non facilmente reperibili o che non si rendevano disponibili alle comunica-
zioni via mail.

Sono capitati anche pazienti senza assistenza medica, medici che prescri-
vevano cure “miracolose” a pazienti asintomatici e medici che non volevano 
prescrivere l’ossigeno a chi ne aveva bisogno. 

Si è collaborato, però, anche con ottimi medici di famiglia che seguivano 
quotidianamente i loro pazienti e comunicavano in modo semplice con i 
medici USCA.

Sono state effettuate una media di circa 30 visite domiciliari a settimana 
in aggiunta a quelle per i tamponi a famiglie non automunite o per pazienti 
intrasportabili.

Una ulteriore mansione USCA è stata effettuare tamponi di screening 
a cadenza bisettimanale in tutte le strutture residenziali – assistenziali del 
Sannio.

Questa attività ha portato i giovani medici USCA a conoscere realtà mol-
to diverse tra loro, tra RSA, case di riposo, centri di salute mentale, centri di 
accoglienza per immigrati ed ha avuto un effetto importante sulla scoperta e 
contenimento di eventuali focolai, che in queste strutture avrebbero potuto 
creare sofferenza e morte.

Nelle ultime settimane la decrescita dei nuovi contagi ha consentito di 
arruolare i Medici USCA anche per vaccinare entrando a pieno ritmo nella 
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turnazione per le vaccinazioni a domicilio dei pazienti fragili e per le vacci-
nazioni in un grande centro vaccinale nella città di Benevento dove i medici 
USCA operano insieme ad altri medici vaccinatori, dirigenti medici del SEP, 
infermieri, volontari della Croce Rossa Italiana e Protezione Civile. Si som-
ministrano circa 700 vaccini al giorno, tutti i giorni.

La provincia di Benevento ha un territorio vasto e vario fatto prevalen-
temente di piccoli centri rurali, spesso molto distanti tra loro, e da periferie 
urbane anche se non di grandi dimensioni. 

Sono state effettuate prestazioni domiciliari in mezzo alla neve nel For-
tore, o nelle case popolari “palazzine” di Benevento città. Sono state incon-
trate persone diverse in situazioni molto diverse tra loro, ognuna con un 
approccio diverso alla fragilità del momento che stava vivendo. Conosce-
re tante diversità ed intensità emozionali ha arricchito molto gli operatori. 
Molti avevano perso il padre, o la sorella o il figlio e non avevano potuto 
salutarlo per un’ultima volta, allora è capitato di essere l’unica persona che 
potevano abbracciare. 

Molti erano rimasti senza lavoro, senza nulla e comunque volevano pagare 
il servizio per ricompensare una preziosa presenza umana in un tempo di 
smarrimento e solitudine. Altri hanno urlato la loro rabbia e la loro sofferenza 
per l’inefficienza e l’impotenza dei servizi in una difficile loro condizione. 

Molti avevano bisogno solo di fare quattro chiacchiere per sentirsi meno 
arrabbiati e soli. 

I medici USCA hanno gioito per quei pazienti che ben seguiti sono stati 
aiutati a guarire, e si sono rattristati per quelli per i quali non è stato possibile 
fare nulla. 

L’esperienza dei medici USCA nel centro di questa gravissima pandemia 
si sta configurando come una intensa esperienza di crescita professionale, 
facendo molto riflettere sulle difficoltà che hanno tante persone a disporre 
di una assistenza socio sanitaria adeguata e di quanto sia importante e for-
mativo lavorare in cooperazione.

Una ultima osservazione riguarda l’eccezionale esperienza fatta in questo 
anno assolutamente fuori dall’ordinario in merito alla relazione di cura con 
pazienti con covid o impauriti dall’esserne affetti.

La percezione di una totale riconoscenza per un drammatico bisogno 
di assistenza percepita quando si incontra un operatore dal volto umano a 



218 seconda sezione

domicilio o all’USCA, o in ambulatorio o ancora di più in ospedali diventati 
isolamento dalla propria vita e dai propri affetti. 

Questo è stato particolarmente intenso quando le attività cliniche assi-
stenziali sono state svolte nella condizione del volontariato ed in assoluta 
gratuità. Una esperienza veramente unica tra operatore e paziente con una 
intensità emozionale reciproca che soltanto una condizione di grande biso-
gno poteva consentire. Tanti l’hanno provata, molti se la sono negata per 
una concezione della vita basata prevalentemente sul calcolo economico. 

Ad alcuni non è stato consentito istituzionalmente quando sono cadute 
nel vuoto la disponibilità dei medici di medicina generale pensionati e soci 
Samnium che hanno comunicato alla propria ASL, con PEC, la disponi-
bilità volontaria e gratuita a tutte le attività anti Covid 19. Non sono stati 
utilizzati perché non necessari. 
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5

“Il Sostegno oltre la distanza”: la nascita di un gruppo 
di lavoro e la sua funzione contenitrice. 

Nuovi setting nell’intervento psicologico 
in contesti di cura del Covid

M. Galdi9, G. Basile10, G. Bencivenga11, 
L. Colonna12, A. Rongo13, T. Serrapica14, G. D’Onofrio15

“Le malattie per il medico di Cos, appaiono come processi che […] hanno una fenomenologia insieme evolu-
tiva e sistemica. Sono, in altre parole, sistemi in evoluzione contrassegnati da una relativa indipendenza dal 
soggetto in cui si manifestano […] e da una sorta di implicito finalismo […]. In questa prospettiva guarire 
non significa tanto rimuovere decisamente il male, ‘scacciarlo’, quanto favorire una strategia spontanea messa 
in atto dall’organismo stesso. Questo significa che la terapia propriamente detta […] è intesa o a coadiuvare 

la canalizzazione che porta alla remissione del male o a impedire la deviazione”
F. Voltaggio, L’arte della guarigione nelle culture umane

Riassunto 

In certe situazioni, parliamo di eventi inaspettati, unici, speciali, potrebbe 
sembrare che le cose accadano quasi per caso o per magia, e certamente 

9 Direttore della U.O.C. Cure domiciliari.
10 Psicologa.
11 Psicologa.
12 Psicologa.
13 Psicologa.
14 Psicologa.
15 Direttore Sanitario Aziendale.
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potremmo dissertare per ore sul destino, il fato e sulle sinergie dell’universo, 
ma per quel che ci riguarda gli accaduti degli ultimi mesi è il risultato di mo-
vimenti ben precisi, che hanno una storia e che hanno dato inizio al tutto, 
come quando capita che ascolti un ritmo che ti fa salire la voglia di muo-
verti, prima un dito, poi la spalla , la testa e vai, è inaspettatamente danza. 
Quello che è successo e che ci apprestiamo a narrare, racconta proprio di un 
fenomeno come questo, una reazione quasi alchemica che ha dato origine 
ad un circuito energetico che ancora non si è arrestato.

È successo appunto 5 mesi fa che tutto si sia improvvisamente trasformato. 
Anche il nostro lavoro di assistenza psicologica domiciliare per pazienti con 
patologie gravi, ha visto un’improvvisa battuta d’arresto.

Parole chiave: storie, decisioni, confini 

Storia di decisioni

L’avvento del Covid aveva richiesto una rivalutazione degli interventi do-
miciliari. I pazienti con patologie gravi andavano protetti, quindi le terapie di 
sostegno psicologico a domicilio dovevano essere interrotte. 

L’esperienza da cui partivamo ci stava insegnando che il limite, il dolore, 
la malattia possono trovare un senso nella condivisione, nell’incontro tra due 
menti, nella presenza autentica. 

Il silenzio del lock-down e l’immobilità a cui ci costringeva, hanno messo 
in moto un pensiero che, ora dopo ora, attingeva da ciascuna i contributi di 
quello che è poi diventato il Progetto “Il Sostegno Oltre la Distanza”. Ecco il 
fatto che sembra magico, ma non lo è.

Nasce un progetto dal confluire di pensieri, idee, sensazioni, bisogni pro-
fessionali e responsabilità. Nasce un progetto e definisce in modo saldo i 
confini di un gruppo che fino a quel momento aveva intessuto fili di legame 
professionale pur operando in distretti distanti della ASL Na3Sud. Quasi 10 
mesi di scambi e confronti sulla profondità di un lavoro complesso, come si 
può ben immaginare. Un gruppo giovane con un coordinamento solido e 
d’esperienza che stava crescendo cercando la fiducia necessaria a riconoscersi 
unito nonostante le diversità. Perché eravamo e siamo diverse. La nascita del 
progetto è avvenuta in poco più di una settimana, fra timori di affrontare 
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l’ignoto e certezze che prendevano corpo e che riguardavano la necessità di 
trasformarci e rimodularci per continuare ad essere presenti al fianco dei no-
stri pazienti, senza rischio. 

Se le direttive relative all’isolamento sociale sembravano in un primo mo-
mento aver bloccato il lavoro costante di assistenza che avevamo intrapreso, 
allontanandoci categoricamente dai nostri assistiti, ci rendevamo conto, in-
vece, che la costrizione e la limitazione ci avvicinavano come non mai a quelle 
persone e alla loro condizione. 

I nostri assistiti, già confinati in una sorta di ritiro domiciliare indefinito, 
un’interruzione della quotidianità per patologie gravi, si trovavano ora a spe-
rimentare una quarantena nella quarantena, esasperazione di un isolamento 
già doloroso. Isomorficamente anche noi psicoterapeute domiciliari ci ritro-
vavamo isolate, “domiciliate” nei distretti e depotenziate nel nostro lavoro 
quotidiano, proprio della possibilità di condivisione, incontro, presenza.

Quando la malattia e la tutela della salute corrispondono alla rinuncia di 
gran parte delle proprie abitudini e dell’incontro con l’altro, sopravvivere si-
gnifica anche trovare nuovi modi di stare al mondo, nuovi modi stare insieme, 
significa sforzarsi di guardare ciò che resta delle nostre capacità e risorse, la-
sciando andar via ciò che non c’è più. 

Questa acquisizione importante ha segnato il nostro modo di guardare ciò 
che ci stava accadendo, abbiamo dovuto lasciare andar via modalità condivise 
e fare spazio ad altro, alla fiducia che si potesse e dovesse fare altro. Pensare, 
innanzitutto, che un altro modo ci fosse, che sarebbe stato possibile esserci 
attraverso un mezzo semplice come il telefono, le videochiamate, le chat.

Poi però c’è stata anche la paura, come dimenticarla, quella che tutti ab-
biamo avuto, quella che non ci ha abbandonato per lungo tempo. La stessa 
paura che hanno avuto i familiari dei nostri pazienti, guerrieri instancabili solo 
apparentemente disarmati da un virus sconosciuto. Quella stessa che hanno 
avuto i pazienti, accolti in una rete operativa che sentivano vacillare, ma che 
ha tenuto nella sua trama di base. La nostra paura di ammalarci e di far am-
malare i nostri familiari. È stato importante poterlo riconoscere, esprimerlo e 
condividere.

Il peso della sofferenza, la paura della morte che ci ritroviamo ogni volta a condi-
videre con ‘i pazienti domiciliari’ lasciavano tracce indigeribili che necessitavano 
di un’ulteriore elaborazione. 
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In quanto psicoterapeute sappiamo come l’angoscia abbia bisogno di un 
contenitore e di come la mente di una madre, di un terapeuta, di un gruppo, 
abbia la capacità di svolgere questa funzione.

Condividere l’emozione dolorosa, sperimentare che altri la possono capire 
e sentire nello stesso o in altri modi è quel lavoro psichico di contenimento e 
trasformazione di cui parla Bion. 

Storia di confini

La sfida dunque, inizialmente, è stata quella di credere in un assetto ope-
rativo nuovo, trasformando il limite della distanza in un’occasione di altra 
vicinanza. Il coordinamento del nostro Servizio ha accolto le prime proposte 
di trasformare l’assistenza domiciliare in assistenza telefonica, rilanciando con 
la possibilità di utilizzare questi strumenti per raggiungere e sostenere tutti 
coloro che si trovassero coinvolti: pazienti, operatori sanitari, e loro familiari. 

Veniva dunque istituito un numero verde, implementata una piattaforma 
operativa e formata una squadra di intervento.

Le telefonate e videochiamate giornaliere, attraverso il tablet di cui tutta 
l’equipe è stata fornita, sono divenute il contenitore di dubbi e lo spazio in 
cui quel dolore poteva essere nominato, toccato e condiviso. 

Il delinearsi dei confini del progetto ci è sembrato riprendere il movi-
mento interno al nostro gruppo, dove l’espressione ed accoglienza di ansie 
e resistenze ha convissuto con una caratteristica emergente e connotante 
il nostro sistema: una chiara propensione operosa ad accettare il rischio se 
sostenute all’interno del gruppo. Sperimentavamo, in modo diretto, la forza 
dell’insieme che era stata fortissima esperienza nell’intervento domiciliare 
dei mesi precedenti. Confini che si allargano, confini che si rinforzano.

Lo scambio quotidiano, che molto naturalmente si è avviato nel gruppo 
di lavoro, rendeva gli elementi fin ad allora non metabolizzati più leggeri, e 
noi in grado di toccare e sentire ciò che dovevamo restituire ai nostri assistiti 
come più tollerabile rispetto all’impatto iniziale. 

Nonostante questa grande risorsa nel gruppo delle psicologhe, così come 
stava accadendo in quello degli operatori sanitari del Covid Hospital dove 
eravamo impegnate, la reazione di attacco-fuga davanti al nemico faceva re-
gistrare una serie di allontanamenti dal lavoro, astensioni che sembravano de-
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nunciare una sorta di mancanza di equipaggiamento personale e organizzati-
vo. La scelta di gran parte del gruppo di scendere in campo, in prima linea, 
con la strutturazione dell’intervento di sostegno psicologico, è nata dalla 
convinzione che l’esperienza maturata poteva essere messa al servizio di 
questa nuova sfida.

Così l’attacco del virus, l’insondabilità dei meccanismi di contagio, la vul-
nerabilità della vita pretendevano un tipo di sostegno emotivo che la cultura 
medica è solita delegare alla figura dello psicologo. 

La consegna istituzionale è stata ben chiara: sostenere il peso della sofferen-
za e del terrore primordiale della fine. Ci veniva chiesto di seguire non solo i 
pazienti positivi al Covid, ma anche le persone impegnate nella cura di questo 
misterioso virus, di “curare il corpo curante”.

Storia di storie

Nel frattempo stavano crescendo il numero delle persone in isolamento, di 
quelle in quarantena, dei ricoverati, degli operatori arruolati, comune denomi-
natore: la distanza obbligata dai propri cari. 

“Il Sostegno oltre la Distanza”, con l’istituzione del Numero Verde, dei 
Gruppi Balint e di Photolanguage, dello spazio di ascolto per gli operatori, è 
pian piano diventato un contenitore di storie, memorie, lacrime e preghiere 
e speranze.

La presenza costante del gruppo di psicologhe presso il Covid Hospital di 
Boscotrecase è divenuta àncora a cui le persone hanno potuto aggrapparsi in 
un momento in cui l’alienazione minacciava e incombeva nella vita di tutti.

La rabbia per l’abbandono percepito nelle prime settimane è stata una 
delle prime reazioni emotive accolte da noi operatrici: “Dove eravate? Ci avete 
lasciati soli!”. Queste le parole della signora L. in pena per il marito ricovera-
to, in isolamento dal resto della famiglia, delusa da un’assistenza che sembra 
arrancare. Così F. che, costretta all’isolamento per la positività del figlio e del 
marito, racconta di non riuscire più a gestire la conflittualità di coppia, so-
pita fino ad allora dalla routine quotidiana. A farne le spese, dice, è il figlio, 
per il quale ci chiede aiuto. 

Numerosi sono stati i minori raggiunti dall’intervento, attraverso un la-
voro sui genitori. 
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È il 30 marzo, alla psicologa del numero verde arriva una registrazione, la 
voce incerta di un bimbo che dialoga con la sua mamma, un dialogo forte, 
profondo, intriso di angoscia e smarrimento. 

Chi parla è un bimbo di sei anni al quale questo virus ha portato via il 
papà mentre lui, la madre e la sorellina erano in isolamento a casa per accer-
tare un eventuale loro contagio. 

Chi risponde è la sua mamma, anch’ella ferita nel profondo, che accoglie 
tutto il dolore del suo piccolo e lo sostiene come solo un genitore può. 
L’impatto del dialogo è molto forte, contiene infatti da un lato tutte le an-
gosce che una perdita così viscerale può generare ed assieme anche tutta la 
potenza e la garanzia che un legame “carnale” può infondere in un momen-
to del genere. 

È chiaro da subito, alla psicologa ingaggiata in questo intervento, che si 
tratta di una madre competente e attenta che ha saputo accogliere e conte-
nere il profondo dolore del figlio.

Il suo bisogno, nel chiedere aiuto, nonostante la competenza mostrata, è 
stato quello di appoggiarsi ella stessa ad un sostegno che potesse reggere 
con lei l’urto e il peso di quelle emozioni. 

In particolare, in questo caso, è stato di grande aiuto l’utilizzo della Fiaba 
che l’Associazione EMDR Italia ha messo a disposizione degli operatori 
impegnati nel lavoro di sostegno psicologico con bambini e genitori (“La 
storia dell’ostrica e della farfalla: il coronavirus ed io”, Ana Gomez). Prin-
cipi ispiratori dei vari strumenti e della metodologia utilizzati dall’equipe 
di psicologhe sono quelli della Psicologia dell’Emergenza e del Trauma e 
hanno l’obiettivo di aiutare le persone ad alleviare e gestire gli effetti di 
un’esperienza dolorosa.

E se da sempre i familiari sono stati parte integrante e irrinunciabile risor-
sa nella cura dei pazienti gravi, nel caso di questa pandemia la necessità della 
lontananza amplificava vissuti di impotenza e abbandono.

A., 45 anni, chiama il numero verde perché sente che sta perdendo il 
controllo sulle proprie reazioni. È in casa ormai da mesi, si prende cura del 
padre ottantenne, positivo al Covid, è l’unica che può farlo in famiglia. Dice 
di non farcela, di sentirsi troppo sola, sente spesso arrivare attacchi d’ansia 
e di panico che non riesce a gestire, chiede disperatamente aiuto, sta pen-
sando ad un gesto estremo. Per A. è stato attivato un contatto quotidiano 
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tramite telefonate e messaggi whatsapp in diversi momenti della giornata. 
Dopo due settimane A. dice di sentirsi meglio, l’ansia sembra più gestibile 
e mostra un attaccamento e riconoscenza verso la terapeuta commoventi. 

Così come commovente è stato l’incontro da lei fortemente voluto, una 
volta terminato il periodo di isolamento sociale, un incontro terminato con 
un lungo abbraccio tra le due.

Anche gli operatori sanitari con i loro racconti sembravano denunciare l’ab-
bandono della madre-istituzione che proprio in quel momento, però, dedica-
va loro uno spazio contenitivo ed elaborativo. 

Quindi dopo i primi attacchi rabbiosi sono arrivate anche le richieste di aiuto. 
I gruppi di Photolanguage sono stati istituiti con l’obiettivo di facilitare la 

circolazione ed elaborazione, tramite immagini evocative, di emozioni negate 
o inaccessibili. 

Lo strumento psicoanalitico, messo su dalla francese Claudine Vacheret, 
è stato scelto per la particolare efficienza che si osserva in gruppi in cui 
risulta complicata la condivisione di elementi intimi e profondi. Il corpo cu-
rante stava richiedendo uno spazio elaborativo e l’istituzione sanitaria stava 
provando a fornire una risposta tramite il nostro intervento. 

L’immagine che ci ha accompagnate è sempre stata quella di una piramide 
al cui vertice si vedono infermieri, medici e operatori sanitari impegnati nel 
fronteggiare le conseguenze fisiche più gravi dei contagiati, nei reparti di 
terapia intensiva. Il lavoro sul fronte significa anche non potersi fermare, 
fermare a pensare e a ‘sentire’ la sofferenza. Ma la stessa circola e si unisce 
alle preoccupazioni per sé e per i propri cari. Tutto questo, seppur non 
esplicitato, richiedeva un sostegno. 

Ci siamo posizionate alla base della piramide e abbiamo provato a tenere 
saldi i piedi a terra.

I gruppi Balint, così come lo spazio di ascolto individuale per gli operato-
ri, hanno avuto la funzione di farci trovare pronte all’espressione di quello 
che fino ad allora era indicibile e inesprimibile. 

L’urgenza della pandemia aveva significato accoglienza delicata, la fase 
subito successiva, quando una bozza di richiesta di aiuto si esplicitava, ha 
trovato in questi strumenti una modalità utile di elaborazione emotiva. 

Una delle immagini più pregnanti, di cui ci ha fatto dono proprio un’in-
fermiera, è quella di una delle tante storie chassidiche, storia in cui gli uo-
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mini, riuniti intorno ad una tavola, costretti ad alimentarsi con stoviglie con 
manici eccessivamente lunghi, capiscono che l’unico modo per sopravvive-
re è imboccarsi reciprocamente. 
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COVID-19: esperienze e riflessioni dalle Terapie Intensive

Maria Pia Recine16

Riassunto

Le vite per capirle vanno vissute. Questa è la storia di Maria Pia, infermiera 
che lavora in rianimazione. Un lavoro duro e dunque una vita dura ma da cui 
è difficile staccarsi perché anche questa è “vita”; dolore, tristezza, gioia ina-
spettata, gratitudine, relazioni intense, a volte conflittuali, ma sempre forti e 
sincere. Lavorare in Ospedale e in un reparto critico è un mondo a parte. Ma 
tutto cambia all’irrompere del Covid, nuove paure e incertezze sopravvengo-
no, si pensa di non farcela, si teme per la propria vita e dei propri cari, ma le 
mani e gli sguardi degli ammalati cancellano tutto, la loro vita o la loro morte 
si confonde con la nostra. Poi la speranza dei vaccini porta a nuova speranza 
e fiducia.

Parole chiave: microcosmo, paziente, sofferenza

Chi Lavora in ospedale lo sa. È un microcosmo fatto da tacite regole, di 
orari sballati, di vita sociale ristretta, di intensa condivisione. È un mondo, che 
per chi lo guarda da spettatore esterno, risulta difficilmente comprensibile. È 
un mondo che ti cambia, modifica i tuoi bioritmi, muta le tue priorità e, pur-
troppo, ridimensiona anche il tuo carattere. E,’ un mondo che mette a dura 
prova anche la propria vita privata, infatti se da una parte possiamo trovare 
una moglie devota e orgogliosa che accetta con spirito di sacrificio gli straor-

16 Infermiera presso Ospedale del Mare U.O. Anestesia e Rianimazione e Presso la 
Rianimazione del Centro Covid sito sempre presso Ospedale del Mare.
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dinari, le chiamate notturne, le assenze nei giorni festivi e quindi nei pranzi di 
famiglia, dall’altro troviamo mariti che sbuffano se la moglie è trattenuta oltre 
l’orario di lavoro e dall’alto del loro cartellino timbrato al minuto non riescono 
ad entrare in questo meccanismo, aggravando i sensi di colpa, peraltro già ben 
radicati, delle mamme lavoratrici. 

Vivere in ospedale è “Resistenza”. È dare il meglio che puoi nonostante i 
tagli dei posti letto e la mancanza di personale, nonostante i turni massacran-
ti, nonostante la mancanza dei più banali supporti, nonostante le difficoltà 
logistiche, gestionali e organizzative, nonostante l’utenza che ti vede sempre 
come un nemico da sfidare. È come vivere una relazione in cui ogni giorno 
si prende un pezzettino della tua anima, dei tuoi anni, della tua vita, dandoti 
pochissimo in cambio, ma da cui alla fine non riesci a staccarti. Perchè di 
questo forse hai bisogno, perché anche questa è vita. È vita il lungo corridoio 
cha fai di corsa per arrivare in reparto, è vita l’adrenalina che esplode durante 
un’urgenza, è vita il grazie di un paziente o il sorriso di una vecchietta, è vita 
la soddisfazione che ti dà ritrovare rinata la paziente critica con cui avevi lot-
tato tutta la notte precedente. Vivere in ospedale è come avere una seconda 
casa... Non c’è nessun ambiente lavorativo in cui la condivisione di momenti 
belli e meno belli è cosi forte da poter essere paragonato a una vera e propria 
famiglia. È quel posto dove ti viene difficile nascondere il muso o le lacrime 
di una giornata storta perché c’è sempre qualcuno che se ne accorge ed è 
pronto a prenderti da parte e consolarti; è quel posto in cui si partecipa alla 
felicità di una bella notizia o alla sofferenza di racconti meno belli; quel posto 
in cui magari si litiga e ci si manda a quel paese, ma il giorno dopo si è pronti 
a lavorare di nuovo fianco a fianco dandosi una mano. Dove ognuno ha la sua 
vita, la sua storia, le sue gioie, i suoi dolori, ma quando indossa la sua divisa, 
mette su anche un sorriso ed è pronto a dedicarsi agli altri. Tutte queste belle 
parole non è farina del mio sacco ma rispecchia pienamente quello che io vivo 
e provo da sempre da ben diciotto anni di lavoro.

Mi chiamo Maria Pia e sono una infermiera, lavoro in Rianimazione presso 
l’Ospedale del Mare di Napoli. Lavoro in questo ospedale da circa due anni 
e quando sono arrivata qui tutto potevo immaginare ma certamente non di 
vivere una situazione surreale come quella del Covid-19. 

COVID-19 è un virus silenzioso e invisibile, comparso per la prima volta 
nel dicembre 2019 a Wuhan, una metropoli di 11 milioni di abitanti che si tro-



229covid-19: esperienze e riflessioni dalle terapie intensive 

va nella provincia di Hubei. In poche settimane, la metropoli cinese è diven-
tata l’epicentro di una pandemia mondiale. Gli occhi del mondo sono subito 
puntati sul mercato di Wuhan e le teorie al riguardo sono state tante, talvolta 
anche spropositate. Il virus si è allargato a macchia d’olio, velocemente e in 
tutto il mondo. Il virus da noi in Italia è stato scoperto il 21 Novembre 2019. 
Gli aeroporti chiudono, chiudono i voli con la Cina, la gente inizia ad indossa-
re la mascherina e ad uscire sempre meno. La paura è tanta, la normalità viene 
interrotta improvvisamente. 

Ricordo bene quel giorno in cui si iniziò a parlare dei primi casi di Codo-
gno, della regione Lombardia che era stata colpita più di altre, delle province 
di Bergamo e Brescia con i loro morti. Si ascoltavano i vari TG come se tutto 
stesse succedendo lontano da noi, come se non ci avrebbe mai colpito, e inve-
ce eccoci di corsa a trasferire pazienti e interi reparti per far posto ai COVID 
positivi. Da noi in Campania sicuramente la prima ondata è arriva più tardi e 
più lentamente rispetto alle regioni Settentrionali. Durante il primo lockdown 
il mio reparto non era considerato Covid ma nonostante questo avevamo do-
vuto allestire una sala di terapia intensiva per i cosiddetti “sospetti” cioè quei 
pazienti che erano in attesa del tampone molecolare per poi essere trasferiti. 

Ci siamo all’improvviso ritrovati a vestire le nostre armature e partire per 
la guerra nella quale siamo stati chiamati a combattere. I primi giorni ho 
letto negli occhi dei miei colleghi ansia mista a paura, soprattutto paura di 
non essere all’altezza, perché abbiamo dovuto modificare metodi di lavoro 
utilizzati fini ad allora. Smarriti, spaventati e disorientati ci siamo ritrovati a 
stare ore sotto a delle tute che ti fanno sudare, a occhiali che si appannano, 
a mascherine che non lasciano scoperta neanche un millimetro di pelle e 
non ci fanno respirare bene. Ci siamo ritrovati a fare cose che prima crede-
vamo impossibili e con la costante paura di sbagliare. Abbiamo la vita delle 
persone tra le mani, la responsabilità verso la nostra salute e quella della 
nostra famiglia. E sì… la famiglia… questa pandemia mi ha destabilizzata 
mi ha fatto realizzare di non essere invincibile mi sono resa conto di essere 
anche io vulnerabile. Le certezze di prima svaniscono, inizio ad avere pau-
ra, paura che possa accadere qualcosa a loro, le mie figlie o a me, che sono 
ancora così indispensabile per loro. E che posso essere io stessa la causa 
del loro male. E mi ritrovo a pensare più di una volta, nel cuore della not-
te a cosa accadrebbe alle mie bambine se dovessero fare a meno di me… 
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Sono spaventata da qualcosa più grande di me. So che non c’è motivo, che 
è irrazionale, paranoico, eppure è un pensiero latente, piccolo e costante. 
Perciò decido di allontanarle da me per il loro bene. L’incapacità di svolgere 
le mie responsabilità quotidiane legate alla genitorialità e l’isolamento sono 
risultati sicuramente i momenti più difficili. Essere mamma è già dura di per 
sé, ma essere mamma e infermiera è qualcosa di straordinario, mettere sem-
pre in bilico l’amore per i propri figli e l’amore per una professione come 
la nostra che si definisce una “professione di cura”. Sono stati due mesi, 
ma per quanto intensi, sono sembrati una vita, sono passati in fretta, ma 
quando eravamo lì sembravano non passare mai e spaventati ci chiedevamo 
se quella sarebbe diventata la nostra nuova normalità. Ricordo la fatica, le 
corse matte per allestire nuovi letti e trovare materiale, l’ansia di affrontare 
qualcosa che non conoscevamo e per il quale non sapevamo se c’era una 
speranza, le centinaia di mascherine indossate che ti soffocavano, ti spacca-
vano il naso, ti solcavano il viso, le mani secche screpolate dai saponi e dal 
lavarle venti volte al giorno, i turni interminabili, la sete, il non poter bere 
e come era bello buttare giù una bottiglia tutta d’un fiato una volta usciti, il 
sentirsi chiusi in una bolla surreale isolati dal resto dell’ospedale ma anche 
dal mondo intero come se si fossero creati degli universi paralleli dove il 
tempo scandito non bastava mai .Ma abbiamo anche imparato a prenderci 
cura l’uno dell’altro, controllandoci mille volte, guardandoci sempre indos-
sare e levare correttamente i presidi, doppi, tripli guanti, tuta, cuffia, calzari, 
maschera ffp3. Sempre meticolosi nella vestizione ed ancora di più nella 
svestizione, facendoci forza, cercando la calma per permettere ad ognuno di 
noi di non contagiarsi, per fare squadra con chi arrivato da poco si è subito 
buttato e mai tirato indietro, per continuare a curare chi ne aveva bisogno.

Che triste realtà che stiamo vivendo, con un comune denominatore in tutto 
il mondo: la morte inaspettata e reale. Mai vista colpire così velocemente e 
simultaneamente anziani, giovani, di media età, tutti indistintamente, ricchi, 
poveri, ma soprattutto soli. Si, soli, perché questa malattia ha il potere di farti 
isolare completamente dal resto del mondo e da tutti, in silenzio, ma con i 
rumori dei respiratori e delle apparecchiature della rianimazione. Da quando 
questo virus Covid-19 è entrato nelle nostre vite il tempo sembra essersi co-
perto di un alone misterioso, un misto di paura e timore e la costante preoc-
cupazione penetra in ciascuno di noi operatori sanitari.



231covid-19: esperienze e riflessioni dalle terapie intensive 

Arriva il caldo, il virus sembra darci tregua, iniziano a ridursi i pazienti 
ricoverati nelle terapie intensive e iniziamo ad avere anche contagi zero nel-
le varie regioni. Finalmente si riapre, si inizia a intravedere uno spiraglio di 
luce. Nel periodo estivo accanto al mio ospedale viene montato un ospedale 
modulare per i Covid positivi in virtù di una seconda ondata che si sareb-
be potuta verificare in autunno. Ogni giorno dal ponte che percorro dal 
parcheggio all’entrata in ospedale, guardavo quel Centro Covid man mano 
prendere vita, pensando se sarebbe mai stato realmente aperto. A fine set-
tembre iniziano i primi ricoveri per poi aprire una terapia intensiva che può 
ospitare fino a 72 posti letto. Mi ritrovo nuovamente travolta da una realtà 
che non so se riuscirò a fronteggiare come la prima volta, una famiglia da 
gestire da sola, un sorriso da portare a casa sempre per la serenità che devo 
comunque dare alle mie bimbe nonostante il disagio e la solitudine che sen-
to dentro, alienata da ore di lavoro senza sosta, confinata in quelle tute che 
mi imprigionano e fanno mancare il respiro. Il solo pensiero di dover ritor-
nare a bardarmi mi fa salire un senso di vomito e nausea, ma la coscienza e 
il senso del dovere mi trascinano in corsia e lo fai per i pazienti perché sei 
l’unica ancora di salvezza che li sorregge e per i colleghi che nel frattempo 
si sono ammalati contraendo il virus. 

Se durante la prima ondata l’avevamo scampata purtroppo durante il se-
condo lockdown molti tra medici, infermieri ed OSS del mio reparto si sono 
contagiati. Quando è un tuo collega che si infetta, non è una persona estranea, 
sta capitando a una persona a cui vuoi bene, con cui hai condiviso momenti di 
vita o di lavoro. Tutto cambia, perché entrambi sapete cosa succede se tutto 
peggiora. Pur sapendo che la percentuale di decessi è bassa, che dal Covid si 
guarisce quasi sempre, il pensiero inevitabilmente va a chi sta peggio ed è in 
rianimazione intubato. Perché se la “sfiga” deve scegliere va spesso e volentie-
ri verso i sanitari che diventano pazienti e non possono più curare. Tra i tanti 
che si sono infettati nel mio reparto c è stato anche il ragazzo dell’impresa di 
pulizie, durante la quarantena è stato male… quando me l’hanno detto ho 
pensato che ci sono categorie di lavoratori troppo spesso dimenticati, eppure 
anche loro catapultati in questa realtà fatta di continua paura come gli addetti 
delle imprese di pulizia, alla vigilanza e alla reception, che svolgono il ruolo di 
mantenere la pulizia ordinaria dell’ospedale, di sanificare e disinfettare i luoghi 
infettati ed infetti, di controllare e mantenere ordine durante gli accessi negli 
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ospedali e nei Pronto Soccorso, il tutto con salari spesso molto bassi e con 
l’angoscia di non essere protetti a sufficienza.

Di tutta questa pandemia ricorderò tante lacrime, tante voci sconosciute… 
tanti abbracci non dati e mani strette a chi aveva solo me in una stanza con 
cui parlare. Non potrò mai dimenticare lo strazio provato nell’ascoltare la 
telefonata che il medico faceva ai familiare ogni giorno per dare notizie del 
proprio caro, di quante raccomandazioni e preghiere affinché potesse tornare 
a casa perchè aveva figli da riabbracciare e quanti ringraziamenti per quello 
che stavamo facendo… Ancor peggio quando bisognava comunicare il de-
cesso, ricordo il nodo in gola che mi saliva quando il medico pronunciava 
quella maledetta frase: ”Mi dispiace tanto signor* ma suo marito/figlio/non-
no/fratello/sorella/moglie non ce l’ha fatta! É mort*…”. Di lì immaginavo 
cosa potesse passare nella mente di queste persone nel sentirsi chiamare da 
un perfetto sconosciuto che stava a dire che un loro caro era morto e neppure 
avrebbero avuto modo di piangere sul suo corpo, di accarezzarlo un’ultima 
volta, anche solo di guardalo in faccia per l’ultimo saluto. Dall’altra parte della 
cornetta si sentiva solo silenzio, di quei silenzi che ti raggelano l’anima e ti 
tolgono il respiro. Qualche singhiozzo, poi di nuovo silenzio e un “Grazie!” 
Ho visto persone morire quasi ad ogni turno… non è la morte che mi spa-
venta perché la morte è una parte imprescindibile del nostro lavoro e bisogna 
farci i conti tutti i giorni, ma è l‘inammissibilità che possano morire soli con 
l‘impossibilità ad avere un proprio caro al loro capezzale. Ci sono sguardi che 
non dimenticherò mai… Non dimenticherò mai gli occhi di C. (un paziente di 
cui non dirò il nome per privacy); eravamo riusciti a non intubarlo e a gestirlo 
solo con la NIV era terrorizzato… davanti a lui c’erano tanti pazienti intubati 
…quanti davanti ai suoi occhi non ce l’hanno fatta e sono stati portati via. Per 
giorni chiuso in quella sala senza poter sapere se era giorno o notte con quella 
maschera opprimente che però era l’unica ancora di salvezza per non avere 
fame d’aria. Si può solo immaginare la paura che aveva… la paura di essere 
il prossimo. I giorni passano inizia a stare un po’ meglio inizia a respirare da 
solo con maschera di Venturi, arriva primo tampone negativo, aspettiamo un 
secondo che se ci darà conferma finalmente C. potrà uscire dal Centro Covid 
e andare in un reparto e rivedere la luce. Contento avvisa la moglie con cui 
si telefona ogni giorno. Non dimenticherò mai quel pomeriggio ero di turno 
nella sala dove lui era ricoverato, aveva appena finito di parlare con la moglie, 
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era un po’ agitato non ce la faceva più voleva uscire da lì dentro. Inizia a “de-
saturare” gli dico di calmarsi e mi afferra la mano dicendomi di stare li con 
lui di non lasciarlo. Mi rendo conto che c’è qualcosa che non va, gli faccio un 
prelievo arterioso e avviso il medico. C. ha una saturazione di 76 e non riesce 
a respirare, cerchiamo di rimettere la NIV (Non Invasive Ventilation) ma no-
nostante i tentativi non va bene. C. mi guarda e mi chiede se sta morendo, io 
gli rispondo di stare tranquillo e che si è solo troppo affaticato e bisogna solo 
dargli più ossigeno. Lui ha paura di essere intubato perchè sa che se sarà intu-
bato la possibilità di potersi risvegliare è bassa. Cosa gli avrei potuto dire? …
aveva visto davanti a lui tante di quelle volte quella scena solo che ora era a lui 
che toccava. Il medico decide di intubare, proprio nel momento in cui si intu-
ba il telefono di C. inizia a squillare, era la moglie. Come si fa a dire alla moglie 
che mezz’ora prima aveva parlato con lui, che il marito ora si ritrovava un 
tubo in bocca??!! Ora C. dormiva non aveva più fame d’aria ma noi stavamo 
li, nello sconforto più totale. Aveva lottato tanto C. e noi avevamo fatto il tifo 
per lui, eravamo sicuri che sarebbe riuscito a farcela e invece ci siamo ritrovati 
consapevoli dell’impotenza dell’essere umano. Ogni qualvolta che spegniamo 
un ventilatore, un monitor abbiamo perso una battaglia contro un nemico 
perfido, che gioca sporco, con armi sempre nuove e senza fare distinzioni. 
Sono tornata a casa pensando a quello sguardo di paura che aveva, a quelle 
mani che stringeva la mia. Gli avevo detto che sarebbe andato tutto bene. Lui 
con il suo sguardo cercava una speranza ed io anche se con molta difficoltà 
ho cercato di sostenere quello sguardo perchè lo sguardo è condivisione e 
partecipazione alla sofferenza e indipendentemente da come andrà si riceverà 
un grazie. Non ricordo dove averlo letto ma ricordo una citazione di Khalil 
Gibran che dice “Lavorare con amore è sapere che tutti i tuoi morti ti stanno 
attorno vigili e beati” e che “se facciamo e faremo sempre del nostro meglio 
nessuno muore o morirà solo “. C. aveva avuto un’embolia polmonare, dopo 
qualche giorno se ne è andato. E proprio in questi momenti che subentra la 
rabbia, la rabbia verso coloro che non credono, che non si rendono conto e 
che non hanno idea delle sofferenze. Penso alla moglie, a quando avrà avuto 
la telefonata che suo marito purtroppo non c’era più. 

Quanti mi hanno chiamato in questo periodo per sapere se ciò che dice-
vano alla tv era vero, se gli ospedali fossero realmente al collasso, se la gente 
stesse morendo, quasi scettici e increduli, come se tutto questo fosse impos-
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sibile e se rispondevi che purtroppo era la triste realtà non mi meraviglierei se 
qualcuno avesse pensato che la mia risposta fosse legata ad evitare un conflit-
to di interesse… ASSURDO! E poi ci sono le tue amiche che carinamente ti 
mandano messaggi di solidarietà per quello che stai affrontando con scritto 
“noi facciamo la nostra parte restando a casa “….questa frase letta in un mo-
mento di sconforto totale fa suscitare un’invidia incredibile… pensando di 
avere sbagliato tutto… inizi a pensare che se avessi fatto altro nella vita ora 
staresti a casa senza sensi di colpa visto che è l’unica cosa che puoi fare, goder-
ti un po’ di vita casalinga a te sconosciuta, stare con le tue figlie a preparare un 
bel dolce, tutto questo vivendolo in modo non frenetico ma con tutta la calma 
di questo mondo. E invece mentre quasi tutti rimangono a casa ti ritrovi che 
ti bloccano le ferie e a dover lavorare anche più di prima! Ma poi ...una volta 
indossata quella tuta in modo meticoloso e scrupoloso, che ti accompagnerà 
per tutta la durata del turno tutto passa… tutti i pensieri personali svaniscono 
e la mente corre ai pazienti da assistere e le ore passano senza accorgetene se 
non per i segni che ti ritroverai sul viso… il tempo passa e sembra sempre che 
arrivi a fine turno che non hai fatto abbastanza.

Negli ultimi giorni di questo anno terribile le prime dosi del vaccino saran-
no distribuite in tutta Europa. Finalmente uno spiraglio di luce in fondo al 
tunnel. Non tutti però riescono a vivere il vaccino come un beneficio e non 
solo per problematiche ideologiche come è accaduto nel nostro paese con i 
cosiddetti No-vax e nemmeno per una valutazione razionale sugli eventuali 
effetti collaterali che il vaccino, anche se in percentuali minime, potrebbe de-
terminare. Molti psicologi ritengono che esiste una componente psicologica” 
irrazionale” nel rifiuto a farsi vaccinare che non bisogna sottovalutare. Non 
è molto diversa dall’angoscia che rende impossibile viaggiare in aereo o fre-
quentare luoghi affollati, sottoporsi ad una anestesia o attraversare in auto 
un lungo tunnel. Il comune denominatore di tutte queste situazioni apparen-
temente così eterogenee è l’inevitabile perdita di controllo che in un modo 
più o meno accentuato il soggetto è costretto a sperimentare. Come favori-
re l’adesione alla campagna vaccinale? Molti esperti delle politiche vaccinali 
ritengono che la trasparenza e la comunicazione rappresentino due fattori 
fondamentali per consolidare un rapporto di fiducia tra istituzioni, operatori 
sanitari e cittadini e ridurre l’esitazione vaccinale. Essere riusciti in una decina 
di mesi ad avere alcuni vaccini in corso di approvazione è una cosa inattesa, 
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straordinaria e positiva. Ma questa eccezionalità può generare dubbi e timori 
in alcune persone, che potrebbero non comprendere come sia stato possibile 
accorciare i tempi rispetto a quelli abitualmente necessari. Inoltre, l’utilizzo 
di approcci innovativi potrebbe aumentare le paure. È quindi importate che 
dubbi e timori trovino ascolto, comprensione e risposte e che non vengano 
liquidati sbrigativamente come no-vax. È importante considerare le persone 
come cittadini sovrani e non come sudditi. Non si chiede o pretende che tutti 
siano in grado di valutare il disegno o i risultati di uno studio clinico ma che 
ciascuno possa avere a disposizione le informazioni per comprendere quali 
sono i rischi della vaccinazione, quali i benefici e qual è il grado di certezza 
delle conoscenze attuali. In ogni caso, dati trasparenti e accessibili alla co-
munità scientifica rappresenterebbero una garanzia per tutti e un’opportunità 
perché, in tempi di emergenza ed incertezza, il contributo di più ricercatori 
possa aumentare le conoscenze disponibili. Sarà importante avere le cono-
scenze limitate sull’efficacia, sulla durata della protezione offerta dai vaccini 
e sulla capacità di ridurre la trasmissione del virus; difficilmente i vaccini nel 
breve periodo saranno la bacchetta magica in grado di interrompere l’epide-
mia. Occorre evitare di alimentare false speranze con il rischio che vengo-
no abbandonate troppo sbrigativamente le norme di comportamento oggi 
in atto. Oltre alle argomentazioni sanitarie, è importante capire che la vita 
umana non può essere una monade chiusa su sé stessa, ma è fatta per stare 
insieme e che la condizione dello stare insieme è, in questa congiuntura dram-
matica, quella della vaccinazione. Abbiamo davanti un nemico invisibile il cui 
unico obbiettivo è la propria sopravvivenza e dunque la conquista totale degli 
individui e in definitiva la loro distruzione e quella dell’Umanità, allora non ci 
sono alternative, bisogna combatterlo. La scelta dunque è netta o vaccinarsi, 
cioè combattere o non vaccinarsi. Perché è chiaro che senza far nulla non si va 
molto lontano, ognuno di noi si ritrova da solo di fronte alla propria coscien-
za. Posso dire cosa farò io: appena possibile mi vaccinerò. Ho sempre fatto i 
vaccini, quelli ritenuti utili e indispensabili e adesso penso che vaccinarsi con-
tro il Covid-19 sia una scelta che dovrebbe essere spontanea e naturale, per il 
proprio bene e soprattutto per il bene degli altri, dell’intera umanità. L’anno 
che ci aspetta sarà di grande speranza…ne abbiamo tutti bisogno…
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7

La Storia di un mondo nell’esperienza assistenziale,
un caso clinico

Fabiana De Dominicis17, Gabriele Somma18

Riassunto 

Una storia tra le tante. Pazienti in bilico tra la vita e la morte che a un cer-
to punto manifestano pensieri suicidi. Una emergenza nella emergenza per 
chi assiste e cura. Spesso il personale sanitario e chi è più vicino al paziente, 
l’infermiere, deve avere oltre alle competenze cliniche e operative anche 
quelle relazionali. Ci vorrebbe lo psicologo o il sociologo ma dove lo trovi 
in quel contesto? Supplisce l’intuizione e la sensibilità di chi si prende cura 
del paziente, il dialogo, la conversazione, la semplice attenzione personale, 
per ricucire il corpo (che sta guarendo) all’anima (che si è persa) per risco-
prire la “persona” che non ha mai smesso di lottare.

Parole chiave: il paziente, le terapie, i rapporti comunicativi

Nel microcosmo, a volte nascosto e a volte manifesto, di una struttura as-
sistenziale sono migliaia le manifestazioni quotidiane riempite di sentimenti, 
sensazioni, rapporti costruiti e spontanei, momenti di depressione, attimi 
di gioia e commozione, rare gratificazioni; tutte manifestazioni, però, che 
rendono visibili i successi dello scorrere della umana esistenza e la voglia di 
non lasciarsi andare alle difficoltà del momento. 

17 Infermiera ospedale San Giovanni Addolorata (Roma) Reparto d’appartenenza 
Pneumo Covid 2

18 Infermiere ospedale D. Cotugno (Napoli) Reparto d’appartenenza 1° divisione
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Il signor Natale entrò in reparto quando eravamo di turno. 
Era un paziente in condizioni ottimali, con un’intuibile infezione da co-

vid-19, non aveva segni e sintomi di una gravissima polmonite, una tac non 
gravissima, che presentava un addensamento e, dall’esame dei valori degli 
scambi gassosi tramite emogasanalisi, era chiaro che il paziente non avesse 
bisogno di ossigeno terapia continua.

All’ingresso presentava un’ipertermia e una tosse stizzosa. Trattammo la 
febbre con paracetamolo per via endovenosa e la tosse con i soliti sciroppi 
sedativi, che ebbero un discreto effetto. 

L’assistenza a questa tipologia di paziente è relativamente semplice, la 
terapia prescritta era quella essenziale, ossia cortisone, gastro protettore ed 
antibiotici per via orale. 

Natale, un uomo di mezz’età, autonomo ed indipendente, non voleva il 
minimo aiuto per nulla, proprio per affermare la sua indipendenza. Delle 
volte chiedeva persino agli OSS, impegnati con il giro del cambio biancheria, 
di lasciare le lenzuola per ‘’alleviare’’ il loro lavoro e “tenersi in movimento”. 

Lo stare giornate intere fermo in una stanza per lui era veramente este-
nuante. Era andato da circa 3 anni in pensione e la sua vita, che doveva 
essere fatta di nipotini e passeggiate con la moglie, a causa del Covid si era 
ridotta a spese occasionali quelle poche volte che i figli non l’anticipavano, e 
piccoli tragitti per portare il loro cagnolino in giro per le vie adiacente casa. 
Insomma per lui stare in una stanza chiusa era una vera tortura e il personale 
si adoperava al meglio per tenerlo distratto, parlando dei nipotini, del suo 
vecchio lavoro e del suo cagnolino. Le sue condizioni iniziarono ad avere un 
piccolo peggioramento dopo 5 giorni dal ricovero.

I suoi livelli glicemici ebbero dei picchi altissimi, alla misurazione il valore 
era di 561 mg/dl. Trattammo il picco con 10 UI di insulina rapida in push 
endovena e una ulteriore infusione praticata in sottocute di 10 UI; successi-
vamente preparammo una fleboclisi con 50 UI di insulina rapida in 500 cc 
di soluzione fisiologica con una somministrazione di 50 ml/h. 

Naturalmente il controllo glicemico fu più assiduo e involontario com-
plice di un più stretto contatto con il paziente che si trovò strettamente 
monitorizzato con una terapia insulinica continua e con ovvio controllo 
glicemico per quattro volte al giorno. Nonostante la terapia insulinica però 
ci furono altri episodi di iperglicemia severa.
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Pur dichiarando di sentirsi come nei giorni precedenti, i parametri di Na-
tale erano notevolmente peggiorati; la saturazione in area ambiente andava 
via via scendendo, passando dal solito 98% in aria ambiente a 93%. Si rese 
necessario un piccolo apporto d’ossigeno con gli occhialini per, poi, via via 
impostare un ossigeno terapia con maschera di Venturi. 

Nonostante tutto il sorriso non l’abbandonava e per quanto possibile 
non ci voleva far pesare il suo peggioramento, continuando con tutti i suoi 
soliti atteggiamenti che sosteneva ormai a fatica.

Dopo il passaggio alla maschera di Venturi gli insegnammo come uti-
lizzare la storta, o il così detto pappagallo, perché l’affanno era troppo per 
permettergli il tragitto fino al bagno. 

Alla TAC di controllo si evidenziava un peggioramento a livello polmo-
nare, che si manifestava con una polmonite bilaterale interstiziale.

I valori dell’emogasanalisi non miglioravano molto per cui si decise così 
di passare all’AIRVO, ossia un dispositivo erogatore di alte quantità d’os-
sigeno tramite cannule nasali. Inizialmente venne prescritta un’O2 terapia 
con una FiO2 del 40% con 60lt/min.

Il dispositivo fu ben accettato, infatti, a differenza della Maschera di Ven-
turi, Natale poteva bere e mangiare senza dover togliere la mascherina con il 
rischio costante di desaturare e, inoltre, cosa più importante per lui, poteva 
parlare con i nipotini a telefono senza dover giustificare la sua voce ovattata.

Notammo che quando chiamava la famiglia non faceva più le solite vide-
ochiamate e quando gli chiedemmo il perché, ci disse che non voleva farsi 
vedere in quelle condizioni dalla sua famiglia, soprattutto per non spaventa-
re i nipotini con quelle “brutte maschere” sul viso.

Passarono diversi giorni, e le condizioni non miglioravano. 
I dati dell’emogasanalisi erano pessimi, in particolare aveva una pO2 di 

56 mmhg ed una pCO2 di 30mmhg con un indice P/F di 128mmhg. 
Si decise di aumentare la FiO2 al 65%.
Natale era collaborante, vigile e attento, non presentava febbre e la sua 

condizione glicemica si era ormai stabilizzata, unica ma principale pecca 
rimaneva la scarsa funzionalità polmonare, che stava raggiungendo ormai 
un livello critico. L’emogasanalisi del pomeriggio era veramente disastrosa, 
con una pO2 di 63 mmhg una pCO2 di 30 mmhg ad una FiO2 del 90%, 
indicavano un indice P/F di 70mmhg.
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Si decise di rimuovere il dispositivo AIRVO e di posizionare una maschera 
a pressione positiva impostando una FiO2 dell’80% ed una PeeP di 6 cmH2o, 
con un notevole miglioramento della SpO2 che dal 89% passò al 99%. 

Su indicazione medica venne posizionato un catetere vescicale del quale 
Natale non ne fu molto contento ma era necessario per evitare il rischio di 
piaghe da decubito per il ristagno di urine rese acide dalla enorme quantità 
di farmaci somministrati. 

Natale aveva capito che la situazione era peggiorata e non disse una parola 
sul cambio di presidio, anzi come sempre fu molto collaborante. Ci chiese solo 
di poter parlare con la moglie, voleva dirle che non avrebbe più risposto alle 
chiamate, perché la nuova maschera gli avrebbe reso la comunicazione molto 
più difficile, ma soprattutto di dire ai nipotini che al nonno era caduto il telefono 
e non avrebbe potuto parlare perché si era rotto. Esaudita questa sua richiesta 
gli posizionammo la maschera, gli facemmo una cannuccia per farlo bere senza 
rimuovere il device, e gli impostammo una terapia nutrizionale parenterale.

Ogni qual volta andavamo da lui per la terapia o per qualche esame, ci 
accoglieva sempre con un sorriso visibile solo dallo sguardo, e non smetteva 
mai di ringraziarci. Voleva star bene, e riabbracciare i suoi nipoti, era come 
sempre molto carico e pieno di vita, glielo si leggeva negli occhi.

I nipotini, insieme alla busta degli oggetti personali, gli mandarono un 
bigliettino con un disegno di un signore e due bambini che si tenevano per 
mano, su cui era scritto: “Nonno ci manchi, torna presto”.

Natale aveva gli occhi incollati sul biglietto e non riusciva a staccarsi da 
quelle poche lettere scritte con caratteri semplici; dopo un grande sospiro, 
forse a cancellare i ricordi che gli affollavano la mente, ci chiese, tra le la-
crime, di fissare quel messaggio sul muro di fronte, in modo da darsi forza 
per passare un altro giorno in quella orribile realtà e solitudine che gli era 
piombata addosso, senza alcun preavviso.

Ci fu un lieve miglioramento che ci consentì di diminuire, anche se non 
di molto, la FiO2 al 70% con una PeeP ad 8 cmH2O. L’emogasanalisi, con 
questi valori, mostrava un netto miglioramento dando numeri che ci lascia-
no sperare in una risoluzione: pO2 89 mmhg, pCO2 31mmhg, una SpO2 
del 97% ed un indice P/F di 127.

Questo fu purtroppo l’unico miglioramento che ottenemmo; venne te-
nuto diversi giorni con questi valori, ma fu necessaria la richiesta di trasferi-
mento in Terapia Intensiva.
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Per diversi motivi non è stato possibile reperire dati e notizie della degen-
za in Terapia intensiva.

Gli era stato posto un PICC, ossia un accesso venoso periferico posizio-
nato in via centrale, per eseguire terapie e prelievi di sangue, senza lesionare 
continuamente la cute ormai ricoperta di lividi.

In terapia intensiva le sue condizioni peggiorarono ulteriormente ed ebbe 
bisogno d’un ossigeno terapia con una FiO2 del 100%.

Al rientro in reparto degenza Natale sembrava lo stesso, sorridente, com-
pliante, nonostante fosse stato vicino più giorni all’intubazione. 

Le sue condizioni cliniche erano notevolmente migliorate. Gli era stata 
impostata un’O2 terapia con Maschera di venturi al 40% che ha progres-
sivamente scalato al 28% in circa 4 giorni. La saturazione era del 98%, e 
all’emogasanalisi con la maschera di Venturi era di: pO2 68mmhg, pCO2 di 
35mmhg. SpO2 del 98% ed un indice P/F di 241. 

Dopo circa tre giorni dal rientro il tampone naso faringeo per la ricerca 
del covid-19 diede esito negativo, e ne fummo tutti molto felici, mancava 
veramente poco e Natale sarebbe potuto andare a casa, riabbracciare la sua 
famiglia e soprattutto i suoi nipotini, a cui tanto mancava il nonno.

C’era qualcosa in lui che però non ci convinceva. Lo sguardo era spesso 
perso nel vuoto, e quando gli rivolgevamo la parola era totalmente assente. 

Al colloquio con la moglie anche lei notava una sorta di mancanza di at-
tenzione e, anche alle domande più semplici, tentennava o non dava risposta.

Si pensò ad un aumento dell’ammonio con conseguente encefalopatia, 
ma agli esami ematici i valori erano del tutto nella norma.Venne eseguita an-
che una TAC del cranio con esito negativo, insomma era tutto nella norma. 
Ma la consapevolezza che qualcosa non andava era sempre più viva.

La conferma ci arrivò nelle prime ore di uno dei tanti turni pomeridiani. 
Una collega ci riferì che parlando con Natale, come si era soliti fare tutti 

i giorni, il paziente gli disse che aveva in mente di fare una cosa, ma subito 
dopo cercò di sviare ciò che aveva appena detto, parlando di altro. 

La collega insistette nel sapere cosa gli passasse per la testa e Natale disse 
una cosa che lasciò la collega senza parole: “Stavo pensando a una cosa, e 
volevo sapere tu cosa ne pensassi, che ne dici se apro la finestra e mi butto?”.

La serietà con la quale disse questa frase fece rabbrividire la collega che, 
senza mascherarsi dietro ansia o paure, andò a chiamare i medici per poi 
ripresentarsi nella stanza di Natale per continuare a chiacchierare.
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Venne richiesta una consulenza psichiatrica e psicologica, alle quali natale 
dichiarò che l’esperienza di vicinanza alla morte, di solitudine e di continuo 
stress psicologico, l’avevano profondamente colpito e cambiato, portandolo 
ad una condizione d’assenza, come se vedesse la sua vita da un altro punto 
di vista, rendendolo un guscio vuoto.

In concordanza con il dipartimento di psichiatria dell’ospedale, si decise 
nelle dimissioni anticipate.

Natale aveva ancora bisogno d’ossigeno, ma le sue condizioni permette-
vano il continuo di questa terapia a casa. 

Al test del cammino rispose in modo positivo, non diede segni d’affanno 
né di stanchezza.

Dal punto di vista psichiatrico venne impostata una immediata terapia 
con Olanzapina, ossia un farmaco per il trattamento della schizofrenia, ap-
partenente alla famiglia degli antipsicotici non convenzionali e Stilnox, ossia 
un ipnotico inducente appartenente alla famiglia delle benzodiazepine.

Nello stesso tempo, dando notevole peso ai rapporti comunicativi con 
i parenti, venne consigliato alla famiglia di presentarsi al Centro di salute 
mentale per la presa in carico di Natale e per un utile e assiduo controllo 
psichiatrico che accompagnasse la guarigione fisica anche verso una conti-
nua ripresa della socialità.

Aldilà dell’assistenza farmacologica ed infermieristica, il saper ascoltare i 
pazienti, ha un lato fondamentale nel trattamento del Covid-19. Tantomeno 
occorre dimenticare che, in tutte le teorie di assistenza infermieristica, c’è 
molta attenzione al tempo che occorre dedicare “all’ascolto” del paziente. 

Il “tempo di ascolto” è, di per sé stesso, una terapia semplice, applicabile 
e funzionale. La mancanza d’ascolto avrebbe rischiato di compromettere lo 
stato generale del paziente, portarlo lentamente a perdere tutte le sue cer-
tezze, allontanarlo spietatamente dal recupero che lui stesso si era imposto 
per amore verso i nipotini, lo avrebbe reso “pronto” a compiere un gesto 
estremo per liberarsi dal senso di vuoto che lo affliggeva (come spesso, pur-
troppo, è capitato in questi ultimi mesi).

Più volte si è parlato della solitudine che affligge i pazienti, ma poche 
volte si è assistito a condizioni estreme come questa. 

Proprio in questo caso, illustrato con estrema semplicità, si è dimostrato 
utile l’intervento delle conoscenze acquisite sugli equilibri, a volte fragili, 
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delle motivazioni comportamentali della persona. E, proprio in questi casi, 
le Scienze Sociali, diventano protagoniste di un supporto validato dai risul-
tati ottenuti.

La “compagnia” di un sociologo, un consulto psicologico e, se necessa-
rio, psichiatrico potrebbe essere attivato in caso di pazienti con dei visibili 
disturbi della percezione, o per quei pazienti che hanno avuto un trascorso 
ospedaliero che ha sfiorato il senso di morte o che abbiano partecipato al 
“momento terminale” di un altro degente, di un compagno di stanza.

Oggi i tanti ricordi di Natale vivono, a volte in conflitto tra loro, ma come 
patrimonio di una esperienza vissuta e non più come elementi distruttivi di 
una coscienza stretta nel morso del dolore fisico e mentale. 
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8

Sport e Covid-19

Rocco Maria Landolfi19

Riassunto

Lo scritto si sofferma sulla relazione tra sport e salute, prendendo spunto 
dalla nascita di Sport e Salute SPA, azienda pubblica che si occupa del-
lo sviluppo dello sport in Italia. Analizza poi il ruolo dello sport e la sua 
importanza nell’ambito delle politiche giovanili e non solo, rimarcando il 
significato positivo che ha lo sport per la difesa dei valori e dei principi etici 
che sono alla base di uno stato democratico. Analizza quello che è stato 
l’impatto della recente pandemia da Covid-19 sullo sport professionistico, 
in particolare di squadra, sullo sport dilettantistico e sulle innumerevoli re-
altà sportive presenti nel mondo del volontariato, in ogni parte d’Italia. Si 
sofferma su una proposta che può essere definita come un nuovo modello 
per il futuro dello sport di base. Azioni per la ripresa delle attività sportive, 
in sicurezza, dopo l’attuale fase di pandemia di cui si possono fare interpreti 
tutti: politici, ministeri, Coni, Sport e Salute, Federazioni, Enti di promozio-
ni, singole società sportive e singoli sportivi. Solo rimarcando l’unitarietà 
dell’impegno di tutti i soggetti coinvolti si potrà continuare nel solco dei 
risultati già raggiunti, in Italia, da chi si occupa di sport, garantendo liber-
tà, autonomia, rispetto per la dignità delle persone, valori irrinunciabili per 
chiunque si occupi di sport. 

19 Giornalista Pubblicista. Laurea Specialistica in “Comunicazione Pubblica e d’Im-
presa” (Università Suor Orsola Benincasa). Master in “Management dello Sport” (Business 
School “Sole 24 ore”). Ha lavorato nel 2018 presso la squadra di basket “Pallacanestro 
Cantù”; nel 2019 presso il Comitato Organizzatore delle Universiadi di Napoli. Dal 2020 
lavora presso la FIT (Federazione Italiana Tennis). 
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Parole chiave: sport, salute, Covid-19

Premessa: perché si chiama Sport e Salute

Sport e salute S.p.A. è un’azienda pubblica che si occupa dello sviluppo 
dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il 
suo azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, del quale 
è una società in-house. Nasce il 16 settembre 2002, come “Coni Servizi 
S.p.A.”, costituita in forza dell’articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 
n. 138, che ha disposto la costituzione di una società per azioni, a totale 
partecipazione pubblica, chiamata a supportare l’insieme delle attività del 
CONI.A partire dagli anni duemila si è occupata della realizzazione e della 
successiva riqualificazione del Parco del Foro Italico, a oggi il più grande 
parco sportivo presente in Italia. Con la legge di bilancio per il 2019 (legge 
30 dicembre 2018, n. 145) ne sono state ampliate le competenze ed è stato 
disposto il suo cambio di denominazione in “Sport e salute S.p.A.”, agendo 
“quale struttura operativa per conto della autorità di governo, competente 
in materia di sport”.

Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), fondato nel 1914 a 
Roma, è componente del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) è pre-
sente in tutte le Regioni, in 105 Province, riconosce 44 Federazioni Spor-
tine Nazionali, 19 Discipline Associate, 15 Enti di Promozione Sportiva 
Nazionali, 19 Associazioni Benemerite. A questi organismi aderiscono circa 
120.000 società sportive per un totale di 12 milioni di tesserati.20 Attual-
mente il CONI ha la veste giuridica di Ente Pubblico non economico sotto 
la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal Marzo 2021 la 
sottosegretaria di stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 
allo sport è Valentina Vezzali, fiorettista vincitrice di ben 9 medaglie ai gio-
chi olimpici (sei d’oro, una d’argento, due di bronzo).

Ben si comprende, con queste premesse, quale sia l’impatto dello sport 
nella società italiana, sia a livello politico, che economico finanziario. Il Mi-
nistero Economia e Finanze trasferisce al CONI, per la gestione delle atti-
vità sportive, circa 400 milioni di euro l’anno. Ben maggiore è il comples-
sivo valore delle attività sportive sul PIL. Secondo un’analisi effettuata dal 

20 Fonte CONI 2020.
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Centro Studi della BNL lo sport in Italia genera un giro d’affari di circa 25 
mld di euro e nel 2011 presentava un peso pari all’1.6 del PIL. Quota che 
corrispondeva a quella indicata dal CONI nella sua pubblicazione “Libro 
bianco dello Sport” del 2012. Le fonti di finanziamento dello sport derivano 
da finanziamenti pubblici, aziende private, individui e famiglie. Una voce 
rilevante riguarda le sponsorizzazioni con il ruolo predominante dei media 
e delle Tv attraverso l’acquisto dei diritti legati agli eventi sportivi.

La pandemia e le conseguenze per lo sport

La pandemia ha mutato completamente il rapporto tra spettatori in pre-
senza e quanti fruiscono delle prestazioni in video o tramite PC, smartpho-
ne etc. Il Covid ha cambiato gli stili di vita di coloro che praticano sport, 
a livello professionistico, dilettantistico e di coloro che assistono ad eventi 
sportivi, gli spettatori. Per più di un anno gli eventi sportivi si sono svolti 
“a porte chiuse”, costringendo gli spettatori (che in alcuni casi, in special 
modo nel calcio, si trasformano in veri e propri “tifosi” se non in ultras) a 
seguire lo sport dal divano di casa, visto che per un lungo periodo anche la 
visione degli eventi nei circoli, al bar, dove si potevano creare raggruppa-
menti di persone, è stata interdetta dalle autorità sanitarie. Ebbene, a fronte 
di tante restrizioni, l’attenzione dei più, la passione di tanti, per gli eventi 
sportivi, non si è andata affatto affievolendo. Una testimonianza di quanto 
interesse, in alcuni casi vera e propria passione, suscitano gli eventi sportivi. 
Non solo quelli a cui è più immediato pensare, quali i giochi di squadra, il 
calcio. Anche gli sport individuali, hanno mantenuto immutato il proprio 
fascino e, non appena si è riaperta la possibilità di seguire gli eventi sul 
campo, anche se in numero molto limitato rispetto alla capienza, tantissime 
persone si sono riversate negli impianti, come dimostrato dalla qualificata 
presenza di pubblico alle recenti internazionali d’Italia di tennis svoltisi a 
Roma nel maggio del 2021. Durante quest’anno e mezzo di pandemia sono 
stati sviluppati dei protocolli sanitari per permettere che gli eventi sportivi 
si svolgessero in sicurezza, tutelando la salute degli atleti e degli addetti ai 
lavori. Protocolli che, sono spesso stati durissimi da sopportare e costosi da 
realizzare e che, in alcuni casi, hanno portato all’isolamento totale di tutte 
le figure coinvolte in un evento creando le cosiddette “bolle sanitarie”. In 
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più di qualche caso hanno anche generato forti polemiche su più fonti, ma, 
sicuramente, hanno permesso ai più importanti eventi sportivi di non fer-
marsi. È adesso una gran fortuna che il virus della pandemia stia mollando 
la presa, la campagna di vaccinazione stia avendo livelli di adesione molto 
alti ed il pubblico possa tornare negli stadi e in tutti gli altri impianti sportivi. 
Lo sport visto in presenza è per tutti, ovviamente, tutt’altra cosa.

La pandemia non ha agito solo a livello di eventi sportivi professionistici 
o dilettantistici, ma anche sulle attività sportive di base, sull’attività fisica 
delle persone. Ricordiamo che, nei periodi in cui più aspre sono state le 
misure di confinamento, era addirittura interdetto correre all’aperto, se non 
nei pressi della propria abitazione. La chiusura delle palestre e delle piscine 
ha comportato un danno enorme, non solo per le casse di coloro che gesti-
scono tali impianti, ma anche per quanti praticano attività sportiva non ago-
nistica, ad esempio ginnastica o nuoto. Veri e propri danni alla salute delle 
persone. Lo sport leggero, l’attività fisica costante e quotidiana, come ci ri-
cordano gli esperti sanitari, sono un importante presidio per la prevenzione 
delle malattie. L’attività fisica leggera e sotto controllo medico, il semplice 
camminare a passo svelto tutti i giorni, può addirittura servire a tenere sotto 
controllo alcune forme di diabete nell’adulto, come riportato sul Magazine 
online della Fondazione Umberto Veronesi: “Il diabete si combatte con la 
dieta e con lo sport”.

Quindi sono tanti i danni che la pandemia ha comportato allo sport, sia 
tra chi lo pratica per professione, sia tra chi lo pratica per hobby nel tempo 
libero. Un aspetto positivo che se ne può trarre è che emerso, ancor più 
chiaramente di quanto non lo fosse già che, l’intreccio tra sport e tutela 
della salute è fortissimo. Non solo tra i giovani. Anche gli anziani, come ben 
sappiamo, possono trarre notevoli benefici dall’effettuare attività sportiva, 
attività fisica, compatibile con la propria età, il proprio stato di salute.

L’esempio del calcio: la Super Lega

È sicuramente il calcio lo sport più popolare, il più seguito, quello che 
muove la maggior parte dei finanziamenti che ruotano intorno allo sport. In 
molte situazioni il calcio è stato additato come lo sport nel quale gli interessi 
economici sono dominanti. Alcune squadre di calcio sono arrivate perfino 
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ad essere quotate in borsa. Ma il calcio non è solo interessi economici, è pas-
sione per moltissime persone, è lo sport più praticato all’aperto. Tantissimi 
sono i ragazzi iscritti nelle scuole calcio diffuse in tutte le regioni italiane. È 
uno sport attraverso il quale si veicolano importanti messaggi per i giovani: 
gioco di squadra, solidarietà, lotta al razzismo. Durante la pandemia il calcio 
ha continuato ad esser praticato, anche se a porte chiuse, e non solo a livello 
professionistico. Eppure, un esempio capitato proprio negli ultimi mesi, mo-
stra come i tentativi di far diventare il calcio uno sport a due velocità, da parte 
delle società calcistiche che dominano il mercato, non si è fermato durante la 
pandemia. Mi riferisco al tentativo, da parte dei club più ricchi e potenti d’Eu-
ropa (da Milano a Torino, da Madrid a Barcellona, da Londra a Manchester) 
di creare una Super Lega. Una lega cioè dove giocano di diritto solo 12 super 
club fondatori, senza retrocessioni, al solo scopo di aumentare a dismisura i 
ricavi da sponsorizzazioni e diritti televisivi.

Con un comunicato diffuso nella notte del 19 aprile è nata la Superlega, 
12 grandi club calcistici europei decisi a fare da soli un proprio torneo. Se 
ne parlava già da tempo, ma dalle parole si è passati ai fatti. Nel momento 
meno propizio, in piena pandemia. Non c’è da esprimere un giudizio mo-
rale, ma da riflettere. C’è da cogliere, nella risposta del massimo organismo 
calcistico europeo, l’Uefa, un invito a non trascurare una riflessione etica 
ed estetica, proprio in questo momento «in cui la società ha più che mai 
bisogno di solidarietà». 

Lo sport è sempre stato un mondo capace di «riflettere i princìpi fonda-
mentali di solidarietà, inclusione sociale e integrità» per tutti e non solo per i 
più fortunati. In quello spazio affascinante che è il terreno di gioco abbiamo 
assistito nella storia a imprese in stile ‘Davide contro Golia’, ovvero a par-
tite impossibili a volte terminate nel modo più inaspettato. Nel calcio come 
nella vita può capitare che una formazione di dilettanti come il Calais arrivi 
a giocarsi la finale di Coppa di Francia contro il Nantes, perdendola per un 
rigore al novantesimo minuto.

Lo sport ha sempre insegnato che all’inizio di ogni gara si parte alla pari 
non già sconfitti. È questo che rende la sfida emozionante e valorizza i 
piccoli o grandi talenti di ognuno. In questi tempi di pandemia, abbiamo 
sentito a più riprese che «nessuno si salva da solo», o ci salviamo tutti o nes-
suno si salva. Allora perché dare segni di separazione e di chiusura ostinata? 
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La UEFA al momento ha bloccato tale proposta e 9 dei 12 club propo-
nenti hanno fatto marcia indietro. Il progetto è stato rimandato a data da de-
stinarsi. Non è proprio il 2021, mentre le società sportive si stanno leccando 
le ferite, causa pandemia, l’anno adatto per lanciare un’idea per pochi, per i 
club che hanno i maggiori introiti ed ancor più volevano aumentare i propri 
ricavi. Di fronte ai danni della pandemia, anche i potenti del calcio sono stati 
costretti a fare marcia indietro.

I valori dello sport

Dunque, proprio negli anni della pandemia sono emersi i valori migliori 
dello sport, che trovano la loro massima espressione nelle Olimpiadi, ma anche 
nelle Universiadi, come ha dimostrato l’ultima edizione estiva svoltasi a Napoli 
nel luglio 2019; nella serata inaugurale hanno sfilato insieme giovani universita-
ri di tutto il mondo, con le loro bandiere, con i loro sorrisi e linguaggi diversi, 
tra neri, bianchi, con occhi a mandorla, ragazze, ragazzi, uniti nella solidarietà. 

Nelle attività sportive sempre devono essere presenti lealtà, semplicità, ri-
spetto delle regole e gioco di squadra. Inoltre, lo sport è un canale davvero spe-
ciale per promuovere la pace e l’unità. La pratica sportiva educa infatti ad es-
sere leali, onesti, a coltivare il senso di giustizia, l’autocontrollo, tutte virtù non 
solo di chi fa sport ma più propriamente dell’uomo. In tal modo viene reso 
un importante servizio all’umanità e i valori di rispetto, coraggio, altruismo, 
equilibrio e dominio di sé, appresi nello sport, sono una preziosa preparazione 
per una buona riuscita nella corsa della vita, come ha ricordato più volte papa 
Francesco. Per rendere più chiaro il suo discorso sullo sport, non di rado, papa 
Francesco si sofferma su alcune discipline sportive che si prospettano come 
una vera e propria metafora della vita e che probabilmente proprio per questo 
godono di tanta popolarità.

Lo sport è anche competizione, rivalità, antagonismo, ma per poter com-
petere lo sport va interpretato come un’occasione per mettersi alla prova, per 
confrontarsi prima di tutto con sè stessi e di sperimentare la virtù della tenacia, 
vivendo la pratica sportiva come un’opportunità di incontro, possibilità di ac-
coglienza, capacità di accettazione e di convivenza. Si tratta di qualità umane 
e morali, veicolate dallo sport, alle quali spesso si è dovuto fare appello anche 
quale base per la lotta alla pandemia da coronavirus.
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Così accade che proprio nei momenti difficili e bui, vengono fuori i frutti 
migliori dello sport: la resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza, il dare il 
meglio di sè. Solo se si è formati nella palestra di questi ideali è possibile rilan-
ciare lo sport quale motore per la pace e lo sviluppo, e poter corrispondere 
pienamente a quello che è il nobile spirito olimpico. 

I valori alla base dello sport sono stati gli stessi che hanno animato gli ope-
ratori sanitari, i medici e gli infermieri durante la pandemia. Come gli inse-
gnanti, costretti ad una Didattica a Distanza, cui non erano preparati, eppure 
vi hanno fatto fronte con intelligenza e capacità. Per non dire dei tanti giovani, 
in particolare gli adolescenti che hanno accettato disciplinatamente le regole 
imposte dal confinamento, per salvaguardare la salute dei nonni, se non dei 
loro genitori. Per tale motivo tanti giovani hanno rinunziato a fare sport, pronti 
a ricominciare con maggiore passione appena possibile.

L’esempio del rugby nel ricordo di un grande giornalista

Uno sport, forse più di altri, incarna i migliori valori. Un grande giorna-
lista napoletano, Giuseppe D’Avanzo, purtroppo scomparso precocemente, 
ha scritto nel 2007 un pezzo, per il giornale dove lavorava, sul significato del 
rugby, di cui era grande appassionato oltre ad averlo praticato da giovane. Ne 
riporto alcuni tratti perché, a mio avviso, dà il senso di che significa per sè 
stessi e per gli altri, praticare uno sport di squadra:

“Lo sport non è più svago, allora. Diventa un cardine della formazione morale. Se ogni 
ragazzo conosce la vittoria e la sconfitta, si rafforza la sua stabilità emotiva. Lo si prepara 
al servizio sociale perché si confronta con grande impegno in un quadro di regole reciproca-
mente accettate. Gli si insegna a rispettare l’avversario pur volendolo sconfiggere. Lo si educa 
ad accettare serenamente e senza alibi l’esito della competizione. Un partita – soprattutto 
la brutale franchezza di una partita di rugby – apre il solco entro cui si definisce un ethos, 
un’idea di gentleman, un modo di stare al mondo e con gli altri. Offre la possibilità di dimo-
strare forza d’animo, coraggio, capacità di sopportazione, tempra morale, la materia grezza 
di quella etica del far play, che trova il suo slogan nell’esortazione vittoriana Play up and 
play the man! Gioca e sii uomo.

Il rugby è una faccenda per niente caotica o folle. Quindici uomini (o donne) contro 
quindici, separati con nettezza dalla linea immaginaria creata dalla palla, in gara per 
conquistare l’area di meta e schiacciarvi l’ovale. Si conquista insieme il terreno, spanna 
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dopo spanna. Lo si difende insieme. Non esiste Io, se non vuoi andare incontro a guai 
seri per te e la tua squadra. Esiste soltanto Noi. Il rugby è lineare, addirittura spudorato 
nella sua essenzialità. È colto perché, nonostante l’apparenza, è l’esatto contrario di tutto 
ciò che è naturale. Nelle sue manifestazioni migliori, mai scava nella cloaca degli istinti o 
gorgo emotivo. Al contrario, impone controllo. Dicono che educhi, ma istruisce. Dicono che 
dia carattere, invece accultura. Postula una placenta comunitaria; un pensiero ordinato; 
paradigmi condivisi senza gesuitismi o imposture. Nessun odio e, per riflesso, nessuna paura 
(l’odio è paura cristallizzata, odiamo ciò che temiamo). Sottende una forza spirituale prima 
che fisica. Esclude la mossa furbesca, la sottomissione gregaria, l’arroganza del prepotente. 
Aborre ogni cinismo immoralistico perché è capace di essere schietto e leale nonostante la 
violenza o forse proprio grazie a quella.

La più grande soddisfazione di un giocatore di rugby, anche se sconfitto, è l’ammirazione 
che suscita nell’avversario. Il rugby – la comprensione del gioco, della sua nervatura, del suo 
spirito e consuetudine – spiegano, come meglio non si potrebbe, il deficit del carattere italiano 
e le debolezze del nostro stare insieme. Ecco perché a noi del rugby piace pensare che questo 
gioco così estraneo all’identità nazionale possa offrire, felicemente, un esempio per riformarla.
(tratto da “La Repubblica” del 4/9/2007)”.

Proposte di sviluppo

Lo sport e la cultura dello sport sono beni essenziali sia sotto il profilo indi-
viduale che sociale, alla stregua di quanto lo sono le arti, il cinema, il teatro, il 
turismo, senza differenza tra i sessi, l’età. Lo sport è essenziale per lo sviluppo 
dei bambini e la scuola può contribuire notevolmente al benessere fisico dei 
ragazzi, dando sempre più spazio all’attività fisica. Durante la pandemia, oltre 
ad essere costretti alla DAD, in tante scuole, in ogni parte d’Italia si sono ef-
fettuate lezioni all’aperto.

Uno degli effetti della pandemia potrebbe essere proprio individuare pos-
sibilità di fare lezioni all’aperto (cosa possibile in tante parti grazie al clima 
spesso favorevole) alternando momenti di studio ad altri nei quali si privilegi il 
movimento fisico. Sembra un’utopia prevedere che, nei programmi scolastici, 
sia privilegiata quella che potremmo definire educazione fisica, intesa come 
educazione a stili di vita sani. Quando arriveranno in Italia i finanziamenti 
del Next Generation EU e si dovrà mettere mano anche alla ristrutturazione 
scolastica, sarebbe auspicabile che, laddove possibile, venissero valorizzati gli 
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impianti sportivi presenti all’interno delle scuole, anche con la collaborazione 
delle Regioni e dei Comuni.

Provo ad elencare altri interventi che sarebbe utile, ma anche possibile, at-
tuare utilizzando i finanziamenti che stanno per arrivare dall’Europa, per po-
tenziare in maniera diffusa, le attività collegate allo sport: un intervento di so-
stegno economico alle famiglie, un assegno da spendere per l’attività sportiva 
dei propri figli in modo da immettere immediata liquidità nel ciclo economico 
delle società sportive. Un intervento per favorire l’uso delle palestre scolasti-
che e la frequentazione dei corsi pomeridiani, liberando i dirigenti scolastici 
dalla responsabilità diretta di assegnazione delle palestre delle loro scuole. Un 
intervento di mappatura di aree dismesse, sottoutilizzate o potenzialmente 
utilizzabili, con una possibile destinazione d’uso, anche temporanea, per ef-
fettuare attività fisica. Progettare una rigenerazione urbana attraverso lo sport, 
nel rispetto delle norme, di luoghi ampi, riscaldabili, areati e luminosi. Un 
intervento sul territorio per coinvolgere la capillare rete di associazioni, attra-
verso bandi di concessione temporanea a titolo gratuito di aree (per esempio 
parchi cittadini) all’interno dei quali poter proporre attività sportiva. Program-
mi di lotta all’obesità, al diabete, alle patologie cardiovascolari e respiratorie, 
ma anche comportamentali e nutrizionali, attraverso riabilitazione motoria, 
psicosociale e alimentare per ritrovare dignità e migliorare il rapporto con il 
proprio corpo. Un intervento di sostegno di nuove condizioni per rimettere al 
centro l’insegnamento della storia, della cultura e dei grandi protagonisti dello 
sport. Nella scuola, come nelle società sportive oggi le menti possono nutrirsi 
della possibilità che lo sport regala di migliorare l’equilibrio psichico. 

Una partecipazione di tutti affinché lo sport sia vissuto come un insieme 
di attività diffuse, accessibili a tutti e non venga celebrato solo in relazione 
ai grandi eventi o a ciò che fanno i grandi campioni di chiara fama. Bisogna 
ancora una volta imparare, da quel genio che fu Albert Einstein, quando af-
fermava: “Con la fama divento sempre più stupido, un fenomeno che è ovviamente molto 
comune”.



252 seconda sezione

Bibliografia 

S. Bagnasco, G. Incagli, Cronache di spogliatoio, Mondadori, Milano, 2020.
T. Boeri, Parlerò solo di calcio, Il Mulino, Bologna, 2012.
Coni, Libro Bianco sullo Sport, 2012.
A. Einstein, Pensieri di un uomo curioso, Oscar Mondadori, Milano, 2018.
Papa Francesco, Mettersi in gioco, pensieri sullo Sport, Libreria Editrice Vati-

cana, 2020.

Sitografia

www.coni.it
www.adnkrons.it 
www.ultimouomo.com
www.madrigaleperlucia.org
www.fondazioneveronesi.it



253pandemia, ovunque, ma non uguale per tutti

9

Pandemia, ovunque, ma non uguale per tutti.
Il lungo cammino verso una nuova normalità

Marisol Barbara Herreros21

Riassunto 

Uno sguardo sul mondo della pandemia, una sorta di cosmopolitismo “vi-
rale”, la geografia dell’infezione con diverse risposte individuali, sociali e isti-
tuzionali. Ripercorrere le differenze epidemiche alla luce di etnie, culture e stili 
di vita differenti. Ma anche un viaggio sulle differenze economiche e sociali, il 
diverso livello di assistenza e sofferenza individuale.

Parole chiave: aree geografiche, istituzioni, clima sociale

Abbiamo tutti vissuto, ormai da più di un anno la pandemia, e siamo an-
cora qui!

Nel senso che stiamo, molto lentamente, cominciando a “raccogliere i pez-
zi”, ad andare incontro a una nuova normalità. Gli effetti lasciati sulle persone 
sono veramente catastrofici, possiamo dire che abbiamo perso una generazio-

21 Responsabile della Redazione di Il Caos Management. Direttrice di GEManage-
ment Ltd. Nata in Santiago del Cile il 10/10/1950, nazionalizzata Italiana, con più di 30 
anni di esperienza in marketing, vendita e relazioni pubbliche (fatto anche la dogsitter a Lon-
dra, vissuta in una houseboat sul Tamigi e la receptionist di un grande albergo a Santiago, 
tra altre cose). Interessi Intelligenza Emotiva, Knowledge Sharing, Intelligenza Artificiale, 
Scrivere. Lingue parlate fluentemente Spagnolo, Italiano, Inglese, qualcosa di Portoghese e 
Francese. Vissuta stabilmente e lavorato in Santiago del Cile, Quito, Londra, Roma, Milano 
e Torino, conosce molto bene Olanda, Svezia, Spagna, Ucraina. https://www.linkedin.com/
in/barbaraherreros 
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ne, abbiamo perso i “nostri anziani”, quelli che nelle antiche società venivano 
rispettati e onorati di più. 

Per fare subito chiarezza riporto il significato di pandemia: “an outbreak of  
a disease that occurs over a wide geographic area (such as multiple countries 
or continents) and typically affects a significant proportion of  the population: 
a pandemic outbreak of  a disease” https://www.merriam-webster.com/dic-
tionary/pandemic 

I mezzi d’informazione ci aggiornano, minuto per minuto, in maniera quasi 
ossessiva, sui dati, sull’andamento a livello mondiale, dunque lascerò questo 
aspetto per ultimo, perché purtroppo è ancora così. Ma ciò che è successo ha 
cambiato la vita di tante persone! La pandemia ci ha obbligato a cambiare il 
nostro modo di vivere, il nostro quotidiano, come guardiamo al futuro e come 
guardiamo alla morte. 

Ogni popolo ha una sua idiosincrasia, determinata da abitudini consolidate 
nel tempo, trasmesse dalle famiglie ai figli, arrivando a costituire un proprio 
modo di fare che dipende da tantissimi fattori, dei quali non siamo neppu-
re coscienti nella quotidianità. La posizione geografica, il clima, sono fattori 
determinanti per i comportamenti non solo umani, ma anche di tutta la fauna 
e la flora che costituiscono il nostro habitat e questo è l’aspetto che mi inte-
ressa esaminare qui. 

In Sud America, per esempio, ci si tocca con molta facilità e si cerca quasi 
il contatto fisico anche con persone con cui non si hanno relazioni strette. 
Anzi, un modo per stabilire un approccio amichevole – e proprio in aggiunta 
alla solita stretta di mani – è quello di un bacio sulla guancia, anche se è la 
prima volta che si incontra quella persona. In Inghilterra, al contrario, si evita 
accuratamente di toccare gli altri, a meno che non sia strettamente necessario 
o che entrambe le persone siano tacitamente d’accordo. Ma, guai a cercare 
un contatto amichevole, si riceve un allontanamento fisico istantaneo, a volte 
impercettibile, dipendendo dall’educazione dalla persona, ma è quasi più for-
te di loro. Più è caldo l’ambiente, più il contatto fisico è favorevole. Sembra 
un’incongruenza ma non lo è. 

In Italia, non solamente ci si tocca e si gesticola ampiamente, ma esiste una 
convivialità che parte dall’ambiente famigliare molto stretto. Certo, i tempi 
sono cambiati anche per la famiglia italiana, e la grande maggioranza è com-
posta dai genitori e un massimo di due figli che condividono un appartamento, 
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mentre fino a pochi anni fa era abbastanza comune che del nucleo familiare 
stretto facessero parte anche uno o entrami i genitori di uno dei componenti 
base della famiglia, o uno zio, o magari una zia non sposata, che nessuno 
ricordava avessero vissuto altrove nella loro vita. E tutte le domeniche - non 
una sola domenica al mese –si pranzava tutti insieme, con un tripudio di cose 
da mangiare, con abbondanza di cibo, vino, bibite, e ci si raccontava la setti-
mana di tutti a voce alta, parlando tutti insieme animatamente, in un’allegra 
confusione. Sembra la scena di un film, ma era la realtà, la quotidianità, fino a 
poche decine di anni fa.

In Sud America, la differenza – forse – poteva essere che a una certa ora 
i più piccoli scappavano al cinema e poteva capitare che al tornare a casa ci 
fossero ancora i parenti a ballare in casa tra di loro. 

In Inghilterra, invece, è abituale per una serie di ragioni che, appena termi-
nato ciò che per la tua educazione è ritenuto un obbligo, lasci la casa dei tuoi e 
vai a intraprendere la tua vita, da studente o da lavoratore, ma autonomamen-
te e fuori dalla casa famigliare. Inizialmente, si va a convivere con degli amici, 
anche in quattro per sostenere le spese dell’appartamento, e non di rado, si 
cambia anche città. Dunque, è quasi naturale, che possa passare molto tempo 
tra una visita ai parenti e l’altra. E questo è così quasi in tutta l’Europa del 
Nord, nei paesi scandinavi e sempre di più anche negli Stati Uniti d’America.

Non possiamo dimenticare, in tutto questo, che la tecnologia ci ha dato una 
grossa mano, accorciando le distanze, facilitando il fatto di poter mantenere 
una certa intimità famigliare, ci aiuta a non perdere il “contatto”. 

La pandemia ha cambiato la nostra forma di relazionarci con il mondo, 
passando per un isolamento necessario e dovuto, intrinseco ad uno dei senti-
menti umani più forte: la paura! E qui, la materia diventa complicata. Parliamo 
prima di tutto di una paura primordiale, che appartiene a tutti gli esseri viventi, 
umani o animali, in egual misura: la paura di morire!

In alcuni, è addirittura più forte della paura di vivere, piena di superstizioni, 
credenze, sostegni spirituali, condizionamenti di religioni praticate o meno dal 
momento dalla nascita alla crescita. Presso alcuni popoli la morte viene festeg-
giata con un rituale, sacro e profano allo stesso tempo, come in Mexico giusta-
mente per esorcizzare la morte, per allontanarla da sé, per posizionarla in un po-
sto di rispetto e timore nella tua vita. A Napoli, per esempio, non piace parlare 
della morte e ai napoletani che conosco, meno che mai! Guai a pronunciarla…



256 seconda sezione

La mia idea personale della morte è che è parte della vita! La rispetto, non 
la temo, ma non la invoco.

E la pandemia, qui, ci ha fatto un brutto scherzo! Ci ha messo di fronte a 
dei fatti ineludibili, milioni di persone morte, a livello mondiali, dappertutto, 
ovunque; sono pochissimi i territori geografici che si sono “salvati”, che non 
hanno dato un loro macabro contributo a questa pandemia nella quale ci tro-
viamo ancora a vivere. 

È stato – e continua ad esserlo – davvero una sofferenza vedere nel 2020 in 
televisione le immagini dei camion dell’esercito (immagine poco usuale in Ita-
lia), che a Bergamo trasportavano il loro carico di morte ai cimiteri, vedere che 
in Brasile i morti non hanno dove essere seppelliti (*notizie da ieri: in Brasile 
si superano le 360mila vittime ed i pazienti sono intubati e legati al letto per 
mancanza di sedativi), le strade dell’Ecuador coperte di morti abbandonati 
ai fianchi delle strade, le immagini dell’India nei piccoli villaggi, o nei grandi 
e potenti Stati Uniti d’America, piegati alla mancanza di posti letto di terapia 
intensiva, perché l’ex-Presidente era convinto che la pandemia potesse essere 
curata con una terapia a base di idrossiclorochina, adducendo la motivazione 
che il problema della pandemia era solo una questione cinese e sottovalutan-
do drammaticamente la situazione, con le conseguenze che abbiamo visto e 
vissuto. 

In Italia i primi tempi, presi dalla paura, dal terrore direi, si è cercata la so-
lidarietà, solidarietà per tutto il personale sanitario, stanco e affaticato in una 
lotta impari, e si è cantato dalle finestre di casa per augurare il meglio ai nostri 
malati, al personale sanitario e a noi stessi. Alla stessa ora, di solito verso le 
18.00 o le 19.00 di sera si viveva questo rito quotidiano per esorcizzare la pau-
ra e lo slogan era: “Andrà tutto bene!” utilizzando i colori dell’arcobaleno. In 
questo caso fummo seguiti da altri paesi nel mondo, e anche loro cantarono 
alle finestre dei loro balconi…

Nel mio paese natale, il Cile, avendo vissuto un periodo di dittatura militare 
feroce (1973-1990) la disciplina è ancora di casa. Imporre il “toque di queda 
“, ossia il divieto di uscire di casa (il coprifuoco, in poche parole) in orari de-
finiti, non è una cosa difficile, e infatti i cileni sono un popolo disciplinato e 
ordinato (ad esempio, nella metropolitana non si trova neppure un pezzetto 
di carta per terra). Ma in questo caso i divieti sono arrivati in un momento 
in cui il paese è stanco, stanco di essere governato da chi pensa di più ai fatti 
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propri che al benessere della collettività, saturo di politici che vendono pezzi 
di territorio al miglior acquirente, senza distinzione di credo politico e con 
un’economia distrutta. Ma comunque, in Cile si sta vivendo una quarantena 
decisamente severa, per zone, per città, e condita con una repressione forte. 

Perché la pandemia, per forza di cose, porta con sé una “caduta libera” del 
mercato cosiddetto libero e dell’economia globale. Non potendo essere aperti 
la maggior parte degli esercizi pubblici per paura del contagio, l’economia 
a mano a mano ha cominciato a stagnare, e indipendentemente dalla forza 
economica del paese, gli effetti per la popolazione sono stati diversamente 
distruttivi… 

Siamo passati attraverso diverse fasi di divieti di uscita, di comportamenti 
in pubblico e in privato, dall’uso dalla mascherina obbligatoria e dal distanzia-
mento. Non dappertutto e non tutti contemporaneamente, però!!!

Infatti, mentre per noi in Italia era diventato strano vedere chiunque per la 
strada senza una mascherina a coprire il volto, in Svezia, al contrario, chi vole-
va proteggersi si vergognava di essere l’unico/a ad usarla; mentre si comincia-
va a parlare di “immunità di gregge” nei ristoranti e caffetterie della Svezia si 
continuava a vivere come se nulla fosse. In America si impennavano i numeri 
dei morti, non si riusciva a trovare ancora un vaccino o qualunque cosa che 
potesse significare un passo avanti contro la lotta al Covid-19. 

In Cile una campagna di vaccinazione è stata organizzata in fretta e furia, 
ma con una tale efficacia, da essere comparata con l’efficace campagna por-
tata a buon fine in Israele. Effettivamente, mentre in Italia non riuscivo a 
trovare una data per la mia vaccinazione, perché era troppo presto rispetto al 
piano vaccinale stabilito, le mie compagne di scuola e i miei familiari in Cile 
erano stati già quasi tutti vaccinati anche con la seconda dose. Purtroppo, i 
dati dicono proprio oggi che il Cile è un caso a sé: record di vaccini, ma la 
pandemia non è mai stata così grave! Hanno utilizzato soprattutto Sinovac e 
Pfizer, e il problema ora sono le varianti che arrivano direttamente dal Brasile.

Nella ricca Europa eravamo, e lo siamo ancora, a corto di vaccini, avendo 
fatto un trattato a livello europeo, come Unione. In Inghilterra, con la loro 
pragmaticità tipica (e che sia benedetta!) hanno provveduto per primi a vacci-
nare velocissimamente gran parte della popolazione e, oggi, gli inglesi si trova-
no un’altra volta con la libertà di poter sorseggiare una birra, tranquillamente 
seduti ad un pub. Bisogna capire che in Inghilterra la praticità è di casa, infatti 
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nelle porte girevoli, ovunque, da una parte c’è scritto IN, e dall’altra OUT, e 
tutti usano la porta indicata (10 anni vissuti in Inghilterra mi permettono di 
conoscerla bene). Per fare qualsiasi cosa, ti istruiscono e ti danno le regole, 
e tu sai esattamente cosa puoi e non puoi fare, ma è tutto chiaro, sempre. 
Questo semplifica le cose non poco, e così si arriva ad una convivenza civile!!!

In Spagna, tra alti e bassi, sono state avviate le prenotazioni, ma non tutti 
sono stati ancora vaccinati; in Svezia sono corsi ai ripari e stanno vaccinando 
anche loro, usano la mascherina (non sempre perché il loro motto è di con-
sigliare la popolazione, il governo non ordina o detta legge: consiglia). Con 
il senno di poi, sembra che il “no lockdown” sia stato un fallimento e nella 
vicina Norvegia i morti sono dieci volte in meno. 

In America, dall’arrivo di Biden, la campagna vaccinale è partita consisten-
temente, ma l’America è grande, e quello che succede a New York è totalmen-
te diverso da ciò che può succedere nel South Carolina, dove ancora si pensa 
che il Presidente per diritto sia Trump e dove per trovare un po’ di conforto si 
entra anche in una chiesa anglicana, dove il numero delle persone conosciute 
che se ne sono andate per il Covid-19 non è poca cosa, anzi!

E che dire dell’Italia? La situazione è complicata dalle differenze esistenti 
a livello di normativa regionale in termini di sanità e a quelle relative ai dati 
di diffusione e alla conseguente organizzazione per colori, con risultati che 
variano e determinano cambiamenti molto velocemente. Anche la speranza 
in un governo dei “migliori”, che potesse risolvere tutti i problemi causati dal 
Covid-19, sta cominciando ad evaporare come la pioggia al contatto con il 
sole, e speriamo tutti in un vaccino che ci faccia sopravvivere, con l’augurio di 
non dover ascoltare più la conta dei morti del giorno, che è sempre e comun-
que troppo alta! 

Ci aspetta una ripresa molto difficile in tutti i sensi, a livello economico, la-
vorativo, spirituale, con dei cambiamenti che regoleranno la nostra vita ovun-
que nel mondo. 
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Fonti

Dati forniti da World Health Organization WHO Coronavirus (Covid-19) Da-
shboard 

Globally, as of  3:46pm CEST, 16 April 2021, there have been 138.688.383 con-
firmed cases of  COVID-19, including 2.978.935 deaths, reported to WHO. As of  
15 April 2021, a total of  751.452.536 vaccine doses have been administered.

In United States of  America, from 3 January 2020 to 3:46pm CEST, 16 April 
2021, there have been 31.103.006 confirmed cases of  COVID-19 with 559.010 
deaths, reported to WHO. As of  9 April 2021, a total of  179.166.363 vaccine doses 
have been administered.

In Brazil, from 3 January 2020 to 3:46pm CEST, 16 April 2021, there have 
been 13.673.507 confirmed cases of  COVID-19 with 361.884 deaths, reported to 
WHO. As of  9 April 2021, a total of  24.699.093 vaccine doses have been admi-
nistered.

In The United Kingdom, from 3 January 2020 to 3:46pm CEST, 16 April 2021, 
there have been 4.380.980 confirmed cases of  COVID-19 with 127.191 deaths, 
reported to WHO. As of  14 April 2021, a total of  39.846.781 vaccine doses have 
been administered.

In Italy, from 3 January 2020 to 3:46pm CEST, 16 April 2021, there have been 
3.826.156 confirmed cases of  COVID-19 with 115.937 deaths, reported to WHO. 
As of  11 April 2021, a total of  12.982.448 vaccine doses have been administered.

In Chile, from 3 January 2020 to 3:46pm CEST, 16 April 2021, there have been 
1.101.698 confirmed cases of  COVID-19 with 24.766 deaths, reported to WHO. 
As of  9 April 2021, a total of  11.396.072 vaccine doses have been administered.

In Sweden, from 3 January 2020 to 3:46pm CEST, 16 April 2021, there have 
been 892.480 confirmed cases of  COVID-19 with 13.761 deaths, reported to 
WHO. As of  11 April 2021, a total of  2.118.856 vaccine doses have been admi-
nistered.

Sitografia

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/14/covid-lo-strano-caso-del-cile-
e-record-di-vaccini-ma-la-pandemia-non-e-mai-stata-cosi-grave-dal-siero-cinese-
alle-varianti-e
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Terza sezione

Interpretazioni

Antonio D’Antonio

Dal punto di vista letterale significa “Intendere e spiegare nel suo vero 
significato (o in quello che si ritiene sia il significato giusto o più proba-
bile) il pensiero d’uno scritto o d’un discorso il cui senso sia oscuro o 
dia luogo a dubbi”1. Questa sezione chiude il libro dopo le “esperienze” 
(la conoscenza diretta, personalmente acquisita e consolidata, d’una certa 
sfera di realtà) e la “narrazione” (il narrare e anche ciò che viene narrato). 
Nel complesso la realtà pandemica viene esperita, raccontata e spiegata in 
varie modalità. In effetti un fenomeno così complesso come una epide-
mia globale (pandemia) per essere conosciuto (e spiegato) non necessita 
di strumenti semplici o lineari ma, come afferma il grande poeta Borges, 
di parole e pensieri che “postulano l’universo, il cui attributo più noto è 
la complessità”2.

Interpretare vuol dire, dunque, anche reinterpretare, cosi come Linda De 
Feo nel suo primo contributo sottolinea come la “produzione di immagi-
nario ponga in rilievo la dialettica tra le catastrofi della Storia e l’esistenza 
comune laddove le narrazioni si intrecciano alla vita politica della società”. 
Il patrimonio immaginativo può sia rinforzare la “norma”, essere conser-
vativo, rispecchiando gli interessi dell’identità socioculturale dominante, ma 
anche allargare l’orizzonte simbolico dei comportamenti sociali e valoriali. 

Reinterpretare ma anche recuperare emozioni, quelle tipiche del Covid: 
paura, solidarietà, fiducia, incredulità, consapevolezza, forza, speranza, re-
silienza, depressione. Come segnala opportunamente Nardini nel suo con-

1 Treccani, https://www.treccani.it/ 
2 J.L. Borges, Il manoscritto di Brodie, il prologo, Adelphi, Milano, 1999.
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tributo si tratta di sentimenti contrastanti, dalla stanchezza al coraggio, dalla 
razionalizzazione alla speranza, dalla umanità perduta alla abnegazione. 

Nessun dato potrà mai descrivere l’empatia o la sintonia tra operatori 
sanitari e pazienti (Di Gennaro e Bertucci). Le statistiche e i processi di 
cura non potranno mai rendere ragione dell’esperienza personale di alcuni 
operatori sanitari campani che diventano pazienti durante la prima ondata 
di Covid-19. In questa sezione si sottolinea opportunamente che “le tecno-
logie tout court creano connessioni, non relazioni”. Ma le relazioni “sco-
prono” le persone oltre la malattia, l’umano “patire”; per cui l’innovazione 
tecnologica (digitale), che è pur sempre un mezzo, deve contemporanea-
mente essere finalizzata alle persone per generare valore. 

Due domande sulla pratica della narrazione: qual è il suo rapporto con 
la formazione? Secondo uno dei contributi della sezione (Zito) è dupli-
ce; “espressione di elaborazione di un’esperienza” ma anche “presuppo-
sto a possibili nuove visioni future”. Importanti implicazioni nell’ambito 
“dell’esplicazione del proprio ruolo professionale”. Seconda domanda: c’è 
un nesso tra ricerca e narrazione? Apparentemente sembrano mondi se-
parati ma è veramente così? No se la ricerca è “qualitativa”; come nel caso 
del contributo di Murero e Guzzo, uno studio che mette in campo temi 
come la percezione del proprio ruolo professionale, “il sociologo della sa-
lute quale agente di inter-professionalità”, e interprete delle “declinazioni 
pandemiche ipotizzate”. Perfino una ricerca quantitativa, una dashboard 
per il monitoraggio dei media (Grassia et alii) tende a tracciare come i mass 
media hanno affrontato e comunicato, in pratica “narrato e interpretato” 
l’epidemia, con molteplici effetti sulla dimensione semantica relativa alla 
salute (e la malattia). Ci sono poi contributi che superano i confini della 
epidemia ricorrendo a concetti più vasti, come nel contributo di Michele 
Mezza, che riporta una intuizione di Aldo Masullo, recentemente scom-
parso: il vocabolo pan-patia, uno stato di sofferenza non individuale ma 
collettivo, con l’unica arma che rimane che è quella del coraggio di resiste-
re. Affermando anche che la tecnologia (il sistema di calcolo) “di questa 
nuova società immunizzata si contrappone al Virus come unico Modello 
altrettanto globale e pervasivo”. Qui c’è anche un problema relativo alla 
distribuzione del potere, secondo Foucault, storicamente concentrato nel 
monarca, in quanto sovrano, e trasformato in età moderna (dal XVIII 
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secolo) in potere socialmente distribuito, che coinvolge il corpo degli in-
dividui e il corpo-specie della popolazione (bio-potere), le istituzioni e 
i rapporti sociali, spesso regolati dal sapere (che è potere). Per Miche-
le Mezza “la potenza di calcolo è concentrata nelle mani dei proprietari 
delle Grandi piattaforme arrivando persino a confiscare le informazioni 
essenziali per neutralizzare l’emergenza sanitaria”. Occorre, dunque, una 
“negoziazione sociale” in grado di neutralizzare, ritornando Foucault, con 
l’ipotesi che ogni rapporto sociale è (pur sempre) un rapporto di potere. 

Nelle sue “Lezioni da Covid 19” Roberto Landolfi ci ricorda che, nono-
stante l’entusiasmo e “il liberi tutti” suscitato dai vaccini, “la pandemia da 
Covid in Italia è tuttora in atto, nell’anno 2021, non è stata ancora sconfit-
ta”. L’obiettivo del suo elegante intervento verte opportunamente sul “far 
tesoro delle esperienze affrontate, che abbiamo subito e in parte superato, 
che ci hanno stravolto, che non devono esser trascorse invano”. Le quattro 
lezioni, citate da Roberto Landolfi, che il Covid 19 ci lascia in eredità, sono 
allo stesso tempo etiche, sociali, strategiche e memori dei limiti di razionalità 
impliciti di ogni azione umana.

Certo, siamo ancora nella pandemia ma non è ancora chiaro, secondo 
la stessa OMS, l’origine del virus. Naturale o frutto inatteso di una speri-
mentazione in laboratorio? Nel testo di A. D’Antonio si riportano alcune 
interessanti possibili ricostruzioni pandemiche di istituzioni internazionali 
e personalità scientifiche che appaiono contraddittorie e ci riportano alla 
posizione della OMS: “rimangono aperte tutte le ipotesi”. 

Chiudono la sezione i contributi di Massimo Salviati e Beatrice Fiore. 
Due visioni critiche a livello macro (Società del rischio e crisi dell’umanesi-
mo) e apparentemente micro (Osservazioni sulla galassia Covid). Il primo 
parte da una metafora cosmica per stabilire similitudini e paralleli con gli 
affanni umani. Se i “sistemi umani” hanno la possibilità di ridistribuire poli-
ticamente le risorse per intervenire sulla tutela degli elementi più vulnerabili, 
afferma Salviati, i buchi neri (la pandemia) sembra essere un punto di non 
ritorno, in un “cosmo sociale” non più regolato (e regolabile) dalla fisica 
dell’universo visibile, con il riemergere di un meccanismo biologico evoluti-
vo: “i corpi celesti (uomini, Stati, classi e culture) che hanno minor energia 
vengono inglobati dal buco nero in virtù di leggi fisiche, nel rispetto della 
selezione naturale: il più forte sopravvive, il più debole soccombe”. 
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D’altronde anche Beatrice Fiore attraverso il contributo di Ulrich Beck, 
sociologo tedesco, ci ammonisce sulle nuove regole della modernità. Sulla 
sempre minore capacità della società moderna di controllare i pericoli pro-
dotti da essa stessa e Beck ci aveva avvertito che “i rischi non erano figli 
delle sconfitte della modernità ma paradossalmente delle sue vittorie”.

Il collasso delle stelle è il nuovo caos che la specie umana si trova ad 
affrontare? Scrive Heino Falcke, professore tedesco di radioastronomia e fi-
sica delle astro-particelle, presso l’Università Radboud di Nimega, “il bordo 
dei buchi neri segna il limite delle nostre possibilità di misurare e indagare, 
e il grande interrogativo che ci poniamo oggi e se un giorno riusciremo mai 
a superarlo”.
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1

Immaginario e pandemia tra concetti originari 
e dimensioni del possibile

Linda De Feo3

Riassunto

Nella presente riflessione si tenterà di sottolineare come la produzione di 
immaginario ponga in rilievo la dialettica tra le catastrofi della Storia e l’esisten-
za comune laddove le narrazioni si intrecciano alla vita politica della società. 
La trasformazione dei traumi in universi metaforici dovrebbe essere finaliz-
zata alla sostituzione di paradigmi culturali obsoleti sulla base del recupero di 
essenze arcaiche, rifunzionalizzate in una prospettiva di ordine pragmatico, 
nel rispetto di un inaggirabile sistema valoriale nonché nel calcolo razionale 
degli effetti sortiti dalle azioni umane. Una delle più rilevanti funzioni attua-
li del patrimonio immaginativo è quella di impedire l’insinuarsi nel tempo 
pandemico di un pensiero diabolico, inteso anche in senso etimologico, vale 
a dire manicheo, dualista, divisivo, scissionista, favorendo invece il profilarsi 
di un orizzonte simbolico, che recuperi il proprio significato antico. Una di-
mensione, dunque, intesa nella sua accezione comune, ma soprattutto capace 
di riconciliare le antitesi e demolire la costruzione di categorie svalorizzate da 
quella ritenuta essere la norma, la quale sempre rispecchia gli interessi dell’iden-
tità socioculturale dominante, rendendo particolarmente attuale, nel rischioso 
e disastrato presente, l’implicazione reciproca tra sfera comunitaria e prote-
zione immunitaria.

3 Ricercatrice di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Diparti-
mento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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Parole chiave: immaginario, narrazione, tempo pandemico, comunità, im-
munità.

L’“agire creativo” va concepito come un “libero-dar-forma” dovuto a 
un “dovere” e a uno “stato di necessità” dei quali l’uomo reca nell’ani-
mo la “gravità”4. Quando “ciò che succede” si spinge molto più in là del 
“pensabile”5 e l’eterno si trasforma in “permanenza del provvisorio”6, tale 
gravità appare spesso vincolata al senso di spaesamento che sortisce dalla 
consapevolezza dell’individuo di aver perduto la propria casa o dalla co-
scienza di abitare una dimora che, come sta accadendo nella tragicità con-
temporanea, presenta aspetti di pericolosissima irriconoscibilità. 

Qualunque origine abbiano le forme drammatiche dell’attuale pandemia, 
le presunte cause scatenanti della diffusione del contagio inducono a una 
seria riflessione sulla ferocia antropocentrica, sull’umana violenza ecocida. 
Il riconoscimento dell’importanza del legame tra cura dell’ecosistema e tra-
sformazione delle prassi governative, l’urgenza, dunque, di una palingenesi 
ambientale non disgiunta da una palingenesi sociale va nella direzione di un 
ridimensionamento della presunta centralità del ruolo dell’essere umano nel 
mondo. Il soggetto è stato indotto dall’astrazione consentita dal linguaggio 
a “credere nella realtà” dei propri “concetti astratti”: ritenendosi “re della 
natura, egli si è creduto libero”, ha ignorato la propria dipendenza dalla 
“biosfera”7 e ha considerato se stesso, per dirla con Martin Heidegger, “pa-
drone dell’ente” piuttosto che “pastore dell’essere”8. 

La ricostruzione del senso dell’abitare dovrebbe forse rivolgere lo sguar-
do all’essenza arcaica dell’oikos dell’uomo, della sua casa, la Terra, recupe-
randone il principio primo. Una rinnovata economia strategica del dimorare 
dovrebbe fondarsi, oltre che sulla speranza heideggeriana di un rinvenimen-
to del passato, anche sulla traslazione della razionalità dal piano formale a 
quello materiale, vale a dire su una conversione dell’agire razionale mera-

4 M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica: mondo, finitezza, solitudine, Il Me-
langolo, Genova, 1992, pp. 238-239.

5 G. Morselli, Dissipatio humani generis, Adelphi, Milano, 2009 (I edizione 1977), p. 
111.

6 Ivi, p. 145.
7 H. Laborit, La colomba assassinata, Mondadori, Milano, 1985. 
8 M. Heidegger, Lettera sull’umanismo, Adelphi, Milano, 1995.
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mente conforme allo scopo in agire razionale agganciato a un nucleo valo-
riale9, nonché sulla risoluzione della contraddizione esistente nell’orizzonte 
etico tra il versante della volontà e quello della responsabilità10.

L’assunzione di responsabilità nei confronti delle scelte di volta in volta 
praticate, l’operare sociale perennemente selettivo nonché la produzione 
di significati che non asservisca gli individui a qualcosa di già dato sono 
elementi centrali nella prospettiva filosofica dello storicismo critico-proble-
matico. Questa corrente afferma l’irriducibilità di una concezione del tempo 
al continuismo di ogni filosofia della storia, nega qualunque forma di epi-
gonismo, vale a dire di accettazione passiva da parte dei posteri dell’eredità 
tramandata dal passato, e considera il percorso storico non come totalità 
processuale unilineare direzionata in senso ascendente, bensì come traietto-
ria accidentata, segnata a volte da rovinoso regresso, bruschi arresti, repen-
tine retrocessioni, disarticolazioni temporali, sospensioni di un tempo che, 
proprio come quello attuale, sembra non dispiegarsi più nelle spirali delle 
proprie estasi. Il tempo pandemico è un tempo che procede per fratture: 
il tempo della durata, kronos, si contrae nell’hic et nunc del kairòs, che, a sua 
volta, si rapprende nell’èskatos, il tempo della finitudine, quella finitezza che 
oggi esiste nell’aria stessa e che invoca un pensiero che sia interrogazione. 

Il tempo presente è il tempo del silenzio, differente, direbbe Guido Mor-
selli, da ogni “altro sperimentato tacere”, del “silenzio da assenza umana”, 
interrotto soltanto da versi di animali e da ronzii di macchine, rumori bef-
fardi dell’ingegno dell’uomo. Del “silenzio che non scorre”11 e che nel ro-
manzo Dissipatio humani generis accompagna una spaventosa, purtroppo non 
più tanto peregrina ipotesi post-apocalittica. Nel tempo restano le tracce 
dell’esistenza degli individui, la materia da loro plasmata, le prove della loro 
intelligenza, del loro sguardo comprendente. L’autore descrive “relitti fo-
nico-visivi” che gli “tengono compagnia”, “relitti inconsistenti” diventati 
“reliquie” 12. La dissipazione a cui Morselli allude nel titolo rimanda al feno-
meno fisico della “sublimazione”13 o della vaporizzazione del genere uma-
no, fatta eccezione per il protagonista, mancato suicida, il quale rimane a 

9 M. Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1974.
10 Id., Il lavoro intellettuale come professione, Einaudi, Torino, 1948.
11 G. Morselli, Dissipatio humani generis, cit., p. 35. 
12 Ivi, p. 9.
13 Ivi, p. 81.
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narrare il mondo improvvisamente spopolato, abbandonato da un’umanità 
annichilitasi in un’apocalisse senza palingenesi. Mettendo in luce una sorta 
di metafisica e al contempo di empirica epochè, di sospensione del giudizio, 
si descrive una rottura estatica, un inciampo esistenziale, una minaccia a una 
vita non più dipanantesi nelle volute del proprio sviluppo. La fine del tempo 
dell’umanità, sortita da “uno degli scherzi dell’antropocentrismo”14, rievoca, 
nelle pagine morselliane, il tema della natura, della potenza di un pianeta che 
prosegue il proprio corso indipendentemente dagli abitanti umani, come 
dimostrano le piante selvatiche eroicamente spuntate nelle deserte strade 
ammantate da una coltre di grigio terriccio. 

Ci si domanda se l’accadimento che ha fatto misteriosamente svanire gli 
uomini sia realmente avvenuto, se l’aspirante suicida sia davvero vivo e se 
gli scomparsi siano già deceduti. Ci si chiede, ancora più drammaticamente, 
se coloro che sono spariti non siano la rappresentazione della morte, se essi 
non siano la morte stessa. Pur essendo ancora in vita, si muore quando ci 
si disinteressa delle esperienze altrui. E “non c’è ragione di chiamare tale 
morte ‘metaforica’”, poiché essa è sì “morte parziale”, ma sempre “reale”15. 
Interpretabile a diversi livelli, Dissipatio humani generis potrebbe rappresenta-
re l’allegoria di una Terra infernale, sortita da una conflagrazione nucleare, 
che richiama un ampio spettro di distopie fantascientifiche, dal più cupo 
pessimismo mathesoniano di Io sono leggenda, in cui la norma genetica diven-
ta anomalia16, alla ricerca heinleniana di una soggettività sradicata, che in 
Straniero in terra straniera si carica di valore soltanto nell’incontro con l’altro17. 
L’opera morselliana riconferma la teoria secondo la quale la creatività im-
pone l’esigenza di un’ermeneutica dell’alterità tecnologica18, costantemente 
rinnovantesi, che aiuti a superare l’interpretazione umanistica della tecnica 
come mera componente strumentale. L’autore ribadisce sia la tesi che l’es-
senza della tecnica non è affatto qualcosa di tecnico19, ma si identifica, ben 
più inquietantemente, con la destinazione dell’essere, sia la tesi secondo cui 

14 Ivi, p. 35.
15 Ivi, p. 78.
16 R. Matheson, Io sono leggenda, Longanesi, Milano, 1957.
17 R. A. Heinlein, Straniero in terra straniera, La Tribuna, Piacenza, 1964.
18 M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica: mondo, finitezza, solitudine, cit., pp. 

238- 239.
19 Id., La questione della tecnica, in Id., Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1976.
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la specie umana rischia di estinguersi a causa della sua “impartecipazione al 
mondo esterno”, della sua “insensibilità”, della sua “indifferenza”20. 

Uno dei ruoli fondamentali della narrativa corrisponde alla comprensio-
ne, alla scoperta e alla riproduzione della “totalità della realtà nella sua ric-
chezza dispiegata di contenuti e di forme”, coincidendo dunque con una 
sorta di “rispecchiamento”21, spesso precognitivo, dei processi materiali. Ed 
elementi predittivi sono palesemente riconoscibili nell’opera di Morselli, 
elementi correlati alla previsione del rivelarsi della natura, del manifestarsi 
di un suo probabile, futuribile meccanismo, connessi all’anticipazione di un 
reale destinato a procedere per incidenti che neanche la scienza e la politica 
possono o sanno prevedere. 

Sistema dinamico, organizzatore di immagini fondatrici di senso, inter-
relate tra loro e capaci di contribuire all’instaurazione di un rapporto tra 
l’essere umano e il cosmo, l’immaginario possiede una matrice sia estetica 
sia euristica, rivolta a disvelare la verità, l’alètheia, e nel far questo l’attività 
creatrice può trasformare il quadro di insieme e i suoi riferimenti, nonché 
contribuire a modificare paradigmi culturali ormai inefficienti.

Le profetiche pratiche immaginifiche, concepite nella molteplicità delle 
loro forme, nella pluralità delle loro declinazioni e nella convergenza dei 
loro media, generando mondi possibili, contrastano i momenti critici con 
strumentazioni culturali inusuali e configurazioni emotive inusitate, costru-
iscono dispositivi di senso, promuovono dinamiche sinaptiche e ingranaggi 
operativi che ingenerano inedite visioni del mondo. È soprattutto a par-
tire da traumi profondi che affiora un bisogno estremo di simboli22, una 
propensione evidente all’iconofilia. I versanti umbratili dell’immaginario 
contemporaneo inducono a pensare all’urgenza della formulazione di un 
“quadro etico”23 del pensiero narrante, che trasformi il dolore in poesia, 
intesa come pòiesis, produzione, che faccia delle ferite forme inedite di vita, 
dispieghi l’immaginazione e lavori con i resti, rendendoli generativi.

20 G. Morselli, Dissipatio humani generis, cit., p. 77.
21 G. Lukács, Prolegomeni a un’estetica marxista. Sulla categoria della particolarità, Editori 

Riuniti, Roma, 1957.
22 B. Latour-P. Weibel (eds.), Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion, and 

Art, MIT, Massachussets, 2002. 
23 L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffaello 

Cortina, Milano, 2017, p. 253.
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Altamente produttiva è la riflessione sulla dissipatio, sullo spreco evocato 
da Morselli, che rinvia al tempo perduto, quello vissuto dal narratore super-
stite fino all’inspiegabile scomparsa della specie umana, il tempo segnato 
dal naufragio della “solidarietà”24. Il romanzo riprende il tema del male, 
inteso sia come sofferenza sia come questione morale. Così come già accade 
in Fede e critica, in cui si conferma la sentenza nietzscheana che la filosofia 
consiste nel compendio delle umane memorie, anche future25, l’autore ri-
manda al dissolversi della simpatia, della dimensione del sunpathos, del soffrire 
con, della compartecipazione, della partecipazione al dolore del prossimo. 
Ancora più potentemente connotata in senso affettivo nella creazione mor-
selliana appare la dimensione dell’empatia, sentimento su cui uno scrittore 
statunitense di culto, Philip K. Dick, anch’egli creatore di scenari disforici, 
ha costruito l’intera sua parabola sia narrativa sia saggistica. 

I paralleli universi dickiani sono segnati da ineluttabile desolazione, da 
inesorabile corruttela, confluita nel destino ultimo. Ogni disposizione ar-
monica è spezzata da una forza che tende la mano al decadimento di realtà 
ritenute immutabili, nelle quali irrompono “l’ignoto, l’inesplicabile”, “l’iso-
lamento”, che minano l’“Augenblick di stabilità”26 imposto dall’uomo alla 
natura e trasformano il pianeta nella tomba dell’umanità. Non manca in 
Dick la rappresentazione di quello che oggi si potrebbe definire il “gran-
de contagio”: realizzando una caratterizzazione della contaminazione più 
psicologica che fisica, l’autore schiude, in punti diversi della propria produ-
zione, il ventaglio delle molteplici declinazioni dell’immagine del soggetto 
contaminante27. Basti ricordare Ubik28 o il racconto La fede dei nostri padri29, 
in cui la trasmissione patologica è ancorata a istanze di tipo metafisico30, 

24 G. Morselli, Dissipatio humani generis, cit., p. 69.
25 Id., Fede e critica, Adelphi, Milano, 1977.
26 A. Taylor, Philip K. Dick e l’ombrello della luce, in Ph. K. Dick, Le voci di dopo, Fanucci, 

Roma, 1976, p. 296.
27 C. Asciuti, Un’ebrietudine tarda. Appunti sulla psicologia di Philip. K. Dick, in G. Vivia-

ni-C. Pagetti (a cura di), Philip K. Dick. Il sogno dei simulacri, Editrice Nord, Milano, 1989, pp. 
67-68.

28 Ph. K. Dick, Ubik, Fanucci, Roma, 1999.
29 Id., La fede dei nostri padri, in Ph. K. Dick, Le presenze invisibili. Volume IV, Mondadori, 

Milano, 1997.
30 C. Asciuti, Un’ebrietudine tarda. Appunti sulla psicologia di Philip. K. Dick, cit., p. 68.
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per poi realizzare il saldo aggancio ultraterreno in Divina invasione, in cui la 
morte dello spirito dimora negli atomi dell’aria ed è respirata come vapore, 
mentre Belial, la forza delle tenebre, nella mancanza del “vero” tempo e del 
“vero” spazio, crea carceri dentro carceri, con minacciose pareti intorno a 
corpi relegati e a menti prigioniere31. Il contagio in I nostri amici da Frolix 8 
prende forma in un connubio simbiotico tra frolixiani e terrestri32, offerto 
come quell’unica possibilità di sopravvivenza che nel precedente Cronache del 
dopo bomba aveva celebrato un ineludibile trionfo biologico, costituito dalla 
fusione di esseri imperfetti, privi di organi vitali, frutto di geni devastati e 
cellule embrionali irrimediabilmente compromesse33. Esiste una profonda 
analogia tra il caos dell’universo dickiano e l’autodegradazione patologica: 
attraverso l’aumento del livello di entropia, vale a dire di dissoluzione della 
loro forma, i soggetti subiscono radicali trasformazioni, spesso retroceden-
do a uno stadio anteriore rispetto all’esperienza di un evento frustrante, 
mutando la propria identità nonché adottando modalità comportamentali 
e strutture cognitive regressive34. È questo il caso dello “speciale” Isidore, 
personaggio centrale di Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, soggetto a dee-
voluzione, reso non-entità biologica, kipple organico, strisciante avanzo della 
razza umana, icona del dolore di esseri che penosamente resistono agli spa-
simi di una straziante agonia, agli effetti devastanti di una contaminazione 
radioattiva che è anche corruzione, degenerazione etica35. Tutto ciò proli-
fera nella catastrofata metropoli del day after, organismo in decomposizione 
che genera mostri, indistinto accumulo di rottami, macerie insanguinate e 
ossa annerite, disseminati su un fondo di cenere senza fine dove la mutazio-
ne è malattia e il progresso virus dell’esperienza. 

Elemento decisivo ai fini della sopravvivenza è, secondo Dick, l’empathy, 
la già citata empatia, la capacità di partecipare emotivamente alla vita degli 
altri e di interagire con essi in maniera significativa, autentica esperienza 
umana, tratto specifico in base al quale l’uomo si caratterizza come tale 
rispetto all’androide. Il suggerimento di natura etimologica, che evoca l’en-

31 Ph. K. Dick, Divina Invasione, in Id., Trilogia di Valis, Mondadori, Milano, pp. 217-
218.

32 Id., I nostri amici da Frolix 8, Fanucci, Roma, 1999.
33 Id., Cronache del dopobomba, Einaudi, Torino, 1997.
34 C. Asciuti, Un’ebrietudine tarda. Appunti sulla psicologia di Philip. K. Dick, cit., p. 66.
35 Ph. K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Fanucci, Roma, 2000.
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pathos, consente di definire tale facoltà come capacità di compenetrazione 
nell’altrui sofferenza, di comprensione profonda, di immersione nello stato 
d’animo dell’altro: è il tema che si traduce nella predicazione della caritas la-
tina o dell’agape greca36, nell’accezione che, commentando Paolo di Tarso ne 
dà Alain Badiou, il quale attribuisce al termine il significato di perseveranza 
nel sito evenemenziale, di “speranza” che affianca la “pazienza delle verità 
o l’universalità pratica dell’amore nella prova del dato reale”37. Quell’amore 
che è reciproco volgersi dei membri dell’umana communitas in un obbligo 
donativo, il munus, e che rappresenta sia il dono sia l’ufficio. Il riferimento è 
al disegno teorico di Roberto Esposito38, reso indubbiamente attuale dalla 
diffusione del Covid-19, che ha rinforzato il rapporto tra vita biologica e 
interventi politici. 

Della communitas l’autore sottolinea l’imprescindibilità del cum partecipa-
tivo, nega l’esistenza di qualsiasi vincolo della comunità alla semantica del 
proprium e riafferma come essa agisca in direzione dell’espropriazione del-
le soggettività. Dell’immunitas egli pone in rilievo la volontà di sottrazione 
al contagio di ciò che è comune mediante barriere profilattiche. Riconcet-
tualizzata nei termini delle dicotomie “sé - altro da sé”, “proprio - non 
proprio”, la questione dell’immunità è giunta al crocevia di molti percorsi 
ed estesasi dalla sfera giuridica al campo medico nonché ad altri ambiti, 
è diventata un punto di coagulo reale e simbolico della contemporaneità, 
un fatto sociale totale. La violenza delle pulsioni populiste antiistituzionali, 
l’inclinazione ideologica legata alla triste simbologia del muro e il brutale 
culto della militarizzazione del confine hanno segnato orizzonti di senso 
che unificano l’eterogeneità dell’accadere, consistenti in una risposta preser-
vatrice dai potenziali pericoli capaci di insidiare il corpo collettivo alterando 
le linee di demarcazione che distinguono l’identità dall’alterità. Si dovrebbe 
decostruire la polifunzionalità semantica dell’immunità, per superare l’ac-
cezione tradizionale del termine e approdare a un meccanismo che riesca a 
salvaguardare la comunità dalle minacce esterne, incorporando gli elementi 
costitutivi ed esecutivi di tali insidie. Come un organismo diventa immune 
da un contagio, grazie al fatto che la dialettica immunitaria riesce a trasfor-

36 Id., La trasmigrazione di Timothy Archer, in Id., Trilogia di Valis, cit., p. 50.
37 A. Badiou, San Paolo. La fondazione dell’universalismo, Cronopio, Napoli, 2009, p. 244.
38 R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino, 1998 e R. 

Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino, 2002.
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mare il contatto con la sfida patogena in risposta difensiva - meccanismo 
sfruttato a scopi sanitari dalle vaccinazioni -, analogamente il diritto do-
vrebbe tutelare la comunità incorporando e razionalizzando l’aggressività, 
assorbendo i conflitti e convertendoli in agenti di sviluppo.

Le categorie dell’immunitas e della communitas si sfiorano dunque in una 
relazione molto complessa, non riconducibile a un rapporto di mera oppo-
sizione, bensì a un nesso di reciproca implicazione, che contrasti il fortifi-
carsi di valori negativi. Gli ultimi anni della vita politica sono stati dedicati a 
scongiurare l’intruso, l’estraneo, in tutte le sue possibili declinazioni. Nella 
tragicità pandemica l’altro da sé è tra noi, è in noi. 

La produzione d’immaginario dovrebbe contribuire a modificare modelli 
culturali incoerenti con il delinearsi dell’attualità in un contesto in cui con-
creto è il pericolo che la dimensione immaginifica venga alimentata da ideo-
logie barbare, radicate in terreni che nutrono soggetti impauriti, da elementi 
di efferatezza avulsi dal riconoscimento dell’importanza delle differenze 
culturali e della pratica del pluralismo. Che l’anempatia, di cui parlano sia 
Morselli sia Dick, non trasformi il distanziamento fisico, diventato un’in-
dispensabile indicazione operativa da seguire, in distanziamento sociale. E 
che il piano medico-sanitario non si irradi sul piano politico. Se è vero che 
la contaminazione, in assenza di un’efficace strategia di immunizzazione, 
dissolve l’integrità dei corpi, è anche vero che la paura potenziata da radicati 
pregiudizi mostra una crescita esponenziale dell’esigenza immunitaria, che 
finisce per abbandonare la dimensione biopolitica, di protezione della vita, 
per trasferirsi in un ambito tanatopolitico, vale a dire di negazione dell’esi-
stenza stessa.

Nonostante la condizione di disorientamento sia insita nell’immagina-
zione, che rappresenta nell’orizzonte del fantasmatico, dello smaterializzato, 
l’universo narrativo, per chi, in modi diversi, si sente nomade e, a titolo dif-
ferente, conosce la condizione dello smarrimento, si rivela dimora, aiutando 
coloro che vivono nel perturbante stato dell’Unheimliche, dell’essere senza 
casa o del non poterla riconoscere, a ritrovare se stessi e a recuperare “l’ir-
riducibilità” del proprio esser nati in un preciso contesto spazio-temporale, 
del proprio “essere situati”39 nel continuo prodursi del mondo. Lo sguardo 

39 P. Jedlowsky, Il racconto come dimora. Heimat e le memorie d’Europa, Bollati Boringhie-
ri, Torino, 2009, p. 13.
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dell’immaginario mette a fuoco la dialettica tra le catastrofi della Storia e l’e-
sistenza comune laddove le narrazioni si intrecciano alla vita politica dell’u-
manità.

Il Covid-19 rappresenta un trauma che rientra nell’ordine dell’inaudito, 
dello sconosciuto, è figura sistemica della globalizzazione e produce il col-
lasso di fondamentali schematizzazioni: identità-alterità, natura-artificio, 
biologico-tecnologico. La trasformazione del dolore in poesia, in póiesis, in 
produzione metaforica, deve essere finalizzata alla sostituzione di paradig-
mi culturali obsoleti, sulla base, si diceva, del recupero di essenze arcaiche, 
rifunzionalizzate in una prospettiva di ordine pragmatico, nel rispetto di un 
inaggirabile sistema valoriale nonché nel calcolo razionale degli effetti sortiti 
dalle azioni umane. 

Una delle più rilevanti funzioni dell’immaginario è attualmente quella di 
impedire l’insinuarsi nel tempo pandemico di un pensiero diabolico, che, 
come ne suggerisce l’etimologia, è pensiero dualista, manicheo, divisivo, 
scissionista, e di favorire invece il profilarsi di un orizzonte simbolico, che 
recuperi il proprio senso antico. Una dimensione, dunque, intesa sì nella sua 
accezione comune, ma soprattutto capace di pacificare le contraddizioni 
e demolire la costruzione di categorie svalorizzate da quella ritenuta esse-
re la norma. Quest’ultima, nell’intento di riaffermarne il potere, rispecchia 
gli interessi dell’identità socioculturale dominante, palesando, nel disastrato 
presente, la complessità del legame tra sfera comunitaria e protezione im-
munitaria. La comunità è definita in rapporto al suo sapersi tutelare senza ri-
fiutare la vita, in relazione a ciò che essa non è, al suo poter essere altrimenti, 
alla sua propensione a schiudersi e ad aprirsi alla dimensione del possibile, 
contagiandosi con l’alterità. La dialettica immunitaria, dunque, non agirà per 
salvaguardare l’identità della comunità, ma per renderla capace di ricom-
porre i propri equilibri su un terreno in continua espansione. Lo sgravio del 
munus non renderà le società più resilienti. Saranno il ripensamento in chiave 
positiva del rapporto tra politica e vita, l’equilibrata rielaborazione del pen-
siero ecosistemico, la più equa distribuzione delle risorse tra i cittadini dei 
singoli paesi nonché tra il centro e la periferia del sistema mondiale dell’e-
conomia ad affermare una legge del dono che promuova l’impegno della 
cura reciproca tra individui e tra collettività, nel segno di un più profondo 
senso di solidarietà comunitaria, finalmente traducibile in una tradizionale 
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“alleanza” di “corpi”40. Corpi resi più vulnerabili dall’epidemia e più che mai 
speranzosi di tornare ad unirsi sul territorio fisico, connessi gli uni agli altri 
nello spazio pubblico, usando proprio la precarietà, tragicamente sperimen-
tata, come presupposto per il trionfo degli irrinunciabili diritti alla comunità. 

Ci si chiede in che cosa consista oggi, per la comunità, la dimensione del 
possibile. A parere di chi scrive essa rimane quella del contagio, inteso in 
senso etimologico, del cum tangere, coincidente con il saper restare uniti di 
fronte al male, espressione che Albert Camus fa utilizzare a un suo perso-
naggio in La peste: il saper restare uniti in quel luogo che, sul piano teoretico, 
è terreno privilegiato di studio, il rapporto tra l’umano, la materia e il tempo. 
Ci si domanda inoltre se quell’unione possa far affiorare un pensiero sim-
bolico, che riconcilii le antitesi, identificabile con una sorta di “assemblea 
democratica” (Bollas, 1918). Un pensiero, vale a dire, che renda indistingui-
bili le dicotomie, riconoscendo la fecondità delle antinomie mescolate, delle 
aporie ricomposte. Un pensiero che impedisca alla morte di affermare se 
stessa come mero elemento di perfezionamento del processo di propulsio-
ne entropica, destino di disgregazione coinvolgente la totalità degli aspetti 
dell’esistenza. Un pensiero che salvi l’umanità dal vivere nell’assoluta assen-
za di senso quel “breve intermezzo”41 temporale recante il nome di Storia.

40 J. Butler, Alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva, Notte-
tempo, Milano, 2017.

41 G. Morselli, Dissipatio humani generis, cit., p. 87.
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Le cinque parole del Covid al Cotugno 
ad un anno dallo scoppio della pandemia

Giuseppe Nardini42

Riassunto 

Dalla necessità e difficoltà di riuscire a comprendere e contenere le di-
verse esperienze a distanza di un anno dallo scoppio della pandemia è nata 
l’idea di chiedere agli operatori impegnati al Cotugno cinque parole che 
potessero rappresentare le loro emozioni. Ne è venuta fuori una sequenza 
di suoni, spesso dissonanti, a volte sincronizzati e l’idea di una comunità 
che cura.

Parole chiave: emozioni, comunità di cura, paura, speranza, stanchezza, 
sguardi, mani

Questo secondo intervento nasce quasi un anno dopo il precedente in cui 
ho scritto sull’esperienza legata alla pandemia dentro le strutture sanitarie 
della Campania. Rileggere il primo scritto e gli appunti presi, subito dopo 
aver intervistato tra giugno e luglio del 2021, i primi colleghi che uscivano 
dall’esperienza di malattia43, ci ha mostrato tutta l’inadeguatezza a raccon-

42 Direttore U.O.C. Psichiatria per l’integrazione delle Cure dell’Azienda Ospeda-
liera dei Colli - Napoli. Un grazie per la collaborazione alla stesura di questo testo alla 
professoressa Elisa Martano, maestro di parole e che nella vita mi è compagna.

43 Come servizio di Psichiatria degli Ospedali dei Colli di Napoli abbiamo comincia-
to a seguire all’interno del programma di sorveglianza sanitaria tutti gli operatori che si era-
no contagiati. In particolare proprio per la redazione di questi appunti furono intervistati 
un medico anestesista e rianimatore del Monaldi), un infermiere in servizio presso una dei 
reparti del Cotugno ed un tecnico di radiologia in servizio presso il CTO. Tutti e tre sono 
stati degenti presso il Cotugno.
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tare con un unico scritto un’esperienza non tanto lunga ma estremamente 
mutevole. In questi mesi come servizio di Psichiatria siamo rimasti in ascol-
to degli operatori nell’ambito delle attività di supporto emotivo per il fron-
teggiamento dello stress, accogliendo tutto il loro carico di stupore prima e 
di fatica e dolore dopo, ma anche le loro speranze che caparbiamente emer-
gevano dalle parole nei colloqui. Abbiamo accolto anche i colleghi (medici, 
infermieri, operatori sanitari, tecnici) che nel frattempo si sono ammalati e 
che hanno vissuto chi il ricovero in reparto, chi l’isolamento e le cure a casa. 
Particolare è stata l’emozione di chi è entrato e uscito da malato da quello 
stesso reparto che lo aveva visto poco prima operatore: un ribaltamento di 
prospettiva o meglio un doppio ribaltamento di visione della realtà. Quando 
ti ammali da operatore sanitario e ti ricoveri nel tuo stesso reparto cogli tutti 
i limiti dell’agire professionale e quando ne vieni fuori porti con te tutta la 
tua sensibilità di malato e la riversi nel tuo nuovo agire da operatore che tor-
na a curare dentro quello stesso reparto che ti ha ricevuto e curato. Ritorna 
spesso nei racconti il termine della “ferita”. L’operatore che si è ammalato si 
sente ferito due volte, ferito perché colpito nel corpo dal virus, dalla malattia 
e ferito nello spirito perché si sente colpevole pensando di sé e per la pro-
pria professione, di disattenzione o imprudenza, associando inoltre spesso 
un gravoso senso di responsabilità se non di colpa verso i propri congiunti. 
Nei racconti allo stesso tempo abbiamo colto nelle espressioni degli stessi, 
come un’amplificazione delle proprie sensibilità verso “l’altro”. Le tre per-
sone che furono scelte un anno fa per le interviste hanno offerto dei punti 
di osservazione particolarmente interessanti: l’anestesista-rianimatore che 
si ricoverò, anzi decise di ricoverarsi proprio in uno dei reparti di terapia 
sub intensiva che aveva contribuito a realizzare nelle settimane precedenti; 
l’infermiere che si ricoverò nello stesso reparto in cui era assegnato ed il tec-
nico di radiologia che si ammalò e poi si ricoverò dopo aver visionato TAC 
di pazienti con gravi impegni polmonari già nei primissimi giorni di quella 
che ancora non si chiamava epidemia, una sorta di pre-visione del suo COVID. 

Volendo riscrivere questo secondo articolo ad un anno dalla prima onda-
ta, troppo complesso è sembrato rimettere in fila emozioni così numerose 
e diverse, perché tanto mutevoli e individuali erano le esperienze. È stato 
necessario rivedere il tutto, è stato necessario immaginare una modalità d’a-
scolto diversa che potesse coinvolgere simultaneamente il maggior numero 
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di operatori e che permettesse anche un contatto individuale e non collet-
tivo. Si è così pensato di contattare individualmente circa un centinaio tra 
medici, infermieri, operatori socio sanitari, dirigenti amministrativi e tecnici 
attraverso WhatsApp, telefonate, contatti diretti. A ciascuno è stato richie-
sto di riferire con cinque parole l’esperienza vissuta, cinque parole quanti 
sono i sensi. L’operatore poteva rispondere con lo stesso mezzo del mes-
saggio breve o per posta elettronica ed 80 persone hanno risposto, qua-
si tutti hanno preferito farlo con messaggio WhatsApp, solo pochi hanno 
utilizzato la posta elettronica o la telefonata, in qualche caso ci sono state 
delle interviste. Perché solo cinque parole? Questo è stato l’espediente per 
vincere la resistenza che immaginavamo che le persone avrebbero potuto 
incontrare nel mettere per iscritto quelle che erano e, che ancora sono, le 
loro vive emozioni legate alla pandemia in ospedale. Pochi si sono fermati a 
rispondere con sole cinque parole, la maggior parte ha aggiunto un pensiero 
per ognuna delle parole, in qualche caso si sono avute risposte più elaborate.

È emerso un catalogo di parole cariche di significato emotivo e di senso 
profondo. Le parole sono state rese da alcuni come delle istantanee delle 
quali spesso non si riconosce il tempo e il luogo, riconoscibili solo a chi le ha 
“scattate”, da altri esse sono state rese come vissuti in forma più articolata, 
da altri ancora le parole sono servite a fornire racconti più precisi e netti, 
da altri ancora il racconto è stato reso in forma più sfumata. Comunemente 
traspare il desiderio di comunicare. Si percepisce dalla ridondanza dei ter-
mini usati, anche se le fonti sono distinte e spesso separate, una comunanza 
di sentimenti tanto da far percepire in chi riceve e ascolta l’esistenza di una 
comunità. Un luogo comune tende ad identificare il luogo di lavoro come 
una famiglia. Chi lavora in un ospedale come il Cotugno, che anche nella sua 
conformazione assomiglia ad uno stabilimento con suoi i mattoncini rossi 
sulla facciata (d’altra parte una delle denominazioni antiche degli ospedali 
era proprio stabilimento ospedaliero) appartiene ad una comunità più che 
ad una famiglia, ad un insieme di gruppi che oggi a causa della pandemia 
sincronizza le proprie emozioni. Ad ascoltare tutte le voci si percepisce che 
se ci sono sensazioni che accomunano, ma ancora non c’è chiara una con-
sapevolezza di essere comunità. Se ci si pone in ascolto si ha la sensazione 
come di sentire tanti strumenti che di tanto intanto emettono note comuni 
all’interno di melodie che ancora non trovano accordo.
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Resta, per chi deve scrivere, la difficoltà di come rendere tutta la comples-
sità di ciò che si è ricevuto per il timore di essere arbitrari nel trasferire nello 
scritto la propria visione, le proprie percezioni. Si rischia di dare corpo (il 
proprio) e forma (la propria) a tutto questo materiale disomogeneo perché 
tanto personale ed intimo.

Si è scelto, per questo, di riportare da l’elenco delle parole, misto alle 
frasi virgolettate dei racconti e in fondo i nomi e i ruoli ricoperti con una 
distribuzione casuale in modo che chi legge non possa riconoscere gli autori 
delle frasi o delle parole ma che gli stessi operatori che hanno collaborato 
possano ritrovare le proprie parole e riconoscersi nel gruppo.

L’ospedale Cotugno lega la propria storia intimamente a quella della Città, 
oggi con la pandemia, in passato con il colera prima e l’aids dopo. Si tratta di 
un legame fisico e ancora una volta emotivo. Anche in questo caso è difficile 
rendere in forma unica ed organica la complessità di questo incontro, ma 
le parole che emergono in questo lavoro si fondono e si confondono con 
quelle dei pazienti (qui non riportate) e mostrano alla fine come la comunità 
sia fatta degli operatori, dei pazienti e dei loro aloni relazionali. 

“Rabbia, astenia, mialgie diffuse, cefalea., problemi cognitivi, annebbia-
mento del cervello, so cosa si prova”

“Scrivo due righe perché è importante anche lasciare per iscritto quest‘esperienza”.

“Prova a stare in quel letto, essere fiero, tornare a dare il mio contribu-
to, onore, offrire il mio tempo per educare, tranquillizzare, assistere il pa-
ziente, incredulità, consapevolezza, forza, speranza, resilienza, depressione, 
paura del contagio, isolamento, privazione di libertà, presa coscienza degli 
affetti, paura, incosciente, idiozia umana, sopportazione stress moglie dad, 
componente sistema importante, privazione movimento, coraggio, amore, 
paura, speranza, stanchezza, olfatto- memoria olfattiva, udito - un canto della 
notte, gusto - amaro in bocca, tatto - viscido (degli igienizzanti), vista - oc-
chi sopra le mascherina speranza, cameratismo, impotenza, angoscia, rifiu-
to, vista=indifferenza, olfatto=anosmia, tatto=mancanza, udito=acufene, 
gusto=amaro, ansia, sensazione di non fare abbastanza, stanchezza, speranza, 
confusione, timore, razionalizzazione, determinazione, speranza, smarrimen-
to, unione, stanchezza, forza, ascolto, paura, avvilimento, catapultata, caos, 
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cuore a mille, stretta forte delle mani, coraggio, grinta, angeli - esseri umani, 
paura, incertezza, errata informazione”

“Macchina - corro a casa - lascio la spesa - corro in ospedale - Ci stanno svuotando, 
stanno arrivando anche da noi…”

“Incoscienza, mancanza di rispetto, paura, ansia, volontà, forza, stan-
chezza, paura, disattenzione, occhi, volti rossi, febbre, mani, voci tremanti, 
umanità perduta, coraggio, abnegazione, spirito di sacrificio, saturazione, 
ambulanze, maschere, doccia di decontaminazione, notte, i nostri vecchi 
pazienti (non covid), sabato, domenica, vedova, orfana, il feretro di Franco, 
la pizza rustica di tua nonna, spavento, infinito, reprimere, sofferenza, inco-
scienza, abbracci negati, isolamento, reinventarsi, tempo, tamponi, terrore, 
amore, sacrificio, reagire, panico, solitudine, incertezza”.

“Dai, facciamogli paura!” - e urlo un po’ come i fantasmi e gli strappo un sorriso e gli 
stringo la mano, torniamo in reparto, gli occhiali appannati, a malapena riesco a vedere 
la strada da fare. Lo accompagno a letto. Mi dice: “grazie! Poi non l’ho visto più, non 
ce l’ha fatta!

“Angoscia, impotenza, attesa, non ho più parole, sfida, grandezza del pro-
blema sanitario, guerra, abbia, nichilismo, arrendevolezza, speranza nel vac-
cino, angoscia, stanchezza, rabbia, delusione, speranza, stress, incertezza, 
stanchezza, dolore, forza, paura, stanchezza, tristezza, sconforto”

“Non puoi immaginare quanto mi siano costate le parole, ma devo ammettere che mi 
ha fatto bene lasciarle uscire dopo un anno”.

“Orgoglio, paura, incertezza, amore, compassione, dovere, passione, 
svuotamento/riempimento reparto, percorsi sporco/pulito, paura, le mie 
cardiopatie, paziente intubato in corridoio, i tamponi in tenda, lo scafandro, 
illusione di brutto film, speranza che vada bene, impotente, addolorato, af-
faticato”.

“Paura che, in fondo, mi sono tenuta dentro come un macigno”.
“Combattivo, fiducioso, rabbia, solitudine, stanchezza, delusione, forza, 

frustrazione, svilimento, solitudine, rabbia, ostinazione, frustrazione, stan-
chezza, solidarietà, amore, disperazione”.

“Li accarezzo tutti quelli che visito”.
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“Rassegnazione, compassione, sofferenza, indifferenza, euforia, odore, 
smarrimento, stanchezza, speranza, orgoglio, adrenalina, crescita, umanità, 
terrore, rassegnazione, impotenza, amarezza, speranza, stanchezza, faticosa, 
impegno fisico e psicologico, bardature e distanziamenti, ancora più”.

“Paura che incontra un’altra paura, due persone che si guardano: uno vorrebbe essere 
trascinato fuori da questo incubo e l’altro vorrebbe scappare per paura del contagio”.

“Stanchi, terza ondata più destruente, rassegnazione, mancanza di aria, con-
solazione, sorriso, carezza, estenuante, attonito, pessimista, catapultata, sguardi, 
vestizione/svestizione, sudore, così il Cotugno muore, fatico a respirare, passione, 
abnegazione, dolcezza, senso del dovere, paura, dolore, unione, speranza”.

“Ci dovrebbe esser più ascolto della voce soppressa di chi è dentro da più un anno 
ormai”

“Abnegazione, cicatrici emotive, paura, solitudine, impotenza, ostaggio, 
pericolosità, privazione, avvilita, impotenza, sconforto, paura, rabbia, gioia, 
responsabilità, tristezza, angoscia, dolore”.

“Incubi tremendi: sogno di precipitare da un burrone o peggio che un’onda gigantesca 
mi travolga e comincio a capire che l’altra faccia del covid è quasi più brutta della morte: 
la solitudine, l’isolamento, la paura che gli altri hanno di te”.

“Soddisfazione, stanco, avvilito, forte, solitudine, follia, tristezza, sgo-
mento, passione, stanchezza, speranza, abbracci, dolore, distanza, saturo, 
non guardo la tv, rabbia, tristezza, solitudine, impotenza”.

“Non ci si può abituare all’idea di tanta sofferenza ma si può condividere la propria 
esperienza”.

“Occhi, volti, assenze, stanchezza, silenzio, libertà, attesa dell’onda ano-
mala, instancabilità - dolore e” ...

“So cosa si prova a stare in quel letto e spesso offro il mio tempo per educare, tranquil-
lizzare, assistere il paziente che necessitano di un’attenzione in più”.

“Sofferenza negli occhi dei pazienti e dei colleghi, l’ansia, odore di can-
deggina, i lampeggianti”.

“Conserveremo questa esperienza vissuta a lungo, ma quando ci sveglieremo da questo 
incubo saremo per forza diversi”.

“Rassegnazione, speranza! frustrazione, impotenza, collaborazione, fra-
tellanza, paura, organizzazione”.

“Ora la paura ce l’ho, perché ti sento in agguato nei corridoi, negli ascensori attento ad 
un nostro attimo di disattenzione”.
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“Tristezza, stanchezza, incertezza, mancanza, stanchezza, sconforto, so-
litudine, speranza, infinito”.

“Tornano i colleghi che sono stati in isolamento, non possiamo abbracciarci, ma lo 
facciamo lo stesso con gli occhi e con il sorriso dietro la mascherina!”.

“Tristezza, nostalgia, rabbia, accettazione, attesa, déjà-vu, pesantezza, ca-
lore, angoscia, dolore, silenzio, pianto, paura, rabbia, paura, rabbia, rasse-
gnazione, tristezza, speranza”.

“Soprattutto di notte ti vedo bene, ti guardo negli occhi e vedo gli abissi della paura”.
“Condivisione, impegno, presenza, urgenza, traguardi, gratificazione, as-

sedio, impotenza, paura, lotta, coraggio”.
“Una mano che ha cercato e trovato altre mani pronte, disponibili, veloci. Una mano 

simbolo di attenzione e accoglienza, talvolta sola in cerca di una carezza”.

Hanno per ora risposto al gioco delle cinque parole, amministrativi, architet-
ti, biologi, dirigenti sanitari, infermieri, ingegneri, medici, operatori socio 
sanitari, dirigenti e coordinatori delle professioni sanitarie, tecnici: “Raffa-
ele Bellopede, Valeria di Martino, Raffaele Dell’Aversano, Ester Giudetti, Loredana 
Lapia, Patrizia Mùrino, Rita Gallo, Carmine Frasca, Enzo di Martino, Aldredo 
Amodio, Emanuela, Peppe Fiorentino, Emilia Mauriello, Enzo Di Sarno, Nicola 
Maturo, Giuseppe Trocciola, Maurizia Lanza, Nunzia De Rosa, Antonio Molino, 
Umberto Acanfora, Rosario Sollazzo, Giulia Liorre, Antonio Vellutino, Gianluca 
Giaconia, Alessia Volpe, Fiorella Martucci, Giulia Palmiero, Lino Romano, Giancar-
lo D’Amato, Daniela Catapano, Francesco Molino, Elio Manzillo, Enzo De Falco, 
Massimo Sardo, Novella Carannante, Roberto Signoriello, Roberto Parrella, Costanza 
Sbreglia, Mariella Acanfora, Luigi Lanzano, Vincenzo Montesarchio, Caterina Santo-
ro, Rodolfo Punzi, Corrado Pluvio, Elia Cirella, Andrea Serafino, Chiara Dell’Isola, 
Valentina Iodice, Flavio De Cicco, Lello Micillo, Alfredo Franco, Maria Talamo, Enzo 
Sangiovanni, Filomena Di Martino, Bruno Chignoli, Antonio Izzi, Giosuele Calabria, 
Giovanni Parrella, Orsola Tammaro, Alfonso Liberti, Antonio Corcione, Michele Cop-
pola, Dino Fraganza, Luigi Atripaldi, Nancy di Grazia, Giosuele Calabria”…. ed 
altri si stanno aggiungendo
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Testimonianze di operatori sanitari 
a Napoli durante l’emergenza Covid-19: 

narrazioni di malattia e rielaborazioni dell’esperienza

Eugenio Zito44

Riassunto

Muovendosi nella prospettiva critica dell’antropologia medica l’autore 
riflette sull’esperienza, attraverso la narrazione, dell’infezione di Covid-19 
in operatori sanitari durante l’emergenza pandemica, discutendo della com-
plessità dei concetti di malattia e corpo, terapia e cura, pandemia e sindemia. 
Il racconto personale di alcuni operatori sanitari campani che diventano 
pazienti durante la prima ondata di Covid-19, raccolto durante un corso di 
formazione svolto a Napoli nell’autunno 2020, è il fulcro di questo contri-
buto. Nella sua analisi vengono incrociati aspetti strutturali, professionali 
e personali, considerando che la pratica della narrazione è sia espressione 
di elaborazione di un’esperienza, che presupposto a possibili nuove visioni 
future, soprattutto quando, investendo direttamente il personale sanitario, 
può comportare proficue rielaborazioni nella rappresentazione e nell’espli-
cazione del proprio ruolo professionale.

Parole chiave: antropologia medica, Covid-19, pandemia/sindemia, ope-
ratori sanitari, narrazioni di malattia

44 Ricercatore di Discipline demo-etno-antropologiche presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, membro del Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM).
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Introduzione

La narrazione della propria malattia è un prezioso esempio del modo 
in cui gli esseri umani ne strutturano linguisticamente l’esperienza rico-
struendone simbolicamente il senso45, in quanto essa, crisi e ferita del 
corpo, comporta una frattura nell’esserci al mondo, investendo le radici 
corporee della significazione46. Gli esseri umani hanno un corpo che può 
essere l’oggetto della pratica medica, ma sono anche i soggetti della pro-
pria esperienza nel mondo attraverso i corpi di cui dispongono e perciò 
partecipano attivamente alla produzione di tutti quei significati con cui 
interpretano la realtà e qualificano la loro stessa esperienza di essa47, an-
che durante un processo di cura. La malattia48, nella prospettiva critica 
dell’antropologia medica, integra quindi la dimensione biologica relativa 
all’alterazione della struttura e della funzione attraverso cui si manifesta, 
con l’esperienza vissuta dalla persona, i significati soggettivi e le dimen-
sioni storiche, politiche, sociali ed economiche in cui si concretizza. Tale 
approccio, all’interno di una concezione più complessa della corporeità49, 
richiede concretamente di considerare significati, emozioni, rappresenta-
zioni, vissuti e il contesto sociale della persona che si ammala. Quest’ul-
tima, non mero oggetto passivo a cui applicare il sapere della scienza 
biomedica, è piuttosto un soggetto attivo, anche nella sua sofferenza, por-
tatore di una specifica dimensione di significato da decodificare come utile 
risorsa nella relazione di cura. Ascoltare le storie dei pazienti costituisce 
pertanto una fruttuosa occasione per ricomporre l’esperienza umana di 
malattia nella sua complessa realtà biosociale. 

45 R. Littlewood, Why narratives? Why now? in “Anthropology & Medicine”, 2003, 
vol. 10, n. 2, pp. 255-261; B.J. Good, Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto 
medico-paziente, Einaudi, Torino 2006.

46 I. Quaranta, La trasformazione dell’esperienza. Antropologia e processi di cura, in “Antro-
pologia e Teatro”, 2012, n. 3, pp. 264-290.

47 A.M. Mol, J. Law, Embodied Action, Enacted bodies: the Example of  Hypoglycaemia, in 
“Body & Society”, 2004, vol. 10, n. 2/3, pp. 43-62.

48 M. Augé, H.C. Herzlich, a cura di, Il senso del male: antropologia, storia e sociologia della 
malattia, Il Saggiatore, Milano 1986; I. Quaranta, a cura di, Antropologia Medica. I testi fonda-
mentali, Raffaello Cortina, Milano 2006.

49 T. Csordas, Body/Meaning/Healing, Palgrave, New York 2002. 
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La raccolta di narrazioni di malattia nei contesti sanitari, consentendo di 
ricostruire la trama esistenziale del soggetto ammalato50, offre un’opportu-
nità ineludibile per promuovere una reale umanizzazione51 nei processi di 
cura52. L’importanza della narrazione per chi la produce consiste nella pos-
sibilità che essa offre di conoscere meglio la propria situazione che, resa più 
comprensibile, può in qualche modo diventare più sopportabile ed elabora-
bile53. L’attiva partecipazione dei pazienti alla produzione di significato delle 
loro vicende di malattia, a diversi livelli di elaborazione e con la pratica della 
narrazione54, costituisce un terreno utile per la comprensione delle risorse 
da attivare per una reale trasformazione simbolica e sociale dell’esperienza, 
in modo da rendere completo il processo di cura, promuovendo l’agency55 
dei pazienti stessi e assicurando una concreta umanizzazione56. 

50 A. Kleinman, J. Kleinman, La sofferenza e la sua trasformazione professionale. Verso 
una etnografia dell’esperienza interpersonale in I. Quaranta, a cura di, Antropologia medica. I testi 
fondamentali, Raffaello Cortina, Milano 2006, pp. 199-234; B.J. Good, Narrare la malattia. Lo 
sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente, Einaudi, Torino 2006.

51 Sul versante di umanità e cultura l’antropologia, anche attraverso l’estesa frequen-
tazione di realtà sociali disparate per lo studio delle differenze culturali, ha elaborato una 
peculiare strumentazione teorico-metodologica che le consente di problematizzare ampia-
mente anche le realtà clinico-sanitarie della contemporaneità (I. Quaranta, La trasformazione 
dell’esperienza. Antropologia e processi di cura, in “Antropologia e Teatro”, 2012, n. 3, pp. 264-290).

52 E. Zito, Oltre Cartesio. Corpo e cultura nella formazione degli operatori sanitari, in “Archi-
vio Antropologico Mediterraneo”, 2015, XVIII, vol. 17, n. 2, pp. 39-54; ID., Osservare per 
apprendere: l’antropologia medica nella (tras)formazione degli infermieri pediatrici, in “L’Uomo”, 2019, 
vol. IX, n. 1, pp. 119-142. 

53 E. Zito, Un antropologo in ospedale. Etnografia in un’istituzione biomedica universitaria, tra 
intersezioni disciplinari e contaminazioni metodologiche, in “Lares”, 2017, vol. LXXXIII, n. 3, pp. 
509-525.

54 B. J. Good, Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente, 
Einaudi, Torino 2006.

55 C. Mattingly, L. Garro, a cura di, Narrative and the Cultural Construction of  Illness and 
Healing, University of  California Press, Berkeley 2000.

56 Sempre più spesso, in ambito sanitario, si parla della necessità di “umanizzare” il 
rapporto medico-malato (A. Lupo, Antropologia medica e umanizzazione delle cure, in “AM-Ri-
vista della Società italiana di antropologia medica”, 2014, n. 38, pp. 105-126) per costruire 
una medicina incentrata sul paziente, attenta al suo vissuto, alla sua responsabilizzazione 
e alle sue esigenze sociali (A. Miles, J. Mezzich, The care of  the patient and the soul of  the clinic: 
Person-centred medicine as an emergent model of  modern clinical practice, in “International Journal of  
Person Centred Medicine”, 2011, vol. 1, n. 2, pp. 207-222). 
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In questa prospettiva si possono meglio comprende significato e valore 
del concetto antropologico di cura (care) e la sua differenza rispetto a quel-
lo biomedico di terapia (cure), che rimanda invece all’ambito più ristretto 
del solo trattamento di una malattia57. Infatti la cura/care intesa in senso 
antropologico, indipendentemente dalla guarigione, è efficace in quanto in-
nanzitutto processo relazionale, riguardando le relazioni umane e l’umanità 
di queste stesse relazioni, e quindi i livelli simbolici implicati, rimandando 
all’esperienza complessiva dei rapporti e dello scambio sociale che l’équipe 
sanitaria è in grado di stabilire con il paziente e la famiglia. 

Quando ad ammalarsi sono medici e/o altro personale sanitario la centra-
lità di questi aspetti relativi alla maggiore complessità e ampiezza dei proces-
si di care versus quelli di cure appare ancora più rilevante in termini prospet-
tici e applicativi. Il racconto personale di alcuni operatori sanitari campani 
che diventano pazienti durante la prima ondata della pandemia di Covid-19 
nella primavera del 2020, raccolto durate un corso di formazione svolto a 
Napoli il 1° dicembre successivo, è il fulcro di questo contributo che prova 
a incrociare, nella prospettiva dell’antropologia medica58, aspetti strutturali, 
professionali e personali. Infatti la pratica della narrazione e dello storytelling 
non è solamente espressione di elaborazione e sedimentazione emotiva di 
un’esperienza, così come si è appena visto, ma anche presupposto a nuove 
possibili visioni future, soprattutto quando, investendo direttamente il per-
sonale sanitario come è accaduto drammaticamente nel caso del Covid-19, 
può comportare anche riformulazioni e ripensamenti in merito alla rappre-
sentazione e all’esplicazione del proprio ruolo professionale, contribuendo 
ulteriormente al processo di umanizzazione.

57 G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Carocci, Roma 2005; 
A.M. Mol, The Logic of  Care. Health and the Problem of  Patient Choice, Routledge, London 2008.

58 G. Ranisio, Antropologia medica e situazione italiana in G. Ranisio, a cura di, Salute 
Formazione Territorio. Assetti istituzionali, organizzativi e gestionali del management socio-sanitario, ad 
est dell’equatore, Napoli 2014, pp. 107-120.
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3.1 SARS CoV-2 e Covid-19: breve storia di una pandemia/sindemia

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan nell’Hu-
bei in Cina segnalò alcuni casi di polmonite a eziologia sconosciuta59 e il 9 gen-
naio successivo il Centro cinese per la prevenzione e il controllo delle malattie 
identificò il nuovo coronavirus (SARS CoV-2) come agente causale della pato-
logia respiratoria poi denominata Covid-19, acronimo della definizione inglese 
COrona VIrus Disease 2019. Il 12 gennaio fu diffusa la sua sequenza genomica 
per la realizzazione di un test diagnostico e in meno di un mese il Covid-19 si 
diffuse in tutta la Cina, in alcuni Stati limitrofi e successivamente in Europa e 
nel resto del pianeta. L’11 marzo 2020 l’OMS dichiarò quella da SARS CoV-2 
una pandemia globale, in quanto i diversi Paesi nel mondo non erano riusciti a 
contenerne la propagazione. La pandemia60 è infatti una grave epidemia carat-
terizzata da un’ampia diffusione in vastissimi territori. Quando il Covid-19 ha 
iniziato a propagarsi, molti Paesi hanno adottato diverse misure per ridurre i 
contagi, dalla quarantena al lockdown come mezzo di isolamento, passando per 
distanziamento sociale e sanificazione degli spazi, fino ad altre forme di preven-
zione. Tali necessarie misure finalizzate al contenimento, in attesa della piena 
attuazione della campagna vaccinale avviata a dicembre in Italia, in Europa e in 
altre parti del mondo, e con tutti i dubbi connessi alle diverse varianti del virus, 
impattano ancora, in modo profondo, sulla vita sociale, economica e culturale 
delle persone, su cui molte riflessioni di antropologi e altri scienziati sociali stan-
no intanto circolando61.

Tra esse, in un comment apparso recentemente su The Lancet, Richard Horton, 
recuperando una categoria di analisi introdotta dall’antropologo medico ameri-
cano Merrill Singer negli anni Novanta del Novecento, propone, per riferirsi al 

59 N. Zhu, D. Zhang, W. Wang et alii, A novel coronavirus from patients with pneumonia in 
China, in “The New England Journal of  Medicine”, 2020, n. 382, pp. 727-733.

60 Prima del Covid-19 tale termine sembrava abbastanza in disuso dopo cento anni 
dall’ultima grande pandemia, quella di “Febbre spagnola” (1918-1920), che, a circa due anni 
dalla sua apparizione e con molte vittime, era poi scomparsa. Negli anni successivi ci sono 
state altre pandemie, ma nessuna ha raggiunto, in tempi così brevi e contemporaneamente, 
tutti gli angoli del mondo. 

61 F. Dei, L’antropologia e il contagio da coronavirus – spunti per un dibattito, in “FareAntro-
pologia, il portale di antropologia culturale”, 2020, 28/04/2020, http://fareantropologia.
cfs.unipi.it/notizie/2020/03/1421/; R. Higgins, E. Martin, M.D. Vesperi, An Anthropology 
of  the COVID-19 Pandemic in “Anthropology Now”, 2020, vol. 12, n. 1, pp. 2-6.
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caso specifico del Covid-19, un termine diverso da pandemia, quello di sinde-
mia62. Con esso si fa riferimento all’ampia diffusione di una malattia che colpisce 
più gravemente quasi sempre persone svantaggiate, con redditi bassi e social-
mente escluse, già affette da malattie croniche dovute a fattori di rischio social-
mente determinati che si sarebbero potuti eliminare con più giuste e adeguate 
politiche pubbliche su salute, istruzione e ambiente63. A differenza della pan-
demia che indica il diffondersi di un agente infettivo che colpisce più o meno 
indistintamente tutti gli esseri umani con la stessa rapidità e gravità ovunque, la 
sindemia implica piuttosto una relazione tra più malattie e condizioni ambien-
tali e socio-economiche64, ben diversa da quella di co-morbilità. L’interazione 
tra patologie preesistenti con altre importanti variabili strutturali, economiche, 
socio-culturali e ambientali, rafforza e aggrava l’impatto del Covid-19 o di altre 
possibili epidemie, come le ricerche sull’HIV, l’Ebola, la Zika e così via hanno 
da tempo mostrato65. 

L’approccio alla salute pubblica elaborato da Merrill Singer, ampiamente 
già presente in antropologia medica66, permette quindi di analizzare la dif-
fusione di una malattia, e in particolare il Covid-19, in modo più olistico, 
prendendo in considerazione il contesto sociale, politico e storico. Infatti 
l’impatto di un virus globale si declina con sfumature differenti a seconda 
dei contesti e delle persone da cui riceve agentività, intersecandosi con le 
locali condizioni strutturali, materiali e sociopolitiche, con quelle di salu-

62 R. Horton, Offline: COVID-19 is not a pandemic. Comment, in “The Lancet”, 2020, n. 
396, p. 874.

63 M. Singer, A dose of  drugs, a touch of  violence, a case of  AIDS: Conceptualizing the 
SAVA syndemic, in “Free Inquiry In Creative Sociology”, 1996, vol. 24, n. 2, pp. 99-110; M. 
Singer, N. Bulled, B. Ostrach, & E. Mendenhall, Syndemics and the biosocial conception of  health, 
in “The Lancet”, 2017, n. 389, pp. 941-950. 

64 R. Horton, Offline: COVID-19 is not a pandemic. Comment, in “The Lancet”, 2020, n. 
396, p. 874.

65 P. Farmer, Pathologies of  Power. Health, Human Rights, and the New War on the Poor, 
University of  California Press, Berkley-Los Angeles-Oxford 2003; D. Fassin, Cinque tesi per 
un’antropologia medica critica, in “AM-Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 
2014, n. 37, pp. 33-50. ID., Quando i corpi ricordano. Esperienze e politiche dell’AIDS in Sudafrica, 
Argo, Lecce 2016; E. Zito, Corpi a rischio: maternità e infezione da HIV in una comunità di svi-
luppo nel Tigray (Nord Etiopia), in “Narrare i Gruppi. Etnografia dell’interazione quotidiana. 
Prospettive cliniche e sociali”, 2018, vol. 13, n. 2, pp. 183-222.

66 T. Seppilli, Antropologia medica e strategie per la salute, in “AM-Rivista della Società 
italiana di antropologia medica”, 2014, n. 37, pp. 17-32.
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te e genere, con le abitudini sociali e i frames culturali67, con le condizioni 
ambientali68 e le specifiche infrastrutture sanitarie, richiedendo analisi for-
temente localizzate e attente a disuguaglianze e vulnerabilità sociali69. Tra i 
gruppi che fino ad ora hanno pagato il prezzo più alto di questa epidemia 
va certamente ricordato quello del personale sanitario, in Italia e nel resto 
del mondo, da subito più direttamente esposto, per motivi professionali, al 
contagio e ai drammatici rischi connessi. 

3.2 Ammalarsi di Covid-19: narrazioni di operatori sanitari che di-
ventano pazienti

Le riflessioni che seguono, relative all’esperienza in alcuni operatori sanitari 
campani di ammalarsi di Covid-19, derivano dal lavoro svolto in occasione 
di un evento formativo realizzato a Napoli il 1 dicembre 2020 dal titolo “Te-
stimonianza degli operatori sanitari vissuta durante l’emergenza Covid-19”, 
da me curato nell’ambito del secondo modulo del programma del Corso 
ECM “Bioetica” 2020-2021 seconda edizione, organizzato dal Comitato Eti-
co “Cardarelli Santobono”70 delle Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale 
“Antonio Cardarelli” e “Santobono-Pausilipon” di Napoli, dedicato alla me-
moria di Tina Anselmi. Il corso, indirizzato a professionisti sanitari, ma anche 
a giuristi, mirava complessivamente, attraverso varie giornate organizzate in 
due moduli e affidate a docenti di diversa formazione, al potenziamento di 
competenze professionali e umane volte a riconoscere, interpretare e analiz-
zare i dilemmi morali che investono individui e gruppi nella tutela della salute, 

67 D. Fassin, Quando i corpi ricordano. Esperienze e politiche dell’AIDS in Sudafrica, Argo, 
Lecce 2016.

68 S. Barca, Forces of  Reproduction. Notes for a Counter-Hegemonic Anthropocene, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2020.

69 D. Napier, Rethinking vulnerability through Covid-19, in “Anthropology today”, 2020, 
vol. 36, n. 3, pp. 1-2.

70 Ringrazio vivamente i responsabili scientifici del Corso e componenti del Comi-
tato etico stesso – Gianluca Attademo, Roberto Landolfi, Carmine Pecoraro, Pier Giorgio 
Rabitti – per avermi invitato come docente e coordinatore di un modulo didattico, e con 
loro le Segreterie Organizzativa e Scientifica per il supporto ricevuto durante la prepara-
zione della giornata di formazione e nel corso del suo svolgimento il 1˚ dicembre 2020, 
da remoto per esigenze di sicurezza a causa della situazione epidemiologica in Campania 
connessa al Covid-19.
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ma anche a rafforzare le conoscenze sulle posizioni etiche nel dibattito pub-
blico, nonché sui nessi esistenti tra bioetica, medicina, società e cittadinanza. 
Nell’attuale scenario sociale, caratterizzato da trasformazioni e contrapposte 
posizioni, è emersa infatti una rinnovata interrogazione di senso rispetto alle 
istanze aperte dalla tutela della salute, dalla prevenzione e cura delle malattie. 
Per la loro apertura al pluralismo etico e alla interdisciplinarietà, la bioetica e le 
altre scienze umane e sociali, in particolare l’antropologia medica71, possono 
costituirsi come ambito attraverso cui promuovere tali processi e, alla luce del-
le trasformazioni indotte dal Covid-19, possono rappresentare anche la base 
per più efficaci interventi rivolti alla cura delle vulnerabilità, offrendo inoltre 
spunti innovativi per la ricerca e la riorganizzazione dei servizi sanitari e sociali 
in sinergia con la biomedicina.

Nel corso della giornata formativa del 1° dicembre, che è stata preceduta 
da contatti e conversazioni con i tre operatori sanitari protagonisti dell’e-
vento72 per organizzare al meglio la presentazione della loro esperienza, 
dopo una parte introduttiva relativa alla cornice dell’antropologia medica, è 
stata possibile l’esposizione, da parte loro, della narrazione della propria vi-
cenda di malattia vissuta durante la prima ondata di Covid-19 in Campania. 
Tali esperienze, tutte molto intense emotivamente, sono state raccontate 
in aula con modalità e registri differenti: dalla lettura di un accurato testo 
preparato prima, a un vivace racconto esposto a braccio intorno a specifici 
nuclei tematici predisposti in precedenza, fino a un’originale narrazione an-
che visuale con l’ausilio di suggestive slides corredate di immagini evocative 
raccolte durante il tempo della propria ospedalizzazione e assemblate in un 
creativo percorso narrativo. La giornata è stata caratterizzata da una larga 
partecipazione di tutti gli iscritti alla sessione formativa, nella fase di dibat-
tito e discussione critica che ne è seguita, in cui molti altri operatori sanitari 

71 C.M. Inhorn, E.A. Wentzell, a cura di, Medical Anthropology at the Intersections. Hi-
stories, Activisms, and Futures, Duke University Press, Durham and London 2012; D. Fassin, 
Cinque tesi per un’antropologia medica critica, in “AM-Rivista della Società italiana di antropolo-
gia medica”, 2014, n. 37, pp. 33-50. 

72 Ringrazio molto Vincenzo Faraone (Responsabile PICC Team dell’A.O.R.N. 
“Antonio Cardarelli” di Napoli), Angela De Luca (Dirigente medico della Struttura Com-
plessa di Nefrologia Pediatrica e Dialisi dell’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” di Napoli) 
e Stefano Lepore (Dirigente Medico di Ortopedia dell’A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” di 
Napoli) per aver condiviso le loro storie di malattia, offrendo così un contributo rilevante 
allo svolgimento dell’evento formativo da me coordinato.
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hanno potuto prendere la parola e fare cenno anche a quanto da essi vissuto 
in prima persona e in circostanze analoghe a quelle dei protagonisti.

A partire da alcune suggestioni derivate da queste tre narrazioni di malat-
tia tenterò, nelle pagine seguenti, di delineare una breve mappa semantica 
con i concetti più utili emersi dall’analisi di esse e dalla successiva discussio-
ne avvenuta in gruppo, avendo come traccia quella di indagare alcune spe-
cifiche dimensioni umane e professionali sollecitate dall’esperienza vissuta.

Tutti e tre gli operatori hanno raccontato con partecipazione la loro sto-
ria, di malattia e di cambiamenti profondi, una malattia che ha comportato, 
nella sua drammaticità, la compromissione del proprio ruolo di medico e/o 
infermiere, ma anche la possibilità di rivedere fruttuosamente aspetti di sé e 
del proprio profilo professionale.

3.3 Irruzione della malattia, quando il corpo smette di essere silente

La prima narrazione, letta dal suo protagonista, si incentra intorno alla det-
tagliata cronologia delle tappe della propria esperienza di infezione di Co-
vid-19 nel corso della primissima fase dell’ondata pandemica che ha colpito 
l’Italia. In essa centrale appare la descrizione della comparsa progressiva di 
una serie di segni e sintomi che portano il suo corpo a smettere di essere sano, 
e dunque silente, e configurano una precisa storia di malattia e di sofferenza 
fisica e morale. Vengono dettagliati con accuratezza i sintomi che un po’ alla 
volta emergono, facendo “riapparire”, nell’orizzonte esistenziale della per-
sona, il corpo, attraverso le sue importanti alterazioni indotte dall’infezione. 
Astenia, dolori muscolari, forti mal di testa e di schiena, anosmia, poi febbre 
e serie difficoltà respiratorie si configurano come il linguaggio di un corpo 
che gradualmente smette di essere silenzioso ammalandosi. Tali sintomi si 
intrecciano con complessi vissuti e stati emotivi di paura, rabbia, smarrimen-
to, senso di isolamento, incertezza, cui solo la tecnologia riesce a rimediare in 
parte, insieme alla presenza fisica del personale sanitario deputato alla cura, 
seppure reso irriconoscibile perché bardato con i necessari presidi di sicurez-
za. Lo smartphone, come evidenzia la narrazione, in questa come in altre storie, 
diventa lo strumento indispensabile per connettersi, durante una lunga ospe-
dalizzazione, con la rete di familiari e amici a seguito dello stato di isolamento 
indotto dall’infezione e dalle complesse procedure di cura attraversate.
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La malattia emerge da questo primo racconto come quell’esperienza che, 
nella sua gravità, irrompe nella vita di una persona lacerandone il suo stare 
al mondo anche sociale, con un senso di drammaticità e incertezza notevoli, 
in tale circostanza ancora di più a causa del carattere assolutamente inedito 
del Covid-19. Inoltre, in questo caso, l’operatore sanitario divenuto paziente 
non solo smette di poter lavorare, ma è costretto a una condizione di isola-
mento totale dalla famiglia, e anche dai colleghi che lo assistono con tutti i 
presidi di sicurezza necessari. Intanto, sempre attraverso la tecnologia dispo-
nibile e la connessione internet, questi, nonostante l’isolamento fisico, vede 
svolgersi davanti ai suoi occhi il racconto di una catastrofica pandemia che, 
contemporaneamente alla sua vicenda di malattia, travolge il mondo, resti-
tuendo immagini di ospedali sovraccarichi, reparti invasi, migliaia di pazienti 
morti, operatori sanitari contagiati, intrecciando personale e globale. Tutto 
ciò alimenta la drammaticità di quel clima di sospensione e disancoraggio 
dal proprio ruolo sociale, e, in questo caso specifico anche professionale di 
sanitario, e dalle proprie reti affettive, amicali e familiari, che normalmente 
accompagna l’esperienza di una malattia seria, resa ancora più pesante nella 
circostanza di una condizione infettiva come quella del Covid-19, così grave 
perché fino a quel momento assolutamente sconosciuta.

Per cui, se da un lato la malattia fa sperimentare al suo protagonista quel 
senso di sbilanciamento che normalmente si può produrre nella relazione 
tra chi è malato e chi è sano, con in questo caso un ribaltamento ulteriore 
rispetto al ruolo di operatore sanitario abitualmente rivestito, dall’altro con-
duce anche, più in generale, fino al doloroso e ineludibile processo di ricerca 
di senso e significati che questo tipo di esperienze, in quanto individuali 
e sociali al contempo, attivano nella mente di chi ne è colpito e dei suoi 
familiari73. Più volte il protagonista nel corso della narrazione si interroga 
sul senso e sul perché di quanto accaduto, ma anche sul relativo concreto 
impatto nella sua vita personale, familiare e professionale, trasferendo agli 
ascoltatori l’importanza esistenziale di tali interrogativi rispetto al processo 
simbolico di elaborazione di un’esperienza di malattia e di guarigione.

Questa narrazione così dettagliata in merito alle tappe dell’infezione con-
sente infatti di riflettere sulla centralità degli interrogativi esistenziali che 

73 M. Augé, H.C. Herzlich, a cura di, Il senso del male: antropologia, storia e sociologia della 
malattia, Il Saggiatore, Milano 1986; I. Quaranta, a cura di, Antropologia Medica. I testi fonda-
mentali, Raffaello Cortina, Milano 2006.
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accompagnano più in generale ogni esperienza di malattia e che vanno al 
di là di quanto la biomedicina possa spiegare, per investire il senso stes-
so della vita. Una lettura antropologica consente di mostrare in particolare 
che i tentativi di attribuire un significato simbolico a quanto accaduto sono 
parte integrante e fondamentale dell’esperienza di malattia e della terapia e 
richiedono un adeguato spazio di elaborazione. Tale esercizio, per quanto in 
questo specifico caso in modo differito, sembra potersi realizzare, in parte, 
in occasione della preparazione, per l’evento formativo, del testo della nar-
razione, e in parte in aula, nel corso della performance di un racconto intenso 
e accurato. Quest’ultimo, per la sua umanità e densità, è ad alto “contagio” 
emotivo, in grado di coinvolgere e rapire tutti gli ascoltatori in aula, solleci-
tando fruttuosi interrogativi, interventi e riflessioni in merito alla precarietà 
della condizione umana e alla propria vulnerabilità professionale. Svolge 
infine, per il suo protagonista, una precisa funzione catartica all’interno del-
la comunità degli ascoltatori, consentendogli poi di rivedere, nel confronto 
con gli altri, alcuni aspetti della rappresentazione del suo ruolo e della sua 
pratica professionale.

3.4 Infezione, vulnerabilità, isolamento sociale

La seconda narrazione presentata restituisce molto bene la pesantezza e 
gravità dell’isolamento sociale forzato durante una malattia che può diventare 
molto invasiva rispetto al corpo biologico e sociale e che può caricarsi di ele-
menti di stigma. Nel racconto della sua protagonista, che a differenza del caso 
prima esposto resta invece confinata da sola a casa dopo l’improvvisa scoperta 
di essere positiva al Covid-19, in prossimità delle vacanze pasquali, il senso di 
vulnerabilità umana di fronte alla malattia e al suo corredo di sintomi ingrave-
scenti viene presentato in modo forte ed esplicito. In tale specifica circostanza 
risulta amplificato da un drammatico e angoscioso senso di isolamento per la 
non presenza di personale sanitario, cui si riesce a far fronte, ancora una volta, 
solo grazie alla tecnologia. Anche in questo caso è lo smartphone che le consen-
te di tenere un forte filo, affettivo e umano, con i suoi colleghi in ospedale, con 
il fratello anch’egli medico e con amici e altri parenti, mantenendo così viva 
la sua rete sociale e, seppure a distanza, potendo recuperare in questo modo 
quel sostegno necessario ad affrontare in solitudine un’esperienza tanto dura. 



296 terza sezione

Tale narrazione offre immediatamente l’occasione di mostrare come lo sguar-
do antropologico possa più in generale aiutare l’operatore sanitario ad allargare 
la sua visuale nell’analisi dell’esperienza di malattia74 e dell’eventuale scena clini-
ca. In questo modo diviene possibile, per esempio, mettere in luce i limiti di un 
approccio che focalizza l’intervento sul solo malato, non considerandone la più 
estesa propaggine sociale, tra l’altro particolarmente rilevante in una circostanza 
come quella dell’isolamento forzato per evitare il contagio. Modelli concettuali 
e prassi biomediche improntate a un marcato riduzionismo biologico portano 
infatti a individualizzare in maniera molto forte l’idea della malattia, circoscri-
vendo l’attenzione sul singolo paziente, con l’esclusione della sua rete familiare 
e sociale, fondamentale invece nel processo di elaborazione del senso della ma-
lattia stessa e nella sua condivisione emotiva oltre che, in molti casi, nella sua ge-
stione pratica e quotidiana, dentro e fuori l’ospedale75, ma anche a distanza gra-
zie ai mezzi tecnologici e digitali di cui disponiamo, il cui utilizzo ha subito una 
grande accelerazione proprio in tempo di pandemia. Tale importanza appare 
ancora più evidente proprio come conseguenza della sua forte mancanza per la 
condizione di drammatico isolamento cui sono sottoposti i malati di Covid-19, 
per ovvie necessità di sicurezza, alcuni dei quali hanno affrontato, soprattutto 
nella prima fase dell’ondata epidemica, anche la morte in solitudine e senza la 
celebrazione di riti funebri così importanti per la comunità di familiari e amici.

Nel corso della sua narrazione segue la descrizione del difficile e lungo 
cammino verso la guarigione, il carattere pervasivo e prolungato dei sintomi e 
del malessere generale, la sensazione di perdita di controllo sul proprio corpo, 
il peso di un certo stigma legato alla paura del contagio, l’angoscia del testarsi 
ripetutamente in attesa di una recuperata negatività all’infezione, per poter 
poi gradualmente ritornare alla propria vita anche di operatrice sanitaria, sem-
pre all’interno di un percorso di prolungato isolamento sociale. Anche questa 
storia consente così alla sua protagonista di riflettere, e con lei a tutti gli altri 
partecipanti all’evento formativo in cui viene condivisa, sulla complessità dei 
concetti di malattia e di corpo, che non si esauriscono nelle loro dimensioni 
biologiche, ma che si espandono in quelle esistenziali, storiche, culturali e so-

74 E. Zito, Osservare per apprendere: l’antropologia medica nella (tras)formazione degli infermi-
eri pediatrici, in “L’Uomo”, 2019, vol. IX, n. 1, pp. 119-142. 

75 A. Lupo, Antropologia medica e umanizzazione delle cure, in “AM-Rivista della Società 
italiana di antropologia medica”, 2014, n. 38, pp. 105-126.
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ciali. In particolare l’attenzione forte che questa operatrice rivolge al valore 
della relazione nel processo di cura della persona, oltre la semplice gestio-
ne delle alterazioni a carico di organi e funzioni dell’organismo, la conduce 
a sottolineare l’importanza e l’utilità, all’interno della relazione sanitaria, di 
emozioni, della storia personale e dei mutevoli significati conferiti alla malattia 
dal paziente, senza trascurarne rete familiare e sociale, con uno sguardo infine 
alle reazioni emotive dei sanitari. Ciò consente di ribadire anche nel gruppo 
formativo, più in generale, la centralità delle dimensioni relazionali, narrative 
e contestuali della pratica sanitaria per guardare pienamente al paziente come 
persona più che come organismo, superando un approccio troppo tecnicisti-
co per guadagnarne uno decisamente più olistico.

Infine questo racconto così denso di umanità ci restituisce come la rac-
colta di narrazioni di malattia76 possa realmente essere un’occasione utile 
per ricostruire la trama esistenziale dei pazienti, i quali senza tali narrazioni-
rappresentazioni del proprio male, come pratica di conferimento di senso 
anche in chiave morale, influenzata da modelli culturali, valori e logiche so-
ciali, difficilmente possono intraprendere un profondo e creativo processo 
di cura e di guarigione77. 

3.5 La malattia come naufragio, la creatività come ritorno alla vita

La foto di un uccellino poggiato sulla balaustra in ferro fuori la gran-
de finestra della stanza della terapia sub-intensiva in una bella mattina 
di primavera, che il terzo operatore sanitario mostra nel corso della sua 
narrazione, a testimonianza di quanto da lui sperimentato durante il lungo 
ricovero in isolamento, appare immagine significativa per avviare una serie 
di riflessioni sul tema della malattia come naufragio esistenziale e della 
creatività come mezzo per un ritorno alla vita attraverso una guarigione 
fisica e simbolica. Lo spazio ridotto della camera di degenza, condivisa 
per un periodo con un altro paziente più seriamente malato e anch’egli 

76 A. Kleinman, J. Kleinman, La sofferenza e la sua trasformazione professionale. Verso 
una etnografia dell’esperienza interpersonale in I. Quaranta, a cura di, Antropologia medica. I testi 
fondamentali, Raffaello Cortina, Milano 2006, pp. 199-234; B.J. Good, Narrare la malattia. Lo 
sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente, Einaudi, Torino 2006.

77 A. Lupo, Antropologia medica e umanizzazione delle cure, in “AM-Rivista della Società 
italiana di antropologia medica”, 2014, n. 38, pp. 105-126.
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operatore sanitario, consente inoltre di discutere del senso di communitas78 
che la dimensione liminale e di sospensione prodotta dalla malattia grave 
fa sperimentare tra esseri umani.

Più in generale questa vicenda, insieme con quelle presentate preceden-
temente, mostra concretamente ai partecipanti al corso, attraverso l’atten-
to ascolto della narrazione e nell’ambito di un’intensa e partecipata discus-
sione in aula, che sulla scena clinica l’incontro del corpo del paziente con 
quello dell’operatore attiva, all’interno di problematici campi di forze, una 
varietà di possibili reazioni emozionali con relative dimensioni e signifi-
canti, che spesso il modello biomedico non è predisposto culturalmente 
a considerare in modo adeguato79, a maggior ragione nel caso di un’espe-
rienza assolutamente inedita come quella del Covid-19. Infatti, sul fronte 
del problematico rapporto tra corpi ed emozioni nei contesti sanitari, è 
utile ricordare che nella maggior parte dei casi il momento dell’incontro 
del paziente con l’operatore costituisce solo l’ultima tappa di un processo 
ben più lungo e che spesso si carica di vissuti di incertezza e di specifiche 
rappresentazioni. Il riferimento è in particolare alla pesantezza dell’attesa, 
con le sue relative produzioni simboliche, che caratterizza il tempo lungo 
della degenza, come emerge nel racconto di questo operatore, il quale, mai 
prima di questa esperienza così forte aveva sperimentato una situazione 
tanto critica nei suoi cinquant’anni di vita. Questi, con la sua descrizione 
minuziosa, corredata di immagini di degenza in reparto, fatta di respirato-
ri, medicazioni, controlli, pratiche di cura, porzioni di pasto, finestre che si 
aprono su cieli di primavera, parole, sensazioni, sguardi appena accennati 
degli operatori sanitari che lo assistono e che sono troppo bardati per 
essere pienamente individuabili, ma che trovano altre strategie per farsi 
riconoscere, ci restituisce la carica emozionale del tempo dell’attesa. Di-
viene così possibile cogliere, come si accennava in precedenza, quel senso 
di condivisione e prossimità che spesso in queste, come in altre circostan-
ze legate per esempio all’ospedalizzazione con il suo tempo liminale e di 
sospensione, quale è quello della malattia grave, può caratterizzare le re-

78 V.W. Turner, Liminality and communitas in V.W. Turner, The ritual process: Structure 
and anti-structure, Aldine Publishing, Chicago 1969, pp. 94-113, 125-130. 

79 E. Zito, Un antropologo in ospedale. Etnografia in un’istituzione biomedica universitaria, tra 
intersezioni disciplinari e contaminazioni metodologiche, in “Lares”, 2017, vol. LXXXIII, n. 3, pp. 
509-525.
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lazioni sociali che si intrecciano tra pazienti che condividono l’esperienza 
di ricovero, ma anche con i vari operatori che li assistono. In questo caso 
la lunga attesa del periodo di degenza è saturata da sguardi preoccupati ed 
emozioni di incertezza, un senso di calma piatta e la presenza di dimensio-
ni asettiche che riempiono lo spazio della cura insieme a un vissuto di pre-
carietà che oscilla tra preoccupazione e cauto ottimismo di chi mantiene 
vigile il suo spirito critico di medico e cerca in prima persona di riflettere 
e capire cosa stia accadendo al proprio corpo e specificamente alla sua 
funzione respiratoria così pesantemente minacciata.

La narrazione è piena di spunti visivi relativi a dettagli del suo ricove-
ro, che aiutano i partecipanti a ricostruire lo spazio percepito durante i 
lunghi giorni di cura, come l’immagine di un panino a forma di cuore, 
su cui in tanti anni di vita ospedaliera nel ruolo di sanitario per abitudine 
ed assuefazione mai si era soffermato, o con la descrizione dettagliata di 
altri stimoli sensoriali che caratterizzano l’ambiente quotidiano di un re-
parto di degenza come quello che lo ospita. Il riferimento è in particolare 
all’insolito rumore del gorgogliatore e del casco per la ventilazione e delle 
altre apparecchiature necessarie per garantire la funzione respiratoria sua 
e del suo compagno di stanza, che restano impresse nella sua memoria e 
sul suo corpo a segnare il tempo lì trascorso. La narrazione è anche piena 
di descrizioni relative alle tecniche del corpo necessarie per favorire il più 
possibile i processi respiratori nel corso delle delicate terapie che riceve. 
Colpisce infine nel racconto un profondo e forte senso di auto-determi-
nazione e di gestione di sé stesso che consente al protagonista, nonostante 
la gravità della situazione, di continuare a mantenere un pensiero critico, 
da medico, sulla terapia e sulle cose da fare, seppure, in questa difficile 
circostanza, in qualità di paziente. 

A partire da questa drammatica esperienza personale diviene anche 
possibile riflettere, per il protagonista e per gli altri partecipanti al corso, 
su come l’inattesa emergenza sanitaria del Covid-19 abbia reso evidenti, 
in modo violento e repentino, una serie di problemi e criticità del siste-
ma sanitario nazionale, mostrando in particolare la pericolosa erosione 
prodottasi negli ultimi anni nella medicina territoriale, e in parte in quella 
ospedaliera, così come il problema dell’elevata vulnerabilità professionale. 
Tutto ciò apre la strada a ridiscutere della necessità di una rinnovata e 
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solida cultura della salute e della cura, anche in sede politica, sensibile a di-
seguaglianze e vulnerabilità sociali ed economiche80, e quindi dell’esigenza 
di promuovere una medicina rinnovata e più centrata sulle comunità, che 
ha bisogno, per allargarsi correttamente in questa direzione, di acquisire 
propriamente, in un’ottica di complessità, articolate competenze transdi-
sciplinari.

La narrazione consente infine di cogliere l’importanza, nella propria 
vicenda biografica, di quei complessi processi creativi pure stimolati da 
un’esperienza così pesante di malattia e che portano il medico guarito 
a ritornare a prendersi cura di suoi aspetti umani e di suoi interessi in 
precedenza trascurati perché travolto dai pesanti ritmi della quotidianità, 
eppure così rilevanti anche per un rinnovamento della sua stessa pratica 
professionale. Il racconto si chiude con una foto emblematica del prota-
gonista che lo ritrae, all’inizio dell’estate, oramai dimesso dall’ospedale e 
completamente ristabilito sul piano fisico, intento al restauro di un gozzo 
quale ritorno creativo alla vita: dal “naufragio” della malattia alla scoperta 
e cura di nuovi aspetti di sé e della propria complessa dimensione umana 
che possono certamente contribuire a una pratica professionale rinnovata.

Note conclusive

Le considerazioni riportate in merito a quest’ultima, ma anche alle altre 
due esperienze prima descritte, ci mostrano quanto gli spazi clinici di un 
ospedale, veri e propri campi di forze in cui si fronteggiano protocolli cli-
nici con emozioni e significati dei vari attori sociali coinvolti nei processi 
di cura, possano essere uno stimolante terreno di riflessione antropolo-
gica81 per una lettura critica della biomedicina contemporanea, al fine di 
promuovere utili ricadute formative sulle pratiche degli operatori e una più 
generale attenzione politica alla salute. I contesti ospedalieri costituiscono 

80 G. Ranisio, Lea e Liveas: tra universalismo dei diritti e sostenibilità del sistema in G. Ra-
nisio, B. Fiore, A. D’Antonio, a cura di, Lea Liveas Diseguaglianze Welfare Sostenibile. Dalla 
nuova domanda demografica ed epidemiologica all’offerta integrata dei servizi sociali e sanitari, ad est 
dell’equatore, Napoli 2017, pp. 15-25.

81 D. Long, C. Hunter, S. van der Geest, When the field is a ward or a clinic: Hospital 
ethnography, in “Anthropology & Medicine”, 2008, vol. 15, n. 2, pp. 71-78; K. Holland, 
Anthropology of  Nursing. Exploring Cultural Concepts in Practice, Routledge, London 2019. 
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un campo specifico di intervento che può risultare difficile da decifrare, 
non solo per la densità emozionale che li caratterizza e che viene spesso 
non riconosciuta e dunque analizzata, ma soprattutto per la specificità dei 
suoi codici, la normatività delle sue regole, la pluralità delle pratiche e dei 
protocolli agiti82, i suoi vincoli economici, la complessità dei suoi tempi83, 
ancora di più durante un’emergenza sanitaria per una pandemia84.

All’antropologia medica, in particolare, va il merito di avere negli ultimi 
anni dato un contributo rilevante a evidenziare le dimensioni sociali e 
culturali della salute e della malattia e quindi l’aspetto politico della medi-
cina e della cura nel sancire il governo dei corpi85. Diviene in quest’ottica 
fondamentale promuovere un’analisi multilivello e attenta all’attuale crisi 
sanitaria per intrecciare dialoghi proficui tra scienze sociali e umane con la 
biomedicina, oltre che con la politica, le comunità, i territori. In tal modo 
si può provare a trasformare la crisi globale innescata dalla pandemia/
sindemia di Covid-19 in un’occasione unica per cambiare strada86 e rive-
dere in modo sostanziale i punti deboli dei nostri modelli di sviluppo e 
di eco-sostenibilità, le fragilità dei nostri sistemi sanitari, ma anche, più in 
generale, i limiti della biomedicina contemporanea stessa, al di là dei suoi 
grandi avanzamenti in termini di ricerca e di ingente sviluppo tecnologico, 
lavorando per esempio alla concreta valorizzazione e potenziamento delle 
dimensioni umane dei suoi operatori. 

82 E. Pasquarelli, L’etnografia dell’ospedale. Alcune prospettive di studio nel dibattito antropolo-
gico contemporaneo, in “AM-Rivista della Società italiana di antropologia medica”, 2006-2008, 
n. 21-26, pp. 475-496; G. Ranisio, Prefazione, in E. Zito, Vivere (con) il diabete. Uno sguardo 
antropologico su corpo, malattia e processi di cura, Ledizioni, Milano 2016, pp. 7-11. 

83 G. Pizza, A.F. Ravenda, Esperienza dell’attesa e retoriche del tempo. L’impegno 
dell’antropologia nel campo sanitario. Introduzione, in “Antropologia pubblica”, 2016, vol. 2, n. 1, 
pp. 1-16.

84 E. Zito, (2020). Covid 19: note antropologiche a margine di una pandemia, in “Narrare i 
Gruppi. Etnografia dell’interazione quotidiana. Prospettive cliniche e sociali”, 2020, Nu-
mero Speciale Diario sulla Salute Pubblica, pp. 1-6. 

85 D. Cozzi, a cura di, Le parole dell’antropologia medica. Piccolo dizionario, Morlacchi, Pe-
rugia 2012; T. Seppilli Antropologia medica e strategie per la salute, in “AM-Rivista della Società 
italiana di antropologia medica”, 2014, n. 37, pp. 17-32.

86 E. Morin, Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus, Raffaello Cortina, Milano 
2020.
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In conclusione, attraverso lo specifico approccio dell’antropologia me-
dica come specializzazione transdisciplinare, critica e dialogica87, applicata 
all’esperienza di malattia, anche quella degli operatori sanitari nel bel mezzo 
di una pandemia, può diventare possibile provare più incisivamente a intro-
durre nella dimensione della cura, con potenziali utili ricadute applicative, 
l’attenzione alle dinamiche socio-culturali e ai contesti sociali di provenienza 
dei pazienti e degli operatori, alla corporeità dei soggetti in relazione alla 
salute e alla biomedicina, alle rielaborazioni dei vissuti e infine ai significati 
culturali delle rappresentazioni. Anche così sarà possibile ripensare più pro-
ficuamente figurazioni e pratiche connesse al proprio ruolo professionale 
oltre l’emergenza sanitaria.

87 G. Pizza, L’antropologia medica, in A. Signorelli, Antropologia culturale, McGraw-Hill, 
Milano 2011, pp. 217-221; D. Cozzi, a cura di, Le parole dell’antropologia medica. Piccolo diziona-
rio, Morlacchi, Perugia 2012.
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CO.ME. T.A. – COvid-19 MEdia Textual Analysis: 
una piattaforma per il monitoraggio dei media

Maria Gabriella Grassia88, Emma Zavarrone89, 
Michelangelo Misuraca90, Rocco Mazza91

Riassunto 

L’obiettivo di questo paper è studiare il profilo semantico e lessicale dei 
mass media, in particolare le testate giornalistiche a mezzo stampa, durante 
l’emergenza sanitaria esplosa successivamente alla dichiarazione della OMS 
dello stato di pandemia. L’approccio di analisi utilizzato è quantitativo e au-
tomatico. Presentiamo i risultati tramite una dashboard interattiva: CO.ME. 
T.A. Durante una crisi è importante definire le migliori strategie di comuni-
cazione per rispondere ad una situazione di preoccupazione ed incertezza. A 
questo proposito, è importante monitorare le informazioni che trasmettono 
i mass media e le piattaforme social. La dashboard permette di esplorare il 
cosiddetto mining dei contenuti estratti e di studiare la struttura lessicale che 
collega i principali argomenti di discussione. La dashboard applica quattro 
metodi d’analisi: text mining, sentiment analysis, textual network analysis e 

88 Professore Ordinario di Statistica Sociale, Dipartimento di Scienze Sociali, Uni-
versità degli studi di Napoli Federico II.

89 Professore Associato di Statistica Sociale, Dipartimento di Studi Umanistici, 
IULM Milano.

90 Professore Associato di Statistica Sociale, Dipartimento di Scienze Aziendali e 
Giuridiche, Università della Calabria.

91 Ph.D. Student, Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Napoli 
Federico II.
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latent topic models. I risultati ottenuti su un sottoinsieme di documenti mo-
strano non solo una dimensione semantica correlata alla agli aspetti sanitari, 
ma si estende anche alle dimensioni socio-economiche.

Parole chiave: textual analytics, sentiment analysis, media

Introduzione 

L’11 febbraio 2020, la OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha 
annunciato tramite un comunicato il nome ufficiale per la sindrome coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2), ovvero COVID-19. Dopo un mese il COVID-19 
è stato dichiarato lo stato di pandemia. Da dicembre 2019 a marzo 2020 il 
contagio si è diffuso in tutta la Cina e successivamente in Italia, mietendo 
vittime e sempre nuovi positivi al virus92. Il focus di questo articolo è di 
studiare come i mass media, in particolare i giornali a mezzo stampa, hanno 
affrontato le questioni relative al contenimento del contagio e alla evoluzio-
ne epidemiologica. Syilvie Briand, social media manager dell’OMS, in un di-
scorso pubblico afferma: “Sappiamo che ogni epidemia sarà accompagnata 
da una sorta di tsunami di informazioni, ma anche all’interno di queste in-
formazioni ci sono sempre disinformazione, voci, ecc. Sappiamo che anche 
nel Medioevo c’era questo fenomeno”93. 

Figura 1 L’interfaccia utente

92 https://who.sprinklr.com
93 J. Zarocostas, How to fight an infodemic, The Lancet, 395, 10225, 676-676, 2020.
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Nota metodologica

CO.ME. T.A. è ottimizzato per consentire un utilizzo facilitato anche a 
quegli utenti che non hanno confidenza con l’analisi dei dati. L‘intuitivo 
layout dell’interfaccia utente (Figura 1) è suddiviso in tre aree: pannello di 
controllo a sinistra, spazio di stampa a destra e barra dei menu con i metodi 
nella parte superiore. Il dashboard implementa quattro metodi: text mining, 
sentiment analysis, textual network analysis e latent topic models (LTM). 
Per quanto riguarda il LTM proponiamo un approccio di visualizzazione 
poco comune ma molto efficiente basato sui network per rappresentare to-
pic e parole. La Figura 2 mostra il diagramma di flusso della dashboard: (1) 
estrazione dei contenuti e pre-elaborazione del corpus; (2) analisi del senti-
ment e studio descrittivo dei testi: parole più frequenti e analisi della rete di 
co-occorrenza; (3) applicazione di un modello per estrarre e identificare gli 
argomenti latenti all’interno dei contenuti raccolti; (4) rete per rappresentare 
le relazioni semantiche tra gli argomenti e i termini estratti. 

Figura 2 Il flowchart

Nella prima fase di progettazione abbiamo definito la procedura di pre-
elaborazione per fonti di dati multilingue, utilizzando come riferimento il la-
voro svolto nell’ambito del progetto europeo “Positive Messengers”94. Dopo 
la fase di pretrattamento, la dashboard genera la matrice documenti x termini 
(DTM) ed elimina le parole sparse. La DTM permette di descrivere il cor-
pus attraverso visualizzazioni comuni, come barplot delle parole più frequenti 
e wordcloud. L’analisi del sentiment viene eseguita utilizzando un metodo 
cosiddetto lexicon based, ovvero mediante l’utilizzo di un dizionario di riferi-
mento con le polarità dei termini precedentemente definite. Inoltre, la DTM 

94 https://positivemessengers.net/en/library.html



306 terza sezione

può essere letta come una matrice di affiliazione per analizzare le relazioni 
semantiche. Utilizzando l’approccio dell’analisi di rete in ambito testuale, ab-
biamo costruito una rete di co-occorrenza e proposto il calcolo delle misure 
principali di centralità95 tra le parole. L’ultimo metodo è il modello Latent Di-
richlet Allocation96. Il metodo LDA viene utilizzato per estrarre topic latenti 
e successivamente costruire la matrice termini-topic. Il modello permette di 
inferire la struttura latente dei topic a partire dai documenti nel corpus. Ciò 
è possibile considerando iterativamente il peso relativo dell’argomento nel 
documento e la parola nell’argomento. Alla base dell’LDA troviamo questi 
presupposti: a) i documenti sono rappresentati come miscele di topic, dove 
un topic è una distribuzione di probabilità sulle parole, come modello infe-
renziale generativo e bayesiano; b) gli argomenti sono parzialmente nascosti, 
più precisamente latenti, all’interno della struttura del documento97. Estratti 
gli argomenti latenti, la dashboard seleziona i 20 termini più associati per cia-
scun argomento e costruisce una matrice a due modalità termini-argomenti. 
A partire da questa matrice, viene tracciata una rete bidimensionale. 

Figura 3 La wordcloud
95 K. Faust, Centrality in affiliation networks, In Social networks, 19(2), 157-191, 1997.
96 D.M. Blei, A.Y. Ng, A. Y., M. I. Jordan Latent Dirichlet Allocation, Journal of  Ma-

chine Learning Research, 3, pp. 993-1022. 2003; Steyvers M. and Griffths T., Finding scien-
tific topics, in Proceedings of  the National academy of  Sciences, 101(suppl 1), 5228-5235, 
(2004). 

97 M. Steyvers, T. Griffths, Probabilistic topic models, in Latent Semantic Analysis: A Road 
to Meaning, eds. T. Landauer, D. Mcnamara, S. Dennis, and W. Kintsch, Lawrence Erlbaum, 
page 427. 2007.
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I corpus caricati in CO.ME. T.A.

I dataset testuali offerti in CO.ME. T.A. sono stati costruiti effettuando 
uno scraping dai risultati di una query on line sui motori di ricerca interni ai 
portali (la chiave di ricerca è stata “coronavirus”) di tre testate giornalistiche 
italiane (“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore”) e due 
testate inglesi (“The New York Times”, “The Guardian”). Sono stati rac-
colti articoli a partire dal 1° febbraio, con un aggiornamento ogni 15 giorni. 
Al momento il numero di articoli caricati in CO.ME. T.A. è 10328, 4380 in 
lingua italiana e 5940 in lingua inglese.

Figura 4 Il sentiment

Il caso studio: The Guardian

Nel presente paragrafo viene delineata una rappresentazione sintetica e 
compatta degli strumenti analitici offerti dalla piattaforma e un’idea delle 
funzioni implementate per gli utenti. Di seguito vengono presentati alcuni 
dei risultati forniti dalle principali analisi eseguite in CO.ME.T.A. e relativi 
alla testata The Guardian (raccolti dal 2020-01-04 al 2020-03-11), viene ana-
lizzata l’opinione in quella che viene definita come la prima fase di allerta, 
appena prima della dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell’OMS. 
La wordcloud (Figura 3) mostra non solo una dimensione semantica corre-
lata alla sanità, ma si estende anche alle dimensioni socio-economiche. Una 
sostanziale prevalenza di un sentiment negativo è evidenziata dall’esame del 
trend nell’analisi del sentiment (Figura 4) sui documenti. Ciò sottolinea gli 
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alti picchi verificatisi il 25 gennaio, quando la notizia riportava i primi casi 
rilevati nell’UE, il 15 febbraio, quando il governo cinese ha attuato severe 
misure di quarantena per contenere la diffusione del virus dalla regione 
dell’Hubei, e l’11 marzo, il giorno del riconoscimento della malattia come 
pandemia. Con l’uso del modello Latent Dirichlet Allocation 5 topics sono 
stati estratti (Tabella 1):

1. Il primo topic è riferito al personale medico-sanitario e ai dispositivi 
di protezione individuale (DPI);

2. Il secondo topic è riferito all’impatto politico ed economico che la 
pandemia avrà a livello globale;

3. Il terzo topic è riferito alla diffusione del Covid-19 in Cina e alle 
misure di contenimento adottate dalle autorità di Pechino;

4. Il quarto topic è riferito al SARS-CoV-2, il virus che causa il Co-
vid-19, viene qui descritto il virus e confrontata la patologia con altre malat-
tie;

5. Il quinto topic è riferito ai media e al contesto informativo, alla base 
della risposta sociale alla pandemia.

Topic I Topic II Topic III Topic IV Topic V
1 people global cases people time
2 health government virus virus people
3 masks economy china china public
4 staff travel health health disease
5 home impact wuhan outbreak many

Tabella 1 Topics estratti

Attraverso la rete costruita dalla matrice parole-topic (Figura 5) è possi-
bile osservare come i termini sono associati all’argomento di riferimento. 
La rete è composta dai topic latenti, individuati attraverso la tecnica LDA 
e le parole associate con la più alta probabilità. Questa rete permette di 
esaminare i legami tra queste due dimensioni, in particolare come i temi 
si distribuiscono tra le parole che compongono il corpus. Ogni nodo (in 
rosso) rappresenta un termine, questo può essere connesso ad uno o più 
topic (in blu), in quest’ultimo caso la rete ci aiuta a capire che non solo la 
parola è presente in entrambi i gruppi tematici, ma rappresenta anche una 
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connessione tra aree semantiche associate a diversi argomenti. I termini con 
maggiore centralità98 sono “persone, virus, salute, epidemia, cina, pubblico, 
regno unito, governo, mondo, casi, wuhan, maschere, personale, casa, pa-
zienti”. Un alto livello di centralità in questi termini significa una forte at-
tenzione ai dispositivi di protezione individuale e alla preparazione sanitaria 
nazionale alla crisi. I termini con un alto livello di centralità della vicinanza99 
sono “focolaio, virus, Cina, governo, mondo”. In questo caso le dimensioni 
semantiche centrali rilevate dai modelli sono lo scoppio della pandemia e la 
diffusione globale della malattia. Nella rete tematica è possibile identificare 
come il termine “focolaio” colleghi diversi temi legati alle dimensioni se-
mantiche degli ambiti economico, sanitario e mediatico.

Figura 5 La rete topic-parole

Sviluppi futuri

I risvolti futuri del presente lavoro potranno prendere in considerazione 
diverse direzioni, al fine di ottimizzare l’analisi delle informazioni e della 
comunicazione sulla diffusione del COVID-19. Poiché la malattia si è dif-

98 Op. cit. K. Faust, 1997
99 P. Bonacich, Simultaneous group and individual centralities, In Social networks,19(2), 

157-191, 1991.
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fusa a livello globale, l’intenzione della ricerca è quella di ampliare i set di 
dati analizzati ad altri importanti giornali in altre lingue, come lo spagnolo 
o il francese. Questo mira ad avere una rappresentazione più completa e 
globale della risposta della comunicazione mediatica al virus. Un altro sco-
po delle ricerche future è identificare una connessione tra l’andamento del 
sentiment estratto dagli articoli e la curva epidemiologica per quantifica-
re l’effetto dato dai tassi di morte/contagiosità/guarigione alla comunica-
zione. Stiamo inoltra progettando un’implementazione nella dashboard di 
un’analisi del sentiment della community di Twitter, collegando la piattafor-
ma direttamente alla dashboard. Questo potrebbe fornire una descrizione 
del feedback pubblico alle notizie, dando indicazioni ai media per fornire 
una migliore comunicazione, uno strumento anche questo essenziale per 
gestire momenti di crisi. Uno degli sviluppi più interessanti potrebbe essere 
identificare una relazione tra il sentiment dato dai tweet degli utenti e gli 
articoli prodotti rispetto ai bollettini e ai discorsi del Presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte. Pertanto, potrebbe essere definita l’esistenza o meno 
di una correlazione nei trend rilevati nel sentiment. Un ulteriore intento 
della ricerca nel prossimo futuro è quello di implementare la dashboard con 
due ulteriori processi analitici. Attraverso l’Analisi delle Corrispondenze ci 
proponiamo di rappresentare la struttura di associazione tra un gruppo di 
parole chiave estratte e testi analizzati, per identificare concetti direttamente 
non osservabili ma come risultati della misurazione di un gruppo di varia-
bili. Con l’applicazione delle reti neurali, sarà possibile classificare meglio i 
testi attraverso misture di dati testuali nelle fasi di estrazione dei contenuti e 
pre-elaborazione del corpus.
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5

Pandemia e sociologia della salute nella trasformazione 
digitale del mezzogiorno: un’analisi empirica

Monica Murero100, Pietro Paolo Guzzo101

Riassunto 

Come ha influito la pandemia sul ruolo e sulla vita professionale dei 
sociologi della salute nel 2020? Quali fragilità del vissuto della pandemia 
si riflettono sulle aspettative, sulla governance del futuro e sulle possibili 
innovazioni “digitali” della salute? Muovendo da un approccio etnografi-
co interdigitale il contributo presenta i risultati di una ricerca qualitativa 
originale (marzo-novembre, 2020) che indaga il ruolo percepito del socio-
logo e della sociologia nella pandemia, gli strumenti, le competenze socio-
logiche ritenute cruciali – o poco adeguate - all’analisi dei mutamenti. Una 
seconda prospettiva indaga i possibili scenari del futuro post-pandemico 
nel Mezzogiorno, gli strumenti innovativi per la salute digitale, e una rin-
novata governance da mettere in campo. Emerge il sociologo della salu-
te quale agente di inter-professionalità: una figura rilevante nel contesto 
dell’accelerazione della trasformazione digitale nelle due declinazioni pan-
demiche ipotizzate: attuale e prospettica.

Parole chiave: COVID-19, sociologo della salute, interprofessionalità. 
salute digitale, governance

100 Dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II; monica.murero@unina.it 
101 Scuola di Medicina, Università di Bari, Professore a contratto di sociologia gene-

rale e di sociologia dei processi organizzativi sanitari, dirigente Azienda Sanitaria Provin-
ciale di Cosenza p.paolo_guzzo@uniba.it
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Introduzione

L’emergenza da Covid-19 ha acuito le storiche difficoltà (carenza di 
risorse, deficit organizzativi, pressioni politico-clientelari102) del Servizio 
Sanitario Nazionale103, articolato in 20 differenti servizi regionali (SSR). 
Difficoltà ben note e quotidianamente “agite” dai sociologi della salute 
meridionali. In questo contesto, come influisce la pandemia sul ruolo e 
sulla vita professionale dei sociologi della salute nel Mezzogiorno? Qua-
li fragilità del vissuto della pandemia si riflettono sulle aspettative, sulla 
governance del futuro e sulle possibili innovazioni “digitali” della salute? 

Muovendo da una prospettiva sociologica della salute104 il nostro con-
tributo105 presenta i risultati di una ricerca qualitativa (marzo-novembre, 
2020) che si concentra su opinioni e rappresentazioni di un gruppo di so-
ciologi della salute (n=22, professionali, accademici, con doppia compe-
tenza) che agiscono nel Sud Italia. Come vedremo, la scelta metodologica, 
riflette la condizione pandemica in corso, e utilizza un approccio etnogra-

102 M. Ferrera, La partitocrazia della salute, in «Il Mulino», 5, settembre-ottobre, pp.885-
868, 1995.

103 G Vicarelli., G. Giarelli (a cura di), Libro Bianco. Il Servizio Sanitario Nazionale e 
la pandemia da Covid-19. Problemi e proposte, Franco Angeli, Milano, 2021. https://ojs.fran-
coangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/604 (u.a:28.01.2021); G. Giarelli, Elementi 
per un’analisi storica comparata: quale futuro per i servizi sanitari nazionali europei in G. Giarelli e 
V. Giovannetti (a cura di), Il Servizio Sanitario Nazionale italiano in prospettiva europea, Franco 
Angeli, Milano, pp.164-217, 2019.

104 C. Cipolla (a cura di) Manuale di sociologia della salute, 3 voll. Franco Angeli, Mi-
lano,2009; G. Giarelli, E. Venneri, Sociologia della salute e della medicina, Franco Angeli, Milano, 
2009; Cardano M., Giarelli G., Vicarelli G. (a cura di), Sociologia della salute e della medicina, Il 
Mulino, Bologna, 2021.

105 Lo studio è frutto di un lavoro comune. Scritti a quattro mani introduzione, impi-
anto teorico, ipotesi di ricerca e osservazioni finali. Murero ha scritto i parr. 5, 6, 7 (analisi 
e discussione dei risultati emersi dalle interviste, focalizzandosi sui processi innovativi della 
salute e della governance post-pandemica); ha contribuito inoltre alla scrittura della parte 
metodologica e all’approfondimento teorico di stampo internazionale. Guzzo ha scritto 
invece i parr. 2, 3 (l’interprofessionalità dei sociologi della salute nell’analisi teorica ed em-
pirica) e il par. 4 (impostazione metodologica dello studio, reclutamento, domande, som-
ministrazione e data collection). Gli autori desiderano ringraziare per la collaborazione e 
il supporto la Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS) nelle persone di Annamaria 
Perino e di Rocco di Santo, e tutti i colleghi intervistati per l’importante contributo offerto.
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fico digitale in cui tutti i soggetti coinvolti interagiscono esclusivamente 
attraverso media interdigitali, connessi ad internet106.

Lo studio indaga due dimensioni della pandemia percepita dai socio-
logi della salute intervistati: attuale e prospettica. La prima, scandaglia il 
vissuto della pandemia in corso ed il ruolo percepito del sociologo e della 
sociologia, soffermandosi sul tipo di strumenti, competenze sociologiche 
e interprofessionali107 ritenute cruciali – o poco adeguate – all’analisi dei 
mutamenti in atto. La seconda dimensione prospetta, invece possibili sce-
nari del futuro post-pandemico. Proprio su questo secondo versante, si in-
dagano le opinioni dei sociologi della salute rispetto alla riorganizzazione 
dei sistemi sociosanitari nel post-Covid-19 in termini di strumenti innova-
tivi per la salute digitale, e di rinnovata governance da mettere in campo108. 
In questa chiave, di seguito si precisano teorizzazioni ed evidenze empiri-
che tratte dell’esperienza del sociologo quale agente di interprofessiona-
lità, rilevanti nel contesto dell’accelerazione della trasformazione digitale 
nelle due declinazioni pandemiche ipotizzate: attuale e prospettica.

5.1 Il lavoro interprofessionale del sociologo 

Saperi, competenze, expertise sociologiche di tipo interprofessionale 
guidano il dialogo e la collaborazione tra le professioni e gli utenti della 
salute nella letteratura internazionale e nazionale.

106 M. Murero, Interdigital Communication Theory: una Nuova Teoria per gli Internet Studies 
e i Nuovi Media, Libreriauniversitaria.it Edizioni, Webster, Padova.Italy 2012; M. Murero, 
Comunicazione Post-Digitale: Teoria interdigitale e Mobilità Interconnessa, Libreriauni-
versitaria.it Edizioni Webster, Padova. 2014. 

107 P.P. Guzzo, Il sociologo territoriale nella prospettiva di Sainsaulieu: interprofessionalità e reti 
sanitarie aggrovigliate, Salute e Società, a.VIII- Suppl. al n.3, 2009, pp.161-166; J. Goldman, A. 
Xyrichis, Interprofessional working during the Covid-19 pandemic: sociological insights, 
Journal of  Interprofessional Care, Vol.34, N.5, 2020 pp.577-579.

108 M. Murero, V. Moretti, L’innovazione Digitale per la Governance del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), in G. Vicarelli, G. Giarelli (a cura di), Libro Bianco, Il Servizio Sanitario Na-
zionale e la pandemia da COVID19: Problemi e Proposte, Franco Angeli, Milano, 2020 https://
ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/604 (u.a:28.01.2021).
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5.1.1 Esperienze internazionali tra teoria e ricerca empirica

La letteratura sociologica internazionale ha fornito nel tempo numerosi 
esempi utili all’avanzamento del lavoro interprofessionale del sociologo109 
sia da un punto di vista empirico che teorico. Argomenti come la profes-
sionalizzazione, la divisione del lavoro sanitario e i “confini” professiona-
li110, forniscono conoscenze fondamentali sulla formazione e la gerarchia 
di gruppi di professionisti sanitari. Negli studi sull’interprofessionalità111 
quest’ultima si caratterizza, anche per il sociologo, come un particolare ven-
taglio di tecniche di co-insegnamento e co-apprendimento112. La letteratura 
sociologica internazionale descrive in dettaglio la natura delle interazioni 
che mirano a negoziare i confini delle conoscenze e delle pratiche speciali-
stiche di ciascuna professione: dinamiche mutevoli nel tempo113. 

109 S. Reeves, Using the sociological immagination in the interprofessonal field, Journal of  In-
terprofessional Care», Vol. 25, N. 5, pp.317-318, 2011. 

110 A. Strauss., L. Schatzman, D. Ehrlich, R. Bucher, M. Sabshin, The hospital and its 
negotiated order, in E. Freidson (Ed.), The hospital in modern society (pp. 147–169) Free Pres, 
1963; E. Freidson, Profession of  Medicine: A Study of  the Sociology of  Applied Knowl-
edge. New York: Harper & Row, 1970; M. Larson, M. The Rise of  Professionalism: a 
Sociological Analysis. London: University College Press, 1977; A. Abbott, The System of  
Professions: An Essay on the Division of  Expert Labour. Chicago: University of  Chicago 
Press, 1988; E. Willis, Medical dominance: The division of  labour in Australian health 
care; A. Witz, Patriarchy and professions: The gendered politics of  occupational closure, « 
Sociology», 24(4), 675–690, 1990, https://doi.org/10.1177/0038038590024004007; K.M. 
Macdonald, The sociology of  the professions. Sage Publications, 1995.

111 R. Hudson, Interprofessionality in health and social care: The Achille’s Heel of  partnership, 
Journal of  Interprofessional Care, Vol. 16, N.1, 2002 pp.7-17; D.D’Amour, M.Ferrada-Videla, 
L. San Martin Rodrigues, M.D. Beaulieu, The conceptual basis for interprofessional col-
laboration: Core concepts and theoretical frameworks, Journal Interprofessional Care, Vol. 
19 (Suppl 1), 2005 pp.116–131; D. D’Amour, I. Oandasan, Interprofessionality as the field 
of  interprofessional practice and interprofessional education: An emerging concept, Jour-
nal of  Interprofessional Care, Vol.,19, (Suppl 1), 2005 pp.8–20; G. Meads, J. Ashcroft, The 
case for interprofessional collaboration in health and social care. CAIPE: Blackwell, 2005; 
F. Légaré, D. Stacey, S. Pouliot, F. P: Gauvin, S. Desroches, J. Kryworuchko, S. Dunn, G. 
Elwyn, D. Frosch, M. P: Gagnon, M.B. Harrison, P. Pluye, I.D. Graham (2011). Interpro-
fessionalism and shared decision-making in primary care: a stepwise approach towards a 
new model, Journal of  Interprofessional Care, Vol.25, N.1, 2011 pp.18-25.

112 S. Reeves. op.cit.
113 J. Goldman, A. Xyrichis, op.cit.
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5.1.2 Il vissuto dei Sociologi del Mezzogiorno: bradisismi organiz-
zativi 

L’interprofessionalità può essere considerata, invece, una frattura epi-
stemologica ed una sofferta condizione d’azione dei sociologi della sa-
lute in specie di quelli che operano al Sud114. In Italia, i sociologi della 
salute descrivono (e vivono) da tempo una difficile condizione operativa, 
in specie i professionisti che operano nelle regioni meridionali. Infatti, il 
sociologo lavora da tempo su relazioni sociali fragili in “reti di welfare 
sconnesse”115. 

Una vicenda significativa è quella dei sociologi campani del Servizio 
Sanitario Regionale. Come ben ricostruisce Panza116, un nutrito gruppo 
di dirigenti-sociologi ha raggiunto sul finire dei primi anni 2000 impor-
tanti posizioni apicali (Direttori di strutture complesse. Direttori sanitari 
e Direttori generali) in alcune aziende sanitarie meridionali tra Benevento, 
Napoli e Salerno. Nelle testimonianze rese a Panza117, i dirigenti-sociologi 
campani ricostruiscono il loro sforzo professionale collettivo sostenuto 
«da un lungo lavoro culturale e soprattutto sindacale per imporre la figura 
del sociologo al vertice delle strutture ASL»118.

114 «Il sociologo sanitario territoriale in Italia non può prescindere dalla dualità, in-
tersoggettivamente vissuta e istituzionalmente agita, tra comunità come idea e come realtà 
situata localmente. […] Inoltre, la commistione dei «domini (sociale e di cura)» rappresenta 
una condizione di (sofferta) comunicazione istituzionale e professionale nelle aggrovigli-
ate reti territoriali dell’assistenza sociosanitaria. Specialmente nelle fragili realtà del welfare 
meridionale, questo professionista si muove in reti sanitarie sconnesse (ospedali, distretti, 
medici di base, ecc.), dai confini aggrovigliati di incerta autorità/legittimazione» p.165, P. P. 
Guzzo, op.cit.

115 ivi.
116 F. Panza (a cura di), La professione del sociologo nel Servizio sanitario nazionale, Franco 

Angeli, Milano,2009.
117 Per la Campania si rinvia ai contributi di A. Bisesti (allora in servizio presso l’Asl 

Benevento), S. Caputo (allora all’Asl Salerno 1), D’Alterio (allora all’ASL Napoli 1), D’An-
gelo (allora all’ASL Salerno 3), D’Anna (allora all’Asl Salerno 1), Ferullo (allora all’ASL 
Salerno 1), P. Pedicini (allora all’Asl di Benevento), Russo (allora all’ASL Salerno 1), S. 
Soriente (allora all’Asl Salerno 1) contenuti in Panza, ivi.

118 V. D’Alterio, Il Servizio di Umanizzazione dei percorsi assistenziali dell’ASL Na 1, in: F. 
Panza, Ivi, pp.284-291, 2009, cit. p.284.
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Carriere e percorsi esemplari che coincidono solo in parte con quelle 
di altri (meno numerosi) dirigenti sociologi meridionali (ad es. calabresi 
e pugliesi), invitati sempre da Panza a ripercorrere le proprie esperienze 
professionali119. Alcuni di questi sociologi campani sono ancora oggi nel 
top management aziendale e continuano ad affermare lo spirito critico 
e le specificità dell’intervento sociologico nei fatti dell’organizzazione e 
della programmazione, nell’era del coronavirus. D’altra parte, la spinta del 
gruppo dei sociologi professionali campani deve fare i conti con i nume-
rosi pensionamenti ed i mancati rimpiazzi120.

Le ricerche sulle professioni sociologiche121 non scandagliano l’ormai 
rarefatto mondo dei sociologi professionali, dei dirigenti dei servizi sani-
tari regionali, viceversa al centro di altri studi122. Inoltre solo raramente si 
focalizzano le specificità ambientali e le condizioni di lavoro dei sociologi 
che operano nei contesti meridionali in specie di quelli campani.

È in questo specifico contesto e momento storico che si inserisce la 
nostra ricerca: la pandemia come «fatto sociale totale»123 ed evento foca-
lizzante delle debolezze istituzionali, assistenziali e di servizio meridionali. 

119 Sempre in Panza, ivi, si vedano i contributi di E. Vaccaro (Asp Catanzaro) e G. 
Mele (Asl Taranto). G. Mele, “Cosa può fare e di cosa può interessarsi il sociologo che si occupa di 
tossicodipendenze? Riflessioni ed esperienze” in F. Panza F. Panza (a cura di), op.cit., pp.388-415.

120 La densa e complessa esperienza dei sociologi campani nel SSN è ben ricostruita 
in V. D’Alterio ivi, e A. D’Anna “La testimonianza e l’esperienza professionale narrata da un socio-
logo del SSN” in F. Panza op.cit, pp.300-304.

121 M.S. Agnoli M.S., Formazione metodologica e professionalizzazione della Sociologia, Socio-
logia Italiana-AIS Journal of  Sociology, Vol. 1, 2013 pp.155-166, Milano, Egea; C. Facchi, 
Fare i sociologi. Una professione plurale tra ricerca e operatività, Il Mulino, Bologna, 2015; A. Perino, 
L. Savonardo. Sociologia, professioni e mondo del lavoro, Milano, Egea, 2015.

122 E. Minardi., L. Luison (a cura di), Il sociologo in sanità: prassi, modelli e metodi, Franco 
Angeli, Milano, 1989; Panza, op.cit.; Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS) (a cura 
di), Essere e fare il sociologo in sanità, «Salute e Società», suppl.3, Franco Angeli, Milano, 2009; 
P.P. Guzzo, Sociologie e sociologi nella pandemia. Teoria, analisi e confronti nel Servizio Sanitario na-
zionale. Homeless book, Faenza, 2021.

123 Il riferimento volge a Mauss, e alla pandemia come fatto sociale totale e cruciale 
della realtà umana che coinvolge la società nella sua interezza. Sul punto si veda M. E. 
Corlianò, Il virus come fatto sociale totale tra paura del contagio e ricerca della comunità, Palaver, Vol. 
9, N. 2, 2020, pp.227-246 http://siba-ese.unisalento.it (u.a:02.04.2021)
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5.2 Lo scenario pandemico: accelerazione della trasformazione 
digitale 

Il sociologo della salute che vive la pandemia da Covid-19, per Morin po-
licrisi sanitaria, economica e sociale124, osserva un fenomeno trasversale dagli 
effetti dirompenti in tutti i settori della società 125. Le misure di contenimento 
della pandemia hanno favorito l’accelerazione di una serie di macro-fenomeni 
peraltro già presenti nella società pre-COVID-19. A partire da marzo 2020, 
infatti, milioni di persone in tutta Italia hanno rimodulato, grazie alle nuove 
tecnologie digitali, le attività lavorative (remote work, smartworking), educati-
ve (Didattica a Distanza, o DAD), di acquisto (online shopping), di intratteni-
mento (video streaming) e di comunicazione (web-conferencing, social media, 
video streaming, video-chiamate). La inter-digitalizzazione della società che 
interagisce quasi esclusivamente via internet, il web e i social media durante 
l’era COVID-19 vede pressoché tutti i fenomeni sociali svolgersi sempre più 
attraverso delle piattaforme (commerciali) digitalizzate, dalle attività profes-
sionali alle relazioni affettive. Nel Mezzogiorno, questi fenomeni trasversali 
sembrano dunque promuovere, in parte, la contemporanea domanda di inno-
vazione del sistema salute in alcune fasce della popolazione e tra un numero 
crescente di operatori sanitari, sebbene ciò non sempre si traduca in concreta 
realtà operativa negli studi medici. 

5.3 Il disegno della ricerca qualitativa

5.3.1 Ipotesi di ricerca 

Le evidenze teoriche ed empiriche emerse, alla luce dei bisogni dei diversi 
territori di salute del Mezzogiorno, si contemperano con le esigenze delle 
persone fragili e, infine, con i funzionamenti dei sistemi di welfare. In questa 
prospettiva la pratica interprofessionale del sociologo della salute può essere 
declinata in un complesso insieme di relazioni sociali nel contesto della ac-

124 A. Scialoia, Parla il sociologo. Edgar Morin: «Per l’uomo è tempo di ritrovare sé stesso». In-
tervista apparsa su «Avvenire», mercoledì 15 marzo 2020, disponibile on line: https://www.
avvenire.it/agora/pagine/per-luomo-tempo-di-ritrovare-se-stesso [u.a.: 14/08/2020].

125 M. Murero, V. Moretti, op.cit.



319pandemia e sociologia della salute 

celerazione digitale pandemica, di cui analizziamo due dimensioni principali: 
I. La prima dimensione di ricerca riflette sul vissuto della pandemia 

in corso e sul ruolo del sociologo in una formulazione teorica riflessivo-
operativa che possa bilanciare conoscenze ed esperienze professionali in 
chiave evolutivo-narrativa126, tra adeguatezza e inadeguatezza degli stru-
menti e dei ruoli interprofessionali. L’ipotesi che conduce l’osservazione è 
che il sociologo si configuri nel presente pandemico come un professionista 
riflessivo dell’esperienza pandemica. La nuova epistemologia della pratica 
professionale si potrebbe infatti fondare sulla riflessione nel corso dell’a-
zione (ibidem) affiancando all’operatività professionale “intuitiva”, teorie e 
metodi consolidati. 

II. La seconda dimensione di ricerca pone l’accento su una visione 
prospettica del sociologo della salute e sul futuro post-pandemico127. Si 
ipotizza una domanda di strumenti innovativi, da mettere in campo per la 
salute digitale, e la riorganizzazione (governance) dei sistemi sociosanitari 
del Mezzogiorno nel post-Covid-19.

5.4 Metodologia

5.4.1 Fare ricerca sul campo durante la pandemia

Le misure di distanziamento ed isolamento per contenere la diffusione 
della pandemia da COVID-19 comportano una grande trasformazione per 
i ricercatori sociali che conducono ricerche sul campo “faccia a faccia”, che 
rimandano o reinventano i loro metodi di ricerca. Secondo alcuni antropo-
logi sociali128 il “tradizionale” fieldwork di lungo periodo potrebbe diven-
tare impraticabile nei prossimi mesi ed anni. 

126 D.A. Schön, The reflexive practitioner. How Professionals Think in Action, Basic Books 
New York, 1983; trad.it. Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professio-
nale, Bari, Dedalo, 1993.

127 M. Murero, V. Moretti, op. cit.
128 G. Günel, S. Varma, C. Watanabe, A manifesto for patchwork ethnography, Society for cul-

tural anthropology, June 9, 2020; https://culanth.org/fieldsights/a-manifesto-for-patchwork-
ethnography (u.a:06.02.2021).
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5.4.2 Etnografia digitale

Per rispondere alle domande e alle ipotesi di ricerca, la scelta metodo-
logica è ricaduta su un approccio di ricerca qualitativo ed esplorativo di 
tipo etnografico digitale - asynchronous epistolary interview - che risale 
agli studi pionieristici di Debenham129. La rivisitazione130 è stata integrata 
dall’uso sincrono/asincrono dell’Istant Messaging – WhatsApp - e dall’u-
so sincrono del cellulare rispetto all’utilizzo originario della sola e-mail. 
L’intervista epistolare asincrona è stata così integrata da un più ampio 
rapporto interattivo tra intervistatore ed intervistato basato sull’uso di 
media interdigitali, cioè mediati via internet131 in tutte le fasi dell’osserva-
zione: dal reclutamento del campione alle domande di chiarimenti, fino 
all’elaborazione dei risultati attraverso la content analysis. Si tratta di una 
condizione sui generis, con benefici e limiti, ma anche con una valenza 
empirica unica (e ci auguriamo irripetibile) nel field digitalizzato entro il 
quale tutti i soggetti (inclusi gli autori) hanno interagito nel nostro studio.

5.4.3 Sampling e Recruiting 

I soggetti che hanno risposto alle interviste (n=22, di cui 15 uomini e 7 
donne) sono stati reclutati attraverso la tecnica dello snow ball, per iden-
tificare un campione di sociologi della salute “esperti”, con almeno venti 
anni di esperienza nel settore, e che operano nel Mezzogiorno132. Molti 
degli intervistati ricoprono (o hanno ricoperto in passato) incarichi di di-
rezione in grandi aziende sanitarie regionali, svolgendo altresì militanza 
attiva in società scientifiche nazionali e/o di rappresentanza professionale 
dei sociologi della salute. 

I soggetti intervistati hanno risposto a sei domande aperte in forma di 
questionario strutturato. L’intervistatore e gli intervistati hanno interagito 

129 M. Debenham, Epistolary interviews on-line: A novel addition to the researcher’s palette (pp. 
1-7). Jisc TechDis. Higher Education Authority, 2007.

130 G. Günel, S. Varma, C. Watanabe, op. cit.
131 M. Murero, op.cit. 2012; M. Murero op. cit., 2014. 
132 Secondo la nota classificazione ISTAT il Mezzogiorno comprende le regioni 

dell’Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) 
e quelle dell’Italia insulare (Sardegna, Sicilia).
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nel field digitale “epistolare” nel periodo aprile-dicembre 2020. La data 
nella tabella 1 indica il giorno in cui l’intervistato ha inviato le risposte via 
internet in via asincrona. L’identità degli intervistati è stata anonimizzata 
e codificata: 

Tab. 1 – Scheda sintetica dei partecipanti (p)all’intervista (N=22)

N. Codice Data Età sesso

Regione sede 

di lavoro

Regione 

residenza Attività 

 1. (p.1) 12.06.2020 61 M

Sicilia/

Lazio Lazio/Sicilia accademica
 2. (p.2) 14.07.2020 61 M Puglia Puglia mista (SSN+Università)
 3. (p.4) 29.07.2020 55 M Calabria Calabria Professionale (Terzo Settore)
 4. (p.5) 12.08.2020 60 M Calabria Calabria Professionale (SSN)
 5. (p.6) 26.07.2020 51 F Calabria Calabria Professionale (SSN)
 6. (p.7) 03.08.2020 68 M Calabria Calabria Prof. Le (SSN, pensionato)
 7. (p.8) 18.10.2020 60 M Puglia Puglia Professionale (libero prof.)
 8. (p.9) 16.10.2020 39 M Calabria Calabria accademica
 9. (p.10) 20.10.2020 61 F Calabria Calabria Professionale (SSN)
10. (p.14) 21.06.2020 41 M Basilicata Basilicata Professionale (libero prof.)
11. (p.15) 23.07.2020 57 M Lazio Lazio Professionale (SSN)
12. (p.16) 03.07.2020 58 M Abruzzo Abruzzo Prof. le (lib. prof. 3 Settore)
13. (p.17) 11.06.2020 38 F Marche Basilicata mista (SSN+Università)
14. (p.18) 04.07.2020 66 F Calabria Calabria Professionale (SSN)
15. (p.19) 19.10.2020 52 M Puglia Puglia accademica
16. (p.20) 18.10.2020 52 M Lazio Abruzzo Professionale (Regione)
17. (p.23) 17.10.2020 74 M Abruzzo Emilia-Romagna Professionale (SSN)
18. (p.24) 22.10.2020 51 M Calabria Calabria Prof. Le (SSN, pensionato)
19. (p.25) 30.10.2020 51 M Sardegna Sardegna Mista (lib. prof. Università)
20. (p.26) 23.11.2020 62 F Campania Campania Professionale SSN pensione) 
21. (p.27 03.12.2020 65 F Campania Campania Professionale (terzo settore)
22. (p.28 04.12.2020 59 F Campania Campania Professionale (SSN) 

Fonte: ns. elaborazione.
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5.5 Analisi dei risultati 

I risultati emersi dalle interviste (n=22) dei sociologi della salute del Mez-
zogiorno si incentrano, come abbiamo indicato in precedenza, su 2 temi 
chiave: a) ruolo, identità, pratica riflessiva133 e l’interprofessionalità, percepi-
ta, agita e comunicata nei diversi territori di salute in cui operano i sociologi 
della salute al Sud; b) riflessione predittiva incentrata sulle possibili innova-
zioni post-pandemiche rispetto agli strumenti (interdigitali) e alla governan-
ce dei sistemi di salute.

5.5.1 Fragilità pandemiche, ruolo del sociologo e una frattura epistemo-
logico-conoscitiva 

Il contesto in cui operano i sociologi intervistati appare radicalmente tra-
sformato a causa della pandemia. In sintesi, le fragilità emerse nel Sistema 
Sanitario Nazionale di fronte alla pandemia secondo i nostri intervistati 
sono state principalmente tre:

a) il disinvestimento nei servizi sanitari regionali;
b) l’ingerenza della politica (partitica) nel reclutamento del personale 

sanitario amministrativo dirigenziale;
c) la separazione tra il tema della salute e dell’ambiente.

Il sociologo si conferma (domanda 5) “interconnettore di reti sanitarie 
aggrovigliate e sconnesse”134, sperimentate quotidianamente in una difficile 
e fragile condizione di operatività nei diversi territori d’intervento del Mez-
zogiorno, fisici, simbolici e interprofessionali. Si trova larghissima conferma 
di ciò tra i nostri intervistati (n=20, 90,8%):

«Il sociologo non ha la necessità di affacciarsi ad altri saperi. Con essi deve po-
ter dialogare e interfacciarsi nel giusto modo. Non bisogna essere dei clinici per 
discutere della salute di un singolo cittadino o di una intera comunità. Il sociologo 
della salute deve poter intervenire per poter arrivare lì dove altri saperi non osano 
neppure». (p.14, M,41, Basilicata).

133 D.A. Schön, op.cit.
134 P.P. Guzzo, op.cit. 2009.
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In questo contesto, emerge una visione riflessiva sull’operatività del so-
ciologo durante la pandemia135. Ecco alcune citazioni salienti rispetto alle 
risposte fornite dagli intervistati:

«Quanto è avvenuto nei mesi del lockdown e nei mesi successivi può costituire 
l’ambito di osservazione e registrazione degli input riflessivi e metodologici che 
hanno caratterizzato il lavoro dei sociologi all’interno delle strutture dei servizi sa-
nitari, sociosanitari e sociali. Adottando la prospettiva di una sociologia non teori-
ca, ma riflessiva, non metodologica e quantitativa, ma narrativa, di una osservazio-
ne non astratta (con-ricerca), ma finalizzata alla trasformazione sociale, si possono 
evidenziare le prospettive di nuove competenze e nuove abilità per il lavoro del 
sociologo on the road […]» (p.23, M,74, Abruzzo).

I sociologi che operano nei servizi sanitari delle regioni meridionali fron-
teggiano da sempre difficili condizioni di contesto (operativo e relazionale) 
legate ad un complesso ordine di fattori. In questo contesto, i sociologi della 
salute (domanda 1)136 riflettono sul ruolo della sociologia, sull’identità del 
sociologo e sulle nuove sfide “pandemiche” (domanda 6)137. Emerge chiara-
mente tra gli intervistati (n=21) l’utilità delle teorie sociologiche, soprattutto 
per rivelare i meccanismi d’innesco di nuove disuguaglianze e fragilità. Non 
mancano però auto-critiche:

«La sociologia vanta una storia del suo specifico pensiero e su questo è neces-
sario impiantare nuove basi epistemologiche per adeguare le esigenze del presente. 
[…] Oramai la figura del sociologo è scomparsa in ogni tipologia di servizio. Siamo 
mosche bianche che discutono ancora dello scontro tra i modelli di microsociolo-
gia e macrosociologia. Mentre il mondo muta e si trasforma noi scriviamo libri di 

135 C. Corposanto, M. Echeverría, M. Fotino (eds.),Covid19.Sociological Scenarios, 
The diagonals, Catanzaro pp.50-60, 2021, https://www.diagonales.it/wp-content/uplo-
ads/2021/02/sociological-scenarios-end.pdf  (u.a:02.04.2021); G. Giarelli “Come il siste-
ma sanitario ha risposto alla pandemia da Covid-19” in Corposanto C., Fotino M. (a cura 
di, 2020). Covid-19.Le parole diagonali della sociologia, The diagonales, maggio 2020, Catanzaro, 
pp.24-30; P.P. Guzzo, cit..2021.

136 Domanda 1: Il COVID ha avuto un impatto significativo, generando una crisi 
sociale, economica e sanitaria. Come giudica il ruolo della Sociologia in una situazione di 
mutamento come quella che stiamo attraversando? Quali “nuove” sfide spettano al socio-
logo?

137 Domanda 6: Nell’ambito sociosanitario, ritiene che il sociologo debba ricercare o 
ridefinire una nuova “identità”? Come? Perché?
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storia del pensiero sociologico, fermandoci di fatto al pensiero di fine ‘900» (p.17, 
M, 38, Basilicata)

«Porsi ancora il problema <dell’identità interprofessionale dei sociologi>, a di-
stanza di decenni, sembrerebbe denunciare una debolezza intrinseca della discipli-
na e della figura professionale. Dovrebbe essere, oramai, un fatto “automatico” ed 
acquisito. L’identità è direttamente connessa alla sua presenza nei luoghi dove si 
“fa salute” e può esserlo solo se riconosciuta da un ordine professionale» (p.27, F, 
62, Campania).

Combinando le risposte alle domande 4 (il ruolo del sociologo accademi-
co e professionale)138 e 5 (pratica riflessiva)139 si ottengono utili informazioni 
su temi come: a) la pratica sociologica come insiemi di saperi che nascono 
attraverso l’intervento concreto; b) collaborazione, conflitto e sovrapposi-
zione con altre professioni della salute nei sistemi sanitari e servizi socio-
assistenziali. Il Sociologo del Mezzogiorno, nella maggior parte dei casi 
(n=17) resta concentrato sulla gestione, miglioramento, la riqualificazione 
delle relazioni sociali all’interno ed all’esterno delle organizzazioni sanitarie 
e sociali. 

«Oltre ad interpretare il dato sociale in una situazione critica e complessa come 
quella odierna, il sociologo, figura trasversale, lo elabora assieme agli altri profes-
sionisti per realizzare appositi interventi in ambito sanitario e socio-assistenziale» 
(p.10, F,51, Calabria).

Nella stragrande maggioranza dei casi (domanda 4, n=19) si ritiene che 
una suddivisione tra sociologi della salute “accademici” vs professionali non 
sia necessaria:

«i limiti non sono mai utili alla reciproca comprensione; deve nascere invece la 
necessità di rapportarsi e scambiarsi esperienze utili per tutte le professioni», (p2, 
M, 61. Puglia).

138 Domanda 4: Alla luce di quanto sta accedendo, ritiene ancora necessario delineare 
i confini tra attività accademica e attività professionale?

139 Domanda 5: In che modo il sociologo può ancora interfacciarsi e trovare un’ade-
guata sinergia con altri saperi e professionalità, in particolar modo nei sistemi sanitari e nei 
servizi socioassistenziali?
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In qualche caso (n=5), un intervento normativo (albo professionale) è 
ritenuto utile per meglio definire i confini e le competenze delle discipline 
sociologiche e per rafforzare il ruolo del sociologo anche rispetto ad altre 
discipline.

5.5.2 Conflitti, sovrapposizioni di ruolo e interprofessionalità

«In un tavolo si siedono: uno psicologo, un assistente sociale, un medico, un 
educatore, un economista e un avvocato. Tra questi c’è pure un sociologo. Se per 
tutti i ruoli sono predefiniti a monte, per l’ultimo della lista c’è sempre un alone 
di mistero ed esoterismo. Perché? E davanti l’incertezza, ognuno delle professioni 
precedenti, si improvviserà sociologo: lo psicologo farà interviste sul campo; l’as-
sistente sociale realizzerà questionari; l’educatore farà osservazione partecipante; il 
medico discuterà di sistemi sanitari comparati; l’economista e l’avvocato saranno 
i protagonisti per valutare l’efficacia del sistema sanitario» (p.15, M, 57, Molise)

Appare evidente una difficoltà nel fare accettare agli altri professionisti 
della salute che cosa è, che cosa fa e che cosa dovrebbe fare il sociologo (pri-
ma e) durante la pandemia nell’interesse dei pazienti e per il buon funzio-
namento dei sistemi organizzativi. In altri termini, una storica difficoltà per 
i sociologi, nelle diverse strutture organizzative ed istituzionali del Mezzo-
giorno è quella di far comprendere lo specifico contenuto di metodologia, 
ricerca e analisi sociale della professionalità sociologica. Scambiata, e più 
spesso cannibalizzata, per una professione “minore” di aiuto (come quelle 
degli psicologi e degli assistenti sociali)140. Anche in questo caso, molti 
intervistati (n=14) evidenziano sovrapposizioni di ruolo:

«il settore si caratterizza, tuttora, per l’esistenza di numerose figure professionali 
(sociologo, assistente sociale, psicologo, educatore professionale, mediatore cultu-
rale, operatore sociosanitario, assistente domiciliare, ecc.), non tutte regolamentate, 

140 Come già efficacemente sostenuto anni addietro da un sociologo campano già 
direttore di struttura complessa: «Il mio lavoro è stato quello di dover seguire come una 
corsa, talvolta ad ostacoli, tutti i momenti della programmazione che si venivano a presen-
tare per la nostra figura professionale, non sempre compresa e spesso confusa con altre, 
talvolta in un conflitto tra “poveri” come forse sono ancora nel pianeta sanità le figure del 
sociologo, dello psicologo, dell’informatico o dell’assistente sociale» (in D’Alterio, op.cit., 
p.285).
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nonché per la compresenza di pratiche affini che possono determinare sovrappo-
sizioni nelle sfere di competenza, sovrapposizioni che possono portare anche a 
competere per conquistare spazi di esercizio della professione. Si tratta, in effetti, 
di professioni che possono avere spazi di esercizio “condiviso” o che possono 
essere aperte a diverse attribuzioni» (p.18, F, 66, Calabria)

Usare un approccio interdisciplinare alle problematiche sociali dei sociologi 
della salute significa anche fare i conti con i limiti disciplinari e teorici di altre 
discipline e superarli141. Ciò per porsi nella prospettiva di chi vuole conoscere, 
indagare e comprendere non solo le azioni delle disuguaglianze dei sistemi della 
salute, ma anche i significati che i soggetti attribuiscono alle loro azioni

5.5.3 Se gli sarà consentito…

«il problema non è se il sociologo può fare pratica interprofessionale ma se 
gli sarà consentito di farla, considerate le competizioni di mestiere, territorio e 
quant’altro» (p.7, M, 68, Calabria)

Ciò nonostante, alcuni intervistati guardano con interesse all’azione in-
terprofessionale dei sociologi nei servizi sanitari regionali, con l’obiettivo di:

«studiare (anche nella prospettiva di influenzarli) i comportamenti sociali che 
hanno effetti sulla salute, <il sociologo del SSN>potrebbe e dovrebbe avvalersi di 
sinergie con medici, assistenti sociali, esponenti del terzo settore… » (p.1, M, 61, 
Sicilia)

5.6 Analisi prospettica: il sociologo tra fragilità, governance del fu-
turo e innovazione digitale della salute

I risultati emersi offrono alcuni spunti di riflessione per l’elaborazione di 
ipotesi di lavoro, modalità, e strategie d’intervento future rispetto alle sfide 
contemporanee142. In questa seconda parte, le risposte degli intervistati si 
soffermano su tre temi chiave: I) l’analisi critica della possibile trasforma-

141 G.A.R. Ranisio, “Senza Dimora. Prospettive di ricerca e di intervento”, in Landolfi R., 
Grillo I., Tuccillo D. e D’Antonio A. (a cura di), Persone senza dimora. Percorsi di conoscenza e 
inclusione sociale Ed: ad est dell’equatore, Napoli, 2018.

142 Domanda 1 parte III.
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zione della governance del futuro, alla luce delle fragilità emerse (domanda 
3143); II) gli strumenti a disposizione del sociologo per affrontare le nuove 
sfide post-pandemiche (domanda 2)144; III) l’innovazione digitale della salu-
te come strumento di governance e di servizio sul territorio.

5.6.1 governance del futuro e inefficienze organizzative

A fronte delle numerose inefficienze organizzative emerse, che si som-
mano ad uno storico affanno in termini di servizi sanitari e socio-assisten-
ziali sui territori, gli spunti di riflessione trasformativa che si evidenziano 
nel futuro della governance post-pandemica includono alcuni contributi da 
parte dei sociologi: a) Sviluppare un’assistenza sanitaria territoriale; b) Ride-
finire i rapporti ospedale-territorio; c) Riorganizzare la medicina di base e 
specialistica. d) Garantire un’assistenza sociosanitaria a tutti, soprattutto alle 
persone in condizione di vulnerabilità ed emarginazione; e) ricongiungere la 
dimensione sociale con quella sanitaria. 

5.6.2 Il sociologo nel cambiamento

In molti casi (n=15) il sociologo percepisce e dimostra di voler assumere 
una responsabilità attiva nel cambiamento post-pandemico. Per esempio:

«C’è bisogno di mettere in pratica, al servizio dell’umanità sofferente il suo sa-
pere… In Campania<, in particolare nell’emergenza Covid-19, il sociologo può 
fare molte cose> organizzatore, attività di analisi di monitoraggio e controllo di 
politiche e percorsi sanitari e sociosanitari in diversi ambiti: Direzione Strategica 
Aziende Sanitarie Locali, Direzione Distretti, Centri di Costo, Unità Operative 
complesse e semplici, Prevenzione, Formazione, Gestione del Personale Sociosa-
nitario» (p.29, F, 59, Campania). 

«il sociologo può e deve concorrere alla governance interprofessionale e soste-
nibile di una rete di strutture di servizi combinati, sociali-assistenziali e sanitari che, 
distribuite nei territori e nelle comunità (p.23, M,74, Abruzzo).

143 Domanda 3: Il COVID-19 ha messo in risalto particolari debolezze del servizio 
socio-sanitario e assistenziale. Come e su cosa focalizzare l’attenzione per poter sopperire 
a tali criticità?

144 Domanda 2: Nella “cassetta degli attrezzi” del sociologo della salute cosa non 
dovrebbe mancare nel prossimo futuro?
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5.6.3 La tecnologia come strumento per il sociologo

Tra gli intervistati emerge, in parte, il riflesso dell’accelerazione digitale 
della società145, nella necessità di utilizzare gli strumenti tecnologici nelle 
attività di analisi proprie del sociologo:

«Nella cassetta degli attrezzi del sociologo vedo esserci un uso massiccio di stru-
menti tecnologici in grado di rilevare opinioni, parere, impressioni, visioni delle 
persone da intervistare, consultare e interloquire» (TP#17, Marche, M, 38, residen-
te Basilicata, lavora come ricercatore sociale indipendente)

“Utilizzare le nuove tecnologie” (TP#18, Calabria, F, 66. Sociologa SSN). 

«Nell’ambito socio-sanitario il sociologo ha già da anni un ruolo e una identità 
che va certamente ulteriormente sviluppata alla luce delle nuove teorie, delle speri-
mentazioni e delle tecnologie» (p.28, F, 65, Campania). 

«[Il sociologo dovrà implementare] competenze rivendicando un ruolo in atti-
vità che vanno oltre l’assistenza alla persona (vedi pandemia, smartworking, digita-
lizzazione…) (TP #5, Calabria, M, 60, prof. Sta SSN) 

5.7 Verso la digitalizzazione della salute tra persone e strumenti

Rispetto alle innovazioni digitali della salute, tra i sociologi intervistati 
emerge (n=7) la speranza che le nuove tecnologie possano offrire un va-
lido supporto al loro ruolo, ma anche alla democratizzazione della salute 
(ibidem). Le inefficienze e i bisogni della governance post-pandemica po-
trebbero favorire, attraverso il monitoraggio della salute “a distanza”, un 
invecchiamento “attivo” della popolazione. Per esempio:

«[…] il sociologo può diventare il “regista” di processi per potenziare la gover-
nance di una rete, anche con strumentazioni telematiche e piattaforme digitali, per 
la promozione dell’invecchiamento attivo ed in salute, anche con il monitoraggio 
a distanza rispettando lo spirito dei padri Costituenti: di estrema attualità nella 
formulazione dell’art.32 della nostra Carta fondamentale.» (TP#19, Puglia, M, 52, 
sociologo accademico)

145 M. Murero, V. Moretti, op. cit.
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Date queste premesse di governance digitale sul territorio, pur nell’esi-
guità delle sperimentazioni di servizi sanitari a domicilio per l’assistenza ai 
malati COVID-19 (USCA)146, operative in piccole realtà delle regioni del 
Sud, in futuro la telemedicina sembrerebbe poter aprire, secondo i nostri in-
tervistati, una via alla sperimentazione di terapie mediche “remote” sui ter-
ritori storicamente in affanno147. Sul territorio post-pandemico, strumenti di 
monitoraggio remoti, digitalizzati, a basso costo e personalizzati potrebbero 
“sostituire”, in parte, la carenza di servizi socio-assistenziali e di personale 
non adeguatamente formato e specializzato. 

«è fondamentale ricercare l’innovazione nel processo formativo ed il modo op-
portuno di applicarla» (TP#9 Calabria, M. 39, accademico)

Il monitoraggio domiciliare dei pazienti cronici basato su dispositivi in-
dossabili148, ad esempio, potrebbe costituire una di queste applicazioni 
future, a nostro modo di vedere, almeno su una parte della popolazione 
propensa al cambiamento. Tuttavia, non si tratta di soli mezzi digitalizzati e 
di telehealth, ma anche e soprattutto di agenti, di mediatori interdigitali (ca-
regivers, volontari occasionali, familiari) in grado di utilizzare le nuove tec-
nologie connesse ad internet. Queste figure possono facilitare l’accesso alla 
digitalizzazione della salute per i pazienti digitalmente “analfabeti”: spesso 
la parte della popolazione più fragile e bisognosa di cure. La relazione socia-
le di cura ha mostrato già durante la pandemia di poter contare su interventi 
capaci di includere gli anziani nella digital age della salute. Attraverso gli 

146 Le Unità Operativa di Continuità Assistenziale (U.S.C. A) sono state istituite dal 
D.L. n.18/2020 poi convertito nella Legge n.27/2020, con compiti di assistenza e supporto 
ai medici di medicina generale per il trattamento domiciliare dei pazienti affetti o sospetti 
Covid-19.Per un primo bilancio sulle USCA. Per un approfondimento si veda: P. P. Guzzo 
e M. Murero, op. cit., 2021.

147 M. Murero, R. Rice, Internet and Health Care: Theory Research and Practice. London, 
Routledge, 2006; A. Ardissone, F. Martino, “Le cure primarie: organizzazione, erogazione, 
attori”, in G. Bertin, C. Cipolla (a cura di), Verso differenti sistemi sanitari regionali, Ca’ Foscari 
Publishing, 2013, pp.165-203; ISS, Indicazioni ad interim per I servizi di assistenza di telemedicine 
durante l’emergenza sanitaria Covid-19, Report n.19, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2020, 
https://www.iss.it (u.a:06.02.2021).

148 M. Murero, “Wearable Technology”, in Warf  B. ed.; The SAGE Encyclopedia of  the 
Internet. Sage, London, 2018.
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strumenti interdigitali149, i mediatori possono favorire la condivisione di 
risorse conoscitive, di capacità materiali e immateriali tra caregivers, anziani 
in place e comunità. 

5.7.1 Per un contributo critico allo sviluppo della salute digitale 

Se da un lato emergono le opportunità e una certa visione largamente 
positiva rispetto alla introduzione della salute digitale nella società del Mez-
zogiorno, non emerge nel nostro campione di intervistati (non rappresen-
tativo) una riflessione sui possibili rischi per la sicurezza e privacy connessi 
alla gestione dei dati. I sociologi, in un contesto di innovazione “immagina-
ta” per il futuro non accennano cioè, nelle loro risposte, agli enormi rischi 
di pervasività, controllo e (stra)potere connessi alla raccolta di dati sensibili, 
tipici delle innovazioni digitali, peraltro ampiamente note in letteratura150. Il 
potere di surveillance di Foucaultiana memoria non emerge tra i nostri in-
tervistati che sembrerebbero demandare alla governance pubblica compiti 
critici e di indirizzo che invece potrebbero essere propri della analisi critica 
sociologica. Se ciò fosse confermato da una rilevazione più vasta e rappre-
sentativa significherebbe che il sociologo della salute del Mezzogiorno po-
trebbe effettivamente beneficiare dall’acquisizione di nuovi strumenti “tec-
nologici” – come emerge nel nostro studio – per armonizzare (e verificare) 
un processo di sviluppo democratico e umano-centrico della salute digitale. 
Un futuro fatto di possibili nuove disuguaglianze culturali e nuove fragilità 
di accesso ai servizi “digitalizzati” dominato da piattaforme commerciali 
che richiede nuovi saperi.

5.8 Osservazioni finali e prospettive di ricerca

Lo studio qualitativo “esplorativo” qui presentato costituisce un raro con-
tributo empirico alla comprensione della pandemia in corso da Cov_Sars_2 
(più nota come Covid-19) da parte dei sociologi della salute del Sud. Se da 

149 M. Murero, op. cit, 2014.
150 M. Murero, Building Artificial Intelligence for Digital Health: a socio-tech-med approach and 

a few surveillance nightmares, Special Issue Etnografia e Ricerca Qualitativa, Il Mulino, Bolo-
gna, 2020.
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una parte la governance e la fragilità dei servizi sul territorio, esacerbati dalla 
pandemia, siano aspramente criticati, tuttavia alcune soluzioni emergono 
quando i sociologi immaginano un futuro che integri l’innovazione digitale 
nell’erogazione e fruizione dei servizi di salute. L’approfondimento delle 
conoscenze “digitali” – digital literacy151 – potrebbe e dovrebbe favorire lo 
spirito critico verso i limiti del fenomeno, valorizzando i possibili benefici 
per la collettività. Trattandosi di un campione non rappresentativo, i risul-
tati non sono generalizzabili. Tuttavia, la notevole esperienza sul campo 
degli intervistati reclutati per la ricerca empirica (accademici, professionali, 
con ruolo misto) aggiunge valore alla riflessione. Emerge un quadro che 
accomuna la stragrande maggioranza degli intervistati nel riconoscere il va-
lore della sociologia anche di fronte alle sfide pandemiche, sebbene non 
manchino auto-critiche anche nel suo statuto epistemologico. Emerge un 
chiaro quadro di sovrapposizioni di ruolo del sociologo della salute profes-
sionista con altre discipline, penalizzato probabilmente anche da l’assenza 
di un ordine professionalizzante, che limita in parte il riconoscimento e la 
spendibilità delle competenze sociologiche. L’operatività interprofessiona-
le pare così aggiungersi alle teorizzazioni e alle metodologie analitiche e 
programmatiche del sociologo della salute nel futuro post-pandemico per 
valorizzare il riconoscimento di competenze uniche spesso inutilizzate ma 
di indubbio valore critico e programmatico. Nuove efficienze nella gestione 
di risorse scarse, grazie alle nuove tecnologie, possono orientare in modo 
coordinato lo sviluppo innovativo e la governance pubblica della salute digi-
tale nel Mezzogiorno d’Italia, sopperendo, in parte, a storici ritardi, miopie, 
inefficienze, mancanza di operabilità “tecnologica” e nuove disuguaglianze 
nella somministrazione dei servizi sul territorio. Scenari per l’immaginazio-
ne sociologica e la ricerca critica dei sociologi della salute.

151 M. Murero, Digital Literacy: Introduzione ai Social Media, Libreriauniversitaria.it, Edi-
zioni Webster, Padova; H. Rheingold, Perché la rete ci rende intelligenti, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, 2013.
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6

Umanizzazione della Sanità digitale: 
non ci sono solo pazienti ma persone

Massimo Di Gennaro152, Alessandra Bertucci153

Riassunto

La digitalizzazione della sanità è necessaria quanto necessaria ma, non 
può prescindere dalla componente umana delle cure e dalla umanizzazio-
ne di questo processo. Le tecnologie tout court creano connessioni, non 
relazioni. Le relazioni implicano l’umano “patire” e la considerazione della 
complessità dell’altro. Si curano le persone, non le malattie. Non ci sono 
solo pazienti ma persone. Umanizzare la sanità digitale significa accogliere 
questa complessità e generare valore. Le tecnologie sanitarie sono un mez-
zo, non un fine. Il fine è la persona. 

Parole chiave: sanità digitale etica, nutrimento emotivo, connected care 
umanizzata

La digitalizzazione della sanità è necessaria quanto irreversibile, ma non 
può prescindere dalla componente umana delle cure e dalla umanizzazio-
ne di questo processo. Le tecnologie tout court creano connessioni, non 
relazioni. Le relazioni implicano l’umano “patire” e la considerazione della 

152 Direttore Data Analytics e Innovazione Digitale Supporto e raccordo DG Tutela 
Salute – So.Re.Sa. S.p.A. “Interventi Sanità Digitale e Innovazione” 

153 Referente “Open Innovation” Data Analytics e Innovazione Digitale So. Re. Sa. 
S.p.A.
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complessità dell’altro. Si curano le persone, non le malattie. Non ci sono 
solo pazienti ma persone. 

Le tecnologie dirompenti, senza etica, diventano disumanizzanti; ascrivo-
no la complessità ad un modello algoritmico. 

Erano gli anni ’50, quando Harry Harlow, psicologo statunitense impegna-
to negli studi sperimentali sui processi cognitivi dei macachi Rhesus, compre-
se che la necessità di contatto fisico fosse un bisogno primario, svincolato dal-
la soddisfazione dei bisogni fisiologici, in quel caso costituiti dall’allattamento.

Harlow si accorse che un panno morbido di cotone, utilizzato per la pu-
lizia dei piccoli nelle gabbie, diventava un “riferimento affettivo”, determi-
nando irritazione e sconforto nei macachi tutte le volte che questo veniva 
rimosso. La privazione determinò reazioni violente e persino la morte di al-
cuni animali. La portata di queste osservazioni condusse Harlow ad indaga-
re la relazione tra madre e piccolo, creando due modelli di madri artificiali: 
una metallica, fredda e dotata di biberon con latte; l’altra solamente morbida 
e calda. I risultati dimostrarono che la madre fredda veniva utilizzata solo 
per il tempo utile alla nutrizione, mentre, la maggior parte del tempo era 
trascorsa dai piccoli ancorati alla madre morbida e calda.

Dunque, la spinta verso la madre non risiedeva unicamente nella neces-
sità di essere nutriti, bensì nel bisogno - infungibile - di accoglienza e rassi-
curazione generato dal contatto corporeo, fonte di “nutrimento emotivo”. 
L’assenza di calore da contatto, in alcuni casi, non motivava i piccoli al 
nutrimento fino a cagionarne la morte.

La mancanza di calore e di umanità, come nella relazione madre-figlio, 
impatta negativamente anche nel processo di cura e, quindi, di guarigione. 
Un’indagine condotta nello studio di Roger Ulrich, dal titolo “How design 
impacts wellness”154, dimostra che la percezione ed il vissuto di una malattia, 
al di là degli aspetti sanitari, è influenzato dalla qualità della comunicazione 
e dell’ambiente fisico ed emotivo, con ripercussioni sulle risultanze cliniche.

La legge sul consenso informato155 sostiene che “il tempo della comunicazio-
ne tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. Il Consiglio di Stato156, lo scorso 

154 R. Ulrich (1992), in Healthcare Forum Journal, n. 35.
155 Art.1 – comma 8 Legge 219 del 22.12.2017 “Norme in Materia di consenso in-

formato e di disposizione anticipate di trattamento”.
156 Terza sezione, Ordinanza del 11 dicembre 2020, nr. 7097.
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dicembre ha sostenuto che “ La cura non è un valore metafisico e lontano dal pa-
ziente, che egli non può comprendere e far proprio, non è un principio autoritativo, un’en-
tità astratta, oggettivata, misteriosa o sacra, calata o imposta dall’alto o dall’esterno, che 
ciò avvenga ad opera del medico, dotato di un elevato e inaccessibile sapere specialistico, o 
della struttura sanitaria nel suo complesso, ma deve essere costruita per la persona e con 
la persona, nel rispetto della dignità umana che costituisce il valore fondante del nostro 
ordinamento, e in questa prospettiva si deve rilevare che la stessa adozione di un modello 
scientifico pur irrinunciabile per l’attuale scienza medica, come quello della evidence based 
medicine, non è un fine a se stesso, ma deve garantire la cura della singola persona, in sé e 
per sé considerata, che è il centro e il fine ultimo del rapporto terapeutico. Non si tratta qui 
(…) di avallare un incontrollabile intuizionismo sperimentale del singolo medico nella 
scelta della cura né di approvare illusorie opzioni terapeutiche inutili o dannose o, ancor 
peggio, di alimentare credenze pseudoscientifiche o attese miracolistiche, ma di riconoscere 
doverosamente alla scienza medica, nell’incertezza perdurante circa l’efficacia della tera-
pia sulla base degli standard scientifici più accreditati, e pertanto al singolo medico tutta 
la responsabilità di valutare il singolo caso e di umanizzare e personalizzare la cura sulla 
base delle acquisizioni scientifiche disponibili, per quanto limitate e controverse. “

L’umanizzazione della sanità digitale è da considerarsi come fattore stra-
tegico e soluzione innovativa ai bisogni della persona, in una nuova dimen-
sione di accesso alle cure che non si esaurisca in un protocollo disumaniz-
zante da subire, bensì contempli un modello olistico. 

Il termine olismo, coniato da Jan Smuts157 negli anni Venti, si riferisce ad 
un sistema che non è dato dalla mera sommatoria delle singole componenti, 
in quanto è il sistema stesso ad influenzare le parti che lo compongono. Il 
modello olistico considera un approccio globale alla salute che non è vista come assenza di 
malattia, secondo il dettame biomedico, ma come benessere di mente e corpo. Curare la 
persona, non una patologia, implica la presa in carico di tutti gli aspetti della 
vita di quell’essere umano che non è un corpo da sanare, né la sola compo-
nente di un flusso sanitario da monitorare. 

Si tratta di un approccio sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, ribadendo che “La nuova sanità si distingue per il fatto di essere fondata 
su una visione globale del modo in cui gli stili di vita e le condizioni ambientali 
determinano lo stato di salute” e la salute come “uno stato di completo benes-
sere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia”. 

157 Olismo di Jan Smuts http://www.homolaicus.com
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Anche le Associazioni dei Pazienti, impegnate attivamente sul campo, 
non possono prescindere da raccomandazioni che declinano un approccio 
H.U.M.A.N alla salute in termini di: Health literacy-Uncomplicated - Meaningful-
Authentic-Natural158 e, soprattutto, di considerazione della dignità della per-
sona. È tempo di riorientare le politiche e la formazione del sistema sanita-
rio verso l’umanizzazione concreta delle cure, che non è una mera attitudine 
volontaristica, bensì un percorso concreto e misurabile; una visione struttu-
rata e condivisa dalle istituzioni e dall’Università.

Le precondizioni per l’umanizzazione della sanità, tuttavia, non si risol-
vono solo nella formazione del management e del personale sanitario, ma 
richiedono anche la realizzazione di condizioni altrettanto umanizzate per 
gli operatori sanitari. Né l’umanizzazione della cura si esaurisce nella presta-
zione sanitaria “accudente”, bensì comprende l’intero sistema. Ed è per ciò 
che sarebbe opportuno parlare di umanizzazione del sistema sanitario come 
processo che genera e nutre la Cultura dell’umanizzazione delle cure. Ciò 
implica formazione del personale, piani di formazione strutturati; gruppi di 
lavoro ad hoc ed il monitoraggio delle azioni poste in essere. 

Ma quali sono le implicazioni dell’Umanesimo digitale? Si tratta di una 
contraddizione anche in campo sanitario? L’emergenza Covid-19 in che 
modo incide sull’Umanesimo digitale della Sanità?

Come afferma il filosofo tedesco Julian Nida-Rumelin, l’Umanesimo digi-
tale sarebbe un ossimoro, solo se si considerasse di per sé il digitale un nuovo 
Umanesimo. “Ciò a cui dovremmo pensare è un nuovo Umanesimo che si 
serva delle potenzialità digitali per rendere più vivibile il nostro mondo” 159.

La vera sfida della sanità digitale non è tecnologica ma etica; la vera sfida 
è non disgiungere i due paradigmi ma integrarli. La vera sfida è non riparare 
nelle innovazioni dirompenti, relegando la via dell’Umanesimo all’obsole-
scenza.

Più in generale il riparo nella tecnologia senza etica, nella tecnologia come 
fine e non come mezzo, denuncia, come direbbe Marc Augé, che la regres-
sione del simbolico va di pari passo con la regressione culturale. Come a 

158 White Paper Patients’ advice for a H.U.M.A.N. Digital Health - https://www.
pdha.it

159 L’espresso - Pensiero e Tecnologia - Quel che resta dell’uomo di Stefano Vastano, 
26.01.20.
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dire: il “nuovo simbolismo tecnologico” ha in sé la promessa dell’eternità, la dissi-
mulazione dell’angoscia di morte. L’Intelligenza Artificiale è il nuovo culto, 
il nuovo “oppio dei popoli”?

Spersonalizzazione e disumanizzazione della cura si avallano nel “perfor-
mativismo tecnologico” che – come nell’esperimento di Harlow – fornisce solo 
il freddo nutrimento della madre metallica con il latte, legittimando il pa-
radigma della medicina difensiva che tralascia il diritto alla dignità pur di 
proteggersi.

Infine, la portata dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha messo 
alla prova la tenuta del nostro Sistema Sanitario sottolineando mancanze e 
ritardi, ma, soprattutto, accelerando la trasformazione digitale e organizza-
tiva verso un “Modello di connected care umanizzata”, orientato al territorio e in 
grado di rispondere alle necessità assistenziali delle persone e di garantire, 
al contempo, la sicurezza degli operatori. Il concetto di continuità della cura 
umanizzata è il fulcro dell’avvicinamento della Sanità al Paziente e risulta 
essenziale per ogni sistema sanitario che voglia realizzare un nuovo modello 
di Sanità etico. 

Umanesimo della sanità digitale, dunque, significa accogliere l’umana 
complessità e generare valore con il supporto delle tecnologie che sono 
un mezzo, mentre il fine è la persona e “il tempo di relazione è tempo di 
cura”160.

160 Art. 4, Capo I del 2019. “Codice Deontologico delle Professioni Infermieris-
tiche”.
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7

Breve Storia di una tragedia silenziosa
Tra Epidemia e Sindemia, l’economia della Salute penalizzata

Ciro Scognamiglio161

Riassunto

L’evoluzione ha spinto l’uomo, a volte anche contro la sua volontà, ad 
essere un “animale pensante” cioè in grado di riflettere sull’accaduto ed a 
porsi quesiti sugli avvenimenti, anche se lontani dall’avere risposte soddisfa-
centi. Eppure siamo arrivati a confrontarci con una realtà che non accetta 
mediazioni e pretende interessamenti e impegni immediati; una realtà che 
ci coinvolge rendendo le nostre giornate sempre più brevi. Nel contesto 
pandemico in cui siamo coinvolti, tutti noi pensiamo di essere le “oche del 
Campidoglio” a prescindere se ci riteniamo prestatori d’opera manuale o 
intellettuale, se collochiamo le nostre competenze nella evidente realtà nella 
quale siamo coinvolti o riteniamo di essere saccenti di una realtà virtuale. Ci 
spaventa molto pensare che una ipotetica maggioranza urlante possa avere 
sempre ragione sulla pacata minoranza, a volte silenziosa e “fuori dal coro”, 
ma altrettanto presente nelle opinioni da prendere in considerazione. Opi-
nioni figlie di una saggezza mascherata.

Parole chiave: pandemia, vaccino, Kelsen, Hikikomono, sindemia

161 Ciro Scognamiglio nasce a Napoli nel 1954. Dal 1979 alla fine del 2020 è compo-
nente del personale di assistenza della Terapia Intensiva di una nota Azienda Sanitaria di 
Rilievo Nazionale cittadina. Autore di diverse pubblicazioni e interventi congressuali, do-
cente ai corsi universitari di infermieristica, attualmente si occupa di formazione sanitaria e 
di argomenti di interesse socio-antropologico. 
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Le tante epidemie del passato hanno lasciato i segni del contagio nello 
scorrere degli anni e non sempre si è dimostrata efficace la dottrina ip-
pocratica della quarantena per far sì che la stessa parola “contagio” non 
si accompagnasse al terrore dell’approssimarsi dell’ultimo giorno di vita. 

Nell’epoca Covid molte sono le Storie che siamo stati costretti ad ascol-
tare; alcune ricche di fascino alternativo, qualcuna forte di un giudizio 
scientifico, quasi nessuna conforme alla realtà che ci si approssimava ad 
affrontare.

Di sicuro sono Storie di una tragedia annunciata e non di ordinaria 
follia; Storie che, ancora una volta, vedono sfumare una vera medicina so-
ciale e del territorio proprio quando maggiormente serve una “sferzata” 
epidemiologica capace di far comprendere l’importanza di una costante 
igiene e del proficuo “lavaggio delle mani”. 

E a niente sono servite le remote esperienze con le varie epidemie che 
hanno attraversato i cicli storici; epidemie come la peste, il vaiolo, la tuber-
colosi, la sifilide, le varie forme influenzali che hanno segnato i tempi che 
attraversavano, non tanto sottilmente, rendendosi protagoniste indiscusse 
di sconvolgimenti demografici, economici e sociali. 

Restano, però, testimonianze di uno storytelling informale con episodi 
di vita a confronto e non una narrazione per comunicare con gli stakehol-
der in modo necessariamente persuasivo senza sviluppare una cultura del-
la prevenzione. 

Il consumismo spietato, invece, privo di riferimenti credibili verso con-
dizioni igienico-sanitarie più che necessarie, ha allontanato la popolazione 
dalla credibilità istituzionale. 

Alcune doverose considerazioni tra il serio e il faceto sono doverose, 
anche se buttate giù in ordine sparso.

È banale dire che i selfie di operatori sanitari vaccinati poco sono serviti 
alla socializzazione di un problema che ci accompagnerà ancora per un 
po’ di tempo. 

Gli Infermieri, in particolar modo, hanno la possibilità di conoscere 
persone nel peggior periodo della loro vita e sono quelle figure, non solo 
professionisti in divisa, che le seguiranno lungo un percorso che non vor-
rebbero mai fare e, nonostante tanta sofferenza, dubbi, amarezza e paure 
riescono anche a rubare loro un sorriso e, occasionalmente, una carezza. 
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Sono contro tutte le apparenze perché si pongono, semplicemente, ad 
ascoltare, ad offrire i loro sentimenti in cambio di altri sentimenti che sono 
portati a custodire gelosamente come il più prezioso dei tesori. Questo per-
ché, oltre ogni umana debolezza, non si sentono eroi ma eccellenze nasco-
ste.

Forse, proprio in questi casi, si riesce ad interpretare correttamente la 
somma degli individui che vivono e si muovono nel sistema sanitario non 
animati da una funzione causa/effetto ma stimolati da interessi costruiti su 
una coscienza collettiva e non su un occasionale controllo dei corpi che non 
tiene conto dei valori sociali162. 

Abbiamo sempre pensato che non serve un DPCM per fare in modo che 
poche semplici regole possano salvaguardare la nostra salute. 

Tra DPCM inutili e datati (troppo simili a quelli del 1918-1920 per la 
pandemia della Spagnola) e stanche elucubrazioni mentali di chi malamente 
ha superato un fine turno di lavoro ci veniva da chiedere, anche forti di 
esperienze passate di epidemie varie, se non fosse arrivato il momento di 
concludere qualcosa di logico, scavalcando misere bugie e false verità. 

I vaccini sono per tutti? E, allora, ad esempio, invece di costruire tendo-
poli, padiglioni e baracconi destinati alla successiva distruzione (per la gioia 
degli enti appaltanti) e, in considerazione che, ormai, la scuola vive solo del-
la propria chiusura (anche se a fasi alterne) e della conseguente dimentican-
za di una generazione dispersa, non si potrebbero usare le aule didattiche 
per organizzare una vera campagna di vaccinazione di massa e procedere 
come per le votazioni regionali e politiche invece di riempirle di banchi a 
rotelle mai usati? I seggi elettorali non potrebbero essere trasformati in sedi 
vaccinali? 

Avendo i vaccini a disposizione e le forze in campo, perché non farlo 
(economizzando risorse) sapendo di risolvere il problema in pochi giorni? 
Una “dimenticanza” o lo scopo è un criterio di aderenza diverso alle Linee 
Guida e ai Protocolli? 

La lotta fra le multinazionali passa pure per i vaccini. Gli “effetti indeside-
rati” presenti e/o conclamati riguardano tutti i vaccini (come tutti i farmaci) 
ma, allora, viene da chiedersi, come mai solo una produzione è nell’occhio 

162 C. Scognamiglio (a cura), Sogni vanificati nel falso mito aziendale. Riflessioni in libertà, 
Ediemme, Cronache Italiane, Salerno, 2012.
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del ciclone e si “vuole dimenticare” delle altre case produttrici? Il nesso cau-
sa/effetto è comune per tutte anche se si vuole minimizzare per continuare 
la somministrazione a prescindere. 

È stato già detto che un’etica degli affari pone il problema di “stabilire se 
l’impresa che svolge un eccellente lavoro di individuazione e di soddisfaci-
mento di bisogni individuali operi, necessariamente, nell’interesse a lungo 
termine dell’insieme di consumatori e della società”163. 

E, come al solito, assistiamo ad una informazione di cronaca e molto 
poco investigativa. 

Piuttosto che spiegarci ed illustrarci la validità delle procedure vaccinali e 
i risultati ottenuti dalla campagna di massa, è iniziato il “sottile gioco psico-
logico” della guerra delle multinazionali su cause ed effetti per manipolare 
la “customer satisfaction” della popolazione e accaparrarsi fette di mercato 
sempre più ampie.

Nello scontro continuo tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca (opportuna-
mente cambiato in “Vaxzevria”), Johnson & Johnson, Sputnik, Covaxin ed 
altri prodotti vaccinali, pochi ricordano che l’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) stima 690.000 decessi per AIDS nel 2019 e, sempre nel 2019, sembre-
rebbe che l’OMS abbia stimato 36,7 milioni di persone costrette a convivere 
con HIV/AIDS con una previsione annuale di 2,7 milioni di nuove infezio-
ni HIV e 2,0 milioni di decessi per AIDS.

Questo ben sapendo che sul tema vaccinale, dopo la grande vittoria 
sull’epidemia di Vaiolo, molte questioni sono rimaste aperte e molti virus 
viaggiano incontrollati (anche grazie alle veloci comunicazioni) sovrappo-
nendosi in tempi brevissimi e non permettendo di interagire in tempi utili164.

A partire dalle varie influenze stagionali, giusto per ricordare grandi 
epidemie e qualche pandemia, citiamo: 1976 – Cryptosporidium; 1977 – 
Epidemia influenzale Russa (H1N1); 1977 – Epidemia di Ebola; 1978 – 
Campylobacter Jejuni; 1979 – HTLV-1; 1980 – Staphylococcus Aureus – 

163 P. Kotler, Marketing Management, 1986.
164 I. Reche, G. D’Orta, N. Mladenov, D.M. Winget, C.A. Suttle, Deposition rates of  

viruses and bacteria above the atmospheric boundary layer, The ISME Journal (2018) 12:1154-1162 
https://doi.ORG/10.1038/s41396-017-0042-4ARTICLE; C. Balma, Viruses – lots of  them 
– are falling from the sky, Science, Health & Technology, The University of  British Columbia, 
6 febbraio 2018, L. Bignami, Rivista FOCUS, Scienze, Miliardi di virus viaggiano in atmos-
fera, trasportati dal vento, 7 febbraio 2018.



341breve storia di una tragedia silenziosa

Toxic Shock; 1981 – Escherichia Coli; 1982 – Borrelia Burgdorferi; 1982 
– Helicobacter Pylori; 1982 – HTLV-2; 1983 – HIV; 1988 – Human Herpes 
Virus 6; 1989 – Erlichia Chafeensis; 1989 – Epatite C; 1991 – Guanarito Vi-
rus; 1992 – Vibrio Cholerae 0139; 1992 – Bartonella Henselae; 1993 – Han-
tavirus; 1994 – Sabia Virus; 1995 – Human Herper Virus 8; 1995 – Epatite 
G; 1995 – Picco di AIDS; 1996 – BSE-vCJD; 1998 – Influenza Aviaria 
H5N1; 2002 – Influenza Aviaria H7N1; 2003 – Monkeypox; 2003 – SARS 
Coronavirus; 2004 – Influenza Aviaria; 2009 – Pandemia influenzale da vi-
rus AH1N1pdm09 (Influenza Suina); 2019 – Focolai di MERS-CoV insie-
me al timore per l’espandersi dell’Ebola; 2020 – Pandemia COVID-19 … 
e chiediamo scusa se c’è stata dimenticanza di qualche evento intermedio.

A questi non dobbiamo dimenticare di aggiungere la triste casistica delle 
infezioni correlate all’assistenza (ICA) che, nella sola Italia, ha raggiunta la rag-
guardevole cifra di circa 500/600 mila casi all’anno con una incidenza di mor-
talità del 10%, tenendo conto che la letteratura scientifica dice che il 60% po-
trebbero essere evitate con una maggiore aderenza ai criteri di prevenzione165. 

Ma il mercato non accetta interferenze e mediazioni; al pari della cessione 
per “uso compassionevole” del latte in polvere ai paesi africani costretti a 
diluirlo nelle pozzanghere ricche di “bacillo virgola”166.

Come mai nonostante la crisi sociale, la crisi economica, la chiusura delle 
piccole attività, la sparizione dell’artigianato, l’aumento della disoccupazio-
ne, il piccolo risparmio vincolato dalla dittatura bancaria, l’arresto della li-
bera circolazione; nonostante tutto questo si nota il trend della borsa valori 
costante nel tempo e mai in perdita mentre il reddito delle famiglie italiane 
subisce un crollo del 5,8%167. 

E, ultima notizia di questi giorni, le dieci persone più ricche del mondo 
quest’anno hanno aumentato il loro capitale di circa 600 miliardi.

Premesso che i professionisti della Sanità sono vincolati, nelle loro di-
chiarazioni, dal segreto professionale, dai vincoli contrattuali con le aziende 

165 ISS, Epicentro, Infezioni correlate all’assistenza, Aspetti generali ed Epidemio-
logici, dicembre 2020.

166 L. Misuraca, su “Il Salvagente”, Latte in polvere in Africa, sotto accusa il business di 
Nestlè e Danone, 18 maggio 2018; Stampa Alternativa, Le multinazionali del crimine, Stampa 
Alternativa Editrice, Roma, 1976. 

167 L. Serafini, Coronavirus, sui conti correnti 1.682 miliardi. Una montagna di risparmi uguale 
al PIL nel 2020, il Sole 24Ore, 22 ottobre 2020.



342 terza sezione

dove operano e dalle leggi sulla privacy occorre dire che, durante una epide-
mia/pandemia è solito vedere l’alternarsi di periodi positivi e negativi, l’av-
vicendarsi di varianti, strutture sanitarie oberate o in sovraccarico, eventuali 
eventi avversi e miglioramento delle condizioni della popolazione colpita. 

È la legge del processo in atto. Serve poco avere, quotidianamente sui 
mass media, i “guru” del martellamento psicologico che ci spiegano solo 
come incrementare il nostro “stato ansioso”. 

Continuare, nello spazio di poche ore, a propagandare statistiche e cifre 
come esito di un risultato atteso è solo violenza mediatica per distogliere 
l’attenzione sui miracolosi progetti di salvaguardia mai realizzati. 

Gli Infermieri, abituati alla normalità come alla eccezionalità al pari dei 
tanti operatori della Sanità, sanno che statistiche e numeri, quelli veri, sono 
credibili solo alla fine del triste periodo. 

Il vero report dell’evento non è legato al lavoro straordinario, allo svilup-
po degli Hub e Hotspot vaccinali, ai progetti di produttività, alle prestazioni 
aggiuntive, ai progetti obiettivi, alle assunzioni promesse e mai fatte (o fatte 
con il contagocce), ma vive del successo, umile e non decantato, delle vere 
eccellenze italiane.

Era chiaro che, prima o poi, la gente ci sarebbe arrivata a capire di essere 
entrata in meccanismo pericoloso. 

Ricordiamo che, tempo addietro, c’è stato “qualcuno” che ha teorizzato 
la necessità, per risolvere la deficienza cronica delle finanze, di mettere le 
mani sui risparmi, di impossessarsi delle risorse dei piccoli risparmiatori. E 
occasione più propizia è stata proprio l’arrivo della pandemia. 

Le strutture bancarie, che lavorano con il contagocce e su prenotazioni, 
trattengono le risorse che, naturalmente, vengono investite altrove con utili 
da capogiro. Basta notare che, durante tutto il periodo pandemico, poco si è 
parlato di ripresa economica e debito pubblico, con rari momenti di deficit 
per la Borsa Valori e, miracolosamente, è sparita la quotidiana analisi del 
PIL come accadeva negli anni precedenti168. 

Inoltre, dimostrato che era difficile far accettare una “vita tecnologica” a 
chi viveva delle sue libertà sociali e di pensiero, la chiusura nelle proprie case 

168 M. Bottarelli, Il Covid finirà solo quando lo decideranno le Banche Centrali (oppure il sistema 
salta), Money.it, 13 aprile 2021; C. Fusani, Il banchetto delle mafie nell’emergenza Covid. Un giro 
d’affari accertato di oltre 5 miliardi in pochi mesi, Tiscali News, 30 marzo 2021.
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ha costretto tutti ad alimentare, forzatamente, un mercato tecnologico e in-
formatico che, altrimenti non sarebbe mai decollato mettendo in discussio-
ne investimenti decisi dal “ponte di comando” di una economia mondiale 
passata da una bolla speculativa all’altra169. 

A fronte di una paura indotta, sempre più difficile da gestire, è normale 
pensare che la pandemia ha dato motivo di grandi festeggiamenti nelle am-
ministrazioni delle multinazionali al pari degli investitori delle “dopo cala-
mità” che si sono avvicendati nel nostro Paese, con una logica depredatoria 
capace di controllare il profitto privato e il debito pubblico. 

La corsa ai vaccini, nonostante le pecche nella gestione e distribuzione, è 
un esempio lampante. 

Poco importa se chi ha investito i suoi pochi risparmi in una modesta 
attività vede sfumare i suoi progetti e non gli è permesso più neppure di so-
gnare. Poco importa se abbiamo perso una generazione di giovani e stiamo 
perdendo la saggezza dei vecchi. 

La solitudine regna sovrana e incontrastata, accompagnandoci verso un 
percorso sindemico sempre più difficile da gestire e/o prevenire.

È ormai consuetudine vedere strade cittadine, metropolitana e servizi di 
viabilità pubblici intasati di persone senza alcun rispetto delle regole dettate 
dalla situazione ma succube delle circostanze. 

Sembra quasi una presa in giro per tutti gli artigiani costretti alla chiusura 
e per le attività di ristoro obbligati ad un lavoro part-time che, troppo spes-
so, penalizza la qualità del prodotto offerto e vede un servizio mortificato 
in orari privi di senso. 

Allo stesso modo possiamo constatare come l’uso della mascherina è 
solo un optional, quasi di moda ma privo di alcuna utilità.

I pochi che usano tale “accessorio” non hanno ancora compreso che il 
naso deve essere coperto e che la mascherina non va portata al braccio o sot-
to il mento. Inoltre, proprio in questo periodo, l’unica mascherina funzionale 
ad una corretta prevenzione potrebbe essere la FFP2 e non altre, tantomeno 
le soluzioni di comodo improvvisate170. Purtroppo la pandemia ha solo ac-

169 G. Petrucciani, Covid-19 e tecnologia, come la pandemia sta cambiando il mondo del lavoro, 
(una ricerca di Illimity Bank), Corriere.it, 7 aprile 2020.

170 Ministero della Salute, L’uso corretto delle mascherine nella vita quotidiana, da 
ISS una guida alle indicazioni del DPCM, 11 maggio 2020.
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centuato i “viaggi della speranza” di chi è costretto a curarsi “altrove” grazie 
alla sottrazione di risorse sanitarie sul proprio territorio, le disuguaglianze già 
esistenti prima, le arroganze di individui poco civili, la maleducazione ap-
pariscente, l’invadenza costante, la regressione culturale e recuperare anni di 
scuola mancati sarà sempre più difficile, se non impossibile.

In questa grande confusione è facile lucrare sulle altrui disgrazie, specie 
con un sistema sanitario paragonabile ad un enorme buco nero che fagocita 
tutte le risorse.

Sarebbe interessante sapere quanti interventi in intramoenia sono stati 
portati a termine tenendo conto del blocco di tutte le attività; blocco che, a 
dispetto di chi ha serie necessità immediate, allunga solo le liste d’attesa (e i 
costi privatistici).

Il business della Sanità tiene di poco conto le esigenze e i bisogni della 
gente.

Mai come in questo periodo è sempre più attivo sui mass media il carosello 
degli “illustri scienziati”, prima sconosciuti ed oggi protagonisti della cronaca, 
che illustrano quello che “gli altri devono fare” secondo una logica kelseniana 
e vantando un curriculum vitae costruito sul lavoro dei loro studenti tiroci-
nanti.

La tragicità del momento ha pure permesso che aziende ospedaliere fal-
limentari e ospedali sull’orlo della chiusura si risollevassero grazie all’arrivo 
di nuovi “progetti” pilotati a stornare risorse utili solo a mantenere in piedi 
il vecchio carrozzone.

Naturalmente si spendono capitali ingenti perché, nella movimentazione, 
ognuno può accedere alla propria fetta, può attingere indisturbato.

Interessante sarebbe sapere come sono cambiate le Tabelle Tariffarie e 
quali sono le modificazioni apportate come utile panacea per tanti bilanci 
aziendali in continua e affannosa precarietà.

Cambia anche il sistema di classificazione e finanziamento delle malattie 
(DRG) come cambia lo schema di dimissione ospedaliera (SDO); si “infi-
lano” nelle rianimazioni e nelle terapie intensive anche i pazienti che, prima 
della pandemia, venivano trattati senza dispendio di grandi risorse lasciando 
che prevalgano in loro immediati timori e lacunose speranze.

Tutto perché il Dio Denaro non segue le impronte della pietà e della di-
gnità ma, da lontano, segue il lento decorso di una avvolgente e silenziosa 
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già citata sindemia, volge lo sguardo altrove mentre i nostri ragazzi combat-
tono con la sindrome di Hikikomono procurata171. 

In questi giorni, piuttosto che pensare di superare un Piano Pandemico ata-
vico e ormai centenario, si pensa solo a criminalizzare i nuovi untori; le stesse 
persone che, in assenza delle istituzioni e delle dirigenze preposte, si sono 
prodigate per dare il massimo dell’assistenza e della professionalità in una 
configurazione sanitaria depredata da anni di tutte le risorse necessarie per 
affrontare, con capacità ed efficacia, una eventuale situazione emergenziale.

Ridicoli e oltraggiosi, forse un po’ lontani dalle competenze richieste, ci 
sono altri “professionisti” ben incollati alle loro “oasi di tranquillità” che lan-
ciano anatemi e predicano azioni esemplari verso altri colleghi che si fermano 
a riflettere su delle imposizioni che non hanno tanti presupposti credibili.

È facile stare dalla parte dei “vincitori” e non comprendere i “vinti” per-
ché è, oltremodo, facile creare per altri norme e regole che loro stessi non 
rispetterebbero mai.

È facile stare dalla parte di chi rincorre i vaccini e le vane promesse delle 
fasi vaccinali; ma qualcuno, forte delle sue teorie, si è mai chiesto, profes-
sionalmente, quale è la vera efficacia di un vaccino anti-virale, i tempi di 
copertura vaccinale, i richiami necessari, i doverosi controlli, la differenza 
tra un vaccino “esantematico” e un vaccino “anti-virale”, la gestione sociale, 
gli interessi delle lobby?

Il personale sanitario è quasi tutto vaccinato, nel pieno rispetto della per-
sona da assistere che gli è stata affidata per la soddisfazione dei necessari bi-
sogni. L’Infermiere che ha perplessità sui vaccini non è un “no-vax” ma una 
figura competente che riflette in virtù delle conoscenze acquisite e si pone 
quesiti che andrebbero considerati e approfonditi piuttosto che ridicolizzati.

Sia nelle apparizioni mass mediali che ai famosi e lacunosi “tavoli di re-
gia” è evidente la costante assenza istituzionale delle figure dedite all’assi-
stenza ma, altresì evidente, la presenza di chi ha avuto ben poco modo di 
frequentare l’assistenza diretta. 

Se è pericoloso per i suoi assistiti l’operatore sanitario che di dedica a 
20/30 persone in degenza, per quale motivo non è pericoloso il commes-

171 E. Peralta, The Lancet: il Covid-19 non è una pandemia, ma una sindemia, 10 novembre 
2020; Medicina OnLine, Differenza tra epidemia, endemia, pandemia, sindemia, 23 marzo 2018; 
G. Traversa Pasqualin, Tra “hikikomori” e “invulnerabili”, 30 maggio 2020.
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so di un grande magazzino a contatto con 150/200 persone al giorno o il 
dipendente di un supermercato con un’affluenza di utenza di 1500/2000 
persone al giorno?

Forse la differenza è nel fatturato?172 
La scelta di dedicare i vaccini secondo le fasce di età è alquanto dubbia. 

Un vaccino o è efficace o non lo è. 
Come molto intrigante è la scelta di dedicare un vaccino, che attualmente 

vive di molte polemiche, agli over 60 mentre è più che certa la volontà di 
rendere gli over 60 ignari partecipanti di uno studio di comorbidità non pre-
cedentemente effettuato nelle varie fasi di sperimentazione pre-vaccinali.

E poco credibile sono i paragoni degli effetti collaterali vaccinali con gli 
altri farmaci tenendo conto che in gioco vi è anche l’effetto psicologico di 
considerare un qualsiasi farmaco un “elemento risolutore” di una patologia 
in corso mentre la somministrazione del vaccino è una inoculazione prati-
cata ad un soggetto sano.

Se il vaccino è su base volontaria, potrebbe anche essere giusto richiedere 
un “Consenso Informato”, sempreché non si trasformi in un “Consenso 
Estorto”173. 

Non è credibile pensare ad un consenso informato come “sistema di 
difesa” delle case farmaceutiche e baluardo di una medicina difensiva e in-
capace di garantire le vere istanze dell’utenza tutta.

Ma se la somministrazione diventa “sottilmente obbligatoria” (nonostan-
te gli accordi in segretezza che prevedono i risarcimenti a carico degli Stati), 
il “Consenso Informato” (ed “Estorto”) non può essere più richiesto per i 
naturali percorsi di Legge.

Laddove l’insistenza delle Lobby farmaceutiche e delle Strutture Sanita-
rie Vaccinali porti alla convinzione di massa della inderogabile necessità di 
apporre una firma per scaricare delle ovvie e unilaterali responsabilità chi 
somministra il vaccino, occorre ricordare che viviamo ancora in uno Stato 
di Diritto dove a regolare i rapporti umani, amministrativi, commerciali e 
sanitari sono delle Leggi scritte, patrimonio dell’umano sapere.

172 V. Van Brantegen, Esclusiva Report: ecco i contratti “segreti” di Pfizer e Moderna per i vac-
cini anti Covid-19, 17 aprile 2021; Sky Tg24, Salute e Benessere, Vaccini anti Covid, tutti quelli 
prodotti nel mondo: quali sono e chi li usa, 8 febbraio 2021.

173 Insurance Daily, Le regole del Consenso Informato, numero 1516, Milano, 26 marzo 
2019.
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All’obbligo (imposto) del “Consenso Informato” basterebbe aggiungere, 
prima della firma, la dicitura “Acconsento e autorizzo la somministrazio-
ne vaccinale secondo il combinato disposto dagli articoli 2, 3, 16, 32 della 
Costituzione Italiana e i dettami delle sentenze numero 307/1990, numero 
107/2012 e numero 5/2017 della Corte Costituzionale e successive pronun-
ce, come diritto primario e assoluto del singolo, e come da Legge 210 del 
25 febbraio 1992”.

Crediamo che, in questo modo, troveremo ben pochi centri vaccinali di-
sposti a somministrare la dose dovuta sapendo di non avere nessun’altra 
copertura pseudo legale a giustificazione di eventuali eventi avversi.

La nostra fabbrica dei sogni va oltre i concetti reconditi ma elementari 
della “truffa innocente”174 e cerca di barcamenarsi in maniera positiva nell’e-
conomia di mercato e nel totalitarismo della globalizzazione, identificando 
una educazione sanitaria e una pianificazione della medicina del territorio 
ben oltre qualsiasi progetto insensato di razionalizzazione delle risorse.

La Scienza è tutt’altro; è capacità di dare una corretta informazione sugli 
eventi in corso, è il bisogno costante di comunicare i continui successi (e, 
anche, qualche sconfitta), è l’impegno al coinvolgimento dell’umanità sui 
risultati ottenuti con casistiche validate e certificate, è stare tra la gente con 
le migliori proposte capaci anche di vincere le umane paure. 

La Scienza non dovrebbe servire a mascherare le umane debolezze ma a 
consolidare i principi del sapere universale e fortificare gli aspetti fiduciosi 
nella popolazione.

Perché le Storie, tutte le Storie degli uomini che hanno vissuto questi 
ultimi due anni (il 2020 e il 2021) con il terrore di una morte imminente e 
in un isolamento del quale non si comprendeva il motivo ed un eventuale 
termine, sono i mattoni sui quali saremo costretti, nel prossimo futuro, ad 
edificare progetti di rinascita sociale capaci di lenire piaghe indelebili. 

174 G. Chiesa, M. Villari, Superclan. Chi comanda l’economia mondiale?, Feltrinelli, Milano, 
2003. 
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8

La variante della Pan patia.
Modelli sociali e poteri computazionali nella caccia al virus

Michele Mezza175

Riassunto 

La panpatia come concetto espresso dal Filoso Aldo Masullo che rovescia 
la dinamica ostile della pandemia in un sistema relazionale che rifondi la stessa 
idea di comunità alla luce delle cautele di distanziamento imposte dal Virus, ci 
porta a riclassificare tutte le nostre relazioni. Il principio ordinatore di questa 
nuova società immunizzata è il sistema di calcolo che si contrappone al Vi-
rus come unico Modello altrettanto globale e pervasivo. Quali domini e quali 
interferenza la potenza di calcolo concentrata nelle mani dei proprietari delle 
Grandi piattaforme impone arrivando persino a confiscare le informazioni 
essenziali per neutralizzare l’emergenza sanitaria. Solo in una logica che vede 
virus e calcolo oggetto di una negoziazione sociale si potrà dare uno sbocco 
positivo alla crisi contemporanea.

Le parole chiave: panpatia, dato, negoziato

Dopo poco più di un anno come ci sembrano lontane e irreali le immagini 
di quella macabra e raggelante sfilata dei camion militari che procedeva nei 
desertificati viali di Bergamo, il 18 marzo del 2020, con a bordo le bare di 
deceduti nelle ultime ore.

Si cercava un luogo per seppellire centinaia di deceduti. Ora abbiamo trova-
to il modo per archiviare quella tremenda pietà che ci prese osservando quella 

175 Giornalista, docente di epidemiologia sociale Federico II.
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mortifera processione. Allora fu l’iconico emblema di una tragedia nazionale 
che stava marchiando un popolo. Oggi diventano il retaggio di cui liberarsi se 
si vuole tornare a vivere. L’Epidemia diventa così frontiera di interessi, prima 
ancora che di culture, sostituendo l’istinto di sopravvivenza e sicurezza con 
quello di produzione e guadagno.

La distanza da quei momenti in cui ogni speranza sembrava perduta, ci 
deve far riflettere sul senso di quanto ci è capitato, sul significato di un evento 
che non appare esorcizzabile, né archiviabile, nemmeno per la cronaca, oltre 
che per la storia.

La forza di quelle sequenze video (http://www.ansa.it/lombardia/no-
tizie/2020/03/21/bergamo-altri-mezzi-militari-per-bare_a8503952-5e0c-
40f2-91b4-b41a37bd66e2.html) richiama le prime immagini dei sacchi neri 
con i corpi dei caduti americani in Vietnam, che irruppero nel ‘68 nelle case 
statunitensi. Da quel momento la guerra fu di tutti, senza illusioni e rimozioni, 
e fu una guerra che tutti capirono che non si poteva vincere. Una guerra in 
cui la carne e il sangue dei soldati caduti si mischiava con i fotogrammi dei 
network televisivi, in un impasto fra materiale e virtuale che annunciava un 
nuovo mondo che sarebbe sopraggiunto da lì a qualche anno. Il Vietnam di-
venne un genere letterario, narrativo, psicoanalitico, cinematografico. Si levò 
nell’aria quel velo di fastidio, disturbo, ripulsa, che avvolse ogni riferimento 
a quel trauma. I veterani inizialmente onorasti, vennero emarginati, evitati, 
come appestati, si diceva.

Oggi la peste, il contagio, sta diventando una scaramanzia. Parlarne, pro-
blematizzarla, diventa una forma di malocchio. Meglio ignorarla, darla per 
svanita. Il virus è morto, si è arrivato a dire nella maledetta estate del 2020, 
incubando una micidiale seconda ondata che raddoppio vittime e contagiati. 
Ma oggi abbiamo i vaccini, si risponde, brandendo la scienza come ombrello, 
sotto cui proteggersi. 

Abbiamo i vaccini, ma abbiamo anche un mondo irrequieto, frenetico, pro-
miscuo, che moltiplica all’istante ogni variante della malattia. E abbiamo un 
sistema reticolare, bocca a bocca, che rende insicura ogni decisione istituzio-
nale, ogni comando dei vertici.

Andrea Crisanti, il microbiologo che nella primissima fase dell’epidemia, 
riuscì a mitigare gli effetti di Covid 19 a Voci avverte che non è immaginabile 
ripetere la performance di vaccinazioni di massa quali quelle che abbiamo at-
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traversato nel 2021. Nessun paese al mondo può permettersi decine di milioni 
di vaccinati per neutralizzare rischi di ricadute. Dunque? si tratta di dare forma 
e sistema ad una convivenza con il virus. Vaccini e sorveglianza sociale, ripete 
ancora Crisanti, indicando come indispensabile non una misura occasionale e 
emergenziale, come sono appunto i vaccini, ma una strategia di servizio pub-
blico, un modo per essere stato al tempo della pandemia, come deve essere un 
nuovo welfare sanitario sul territorio. 

Un tema questo che non può essere affrontato nazionalmente, ma deve 
investire globalmente il modo con cui la nostra specie occupa questa pianeta.

Proprio l’ampiezza del fronte di lotta al virus, la sua scomposizione e per-
vasività, la sua configurazione pulviscolare, che prende forma in base ai mo-
vimenti e ai contatti di ogni singola persona, rende questa azione di contrasto 
quanto mai difficile e sicuramente imprevedibile nei suoi effetti finali.

Mai nella storia dell’umanità l’intera popolazione del pianeta si è trovata, 
esattamente nello stesso istante, immersa nella stessa situazione, con lo stesso 
scenario e il medesimo linguaggio, a prescindere da condizioni sociali, geo 
politiche e geografiche. 

Solo un altro fenomeno può ambire per numero, identità, coinvolgimento 
e potere totalizzante a coincidere con la diffusione del coronavirus: la rete.

Non a caso i due mondi- quello del coronavirus e quello di Internet- mo-
strano tante e tali similitudini, a cominciare dal vocabolario, dalle figure reto-
riche e dalle categorie concettuali: contagio, virus, trasmissione, catena, net-
work, sanificazione, immune, sicuro.

Questa identificazione ci annuncia che attorno a noi si sta creando uno 
scenario che nessuno aveva ipotizzato: la ri-materializzazione di un mondo 
che fino all’inizio del 2020 eravamo tutti intenti a virtualizzare.

Entriamo così nell’epoca della riproducibilità materiale dei processi digitali, 
potremmo dire anagrammando il celebre saggio di Walter Benjamin del 1936. 

Non è più la rete che ruba immagini e concetti alla vita reale per farsi in-
tendere ed accettare. È l’umanità che scopre come la virtualizzazione della 
vita non sia solo una scorciatoia cognitiva, un trucco semantico per fare in-
tendere una novità tecnologica. Siamo dinanzi ad un salto della storia che ci 
veniva annunciato dall’avvento della rete con le sue progressive e modulari 
figure concettuali, che ci spingevano a considerare un malware il virus peg-
giore che potevamo incontrare, o la velocità di trasmissione di un contenuto 
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da un punto all’altro dell’infosfera un fenomeno da riservare esclusivamente 
agli standard di connessione digitale. Questi eventi tecnologici oggi, alla luce 
di questa compressa e frenetica esperienza terapeutica, ci appaiono come gli 
ambasciatori di un cambiamento ancora più sostanziale del nostro modello 
di vita, in cui l’energia che costantemente connette e organizza i destini della 
popolazione planetaria sia appunto una dinamica connettiva che ricava forza 
dalla relazione fra due soggetti che, attivando una trasmissione da punto a 
punto di un oggetto, reale o virtuale, trasformano la realtà.

Ancora Benjamin ci aiuta a mettere a fuoco questa contorsione.
I due mondi, i due sistemi antropologici, la pandemia causata da un vi-

rus fisico che colpisce ed uccide indiscriminatamente ovunque, e quella che 
il filosofo Aldo Masullo, scomparso anch’egli nei mesi spietati del contagio, 
ha chiamato, per contrapposizione, la Panpatia, la forma di connessione e 
condivisione virtuale che stiamo sperimentando da mezzo secolo e che oggi 
rappresenta l’unico modo per poter rimanere animali sociali nonostante l’i-
solamento sanitario, la composita piattaforma digitale che ci permette di co-
municare e vivere. Il dopo sarò terribile, prevedeva Masullo, e solo una forma 
di cooperazione globale sosterrà l’umanità nella sua inedita marcia fuori dal 
tunnel pandemico (https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/13/coronavi-
rus-il-professor-aldo-masullo-il-dopo-sara-certamente-molto-piu-duro-del-
presente-e-tutto-sara-meno-controllabile/5768575/)

Pandemia e Panpatia sono due metafore di un unico concetto: la vita, e la 
morte, oggi si realizzano esclusivamente mediante un modello esplicito di con-
tatto da punto a punto, attraverso cui scorre ogni energia, risorsa, o contagio.

È proprio questa configurazione della realtà antropologica che rende as-
solutamente convergenti le due realtà, cronicizzandole, nella loro dinamica. 
Saremo ormai un mondo che alterna e intreccia, permanentemente momenti 
di pandemia ad altri di panpatia.

Del resto persino il lessico, i meccanismi, le figure retoriche, più in generale 
il linguaggio, è assolutamente identico

Non è un quesito puramente accademico o retorico. È oggi la frontiera del 
pensiero di un’umanità che si deve misurare con due fenomeni che conosce 
da tempo ma che non padroneggia, ne riesce nel suo insieme a decifrare.

Ora si tratta di reggere all’offensiva, di trovare il Piave per non far dilagare 
il contagio. Una ricerca degli scienziati della regione toscana svolta a Vò, il co-
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mune veneto epicentro dell’epidemia italiana, dove si registrò la prima vittime, 
e dove appunto il professor Crisanti riuscì a recintare il contagio, (https://
www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/16/news/coronavi-
rus_studio_il_50-75_dei_casi_a_vo_sono_asintomatici_e_molto_contagio-
si-251474302/) ci dice che oltre il 70 % dell’infezione che ha coinvolto tutta la 
popolazione comunale è stata indotta dagli asintomatici giovani. Sono proprio 
le figure sociali più dinamiche e resistenti che infettandosi nelle fasi iniziali 
del contagio, quando ancora non era scattato l’allarme, che oggi producono 
gli effetti a cascata che contiamo ogni sera con le drammatiche conferenze 
stampa della protezione civile. 

Gli asintomatici sfuggono a tutte le griglie selettive del sistema sanitario, 
come ospedali e medici di base, e, presumono per altro, di avere anche la pos-
sibilità di una maggiore circolazione.

Intervenire su questi micro focolai itineranti è indispensabile e urgente. C’è 
un solo modo che permette di individuare il grosso di questi reparti d’assalto 
del virus, tracciarli e recintarli, o comunque, sapendo dove si concentrano pia-
nificare in quelle aree gli sforzi maggiori sull’infrastruttura sanitaria: i social.

Come ci hanno spiegato tutti gli epigoni di Cambridge Analytica, sono i 
social il luogo dove si rileva ogni impercettibile increspatura umorale ed emo-
tiva, permettendo di realizzare un microtargeting di precisione che mette nel 
mirino individui e singoli gruppi omogenei su cui intervenire. I listini di borsa 
ci raccontavano come questa tecnica produca centinaia di miliardi di fatturato 
per gli OTT. Google e Facebook già fanno queste azioni di scannerizzazione 
sociale, da anni, ed usano e rivendono i data set localizzati che ricavano dalle 
loro elaborazioni. 

Per cui il problema ora non è come esporre i cittadini ad un controllo so-
ciale, ma come usare questa strategia di analisi e profilazione di massa per un 
interesse universale indifferibile, quale quello della sopravvivenza. Ogni fisima 
garantista, ogni pedante richiesta di certezze sulle forme della costruzione 
delle nostre identità digitali, che non sia stata già diretta nei confronti di coloro 
che da tempo fanno strame dei nostri diritti, in virtù di un fine speculativo che 
diventa anche, come proprio Cambridge Analytica dimostra, una palese inter-
ferenza nelle nostre libertà. Il punto allora non è controllare come lo stato e 
le comunità locali fanno quello che già fanno Google e Facebook, ma semmai 
quando possono osare a riprodurlo. 
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Dovremmo essere proprio noi cittadini a chiedere agli organismi istitu-
zionale di fare presto, proprio come titolavano i giornali all’indomani del 
terremoto in Irpinia: fate Presto. Altro che giocare con dettagli procedura-
li. Dobbiamo fare subito una mappatura dei punti di disagio e di pre incu-
bazione che sono rilevabili semanticamente sui social. La dimostrazione di 
questa potenzialità che ci è stata confiscata dall’arroganza proprietaria delle 
grandi piattaforme ci è venuta nella primavera del 2021 dalla pubblicazione 
da parte di Google (https://www.google.com/covid19/mobility/) e Apple 
(https://covid19.apple.com/mobility ) ossia i titolari dei due sistemi operativi 
che dominano il mercato della telefonia mobile, di mobility report che hanno 
scansionato ogni spostamento granulare di centinaia di milioni di individui, 
documentandone la dinamica, il verso e la modalità del trasporto, esattamente 
quanto >Immuni neanche si propone di fare, colpevolmente. La domanda 
che un ipotetico tribunale di Norimberga dovrebbe risolvere alle autorità eu-
ropee implacabilmente sarebbe: perché a scopo commerciale si e per salvare 
vite umane non si è dotato di questa capacità di georeferenzazione anche le 
app pubbliche?

A livello nazionale, il governo dovrebbe indicare un centro di responsa-
bilità riconoscibile, un comitato interministeriale, in cui i dicasteri di Sanità, 
Innovazione, Ricerca e delle Regioni possano definire obbiettivi e procedure 
a partire da un negoziato con le piattaforme della sorveglianza privata che de-
vono concedere le API, le chiavi digitali, per accedere ai data set che già loro 
raccolgono. Soprattutto in un quadro di raffreddamento del contagio, in cui i 
numeri dei positivi tornano tracciabili, si deve rimettere in funzione Immuni, 
svegliando Biancaneve dal suo sonno mortale. Bisogna raccogliere le infor-
mazioni localizzate sui contatti con i positivi informando chi li ha incontrati 
di dove e di quando.

Questi dati devono confluire in un cloud computing pubblico che renda 
trasparente la mobilità dei dati individuali in nome di un fine comune: indi-
viduare le fonti reali del contagio. In questo spazio vanno sovrapposti di dati 
ricavati dai social, con i flussi della mobilità telefonica che sono già usati da 
alcune regioni, come la Lombardia. Ma senza i social le celle della telefonia 
mobile ci dicono solo che qualcuno si sposta da un punto all’altro. 

Ora l’evasione di massa dalle zone più infestate si è esaurita, e dobbiamo 
capire chi spostandosi ha trasportato il Virus in territori dove altri giovani 
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asintomatici lo hanno raccolto. Dobbiamo tracciare questo passaggio: il mo-
mento in cui un residente in una data regione, anche inconsapevolmente, se-
gnala un proprio, seppur minimo, disagio, un raffreddamento, qualche colpo 
di tosse, stanchezza o mucose arrossate. Da qui deve partire la caccia. Per fare 
questo bisogna disporre di un cruscotto semantico per interrogare i data base. 
È su questa funzione che si gioca tutta la partita: come individuare quelle pa-
role chiave, le famose Key words, che permettono di intercettare i sentiment 
in rete. Ora bisogna andare oltre, e declinare questi termini secondo pratiche, 
esperienze e culture regionali. Un ragazzo di Bolzano segnala un eventuale 
sua contrarietà in maniera diversa di un calabrese o di un sardo. Su queste sfu-
mature bisogna lavorare per avere la massima focalizzazione e poter setacciare 
in maniera più focalizzata possibile le zone dove vivono i casi di insorgenza 
dell’incubazione. 

A Napoli, nel corso di Marketing e Nuovi Media della Federico II, proprio 
nel pieno della prima fase, grazie alla collaborazione con lo staff  di Padova 
del professor Crisanti, abbiamo sgrezzato un primo nocciolo semantico, e su 
questa base abbiamo rintracciato scie di informazioni in rete essenziali per 
scorgere il formarsi di cluster di incubazione di infezione.

È una mobilitazione dei saperi, di abilità e di volontà, che mette in campo 
una logica che non a caso si chiama virale, che avrebbe la stessa potenza, mo-
bilità, e adattabilità del coronavirus. 

L’intelligenza è simpatia, scrisse nel suo preveggente saggio Manifesto 
Cyborg(Feltrinelli) pubblicato a New York, in un lontano anno ancora analo-
gico come il 1991, Donna Haraway, la più lucida delle filosofe del femmini-
smo socialista digitale, che intuì come le biotecnologie che stavano prendendo 
velocità, sull’onda della potenza di calcolo che cresceva esponenzialmente, 
avrebbero modificato radicalmente le forme e modalità del modo in cui l’uo-
mo avrebbe ragionato .La lucidissima filosofa di genere ci stava annunciando 
che “ non dovremmo mai criticare quello di cui non ci sentiamo complici”. 
Non possiamo, in sostanza sentirci capaci di razionalizzare fenomeni e con-
cetti se non ne siamo parte direttamente.

Questa oggi è la panpatia: un intreccio di saperi e capacità che sono nel 
dominio umano e che possiamo ribaltare sul virus in virtù di una potenza 
cognitiva cooperante che già sta ridisegnando la nostra esistenza.
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Lezioni da Covid 19

Roberto Landolfi176

Riassunto

La pandemia da Covid in Italia è tuttora in atto, nell’anno 2021, non è 
stata ancora sconfitta. Siamo di fronte ad un calo dei contatti, dei ricoveri 
in ospedale e nelle terapie intensive, della letalità. Ci aiuta l’alta adesione alla 
campagna vaccinale e, nel mese in cui sto scrivendo questo mio contributo 
(giugno 2021), ci aiuta la stagione estiva incipiente e il suo clima favorevole. 
Il virus da Covid 19 è un coronavirus e quindi si propaga più facilmente 
nelle stagioni fredde, quando viviamo di più in ambienti chiusi. D’estate si 
vive all’aria aperta e ciò non facilità la diffusione dei virus. Scriviamo di un’e-
pidemia, poi pandemia, che dura da un anno e mezzo ed ha cambiato la vita 
delle persone in ogni parte del mondo, ha causato milioni di morti ed imma-
ni sofferenze. Da tanto dolore, da tanto stravolgimento ne usciremo diversi, 
peggiori o migliori ancora non sappiamo, ma, in ogni caso, dobbiamo far 
tesoro delle esperienze affrontate, che abbiamo subito e in parte superato, 
che ci hanno stravolto, che non devono esser trascorse invano.

Trarre insegnamenti dall’esperienza, imparare dagli errori, non è solo uno 
dei principi cardine del metodo scientifico, è anche la base per riflessioni di 
natura sociale, etica, politica. Imparare dai giovani che hanno reagito con 
ragionevolezza, speranza, fiducia. Proviamo a tracciare le linee per quattro 
lezioni che abbiamo appreso dalla pandemia e dalla lotta al virus.

Parole Chiave: morte, disuguaglianza, semplicità, conseguenze inattese
176 Medico. Presidente Comitato Etico AORN Cardarelli Santobono Pausilipon. 
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Lezione 1: “Piangere i morti”

“Questa non fu, come l’altra, foriera di pianto; 
ma certi individui sono più inclini 
a piangere d’amore che di morte”
Elsa Morante “Aracoeli” Einaudi 1982

La pandemia da Covid ci ha costretti ad un confronto spietato con un 
contesto che normalmente tendiamo a rimuovere: la morte naturale. Ha 
inoltre contribuito a creare uno steccato tra morte naturale e morte cultu-
rale. Ha ribaltato alcune nostre abitudini sociali: è mancato sovente qual-
cuno che piangesse il morto a fianco del parente più stretto; è stato negato 
il ricorso al lamento funebre, stratagemma geniale per elaborare il lutto. In 
tanti casi è stata negata addirittura la possibilità di partecipare al funerale. 
A quanti morti di Covid è stato negato l’applauso spontaneo non concor-
dato che trasforma l’evento da personale ad intersoggettivo; quante volte 
si è dovuto assistere alla terribile cremazione prima del rituale; in questi 
casi forte è stato il rischio che l’elaborazione del lutto non divenga mai 
definitiva. Bisogna riproporre i gesti, il rituale, il pianto; come c’insegnano 
le analisi di Ernesto De Martino: “coltivare i morti contribuisce ad allontanare il 
dolore dell’assenza”. È stata sovente negata anche questa opportunità.

Alcune riflessioni di De Martino da lui studiate a partire dalle popola-
zioni del sud, analizzando i privilegi della sua agiata classe di provenienza 
sociale e mettendoli a confronto con le abitudini, con i riti, con i pianti 
dei contadini, dei “pacchiani”, sono tornate di grande attualità nell’epo-
ca della pandemia da Covid. Marcello Massenzio, storico delle religioni, 
presidente dell’Associazione Nazionale Ernesto De Martino, in una sua 
recente pubblicazione dal titolo: “Ernesto De Martino. Morte e Pianto 
rituale: dal lamento funebre antico al pianto di Maria” – Piccola Biblioteca 
Einaudi – 2021 ci ricorda il valore delle riflessioni di De Martino sui riti 
connessi alla morte.

Questa invasione in un campo non mio, l’antropologia culturale, serve 
a ricordare che la pandemia da Covid è stata un’esperienza devastante che 
ha cambiato la vita, ma anche il rapporto con la morte, di tutta la popo-
lazione del mondo. Come dimenticare ad esempio le immagini devastanti 
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dei morti bruciati in strada in India. Dunque occorre fare tutto il possibile 
affinché la pandemia venga bloccata, che pandemie del genere non si ri-
petano più.

Per far ciò occorre cambiare i nostri stili di vita, individuali e collet-
tivi. Non è più questione retorica, né questione da ragazzi che lottano 
per il cambiamento climatico: la questione ambientale, la trasformazione 
ecologica dei sistemi produttivi è divenuto problema sociale, politico che 
riguarda tutti; la questione della tutela della salute non deve essere ap-
pannaggio solo dei paesi più fortunati, come l’Italia che, grazie alla sua 
meravigliosa Costituzione Repubblicana del 1948, vede il diritto alla tutela 
della salute tra i prioritari, insieme al rispetto della dignità della persona 
umana. La tutela della salute riguarda tutti i paesi del mondo; come ab-
biamo appena visto. Le pandemie devono esser sconfitte globalmente e 
azzerate localmente: in caso contrario il virus, cacciato dalla porta, rientra 
dalla finestra. 

Lezione 2: combattere le disuguaglianze

“In realtà, chi sa perché, l’infelicità dei Felici Pochi 
è più felice assai che non la felicità degli Infelici Molti!”
Elsa Morante “Il Mondo salvato dai ragazzini” Einaudi 1968 

Grandi attese, per quanto attiene la lotta alle diseguaglianze, vengono 
riposte sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano di re-
cepimento dei 200 miliardi e passa di euro che inizieranno ad arrivare nel 
2021 dall’Unione Europea. Il Piano del governo dei migliori, composto da 
tutti i partiti (o quasi), e dai “Tecnici Migliori” si articola in missioni, per 
la precisione sei: missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura; missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; missione 3: 
infrastrutture per una mobilità sostenibile; missione 4: istruzione e ricerca; 
missione 5: inclusione e coesione; missione 6: salute. Il governo prevede che 
nei prossimi anni si dovranno realizzare:

- riforme orizzontali: pubblica amministrazione, sistema giudiziario, 
(compresa giustizia tributaria);
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- riforme abilitanti: misure di semplificazioni e razionalizzazione della 
legislazione e promozione della concorrenza;

- riforme settoriali: contenute all’interno delle singole Missioni
Un vero e proprio programma di cambiamento. Vedremo in quale di-

rezione. In questo paragrafo proverò ad offrire ai lettori una riflessione su 
PNRR e lotta alle disuguaglianze.

Proverò a riflettere su alcuni limiti del piano, visto che sinora, tranne alcuni 
rilievi critici posti da sindacati ed associazioni di volontariato, il governo passa 
da una ovazione ad un’altra. Forse, meglio che unirsi al coro, può essere for-
mulare alcune osservazioni critiche. 

Il PNRR è una sfida a cui tutti sono chiamati a partecipare, per arrivare 
ad una comunità solidale, per favorire i diritti delle persone fragili, per far 
crescere il dialogo sociale, riaffermando alcuni valori della Costituzione che 
sembrano ancora pesare meno di altri.

Il PNRR dovrà contribuire in sostanza «a costruire una Repubblica all’altezza 
dei suoi valori costituzionali, vissuti come habitus profondo e non come vestiti della festa».

Dovrà servire a comprendere appieno che c’è un altro «cantiere di riforma 
implicito dentro al Piano: quello di una governance sussidiaria che definisce 
tempi, luoghi e modalità di interlocuzione tra corpi intermedi e amministra-
zioni a tutti i livelli». Tra i limiti rilevati nel documento consegnato dal gover-
no a Bruxelles, c’è infatti la mancata integrazione tra i vari aspetti della soste-
nibilità «sostanzialmente esaurita all’interno di un’idea di transizione verde».

Allo stesso modo il tema della diseguaglianza è «piuttosto marginale», citato 
meno di dieci volte e carente di una attenzione specifica. Insomma il principio 
di <non lasciar dietro nessuno, non va solo menzionato, ma deve essere messo in pratica. 
Ciò che perciò scarseggia, è un disegno di fondo nel facilitare l’accesso ai diritti sociali dei 
fragili>. Inoltre andrebbe chiarito se il PNRR sia «uno strumento in grado 
di spingere la nostra comunità nazionale verso una società più sostenibile, 
pacifica e inclusiva; oppure rappresenta uno sforzo, pure lodevole e inedito 
per dimensioni, ma con un approccio tecnocratico basato su una collezione 
di progetti e iniziative». Sussidiarietà, co-programmazione e co-progettazione 
sono quindi gli strumenti necessari per arrivare ad «una solidarietà sociale organiz-
zata, basata su principi fondamentali presi sul serio e bilanciati senza esclusioni».

Ad esempio questioni come l’eguaglianza, rischiano di «essere buoni per 
qualche declamazione occasionale, mentre altri come la progressività fiscale, 
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sono attenzionati solo per farne una attuazione omeopatica e che non susciti i 
rischi di incostituzionalità». Da qui la necessità di «un cambio di passo nelle modalità 
di presenza dei soggetti sociali: non possono essere ridotti a ruoli testimoniali all’interno di 
contesti nei quali le logiche di gestione sono “non negoziabili”».

Vanno invece coinvolti di più, per poter costruire luoghi ove effettivamen-
te la cura della nostra democrazia imperfetta, diviene progettazione attenta, 
monitoraggio accurato e condiviso, valutazione fondata e non divisiva, ripro-
grammazione trasparente ed efficace. Occorre di conseguenza «sviluppare da 
subito una serena e ampia valutazione della praticabilità dei luoghi di coor-
dinamento e di partenariato esistenti, in cui è coinvolta la società civile, per 
contribuire a definire una prospettiva nuova e più efficace di dialogo sociale».

Tutte le frasi riportate in corsivo, di questo paragrafo, sono riprese dal dos-
sier cui ha lavorato Caritas Italiana “Avere cura di una Repubblica imperfetta. Con-
tributo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), percorso di riflessione, analisi 
e proposta”. 

Il contributo della Caritas Italiana esplicita in maniera esauriente quelle che 
sono le carenze del PNRR per quanto attiene la lotta alle disuguaglianze so-
ciali. Carenze preoccupanti tenuto conto che con il PNRR si tende a disegnare 
una nuova Italia.

Ed allora è necessario far riferimento alla nostra Costituzione Repubblicana 
del 1948, in particolare all’art. 3 quando recita: “È compito della Repubblica rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale”

La lotta alle disuguaglianze dovrebbe avere uno spazio rilevante in special 
modo all’interno delle missioni 5 e 6. Il tentativo dovrebbe essere quello di 
contribuire a colmare il divario esistente tra sud e nord, ma anche tra est ed 
ovest del nostro paese, tra centro e periferie delle metropoli e tra aree costiere 
ed aree interne in ogni parte d’Italia. 

Bisogna prestare a ciò attenzione, mettere a lavorare persone su queste 
tematiche, dedicare tempo (principalmente tempo) e risorse adeguate per ten-
tare di realizzare azioni concrete per accorciare le distanze tra sud e nord, tra 
periferie e centro. Altrimenti il PNRR sarà l’ennesima occasione persa.
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Lezione 3: “Fare cose semplici”

“Entra in scena il butterato. Incominciano le sue millanterie” 
Elsa Morante “Menzogna e Sortilegio” Einaudi 1994

Il ciclo storico che stiamo attraversando, rappresenta una straordinaria 
occasione per operare cambiamenti nell’assetto del Servizio Sanitario Na-
zionale (SSN). Quanto meno per tre ragioni: 

- la particolare attenzione dell’opinione pubblica e della “politica” alle 
tematiche inerenti alla tutela della salute ed il funzionamento del SSN; 

- la grande quantità di risorse economiche che giungeranno nei prossimi 
anni in Italia, anche per potenziare il SSN ed il sistema del welfare, risorse 
che corrono il rischio di essere poco e male utilizzate in assenza del rispetto 
di tempi e modi di una corretta programmazione (come purtroppo è acca-
duto per i finanziamenti europei in alcune regioni); 

- l’irripetibile opportunità di formulare una critica, condivisa dai più, alla 
visione economicistica della sanità che potrebbe favorire una visione mag-
giormente etica dell’organizzazione dei servizi. La pandemia ha fatto capire 
a tutti che la tutela della salute vale più del risparmio, dei profitti, della fi-
nanza e dell’economia. 

L’attuale sistema ha messo sinora al centro l’economia e posto l’enfasi 
sul contenimento della spesa, contenimento realizzato, negli ultimi 20 anni, 
attraverso tagli lineari, blocco del turnover, crescenti differenze regionali, in 
particolar modo a scapito delle regioni del sud. Si è puntato al risparmio da 
parte di una gestione politico-partitica, che, in alcune regioni, ha privilegiato 
il privato accreditato, non certo il cittadino, sano o malato, giovane o vec-
chio, maschio o femmina, che sia. 

Pensiamo sia giunto il momento che, a tale visione economicistica, debba 
subentrare una visione, maggiormente rispettosa dei principi di bioetica for-
mulati da Beauchamp e Childress: beneficenza, non maleficenza, autonomia, 
giustizia (intesa come distribuzione equa e giusta delle risorse, sempre limitate 
di fronte ai bisogni di salute). Questi i principi ispiratori di un possibile rior-
dino del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Vanno ripresi e ribaditi i principi 
ispiratori dell’unica legge di riforma sanitaria italiana, la n.833 del 1978 istituti-
va del SSN. Le successive modifiche sono decreti legislativi di riordino (DLvo 
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502/92, 229/99 etc.,). Leggi di riordino che hanno cambiato l’assetto orga-
nizzativo ma non i principi della 833. Confidiamo che a nessuno venga l’idea 
di cambiare proprio ora i principi ispiratori della 833. Le leggi di riordino, con 
l’istituzione delle Aziende (Sanitarie Locali ed Ospedaliere) hanno consentito 
il trionfo della visione economicistica di gestione dei servizi sanitari.

L’attuale sistema sanitario, indebolito dai tagli e dal blocco del turnover, si 
è dimostrato particolarmente fragile nel far fronte ad una epidemia improv-
visa e violenta. Certamente difficilissima da fronteggiare. Ma pur sempre 
un’epidemia acuta, determinata da una malattia infettiva, trasmissibile, pato-
logia nei confronti della quale il sistema sanitario si sentiva particolarmente 
forte. Ed invece il sistema sanitario si è dimostrato debole ed impreparato; 
solo dopo vari mesi ed un’ingente immissione di risorse economiche, è stato 
in grado di far parzialmente fronte alle aggressioni del virus. Epidemia che ha 
messo in risalto alcuni temi molto importanti, quali il bilanciamento tra dirit-
ti individuali e tutela della salute pubblica. Ha dimostrato quanto sia fragile 
un sistema sanitario che si basi essenzialmente sugli ospedali o sulle cliniche 
private, e non tenga nel giusto conto la sorveglianza sanitaria territoriale ed il 
ruolo del medico di medicina generale (MMG). La pandemia ha imposto una 
revisione dell’organizzazione della medicina territoriale. Ne è emersa una evi-
dente conferma della centralità della relazione di cura tra medico e paziente, 
anche in situazione di emergenza. L’epidemia è stata controllata meglio nelle 
aree geografiche dove è più organizzata una forma di medicina di prossimità 
che, solo MMG e pediatri di libera scelta (PLS) sono in grado di assicura-
re. I MMG sono una grande risorsa: 45mila professionisti distribuiti in ogni 
angolo del paese, in grado di identificare i casi, senza aspettare che abbiano 
bisogno delle cure ospedaliere. Hanno, insieme ai dipartimenti di prevenzione 
delle ASL, un ruolo fondamentale di sanità pubblica: i MMG hanno il ruolo 
di sentinelle della salute, capaci di fungere da riferimento anche per una cor-
retta informazione ai cittadini, grazie anche alla loro approfondita conoscen-
za della popolazione fragile. Spetta ai MMG, quando professionisti capaci, il 
ruolo di filtro rispetto ai pronto soccorso degli ospedali, ospedali cui spetta 
il trattamento dell’emergenza grave, la diagnosi ed il trattamento delle forme 
più complesse delle malattie. Fondamentale si è dimostrato, nella recente epi-
demia, il ruolo dell’infermiere di famiglia (purtroppo solo nelle poche regioni 
dove esiste questa figura professionale) e delle farmacie territoriali.
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Ecco un aspetto da potenziare e diffondere in tutta Italia: nuove assunzioni 
di infermieri (di famiglia) che affianchino il lavoro delle unità operative di-
strettuali e dei MMG. In special modo nelle regioni dove mancano. Potenziare 
le farmacie territoriali significa individuare forme d’interventi diagnostici e 
terapeutici che, in unità con MMG, PLS ed infermieri di famiglia, possano 
essere effettuati in locali attigui alle farmacie (che già esistono in molte realtà 
territoriali).

Il PNRR punta invece sulle Case della Comunità (CdC). Nuove strutture 
che sembrano assomigliare alle Case della Salute, proposte dall’allora Ministro 
della Salute, nel 2008, e che hanno, da allora, visto concrete realizzazioni solo 
in alcune (poche) regioni italiane.

Le CdC avranno una sorte migliore? Rappresentano la fine del medico di 
famiglia o la soluzione dei mali del territorio? Probabilmente nessuna delle 
due cose. Il PNRR Missione 6 identifica le CdC come presidi che ricalcano le 
poco fortunate Case della Salute. Ma il piano non scioglie il nodo vero, quello 
del destino dei medici di famiglia (a cui il progetto non piace) su cui in realtà 
poggia il successo o l’ennesimo flop di questo nuovo presidio. Nel piano si 
prevede che ne vengano istituite in 5 anni 1200 circa (una ogni 50.000 abitan-
ti). Spesa prevista circa 4 miliardi di euro.

“Il Progetto – spiega il Governo - nasce per potenziare l’integrazione complessiva dei 
servizi assistenziali socio-sanitari per la promozione della salute e la presa in carico globale 
della comunità e di tutte le persone, siano esse sane o in presenza di patologie (una o più 
patologie) e/o cronicità”. Il PNRR prevede “la realizzazione di strutture fisicamente 
identificabili (“Casa della Comunità”), che si qualificano quale punto di riferimento di 
prossimità e punto di accoglienza e orientamento ai servizi di assistenza primaria di natu-
ra sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini, garantendo interventi interdisciplinari 
attraverso la contiguità spaziale dei servizi e l’integrazione delle comunità di professionisti 
(équipe multiprofessionali e interdisciplinari) che operano secondo programmi e percorsi inte-
grati, tra servizi sanitari (territorio-ospedale) e tra servizi sanitari e sociali”. 

Una rivoluzione dunque? Non si direbbe proprio. In realtà, come già detto, 
il progetto è praticamente sovrapponibile alla Casa della Salute che veniva de-
finita “una struttura polivalente in grado di erogare in uno stesso spazio fisico l’insieme del-
le prestazioni socio-sanitarie, favorendo, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e degli 
operatori, l’unitarietà e l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni.” Un progetto 
che, come rivelato dal Servizio Studi della Camera, non è che abbia avuto un 
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gran successo (una regione su tre non le ha mai attivate) tranne delle eccezioni 
come per esempio in Emilia Romagna. Ma perché non hanno funzionato? 
A chiarirlo è stata una ricerca della Cgil Funzione Pubblica, che ha bocciato 
l’applicazione a livello nazionale del modello, evidenziando, tra l’altro, orari di 
apertura limitati e domenica quasi sempre chiuse; servizi differenti tra Regioni 
e scarsa integrazione socio-sanitaria. Insomma per il report del sindacato è un 
modello “poco innovativo e poco attento ai bisogni reali”.

C’è poi il nodo mai finora risolto del rapporto di lavoro dei MMG e PLS. Il 
nodo da sciogliere è se è meglio lasciare il rapporto a convenzione o portare i 
medici di famiglia alla dipendenza, alla pari degli altri dirigenti medici del SSN. 
È evidente che il progetto delle Case della Comunità, bocciato dai principali 
sindacati dei MMG, sembra andare nella direzione della dipendenza, a meno 
che non si vogliano investire risorse per riempire le CdC di altri professionisti 
che, in assenza di MMG e PLS, farebbero assomigliare le CdC a poliambulatori 
ormai desueti.

Fondamentali sono nelle CdC, aperte H 24, tre funzioni: La medicina di 
base (di famiglia o come si preferisce chiamarla), l’integrazione socio sanita-
ria, l’emergenza/urgenza territoriale. 

In assenza di questi presupposti le CdC si mostreranno l’ennesima in-
compiuta della medicina territoriale del SSN. Non se ne sente il bisogno,

Come evidenziato nell’ultima relazione della Corte dei Conti la medici-
na territoriale deve essere distribuita omogeneamente su tutto il territorio 
nazionale. Occorre porre fine alle differenze regionali, vera mina vagante 
del SSN Italiano. “La peculiarità di un servizio sanitario nazionale ma a gestione 
regionale richiede un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di 
correzione delle inefficienze regionali: un esercizio inadeguato di questo potere non solo 
comporta rischi di disomogeneità ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, 
sul cui rispetto, anche nel 2020, la Corte si è più volte soffermata. Questo problema di 
fondo si è riproposto nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva 
dello Stato in materia di profilassi internazionale, competenza che avrebbe dovuto garan-
tire quell’unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale dell’emergenza 
imponeva e tutt’ora impone”.

Questo uno dei passaggi dell’ultima relazione della Corte dei Conti. Spe-
riamo ne tengano conto coloro cui spetterà la programmazione e la messa 
in opera di quanto previsto dalla missione 6 del PNRR.
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Lezione 4: le conseguenze inattese. 

“Tutti i semi sono falliti eccettuato uno, che non so cosa sia, 
ma che probabilmente è un fiore e non un erbaccia”

Elsa Morante “La Storia” Einaudi 1974

Come potremmo definire la comunicazione che ha caratterizzato questi 
anni di pandemia: pessima? O con un titolo ad effetto: “che schifezza di ca-
pacità comunicativa”. Dare le notizie, in particolar modo nefaste, non è facile. 
Si doveva prestare però più attenzione a come, quando, dove, comunicare 
notizie, informazioni, dati. Per una volta non sono stati i politici a dare la peg-
giore immagine di sé, ma i giornalisti, i ricercatori, i c.d. scienziati. Va detto, a 
parziale sollievo di questi ultimi che, durante la pandemia, andava comunicata 
l’incertezza, cioè qualcosa di estremamente complesso da comunicare. Anda-
vano e vanno comunicate decisioni politiche, scientifiche che sono cambiate 
nel tempo, in uno stato confusionale che ha preso un po’ tutti. Era difficile co-
municare decisioni sul virus, sulla sua diffusione, sui vaccini e la loro giostra. 

Stiamo assistendo alla campagna vaccinale più rapida e massiva di tutta la 
storia e questo non poteva non generare problemi. Tuttavia la difficoltà più 
grave è stata e di fatto rimane quella comunicativa. Un’ inattesa conseguenza 
del virus. Invero ha prevalso il protagonismo degli esperti che, molte volte, 
invece di dire: “non lo sappiamo ancora”; “la scienza si basa su processi co-
noscitivi imperfetti che si affinano nel tempo”; “adesso ne sappiamo molto di 
più ma a febbraio del 2020 brancolavamo nel buio”, comparivano in video o 
sui social propagandando l’utilizzo di farmaci, dimostratisi poi assolutamente 
inefficaci. Nel frattempo il loro volto appariva in TV, il loro nome a caratteri 
cubitali sui giornali, fino ad arrivare a chiudere contratti commerciali favore-
voli, pubblicare libri, per la verità di scarso o nullo successo. Errori o malafede 
nella comunicazione in un mondo di sprovvedute persone ansiose di saperne 
di più. Grandi errori di comunicazione: basti citare un esempio per tutti: il 
vaccino Astra Zeneca (AZ). Ebbene prima AZ era consigliato ai giovani, poi 
agli anziani, poi di nuovo ai giovani (forse); infine, pare in maniera definitiva 
ed esclusiva, va somministrato a chi ha più di 60 anni. Giornalisti e ricercatori 
hanno fatto a gara per comunicare al peggio le notizie relative ad AZ. I politi-
ci, giocando in seconda battuta, pareva se la fossero passata meglio. Poi hanno 
cominciato a litigare tra di loro come succede spesso. 
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Durante il periodo Covid abbiamo imparato, in tantissimi, ad utilizzare al 
meglio internet, a lavorare su piattaforma. Zoom, Microsoft Teams, Google 
meet, sono termini che, nel 2019, pochi conoscevano. Adesso è aumentato a 
dismisura il numero delle persone che utilizzano questi programmi. 

Durante la pandemia si è diffuso in maniera enorme lo smart working, me-
glio chiamato “lavoro agile”. Nella pubblica amministrazione, in tante aziende 
private, dove possibile, nella scuola che, senza Didattica a distanza (DAD) 
avrebbe vissuto una crisi ancora peggiore.

Una volta passato il virus non abbandoneremo il lavoro su piattaforma, il 
lavoro agile, la DAD. Faremo ricorso a questi strumenti di comunicazione, 
meno di quanto li abbiamo utilizzati nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021. Li 
utilizzeremo però molto di più di quanto abbiamo fatto prima del 2019. Non 
si tornerà indietro. Sul tema della nuova comunicazione si gioca una buona 
fetta del mercato del lavoro, stanno investendo in tal senso le università, le 
scuole, gli ospedali, ma anche i settori del turismo, lo spettacolo etc.

Chi sa come si sarebbe espresso sulla comunicazione sviluppatasi intorno 
alla pandemia, il più noto teorico della comunicazione Marshall McLuhan. “Il 
medium è il messaggio” e “Il mezzo è il messaggio” questa la celebre frase, nome del 
primo capitolo del suo libro “The extensions of  Man” pubblicato nel 1964, 
circa 60 anni fa. McLuhan, scomparso nel 1980, anticipava il dibattito sulla co-
municazione, quando i media più diffusi erano la radio e la Tv; oggi, ai tempi di 
internet, degli smartphone e dei social media il suo pensiero è di grande attuali-
tà, lui che poneva l’accento sull’importanza del mezzo di comunicazione più che 
sul messaggio. La sua riflessione ruota intorno all’ipotesi secondo cui è il mezzo 
tecnologico che utilizziamo che produce effetti sull’immaginario collettivo indi-
pendentemente dai contenuti dell’informazione di volta in volta veicolata.

Se rimane valida la sua congettura “Il medium è il messaggio” allora va 
compreso che il tema della comunicazione deve essere trattato con grande 
consapevolezza. Non sono i medici, i ricercatori, gli scienziati, capaci di co-
municare ai tempi di internet e della complessità. Bisogna passare la palla ai 
comunicatori, come per la scienza ci si affida agli scienziati e per la filosofia 
ai filosofi. Ma, esistono i comunicatori? Certo che si, e non sono i giornalisti. 
Vi è uno stuolo di laureati in Scienze della Comunicazione, in Comunicazione 
Pubblica e d’Impresa molto preparati sull’argomento e capacissimi di utiliz-
zate internet, media varia, da Instagram a Twitter, da face book financo a Tik 
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Tok. Il limite è nostro, dei cosiddetti esperti (mi ci metto anch’io, in fondo 
sarò anch’io inseribile in una qualche categoria di esperti). Non ci fidiamo dei 
comunicatori, a loro non ci affideremo mai; sapete perché? Hanno tutti meno 
di trent’anni ed affidarsi ad esperti così giovani comporta certo dei rischi. Ma 
siamo sicuri che avrebbero fatto peggio di tutti coloro che si sono cimentati 
nella comunicazione sul covid 19? Secondo me avrebbero fatto molto meglio: 
hanno studiato da poco l’argomento, padroneggiano molto meglio di altri i 
medium, i mezzi (McLuhan), sono più preparati sui limiti e gli aspetti etici del-
la comunicazione. Hanno un gran difetto: sono giovani. In Italia, dei giovani 
diffidiamo, a meno che non vadano ad affermarsi all’estero.

Altra conseguenza inattesa della pandemia è il comportamento esemplare 
della stragrande maggioranza delle ragazze e dei ragazzi durante la pandemia. 
Eppure, come è possibile verificare in ogni famiglia, gli adolescenti hanno 
subito ingenti traumi, in particolare psichici e relazionali, dalla pandemia. I 
reparti di neuropsichiatria infantile hanno visto aumentare le domande di aiu-
to, come gli studi privati di psicologi e psichiatri. Oggi che i contagi comin-
ciano a calare, nessuno si inorgoglisce per la resistenza dei ragazzi allo stress 
dell’isolamento. Sono stati i più segregati, caricati della responsabilità di essere 
portatori sani del virus letale per nonni e genitori. Hanno sopportato con 
abnegazione le regole più severe di isolamento e distanziamento, hanno sop-
portato decisioni idiote come i banchi a rotelle. Hanno capito l’importanza 
di una comunicazione responsabile tra pari, mentre noi adulti siamo vittime 
e carnefici di una comunicazione sballata. Li accusiamo offensivamente di 
essersi fatti iniettare l’incerto vaccino AZ solo per poter andare in vacanza 
tranquilli. Le loro famiglie ben sanno che la volontà così partecipe di andare 
a vaccinarsi era proprio per proteggere i loro cari; proprio i giovani cui il 
virus ha risparmiato gli effetti più devastanti. Se vanno in massa a vaccinarsi 
vuol dire che credono all’importanza della campagna vaccinale. Nonostante 
la schizofrenia degli esperti, nonostante i contraddittori messaggi del governo, 
continuano ad avere fiducia nella scienza.

Inattesa la conseguenza del virus che ha consentito di far riconoscere, nei 
giovani, talenti e meriti inaspettati La pandemia ha confermato che bisogna 
guardare ai giovani, affidarsi alle ragazze e ai ragazzi non solo per la difesa 
dell’ambiente e la trasformazione ecologica, ma anche per quanto attiene l’e-
tica comportamentale e la sapienza comunicativa.
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Modello di sviluppo e pandemie

Antonio D’Antonio177

“La preoccupazione che sentiamo o leggiamo più spesso 
circa il destino degli animali nel mondo di oggi 

è la loro grave diminuzione numerica, c
ompresa l’estinzione di un numero crescente di specie”.

Michael Osterholm

Riassunto

Uno sguardo trasversale sulla pandemia Covid. 
Quali sono i possibili legami con il modello di sviluppo dalla seconda 

metà del XX secolo? Ancora oggi non ci sono sicurezze sull’origine del 
Covid. Tutte le strade sono ancora aperte. Ma le pandemie diverranno ri-
correnti? Quali le variabili ambientali, sociali ed economiche in gioco? Nel 
gioco evolutivo l’uomo si è separato dall’ambiente naturale, ha affermato un 
primato tecnologico, senza considerare gli effetti co-evolutivi, ha accorciato 
le catene biologiche, uniformato le specie, gettando i semi per una rivolu-
zione pandemica in atto dalla metà del XX secolo.

Parole chiave: colposo, doloso, il tempo delle pandemie

La prima domanda che ci poniamo è questa: Covid, origine naturale o di 
laboratorio? 

177 Esperto di teoria dell’Organizzazione, docente Master e editor della collana i Qua-
derni Master. 
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La risposta è imbarazzante: “entrambe plausibili”. Lo precisa il virologo 
italiano Guido Silvestri docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, 
il quale condivide quanto scritto su ‘Science’ solo alcuni giorni fa da un 
gruppo di giganti della virologia, tra cui Pam Bjorkman, Ralph Baric, David 
Relman, Ruslan Medzhitov, Michael Worobey, secondo i quali: “Dobbiamo 
prendere sul serio sia l’ipotesi dell’origine naturale che quella dell’origine di 
laboratorio. Una indagine valida deve essere trasparente, oggettiva, basata 
sui dati, fatta da esperti di varie discipline, soggetta a revisione indipenden-
te, e gestita in modo tale da limitare i conflitti di interesse. Agenzie di salute 
pubblica e laboratori di ricerca devono aprire i loro archivi al pubblico”178. 
Il sito AdnKronos, segnalato in nota, riporta dettagliatamente i meccanismi 
biologici delle due versioni, entrambe compatibili. In questo breve contri-
buto ci limiteremo a segnalare le ipotesi naturali non perché più accreditate 
ma in quanto più accessibili e forse utili ad analizzare il contesto ambientale 
favorevole a trasformare una epidemia in pandemia. In effetti l’ipotesi en-
dogena (fuga dal laboratorio) ci porta inevitabilmente a un bivio: errore e 
disattenzione? O frutto di una manipolazione (ingegnerizzazione) avvenuta 
nei laboratori di Wuhan? Un’osservazione che era stata fatta già mesi fa dal 
Premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier, uno dei principali studiosi 
del virus Hiv. Montagnier dopo le sue dichiarazioni fu oggetto di grossolani 
attacchi da parte dei virologi di regime, che lo bollarono come complottista. 
Stesse conclusioni cui è arrivato anche lo scienziato Joseph Tritto al termine 
degli studi condotti con la sua équipe di ricerca, fornendo rivelazioni che 
sono accessibili al pubblico nel volume Cina Covid-19179. Sta di fatto che 
Diciotto autorevoli virologi hanno scritto una lettera su Science chiedendo 
espressamente una nuova indagine, più accurata e indipendente di quella 
portata avanti finora dalla Oms, sulle origini del Covid-19, sottolineando 
come l’ipotesi di un incidente di laboratorio sia da verificare attentamente. 
Non è mai troppo tardi per appurare la verità. 

Certo l’ipotesi colposa (fuga dal laboratorio) non ci esime dal valutare 
l’economia del Covid (ipotesi dolosa). Chi ha guadagnato nella pandemia? 

178 https://www.adnkronos.com/covid-origine-naturale-o-di-laboratorio-silvestri-
entrambe-plausibili_7JPWJWFn9uDUuOAxCfFW5R?refresh_ce 

179 J. Tritto, Cina Covid-19. La chimera che ha cambiato il mondo, Cantagalli, 12 agosto 
2020.
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Due osservazioni per tutte, la prima aziendale e la seconda finanziaria: nel 
primo caso, introiti da zero a oltre 50 miliardi di dollari a livello globale 
solo nel 2021. È quanto vale in termini di ricavi il mercato dei vaccini per il 
Covid19, sulla base dei contratti di fornitura noti finora e dei dati divulgati 
dai produttori. L’affare del secolo per le case farmaceutiche. Senza conta-
re il russo Sputnik V e i vaccini cinesi. E neppure quelli ancora in fase di 
sperimentazione che arriveranno sul mercato solo verso la fine dell’anno. 
Nel secondo caso, scrivono Andrea Franceschi e Marigia Mangano, sul 
Il Sole 24 Ore del 14 marzo 2021, che vi è stata “Una rivalutazione di 
oltre 160 miliardi. Tanto è valso, per la Borsa, l’effetto Covid sui giganti 
dell’anti-Covid, ovvero le case farmaceutiche che da ormai un anno sono 
in prima linea nella produzione del vaccino e delle cure per il Coronavi-
rus. Il valore esprime l’incremento in termini di capitalizzazione di Borsa 
rispetto ai livelli di inizio 2020. Ma è solo una soglia di partenza, perché 
nei fatti, tra profitti attesi e giro d’affari stimato, il beneficio complessivo 
per i protagonisti dell’immunizzazione sarà molto più alto”.

Sull’ipotesi fuga (colposa o dolosa) dal laboratorio ci fermiamo qui; pro-
vando a definire un punto fermo: le versioni complottiste non risultano poi 
tanto campate in aria rispetto all’imperante mainstream istituzionale dell’epi-
demia naturale trasformatasi in pandemia attraverso le peculiarità del nostro 
modello di sviluppo neo-liberista dilagante negli ultimi trent’anni. 

È interessante a questo proposito la lettura integrale del sito OMAR (os-
servatorio malattie rare) su “Coronavirus; SECONDO IL QUALE non 
possiamo fidarci neppure di un premio Nobel”, appunto Luc Montagnier, 
nel quale vengono analizzate teorie fantasiose e versione ufficiale, quella 
dell’OMS che ammette ““Non sappiamo ancora come è nato”.

Se tutte le prove disponibili suggeriscono che il virus abbia un’origine 
naturale (animale) e che non sia stato quindi creato in laboratorio: il suo 
serbatoio ecologico è “molto probabilmente” nei pipistrelli. Ma si pensa, 
anche, che SARS-CoV-2 abbia saltato la barriera della specie, dal pipistrello 
all’uomo, attraverso un “ospite intermedio”, ovvero un’altra specie animale 
più vicina all’uomo, come un animale domestico o selvatico addomesticato. 
“Ad oggi, però, questo animale non è stato identificato”. 

Se si trattasse invece di un virus creato in laboratorio a scopi di ricerca, 
e sfuggito all’esterno per un tragico errore? Nell’occhio del ciclone c’è l’I-
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stituto di virologia di Wuhan che sorge vicino al famigerato mercato del 
pesce della città cinese, inizialmente indicato come fonte del primo focolaio. 
“Non è un mistero che all’interno di questo laboratorio siano stati condotti 
degli studi sui pipistrelli “ferro di cavallo”, i vettori intermedi della SARS: 
dal 2005 al 2017, l’Istituto ha pubblicato varie ricerche in proposito”. Però, 
finora, niente può dimostrare la fuoriuscita accidentale del virus dal labo-
ratorio180.

Quali sono, a questo punto, le ragioni sociali della pandemia? La loro 
incidenza, l’inevitabilità o le condizioni di rotta che possano deviare la tra-
iettoria pandemica in fenomeno ricorrente?

Veniamo all’ipotesi di un modello di sviluppo che favorisce epidemie po-
tenzialmente pandemiche. La cosa che colpisce è la convinzione che questa 
pandemia Covid non è stata la prima della storia né l’ultima e che dovremo 
abituarci a convivere con virus più aggressivi e pandemie più frequenti. A que-
sto proposito un report di un pool di 26 scienziati presentato al Global Health 
Summit di Roma, tenutosi il 21 maggio 2021, afferma che “La frequenza e la 
natura delle prossime pandemie dipendono fortemente dalla nostra capacità 
di adottare stili di vita sostenibili, dall’implementazione degli obiettivi di svi-
luppo sostenibile e dall’approccio “One Health”;181 la visione olistica, ossia 
un modello sanitario basato sull’integrazione di discipline diverse, è antica e 
al contempo attuale. Si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute 
animale e la salute dell’ecosistema siano legate indissolubilmente.

Il mondo sta entrando, dunque, in una “age of  pandemics”? 
Forse sì, se nel citato Global Health Summit di Roma, co- presieduto da 

Peter Piot, “special adviser” della presidente Von der Leyen e dal presidente 
dell’Iss Silvio Brusaferro è stato elaborato un vero e proprio decalogo per 
il contrasto all’epidemia in corso ma anche ad assicurare una migliore pre-
parazione in vista delle future minacce pandemiche, tracciando una mappa 
per il futuro: “accesso globale equo alle forniture mediche e agli strumenti 
necessari ad affrontare il Covid-19 e le altre minacce alla salute, ricerca e 
innovazione, coinvolgimento dei gruppi di ricerca nei paesi a medio e a 
basso reddito, sorveglianza integrata delle malattie e condivisione dei dati, 

180 https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/15986-coronavirus-
non-possiamo-fidarci-neppure-di-un-premio-nobel 

181 https://www.fanpage.it/attualita/il-mondo-entrera-in-unera-di-pandemie-la-
previsione-di-un-pool-di-26-scienziati/https://www.fanpage.it/ 
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ascolto delle indicazioni scientifiche, rafforzamento del personale e dei si-
stemi sanitari, capacità produttive regionali, fiducia pubblica, governance 
ben coordinata e salute sostenibile”.

Ma quali sono le variabili coinvolte nel “tempo pandemico”?
Povertà, disuguaglianze e degrado ambientale potrebbero causare le fu-

ture epidemie amplificandole in pandemie; perché, ha affermato Silvio Bru-
saferro presidente dell’Iss, durante il summit, la frequenza e la natura delle 
prossime pandemie dipendono fortemente dalla nostra capacità di adottare 
stili di vita sostenibili, dall’implementazione degli obiettivi di sviluppo soste-
nibile e, dal citato, approccio olistico e personalizzato “One Health”.

A lungo termine, tuttavia, la più importante radice delle epidemie po-
tenzialmente pandemiche può rivelarsi come “zoonosi”, e cioè “malattia 
animale”.

La malattia coronavirus 2019 (COVID-19) sembrerebbe essere “l’ultima 
di una serie di malattie infettive a rapida diffusione causate da virus pro-
venienti da animali che sono riusciti a superare la barriera interspecie e a 
infettare l’uomo (le cosiddette malattie zoonotiche)”182. A questo proposito 
i ricercatori sospettano che la fonte dell’attuale diffusione del coronavirus 
sia il mercato della carne a Wuhan, dove molte specie di animali selvatici e 
domestici sono stati venduti in condizioni terribili, all’interno dei cosiddetti 
“Wet Markets”. Anche se le autorità cinesi stanno attualmente eliminan-
do gradualmente tali mercati in tutto il paese a causa della minaccia che 
rappresentano per la salute pubblica. Ma secondo Włodzimierz Gogłoza, 
autore di numerose pubblicazioni di ricerca empirica sugli stati della natura, 
il problema non è esotico (mercati asiatici) ma riguarda “attualmente il siste-
ma convenzionale di allevamento del bestiame”. Particolarmente pericolosi 
a questo proposito sono gli allevamenti intensivi, dove viene confinata la 
stragrande maggioranza degli animali destinati al consumo umano. L’altis-
sima densità e la bassa varietà genetica degli animali “offrono uno spazio 
eccellente per la rapida diffusione dei virus”. In particolare il trasporto su 
lunghe distanze e la vasta catena di approvvigionamento utilizzata dall’indu-
stria agroalimentare.

182 G. Di Fiore, Gli allevamenti intensivi sono uno dei principali fattori di rischio per la prossima 
pandemia globale – ma abbiamo un’alternativa, https://animalequality.it/ 
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Anche se ci sono voci contrarie al rapporto tra epidemie pandemiche 
e il nostro modello agricolo, per cui i legami tra agricoltura intensiva e le 
epidemie sono eccezionali. Secondo Daniel Marc, veterinario e ricercatore 
in malattie infettive e virologia molecolare presso Inrae (Institut national 
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) l’istituto 
per la ricerca in agricoltura del Governo francese, l’”allevamento intensivo 
o estensivo non cambia nulla”. “In entrambi i casi, è il fatto di essere in 
contatto con gli animali a spiegare la trasmissione, non il loro numero o 
le loro condizioni di allevamento”. E allora come si spiegano epidemie e 
pandemie? “Una delle spiegazioni è che siamo sette miliardi di esseri umani 
rispetto ai due miliardi all’inizio del XX secolo. Abbiamo una densità di 
popolazione molto più elevata e l’aumento del flusso di merci e persone 
consente agli agenti infettivi di diffondersi in pochi giorni in tutti i conti-
nenti, soprattutto tramite trasporto aereo. Un’epidemia rimarrà un evento 
eccezionale e difficile da prevedere. Se dobbiamo credere a fonti storiche 
scritte risalenti a prima del XX secolo, “possiamo vedere che ci sono circa 
tre o quattro epidemie di influenza per secolo, e questo molto prima della 
nascita del nostro modello agricolo”183.

Ebbene, se ci guardiamo alle spalle vedremo “che le più grandi epidemie 
o pandemie della storia moderna, sono state più d’una con implicazioni sa-
nitarie, culturali e socioeconomiche che possono far riflettere ancora oggi”. 
La peste, ad esempio, imperversò in Europa dalla metà del 1300 fino all’ulti-
ma pandemia (fra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento), 
quando finalmente fu scoperto l’agente responsabile e la modalità di tra-
smissione. Anche la sifilide, la prima pandemia europea che scoppiò fra la 
fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento per cause ancora non 
ben chiare, merita una riflessione. Per concludere, può essere interessante 
citare le epidemie di vaiolo che furono particolarmente virulente nel corso 
nel 18° secolo184.

Dunque, oggi la situazione potenzialmente pandemica è certamente mol-
to più complessa.

183 D. Marc, C’è un nesso fra Covid-19 e allevamenti intensivi? Lunedi 5 Luglio 2021, 
https://www.anmvioggi.it/ 

184 F. Zampieri, Epidemie e pandemie, cosa insegna la storia, https://ilbolive.unipd.it/it/
news/epidemie-pandemie-cosa-insegna-storia 
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Renzo Rosso, Docente di Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia a 
Milano, scrive sul suo Blog185: “La globalizzazione ha favorito la diffusione 
della pandemia. Ora cambieremo modelli di vita e di consumo?”

Certo, nei primi vent’anni del millennio, i paesi avanzati hanno esternaliz-
zato gran parte della produzione industriale. “Lo hanno fatto dove le norme 
ambientali possono essere aggirate, quelle sanitarie e di sicurezza del lavoro 
non vanno rispettate alla lettera. E le garanzie sindacali sono ridotte o assenti”. 
In queste aree le condizioni economiche sono migliorate “ma hanno pagato 
un prezzo sociale non irrilevante, subendo danni ambientali forse irreversibili 
che, a medio termine, si trasferiranno a tutto il pianeta”. Parliamoci chiaro: 
“dal 1989, il Pil pro capite globale (misurato a parità di potere d’acquisto) è 
quasi raddoppiato mentre la quota delle persone in condizioni di povertà è 
scesa da più di un terzo a meno di un nono, nonostante la popolazione sia 
cresciuta da 5 a quasi 8 miliardi. In un pianeta a forte crescita demografica, 
milioni di cittadini hanno evitato la fame”. Ma “Un passeggero infetto vola 
da Wuhan a Milano, un virus informatico attacca Internet, i sub-prime nel 
Midwest degli Stati Uniti innescano una crisi economica globale”.

La pandemia ha, quindi, messo in crisi le mutue dipendenze globali.
La produzione asiatica si è fermata, all’inizio del 2020, i porti europei 

hanno perso fino a metà dei loro traffici, la produzione industriale ha subìto 
un brutto colpo. Ma anche “i lavoratori bengalesi del tessile hanno perso 
ogni mezzo di sussistenza”.

Secondo Noam Chomsky (1928), che ha pubblicato nel 2020 “Crisi di 
civiltà. Pandemia e capitalismo”, l’attuale pandemia è un altro enorme e 
colossale fallimento della versione neoliberista del capitalismo. In primis è 
un problema di finanziamenti se è vero che i governi di tutto il mondo ave-
vano destinato mediamente il 6% della spesa pubblica agli eserciti e meno di 
un centesimo alla prevenzione delle pandemie, nonostante questa minaccia 
sia ben più grave. A livello internazionale, il bilancio della Organizzazione 
Mondiale della Sanità non arriva a quello di un grande ospedale americano. 
È certo poi che sul piano ideologico e materiale il settore pubblico dell’as-
sistenza sanitaria (gli ospedali) è stato rilanciato dalla pandemia come unico 
presidio per fermare l’epidemia nei paesi avanzati. 

185 https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/18/la-globalizzazione-ha-favorito-la-
diffusione-della-pandemia-ora-cambieremo-modelli-di-vita-e-di-consumo/6201305/ 
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Invero, l’efficacia delle vaccinazioni nei paesi avanzati dà ragione a chi 
guardava con fiducia alla tecnologia, ma la mano pubblica è stata fondamen-
tale sia per la ricerca, sia per lo sviluppo industriale dei vaccini. 

Se le mutue dipendenze globali vanno in crisi durante una pandemia, biso-
gna riportare la produzione a scala locale, a garanzia della popolazione anche 
in tempi di crisi? ripensando ciò che è meglio produrre a casa propria e ciò 
che può essere esternalizzato (diversificando le loro catene di approvvigiona-
mento). 

Ma la globalizzazione è anche una strada senza ritorno. Per la maggior 
parte delle aziende europee, i processi di internalizzazione (ritorno alla ge-
rarchia) renderebbero la produzione assai più costosa, se adottate su lar-
ga scala a ogni bene di consumo. D’altronde per ragioni tecnologiche e 
macroeconomiche lo sfruttamento e l’ingiustizia sociale hanno una loro 
irreversibilità dopo il periodo d’oro dello Stato del Benessere, i Gloriosi 
Trent’anni del dopoguerra.

D’altronde se i paesi in via di sviluppo dovessero perdere ordini enormi 
senza alcuna compensazione, il risultato sarebbe disastroso. Secondo Ian 
Goldin e Mike Mariathasan, autori nel 2014 di “The Butterfly Defect: How 
Globalization Creates Systemic Risks, and What to Do about It”, molte più 
persone morirebbero di fame che di pandemia, se uno scenario di questo 
tipo dovesse concretizzarsi. 
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Osservazioni sulla galassia Covid-19 

M. Salviati186

Riassunto

La scoperta del virus Covid-19, o SARS-Cov2, ha influenzato globalmen-
te i sistemi umani, come un buco nero al centro della galassia, determina il 
moto, la scomparsa e la devastazione dei sistemi stellari coinvolti.

I sistemi umani, al contrario da quelli stellari, hanno la possibilità di ridi-
stribuire politicamente le risorse per intervenire sulla tutela degli elemen-
ti più vulnerabili. Tuttavia, malgrado lo sforzo politico, la pandemia e, in 
buona misura, gli effetti collaterali del tentativo di cura, hanno portato ad 
un indebolimento della materia costitutiva dello stato sociale: i diritti. Man-
tenendomi fedele all’idea che gli interventi politici messi in atto siano stati 
guidati dall’intento di salvaguardia nel corso di un’emergenza globale (sino 
a prova contraria), si propongono letture non convenzionali del fenomeno, 
da punti di osservazione e con strumenti di valutazione alternativi, basati 
su dati scientifici sfuggiti ai diversi comitati scientifici, auspicando che tali 
considerazioni possano essere di una qualche utilità per formulare strategie 
di intervento.

Parole chiave: Covid 19, politica, salute, tamponi

186 Medico Chirurgo, specialista in Psichiatria e Psicoterapia; Dirigente Medico in 
varie strutture sanitarie e consulente di Neuroscienze presso “Rome Tinnitus Clinic”. Già 
Dirigente Medico presso SPDC Policlinico Umberto I di Roma.



378 terza sezione

11.1 Introduzione: la “Galassia Covid-19”

L’11 marzo 2020, l’OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffu-
sione globale dell’infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che l’epidemia 
di COVID-19 può essere considerata una pandemia187.

Più o meno nello stesso periodo è stata effettuata la prima foto di un 
campo magnetico di un buco nero, quello al centro della galassia M87188.

  Fig. 1: SARS-Cov2    Fig. 2: buco nero M87

Chiaramente i due fenomeni non sono collegati, e non è commensura-
bile l’effetto delle due notizie sulla vita delle persone, ma mi è sorto spon-
taneo effettuare un parallelismo tra le due entità: entrambi invisibili ai più, 
entrambi in grado di perturbare globalmente il “campo di forze” nel quale 
sono inseriti, entrambi evocativi di morte e distruzione. 

Inoltre, per entrambi i fenomeni, la scoperta non coincide con la loro 
nascita, bensì dipende dalla possibilità di utilizzare sistemi di rilevazione, 
frutto di tecnologie avanzate, in grado di individuarli e riconoscerli at-
traverso elementi parcellari emanati dagli stessi (frammenti di RNA per il 
Covid, campo elettromagnetico per il “buco nero”).

Così, grazie all’utilizzo di telescopi elettronici, da qualche decennio, 
sappiamo che al centro di molte galassie è presente un elemento distrut-

187 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2.
188 https://www.focus.it/scienza/spazio/nuova-foto-buco-nero-m87-campi-mag-

netici-luce-polarizzata.
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tivo, un “lato oscuro della forza”, che determina il campo gravitazionale dei 
sistemi stellari; così grazie ai tamponi molecolari, da poco più di un anno, 
abbiamo scoperto che al centro della “galassia dei sistemi umani”, esiste una 
minaccia infettivologica attorno alla quale ogni elemento del “cosmo sociale” 
orbita e dalla quale viene condizionato.

Tra i due sistemi esiste, però, una sostanziale differenza: i sistemi stellari 
che gravitano attorno ad un buco nero rispondono completamente ed 
inesorabilmente a leggi della natura, mentre i sistemi umani sono comple-
tamente artificiali e la loro esistenza, persistenza e resilienza dipendono 
esclusivamente dall’azione politica intesa come “scienza e tecnica, come teoria 
e prassi, che ha per oggetto la costituzione, l’organizzazione, l’amministrazione dello 
stato e la direzione della vita pubblica”189. 

In altre parole, una galassia si regge in equilibrio in funzione dell’ener-
gia dei sistemi stellari in grado di compensare l’attrazione gravitazionale 
del buco nero: i corpi celesti che hanno minor energia vengono inglobati 
dal buco nero in virtù di leggi fisiche, nel rispetto della selezione naturale: 
il più forte sopravvive, il più debole soccombe.

I sistemi umani moderni sono basati, almeno idealmente, sul criterio 
innaturale della tutela delle vulnerabilità, ovvero sulla ridistribuzione po-
litica delle risorse dei sistemi umani per contrastare il diritto naturale del più 
forte.

Nel caso delle patologie è opportuno sottolineare che, in natura, ovvero 
ignorando tutte le nozioni culturalmente acquisite sulle modalità di cura, 
la malattia è l’elemento “più forte” e wild: è la norma.

La salute, al contrario, non esiste per sé, bensì si configura come il risul-
tato positivo dell’azione politica, guidata dalle acquisizioni culturali, tesa a 
contrastare e sovrastare il livello energetico della malattia.

Quello della salute è il paradigma di tutti i diritti fondamentali degli 
esseri umani e, con buona pace dei nostalgici del giusnaturalismo, la pan-
demia ha ulteriormente messo in luce come non ci sia nulla di naturale nei 
diritti, nulla che si automantenga né che tenda spontaneamente a mante-
nersi.

Da ciò ne deriva che l’osservazione macroscopica di quanto è avvenuto 
e sta avvenendo nella “galassia Covid-19” debba prendere in considera-

189 https://www.treccani.it/enciclopedia/politica_%28Dizionario-di-filosofia%29/
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zione gli elementi essenziali costitutivi dei sistemi umani coinvolti: i tanto 
sovra-nominati diritti.

11.2 Le vittime della “pandemia delle disuguaglianze” e delle po-
litiche pandemiche.

È pacifico che la vittima principale della pandemia sia il diritto alla sa-
lute.

L’Assemblea Generale dell’ONU nella “Dichiarazione Universale dei 
Diritti” redatta a Parigi il 10 dicembre 1948 definisce il diritto alla salute 
come “il nucleo fondamentale dei diritti”190.

Per dirla con Schopenhauer: “la salute non è tutto, ma senza la salute tutto è 
niente”191.

L’impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute è riassunta sintetica-
mente dai seguenti dati:

Al 1° maggio 2021 sono stati segnalati all’OMS oltre 153 milioni di casi 
di Covid-19 e 3,2 milioni di decessi correlati192.

Sono cifre enormi ed impressionanti e ci si potrebbe chiedere: cosa sa-
rebbe potuto succedere se non fossero state messe in atto dai diversi paesi 
strategie tese a contenere il rischio di contagio?

Le epidemie del passato ci possono dare qualche elemento aneddotico 
a riguardo: dalla peste di Giustiniano sino all’influenza Spagnola del 1918, 
si stima che la diffusione naturalistica delle infezioni, non contrastata da 
sistemi di prevenzione e terapie efficaci, possa aver condotto a tassi di 
mortalità superiori al 50 % della popolazione per le epidemie più lontane 
nel tempo, sino a circa il 10% di letalità e la diffusione del contagio a più 
di 1/4 della popolazione mondiale, con la pandemia del 1918193.

190 https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.
pdf

191 https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=3dee
192 https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_

id=95750#:~:text=Quest’anno%20il%20rapporto%20%C3%A8,2%20milioni%20di%20
decessi%20correlati.

193 https://www.storicang.it/a/le-grandi-pandemie-della-storia_14759/2.
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È evidente che non si possa fare un confronto rigoroso fra malattie con 
eziologia, contagiosità, letalità diverse ed epoche diverse (caratterizzate da 
capacità di scambio interumano non paragonabile all’attuale), ma quello 
che si può trarre da questi dati è, ancora una volta, che senza un interven-
to politico adeguato teso a guidare l’attività sanitaria, la malattia, in natura, 
vince sulla capacità di mantenere la salute. 

Alla luce dei dati sintetici globali (2% della popolazione mondiale con-
tagiata, 2,05% tasso di letalità), la sensazione è che gli sforzi profusi dalle 
nazioni abbiano contrastato l’iter naturale della pandemia, tuttavia, l’ete-
rogeneità del tasso di letalità e contagiosità nei diversi paesi, aggiungono 
ulteriori elementi di complessità al tentativo di leggere obiettivamente il 
fenomeno della pandemia da Covid-19 e l’efficacia degli interventi a tutela 
della salute. (Fig. 3)

La parte più ricca del mondo (le nazioni occidentali o occidentalizzate, 
come per esempio il Sud Africa) sembrano aver pagato il prezzo più ele-
vato in termini di vite umane. (Fig. 4)194

Le ipotesi più accreditate per spiegare tali differenze penalizzanti per i 
paesi più ricchi, riguardano tre fattori prevalenti: l’elevata età media del-
la popolazione, il maggior tasso di inquinamento dell’aria e l’essere stati 
investiti precocemente dalla prima ondata di pandemia, quando le cono-
scenze su come tentare di arginare il problema erano più scarse.

194 https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/
repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0172.pdf.
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Fig. 3: Numero di decessi per Covid ogni 100 mila abitanti nel 2020195

195 https://www.lavoce.info/archives/73922/perche-il-covid-19-non-e-uguale-per-
tutti/.
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Sinceramente tali spiegazioni non mi sembrano esaustive e per necessità 
di sintesi, rappresenterò la mia posizione critica citando un esempio: la Cina 
è stato il primo paese a dover fronteggiare gli effetti della pandemia, i suoi 
abitanti hanno un’aspettativa di vita sufficientemente elevata (76 anni)196, nel 
2019 la Cina è stato il paese più inquinato ed inquinante del globo197; mal-
grado questo non si ritrova tra i paesi maggiormente colpiti. (Fig.4)

Altri fattori sembrano correlarsi al numero di decessi per Covid nei paesi 
ad economia avanzata: la spesa pubblica pro-capite destinata alla sanità (Fig. 
5) e la possibilità di accedere a “crediti speciali” (interni al paese o esterni) 
per gestire l’emergenza. (Tabella 1)198

196 https://progettoforma.eu/wp-content/uploads/2018/01/scheda-cina.pdf
197 https://www.agi.it/estero/news/2021-05-07/clima-cina-gas-serra-inquinamen-

to-12462193/
198 https://www.fanpage.it/economia/quanto-hanno-stanziato-i-paesi-per-le-mis-

ure-anti-covid-litalia-e-i-leader-mondiali-a-confronto/.
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Fig. 5: Relazione tra decessi per 100.000 abitanti e spesa pubblica sanitaria pro capite 
(spesa sanitaria in Ppp)

Tab1: https://www.fanpage.it/economia/quanto-hanno-stanziato-i-paesi-per-le-misure-
anti-covid-litalia-e-i-leader-mondiali-a-confronto/

Tab. 1: Misure economiche approvate per il 2020
(Valori in percentuale di Pil 2019)

Misure con effetto 
sul deficit

di cui spesa 
sanitaria

Garanzie e prestiti

Australia 9,9 0,1 1,0
Austria 6,8 ? 2,3
Belgio 1,4 ? 11,3
Canada 5,7 0,2 3,1
Cipro 4,3 0,4 ?
Danimarca 3,9 ? 3,0
Estonia 3,5 ? 3,5
Finlandia 3,3 0,4 5,3
Francia 1,7 0,3 12,9
Germania 4,2 0,3 28,0
Giappone 5,4 ? 10,1
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Grecia 5,3 ? 1,0
Hong Kong 7,2 1,0 0,7
Irlanda 2,0 0,2 ?
Islanda 6,5 ? 3,3
Isdraele 3,0 0,8 3,1
Italia 4,2 0,4 26,4
Lussemburgo 3,6 0,3 5,6
Malta 4,0 1,0 6,0
Norvegia 3,9 ? 3,3
Nuova Zelanda 7,7 0,2 2,1
Paesi Bassi 2,5 ? ?
Portogallo 1,5 0,6 1,9
Regno Unito 4,2 ? 14,9
Rep. Ceca 4,7 ? 9,2
Singapore 8,9 0,2 4,1
Slovenia 7,2 ? 5,4
Spagna 2,8 0,3 9,0
Sud Corea 1,5 0,2 10,5
Svezia 4,3 ? 4,7
Svizzera 3,4 ? 5,9
USA 10,4 1,2 2,1
Media paesi 
avanzati

4,7 0,5 6,9

Ovvero, il paradosso è: più sono un paese economicamente evoluto, più 
spendo soldi pubblici per politiche sanitarie, più posso accedere a crediti 
speciali per affrontare emergenze, più aumenta il tasso di letalità del virus 
nel mio paese!

I dati sono parziali, non riguardano tutti i paesi, non conosco il livello di 
significatività che le correlazioni potrebbero raggiungere analizzando tutte 
le nazioni del mondo, ma il trend, mi sembra, essere descritto meglio da que-
sti parametri, rispetto a quelli più accreditati. 

Pecunia non olet …sed necat! (si potrebbe dire).
In realtà, tale associazione è probabilmente spuria e legata ad altri fattori 

che verranno analizzati nel prossimo paragrafo.
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Se da un lato le misure di contenzione a livello mondiale sembrano aver de-
terminato, se confrontato con le pandemie del passato, una riduzione della 
diffusione e mortalità relativa alla popolazione totale, d’altra parte, gli unici 
dati, numericamente comparabili, relativi all’efficacia di tali misure, riguar-
dano la riduzione della percentuale di “altre cause di morte”.

Ovvero: la pandemia e le politiche sanitarie di contenimento della stessa, 
hanno condotto al risultato che “si muore di più rispetto alla media degli anni pre-
cedenti”, ma non si muore più di tante patologie diverse dal Covid e che prima 
della pandemia mietevano migliaia e centinaia di migliaia di vite13.

Così, mentre i decessi per Covid (sospetto o confermato) riguardano una 
quota di popolazione notevole (tra le prime 10 cause di morte) la maggior 
parte dei decessi dovuti a malattie trasmissibili e non trasmissibili hanno 
subito una sostanziale e significativa diminuzione199.

In altre parole: le misure di lockdown, i DPI, il distanziamento sono stati 
utili a garantire il diritto alla salute riducendo, soprattutto, le altre cause di 
morte e malattia, ma non hanno impedito che salissero i decessi correlati al 
virus del Covid 19. Tuttavia, l’incremento relativo dei dati dei decessi attri-
buiti a Covid 19, non appare sufficiente a spiegare l’incremento della mor-
talità. Dato che ha fatto ipotizzare a Samira Asma, vicedirettore generale 
dell’OMS, che i decessi correlabili direttamente o indirettamente a Covid 19 
debbano essere di 2-3 volte superiori rispetto ai dati ufficiali 200.

Provando ad esemplificare: mentre l’influenza ha registrato una riduzione 
del 98% dei casi, denotando che le misure di politica sanitaria sono state ef-
ficacissime nei confronti di un virus che si trasmette come il Covid e che ha 
le dimensioni del Covid, non si può affermare lo stesso per quanto riguarda 
il Covid201 che, in maniera subdola, contribuirebbe, “non visto” (ovvero in 
maniera maggiore rispetto a quanto riportato dai numeri ufficiali), all’incre-
mento della mortalità in maniera predominante.

Ancora una volta il Beta coronavirus del 2019 si configura come un virus 
delle disuguaglianze, delle eccezioni e dell’illogicità! A me ricorda quel moto 
retrogrado apparente dei pianeti che veniva osservato con gli strumenti pre-

199 https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=95750
200 https://www.lastampa.it/cronaca/2021/05/21/news/covid-l-oms-il-numero-

dei-morti-nel-mondo-due-o-tre-volte-superiore-ai-dati-ufficiali-1.40298641
201 https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/covid_influenza_cosa_succede_

casi_crollati_nel_mondo_ultime_notizie_news-5547245.html
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galileiani202. Al contempo è difficile immaginare quali altre misure straordi-
narie e più restrittive, in termine di efficacia e di sacrificio dei diritti fondamentali, 
si potessero mettere in atto per controllare una infezione così peculiare ed 
unica nel suo genere. 

Meno ardua risulta l’indagine tesa a valutare la tollerabilità di tali misure tera-
peutiche. Ovvero: quale impatto hanno avuto le misure tese a tutelare il diritto 
alla salute sugli altri diritti? Quali sono stati gli effetti collaterali della “cura”?

Per ovviare al rischio di valutazioni eccessivamente parziali e riduttive, vista 
la complessità del fenomeno osservato e l’eterogeneità delle politiche messe 
in campo dalle diverse nazioni e, nel caso specifico dell’Italia, dalle diverse 
regioni e province autonome, mi avvarrò di un sistema di valutazione dell’a-
deguatezza delle politiche internazionali condiviso dalla maggior parte delle 
nazioni mondiali e che viene identificato come “Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile”(tab.2). 

Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle 
Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è 
costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Deve-
lopment Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione 
più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiunge-
re in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030203.

Sostanzialmente gli obiettivi sono raggruppabili nelle tre aree di inter-
vento a tutela delle vulnerabilità dell’essere umano: i diritti sulla salute del 
corpo, i diritti sulle relazioni sociali e i diritti dell’ambiente.

Tab 2. Agenda 2030: 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
Sustainable Development Goals, SDGs (Fonte: nota 17)

1: Sconfiggere la povertà 10: Ridurre le disuguaglianze,
2: Sconfiggere la fame 11: Città e comunità sostenibili,
3: Salute e benessere 12: Consumo e produzione responsabili,

202 https://it.wikipedia.org/wiki/Moto_retrogrado_apparente#Il_moto_retrogra-
do_dei_pianeti_nella_storia_dell’astronomia

203 https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-
lo-sviluppo-sostenibile/#:~:text=Sottoscritta%20il%2025%20settembre%20
2015,pi%C3%B9%20vasto%20costituito%20da%20169
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4: Istruzione di qualità 13: Lotta contro il cambiamento climatico,
5: Parità di genere 14: Vita sott’acqua

6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 15: Vita sulla Terra
7: Energia pulita e accessibile 16: Pace, giustizia e istituzioni solide

8: Lavoro dignitoso e crescita economica 17: Partnership per gli obiettivi (1/2 – 2/2)
9: Imprese, innovazione e infrastrutture

Vagliando la tollerabilità delle misure anti-Covid alla luce degli obiettivi 
dell’agenda 2030, l’epoca della pandemia, passerà alla storia anche come il 
periodo in cui la disuguaglianza è aumentata simultaneamente e significativa-
mente in tutti i Paesi del mondo.

Il report “The Sustainable Development Goals and Covid-19” fotografa, infatti, 
una situazione preoccupante: cinque obiettivi sui 17 indicati dall’Agenda 
2030 hanno subito un “impatto altamente negativo dalla pandemia”: tra 
questi ci sono la lotta alla povertà (Obiettivo 1), l’eliminazione della fame 
(Obiettivo 2), salute e benessere universale, crescita economica e lavoro di-
gnitoso (Obiettivo 8), riduzione delle disuguaglianze (Obiettivo 10). Mentre 
un impatto “moderatamente negativo” viene indicato per altri otto obiettivi 
tra cui istruzione di qualità (Obiettivo 4), uguaglianza di genere (Obiettivo 
5), accesso all’acqua pulita (Obiettivo 6), pace e giustizia (Obiettivo 16). Per 
i restanti quattro, le conseguenze della pandemia non sono ancora chiare204.

Riporterò alcuni dati integralmente da una fonte205: …Il Sustainable deve-
lopment Outlook 2020 calcola che fino a 100 milioni di persone potrebbero cadere in 
povertà, supponendo che la distribuzione del reddito non cambi. Anche la fame aumenterà, 
con il numero di persone che affrontano un’insicurezza alimentare acuta che raddoppierà 
a circa 265 milioni entro la fine del 2020. Nei Paesi più poveri, sono a rischio i progressi 
conquistati nella salute e nell’istruzione negli ultimi dieci anni. Secondo la Banca mon-
diale, che quantifica l’Indice del capitale umano come il potenziale di ciascun individuo 
costituito dalla conoscenza, capacità e dalla salute che potrebbe accumulare nel corso della 
vita, già prima degli effetti della pandemia un bambino nato in un Paese a basso e medio 
reddito poteva aspettarsi di raggiungere solo il 56% del proprio potenziale di capitale uma-

204 https://altreconomia.it/agenda-2030-impatto-covid-19/.
205 https://asvis.it/home/4-7713/il-virus-e-i-divari-in-aumento-limpatto-multidi-

mensionale-del-covid-19.
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no . Ora che il quadro è peggiorato, le proiezioni suggeriscono che la chiusura delle scuole, 
combinata con le difficoltà familiari, influenzeranno in modo significativo l’accumulo di 
capitale umano. Parallelamente, si prevede che l’interruzione dei servizi sanitari, le perdite 
di reddito e il peggioramento dei livelli di nutrizione aumenteranno la mortalità infantile e 
l’arresto della crescita, con effetti che si faranno sentire nei decenni a venire….

…Diversi studi hanno certificato l’incremento delle disuguaglianze sul mercato del 
lavoro a livello globale. In particolare, per i lavoratori poveri, che dipendono da una 
retribuzione giornaliera e da un impiego occasionale, l’impossibilità di recarsi sul posto 
di lavoro ha comportato perdite di guadagno, senza protezioni sociali e con alti livelli 
di insicurezza. Per i Paesi a basso e medio reddito, l’Organizzazione internazionale 
del lavoro (Oil) ha stimato nel secondo trimestre del 2020 un calo del 23,3% delle ore 
lavorate, equivalente a 240 milioni di posti di lavoro. Anche i lavoratori dei Paesi in via 
di sviluppo hanno visto il loro reddito calare in media di oltre il 15%. La sesta edizione 
della nota dell’Oil esamina anche l’efficacia dello stimolo fiscale nell’alleviare gli impatti 
sul mercato del lavoro. Nei Paesi in cui sono disponibili dati sufficienti per il secondo 
trimestre del 2020, esiste una chiara correlazione che mostra che maggiore è lo stimolo 
fiscale (come percentuale del Pil), minore è la perdita di ore lavorative. In quel periodo, 
a livello globale, uno stimolo fiscale aggiuntivo dell’1% del Pil annuo avrebbe ridotto le 
perdite di ore lavorative di un ulteriore 0,8%...

…Un altro elemento venuto alla luce in questi mesi riguarda la possibilità che i seg-
menti più ricchi della popolazione traggano particolari vantaggi da favorevoli dinamiche 
di mercato. Il riferimento è al possibile rafforzamento di posizioni dominanti già esistenti 
nel mercato, come dimostrano i dati dell’Institute for policy studies riportati dal Corriere 
della Sera del 19 settembre. Si scopre come dal 18 marzo i super ricchi negli Stati Uniti 
siano diventati ancora più ricchi. Il virus ha rimpolpato il patrimonio dei 643 miliardari 
Usa, che è cresciuto di 845 miliardi di dollari, passando da 2.950 miliardi a 3.800, cioè 
quasi 5 miliardi di dollari in più al giorno. Questo è quanto accaduto al patrimonio di Jeff  
Bezos, capo di Amazon, passato dal possedere 73 miliardi di patrimonio ad averne 186. 
Aumenti significativi si sono avuti sui patrimoni di Elon Musk e Mark Zuckerberg…

In sintesi, se la pandemia - in modo simile a quello di altre crisi - rischia di danneg-
giare molte piccole imprese, per un altro verso sta portando all’aumento delle distanze 
tra i ricchi e il resto della società. Le ragioni alla base di questa tendenza possono essere 
varie e attengono ai diversi meccanismi che regolano la formazione e la distribuzione della 
ricchezza. Secondo Oxfam International, che ha recentemente pubblicato un paper dal 
titolo “Potere, profitti e pandemia”, una di queste ragioni risiede in un modello econo-
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mico che ha spinto le grandi aziende a concentrarsi sui profitti a breve termine: massima 
efficienza, precedenza ai guadagni degli azionisti rispetto a quelli dei lavoratori, scarse 
protezioni di sicurezza.

Tali risultati si commentano da soli: e a fronte di efficacia dubbia delle mi-
sure di tutela messe in campo, ci si scontra, al contempo, con un’insostenibile 
in-tollerabilità delle stesse.

Come se non bastasse: in ogni paese “l’indice di Gini” , la differenza fra 
chi ha di più e chi ha di meno, ha subito un’impressionante aumento206; in 
ogni paese lo stato di necessità ha condotto ad una “deriva autoritaria” tale, 
da far considerare il problema della pandemia come prevalentemente una 
questione geopolitica e non strettamente un’emergenza sanitaria207; in ogni 
paese, scuola, lavoro e tempo libero sono stati gravemente compromessi, e 
malgrado la crisi sanitaria sembri aver coinvolto soprattutto i paesi più opu-
lenti e dotati di contratti sociali più garantisti, risulta che le spese maggiori 
della gestione della pandemia, ancora una volta, graveranno sulle spalle dei 
più deboli208. 

L’esito dannoso di queste misure non è interpretabile riduttivamente 
come solo un’incapacità politica nel fronteggiare l’emergenza, poiché questa 
avrebbe dovuto condurre ad un sostanziale impoverimento di tutti i sistemi 
coinvolti con una pressoché invariata distanza fra chi ha di più e chi ha di 
meno (come negli elementi di una galassia risucchiati da un buco nero), 
bensì come l’utilizzo della pandemia e delle misure di contenimento per fini 
di profitto da parte dei più abbienti.

Tale lettura di dati condurrebbe, d’istinto, a cercare di individuare il col-
pevole della condizione attuale per punirlo, consumando tempo e risorse 
necessarie per agire costruttivamente e globalmente alla ricerca delle pos-
sibili soluzioni.

L’impostazione proto-politica forcaiola, radicata sulle basi dell’ordalia e del 
guidrigildo, secondo il mio parere è uno dei cardini da smantellare che hanno 
condotto lontano dalla possibilità di trovare soluzioni al problema. 

206 https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-global-poverty-under-
worsening-growth-and-inequality.

207 https://doi.org/10.4324/9781003096122.
208 https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2021/01/Sintesi_report_-Il-

Virus-della-Disuguaglianza_FINAL.pdf.
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Infatti, sin da subito, i governi, rifacendosi alla dinamica di “colpa e 
pena”, si sono rimpallati la responsabilità dell’origine e/o della colpa della 
pandemia creando fronti di guerra fra Stati, Regioni, etnie, strati sociali e 
comportamenti di generazioni diverse dello stesso gruppo socio-culturale.

La tradizione del dividi et impera e dell’attribuzione di colpa al diverso non 
hanno mai perso il loro fascino essendo radicate dentro la parte più ancestrale 
delle nostre paure, ed è umanamente comprensibile che, nelle situazioni di 
stress eccessivo, quando si debbano fronteggiare problematiche complesse, 
riemergano schemi percettivi e modalità comportamentali più selvagge.

Ed è quasi inevitabile che soggetti che possono osservare dall’alto, irrag-
giungibili, tali fenomeni, come rapaci, speculino sulla confusione determi-
nata da ogni parola che un opinion-leader getti sulla folla. 

Faccio riferimento a soggetti illustri , ma non trasparenti, come Antho-
ny Fauci che, giunto al suo settimo mandato alla Casa Bianca209 (vi entrò 
con Reagan e allo stato attuale ha superato, come permanenza al potere, 
Lukashenko) godendo dell’aura del salvatore del mondo, dello scienziato buono, 
del depositario incontrastato della conoscenza medica, con ogni sua parola proferita 
a metà settimana, quando tutte le borse mondiali sono aperte, ha condizio-
nato in maniera predominante, a mio parere, le oscillazioni dei mercati tanto 
gradite dai miliardari speculatori.

Mi riferisco, altresì, a Tedros Adhanom Ghebreyesus, primo soggetto 
non-medico a capo dell’OMS, per grazia di cordate di finanziatori che van-
no dalla Cina sino ai privati come Bill Gates (l’attuale maggior finanziato-
re dell’organizzazione), non immune, per quanto possa emergere dalla sua 
biografia, da responsabilità in tema di crimini contro l’umanità210.

L’agire in virtù del principio di autorità rispetto all’agire secondo il principio 
dell’autorevolezza di un sistema di riferimento, è più semplice, richiede mi-
nori risorse, minore impegno e ridotte competenze dell’analisi del proble-
ma: sarà il capo branco a leggere e comprendere il problema; sarà il branco 
a mettere in atto l’ordine insindacabile del capo, sarà il predatore a sfruttare 
la prevedibilità dei movimenti del branco.

209 https://www.corriere.it/esteri/21_gennaio_25/fauci-alla-casa-bianca-mi-chia-
mavano-puzzola-picnic-2b3e5fe4-5ef7-11eb-9800-dadba0f11f8e.shtml

210 https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/11/coronavirus-chi-e-tedros-adha-
nom-ghebreyesus-direttore-delloms-nel-mirino-di-trump-dal-governo-violento-delletio-
pia-agli-intrecci-di-favori-con-la-cina/5766179/
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L’unica risorsa che ha un popolo che non sia branco è quello della cultura 
(sapere aude!), ovvero quello di basarsi su fonti autorevoli, fondate su dati in 
grado di dare spiegazioni comprensibili di un fenomeno, capaci di indicare 
un progetto fattibile e sostenibile di soluzione di un problema che parta dalla 
tutela delle vulnerabilità (primum non nocere!). 

Ma come orientarsi nella pletora di visioni discordanti di virologi, epide-
miologi, biologi, pneumologi, politici senza ricorrere ad adesioni fideistiche 
basate sull’affinità di pensiero o su quanto sia populista o terribile quanto 
venga detto?

Non è affatto facile, ma nel prossimo paragrafo tenterò di individuare altre 
possibilità di lettura del fenomeno, sulla base di dati che possono sfuggire ai 
più, non tanto per incompetenze, piuttosto perché non dotati di sistemi di 
riferimento e di strumenti di osservazione alternativi (ma non fantasiosi) a 
quelli utilizzati sino ad adesso. Una sorta di Brain-Storming nel quale un me-
dico, non virologo, non epidemiologo, non infettivologo, non politico, tenta di 
cambiare i punti di osservazione ed il “cannocchiale sulla galassia Covid-19”.

11.3 Il fenomeno ed il sistema di osservazione

Osservare un fenomeno universale dall’interno del sistema coinvolto, con-
duce inevitabilmente a visioni parziali dello stesso e, solo uscendo dagli assio-
mi assolutistici si può tentare di raggiungere un livello di conoscenza meno 
distante dall’obiettività.

Come nel “Dialogo sui massimi sistemi del mondo” di Galileo Galilei, con 
dovuta reverenza ed umiltà, cercherò di spostare il punto di osservazione ed 
il sistema di osservazione per dare una lettura alternativa degli elementi coin-
volti. Lo farò attraverso il racconto del mio vissuto personale sulla pandemia.

Per onestà: giuro che il “Salviati” che si contrappone a Simplicio, nell’opera 
di Galileo Galilei, non ero io!211

Ma torniamo, dalla fine del 1600, all’inizio del 2020.
Il 2 febbraio viene isolato il virus da un’equipe di virologi del centro ospe-

daliero “Spallanzani”. Mi sono detto: “Eureka”! Finalmente potremo indaga-
re il virus sulla base di antigeni ed anticorpi, come tutti gli altri virus!

211 https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi_del_
mondo
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Dopo aver controllato sulla banca dati mondiale di medicina (volgarmen-
te nota tra gli addetti ai lavori come “Pubmed”) ho riscontrato che in Cina 
avevano incominciato ad osservare che lo studio del contagio con il tampone 
(già allora!), dava risultati poco attendibili, mentre lo studio degli anticorpi dei 
soggetti testati dava risultati più attendibili.212

Doppio Eureka! mi sono detto: “adesso sarà tutto più rapido, economico 
e funzionante! -Basterà un prelievo di sangue presso qualsiasi laboratorio e 
potremmo arginare rapidamente il rischio!”. 

Poi ho pensato: “cavolo, no! ...assembramento di “potenziali untori” nei 
laboratori! Non va bene!”.

A metà febbraio 2020, mentre visitavo un mio paziente HIV sieropositivo, 
l’epiphany! 

Per l’HIV esistono test rapidi per la rilevazione degli anticorpi specifici del 
virus da poter effettuare, in autonomia, come un test di gravidanza (solo che 
al posto di qualche goccia di urina si utilizza qualche goccia di sangue e la 
notizia della positività non è l’annuncio di un lieto evento!).

Inizio a fremere, poi, dopo un paio di giorni contatto tramite” Researchga-
te” (una sorta di Facebook di coloro che fanno ricerca) una delle virologhe 
dello Spallanzani e le propongo l’idea di un kit anticorpale per il Covid-19. 

Mi sarei aspettato una risposta, una qualsiasi, ma mi immagino il gran la-
voro alla quale fosse sottoposta, quindi non mi scoraggio per la disconferma, 
ed inizio a parlarne attraverso altri social con persone a me care, sia più esperte 
che meno esperte. 

A fine febbraio, mi viene segnalato, da questa mia rete di amici, che in Cina, 
in Israele, in Puglia, questi Kit per autodiagnosi (ma solo ai fini di ricerca) 
vengono prodotti con un prezzo medio intorno ai 20 euro.213

Triplo Eureka! mi sono detto. Ero contento che altri avessero avuto la stes-
sa idea e l’avessero realizzata. Mancava solo di poter diffondere alla popola-
zione il kit ed in tempi rapidi avremmo definito e arginato il problema.

Ma non è stato come ci si poteva aspettare (o forse no!). 
Malgrado tale notizia sia giunta ad “onorevoli orecchie”, una commissione 

“ad hoc” istituita dalla protezione civile, di cui non conosco la composizione, 

212 http://rs.yiigle.com/yufabiao/1186906.htm
213 https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/home/1212326/coronavirus-

azienda-pugliese-distributore-unico-del-test-rapido-il-costo-e-25-euro.html



394 terza sezione

i nominativi ed i titoli, alle “idi di marzo” 2020, ha decretato che i tamponi ri-
mangono il sistema più attendibile e che, pur riconoscendone una certa utilità, 
al momento non esistono dati sufficienti per l’utilizzo dei kit per autodiagnosi 
anticorpali214.

L’ho vissuta come una pugnalata all’evidenza scientifica.
Secondo la suddetta commissione il punto debole di tali test riguardava 

la finestra temporale tra il momento del contagio e la positivizzazione degli 
anticorpi di fase acuta (in letteratura tale tempo di latenza è stimato tra i 5 ed 
i 14 giorni). 

Non mi aspettavo che questo fosse visto come un limite per l’applicabilità 
rispetto ai dati di accuratezza diagnostica che emergevano dalla letteratura 
(sensibilità e specificità del 90%)215 tanto più che era già in vigore il DPCM 
che indicava di fare i tamponi molecolari solo ai sintomatici, quindi a soggetti 
che ipoteticamente avevano già superato la fase di incubazione!

Per lo screening di altre malattie virali, la prassi consolidata è la seguente: in 
primis valutazione della presenza di anticorpi, se gli anticorpi sono negativi ed 
esiste anamnesi positiva per un comportamento a rischio di contagio, ripetere 
il test anticorpale dopo il periodo finestra necessario alla positivizzazione de-
gli anticorpi di fase acuta.

Nulla di nuovo sotto il sole!
Mentre si nascondevano nell’ombra le opportunità prognostiche aggiuntive che 

un test anticorpale fornisce rispetto ad un test molecolare (leggasi “tampone”): 
se ho le IgM (anticorpi di fase acuta) = ho SICURAMENTE contratto il virus 
da poco, potrei sviluppare malattia, sono infettivo; se oltre alle IgM ho anche 
IgG (anticorpi di fase tardiva) ho contratto il virus da più tempo e sto acqui-
sendo memoria immunitaria; se non ho più IgM ed ho esclusivamente IgG = 
ho SICURAMENTE superato il problema e, più o meno consapevolmente 
di essere stato infetto, in virtù della gravità di malattia, adesso sono immune.

214 https://www.aboutpharma.com/blog/2020/03/21/covid-19-anche-i-test-si-
erologici-avranno-una-loro-utilita/?fbclid=IwAR2QqZwlo2-ITq2xTHv_Li1x-kDgNcI-
Qk8fB-_vx8EqcplSNzKQhcQhIcDk 

215 Z. Li, Y. Yi, X. Luo, N. Xiong, Y. Liu, S. Li, R. Sun, Y. Wang, B. Hu, W. Chen, 
Y. Zhang, J. Wang, B. Huang, Y. Lin, J. Yang, W. Cai, X. Wang, J. Cheng, Z. Chen, K. 
Sun, W. Pan, Z. Zhan, L. Chen, F. Ye, Development and Clinical Application of  A Rapid IgM-
IgGCombined Antibody Test for SARS-CoV-2 Infection Diagnosis, J Med Virol. 2020 Feb 27. doi: 
10.1002/jmv.25727.
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Ho pensato che, forse, preso dall’entusiasmo, e da ridotte competenze 
specialistiche, avessi tralasciato qualche altro dato scientifico della letteratu-
ra. Ritornai, quindi, su “Pubmed”.

Effettivamente qualcosa era cambiato: l’articolo più critico pubblicato su 
Pubmed sulla scarsa utilità dei tamponi rispetto allo studio sierologico, era 
stato ritirato, ma non ritrattato216.

Ovvero se un dato pubblicato da una rivista scientifica, dopo aver supe-
rato il giudizio di un team di esperti sulla sua “scientificità”, viene ritirato, 
di solito, viene pubblicata una nota dell’editore che rivela le motivazioni di 
questo passo indietro.

Ma per tanto tempo non è stata definita la motivazione, ritiritato e basta!
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare!
Cosa c’era scritto su questo articolo?
Il dato fondamentale era che i tamponi, pur se basati su una tecnologia 

mirabile (la RT-PCR), potevano dare sino ad un 80% di falsi positivi ed oltre 
un 40% di falsi negativi217.

Tradotto dallo “scientifichese”: la diagnosi del contagio utilizzando la tec-
nologia molecolare della RT-PCR, con le sequenze primer disponibili allora, 
poteva dare dati di accuratezza inferiori rispetto al lancio di una monetina 
che avesse raffigurata su un lato una “minacciosa corona” e sull’altro “cola-
zione sull’erba” di Manet!

Permaneva il dato positivo che l’utilizzo della sierologia (leggi anticorpi) 
forniva risultati di sensibilità e specificità intorno al 90%.218

È doveroso ricordare che nessun dato scientifico può raggiungere risul-
tati di ideale certezza, ma che ogni dato oscilla nell’ambito di un intorno 
compreso tra lo scarsamente probabile ed il molto probabile.

Gli articoli di cui faccio menzione sopra, riportati in bibliografia erano 
scritti in cinese, ciò che ho potuto ricavare come informazione riguarda l’ab-
stract (il riassunto) scritto in inglese.

216 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832.
217 http://rs.yiigle.com/yufabiao/1186906.htm.
218 Z. Li, Y. Yi, X. Luo, N. Xiong, Y. Liu, S. Li, R. Sun, Y. Wang, B. Hu, W. Chen, 

Y. Zhang, J. Wang, B. Huang, Y. Lin, J. Yang, W. Cai, X. Wang, J. Cheng, Z. Chen, K. 
Sun, W. Pan, Z. Zhan, L. Chen, F. Ye, Development and Clinical Application of  A Rapid IgM-
IgGCombined Antibody Test for SARS-CoV-2 Infection Diagnosis, J Med Virol. 2020 Feb 27. doi: 
10.1002/jmv.25727.
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La sensazione che ne avevo ricavato era che i dati fossero un “po’ estre-
mi”, ma la mia critica non ha potuto proseguire nell’analisi avanzata, non 
solo per incompetenza linguistica, ma per una mancanza di “sistemi di 
riferimento” diagnostici.

Cerco di spiegarmi meglio con un esempio. 
Nei vecchi film western si vedono scaltri cercatori d’oro testare l’auten-

ticità di monete apparentemente coniate con il prezioso metallo, morden-
do il soldo (sistema di screening). Attualmente con uno spettrofotometro 
a raggi X si può conoscere con elevata sicurezza la composizione della 
lega della moneta (sistema diagnostico).

Quello dello spettrofotometro diventa il sistema di riferimento “dia-
gnostico” (il Gold-Standard, la sicurezza) per studiare l’attendibilità di altri 
test, rapidi, poco costosi, ovvero di screening, compreso quello di “defor-
mazione al morso.”

Ancora oggi, come già riportato, il sistema di riferimento per la diagno-
si di infezione da Covid 19 è ritenuto, a priori, essere” il tampone” malgra-
do esistano dati attestanti la scarsa accuratezza. 

La scarsa accuratezza è talmente nota nell’ambito clinico che per la dia-
gnosi di SARS Cov 2 (ovvero della condizione di polmonite interstiziale, 
insufficienza respiratoria, fibrosi polmonare indotta da coronavirus Covid 
19) vengono ritenute più attendibili (Gold-Standard) le caratteristiche radio-
logiche alla TC torace piuttosto che la presenza di un tampone positivo.219

Da più di un anno sono alla ricerca di dati, che temevo mi fossero sfug-
giti, sulle prove dell’affidabilità del tampone molecolare per fare diagnosi 
di Covid 19 ed il risultato è stato (anche nel momento in cui correggo 
le bozze a luglio 2021): NON E STATO PUBBLICATO NESSUNO 
STUDIO CHE DIMOSTRI CHE LA POSITIVITA’ AL TAMPONE 
CORRISPONDA, CON ADEGUATA ACCURATEZZA ED ATTEN-
DIBILITA’ ALLA PRESENZA DEL VIRUS IN VIVO ALL’INTERNO 
DELLE CELLULE DEL SOGGETTO ESAMINATO O NEI LAVAG-
GI BRONCOALVEOLARI DELLO STESSO220.

Questo non significa che fare il tampone molecolare sia sempre sba-
gliato: Il tampone molecolare è uno strumento fondamentale nel periodo 

219 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32229322.
220 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7189409/.
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iniziale di una epidemia determinata da un virus nuovo, ma come per tutti 
gli altri virus, lo studio dell’infezione, una volta individuati i determinanti 
di superficie, gli antigeni, dovrà essere basato sulla rilevazione di questi 
e degli anticorpi per essere sicuri che sia avvenuta una infezione e non 
semplicemente la rilevazione di una porzione di acidi nucleici trasportati 
al livello del rinofaringe del soggetto tamponato. 

Se il sistema di rilevazione non è affidabile, sorgono molteplici proble-
mi riassumibili in due quesiti sostanziali:

a) come posso conoscere realmente i dati dell’estensione del conta-
gio, della sua letalità se lo strumento attualmente identificato come siste-
ma di riferimento diagnostico (Gold-Standard) non individua nemmeno i 
casi più gravi (leggi soggetti con SARS Cov2)?

b) rispetto a quale sistema diagnostico di riferimento posso indivi-
duare e testare un agile strumento di screening in grado di poter indivi-
duare il nemico invisibile nei soggetti non sintomatici o paucisintomatici?

Per cercare una risposta ai quesiti consiglio, per gli addetti ai lavori, una 
tesi sull’argomento reperibile on line221. Per i clinici, i politici, i funzionari 
e la gente comune, propongo una via di ragionamento priva di formule 
statistiche. Per fare questo è necessario andare ancora più a monte e for-
mulare una domanda nucleare:

– Perché per studiare questa pandemia si utilizza il tampone, qual è il 
sistema di riferimento? –

Tutto ebbe origine in un documento redatto dall’OMS nel 2013 sulle 
raccomandazioni nella valutazione dei casi da coronavirus222 al quale fa 
riferimento anche il nostro Ministero della Salute223.

Questo documento dice che l’individuazione dei casi ed il monitoraggio 
dell’epidemia deve essere effettuato con il tampone e, solo nel caso in cui 
il sistema tampone- RT-PCR fosse carente, si può far ricorso al sistema di 
monitoraggio con test anticorpali.

221 http://tesi.cab.unipd.it/27782/1/Spessato_Carla.pdf.
222 WHO, Interim surveillance recommendations for human infection with Middle 

East respiratory syndrome coronavirus (PDF), www.who.int, 27 giugno 2013? URL con-
sultato il 1º luglio 2013.

223 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovo-
Coronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto.
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Il modus operandi corretto nella medicina attuale prevede di agire se-
condo protocolli standardizzati e definiti, delle linee guida che dicano cosa 
è “formalmente giusto” fare nel rispetto di ciò che è noto al momento.

Il Ministero si è mosso in maniera corretta, le “linee guida sono legge”, 
ma come ci ricorda l’epistemologia post Popperiana, una realtà scientifica 
è tale sino a che non si dimostra il contrario224. 

Continuare a rifarsi ad un “principio di autorità”, all’“ipse dixit” e non 
alle evidenze scientifiche ci riporta “troppo indietro”.

Il Comitato Scientifico aveva redatto il documento in questione in se-
guito all’epidemia MERS con l’intento di fornire delle linee guida per 
eventuali nuove forme di coronavirus in grado di infettare l’uomo.

Nel caso di “nuovi virus” per i quali non siano state ancora individuate 
le proteine di superficie e gli anticorpi formati dal nostro corpo nei con-
fronti di queste, è pacifico che si debba utilizzare un sistema che ricerca il 
genoma del virus con la metodica del tampone. 

Ma dal momento in cui si conoscono i determinanti specifici di super-
ficie del virus e gli anticorpi che i nostri linfociti producono contro le 
sue proteine, mi aspetterei che la metodica di screening, come di prassi, 
diventasse la ricerca delle IgM ed IgG: relativamente più rapida, accurata 
e meno costosa, più adatta ad uno screening di massa.

Questa aspettativa è tanto più lecita, tanto più se il virus in questione è 
un virus a RNA, endemico in serbatoi animali, che è stato capace di effet-
tuare un “salto di specie” e di infettare gli uomini.

Anche questa volta cerco di spiegarmi.
Immaginiamo il virus come una ultramicroscopica bolla di sapone che 

contiene un codice genetico che serve per la sintesi di proteine proprie 
del virus. Il virus non è capace di riprodursi da solo, ma deve sfruttare il 
sistema di replicazione cellulare di cellule ospiti. Per poterlo fare deve far 
giungere il proprio codice genetico dentro queste cellule. Per poter inva-
dere un tipo di cellula ha bisogno che su questa esista “una serratura” per 
la quale il virus ha “le chiavi”.

Le proteine Spikes sulla superficie (le punte della corona) del coronavi-
rus sono le chiavi; la serratura della porta della cellula è costituita da pro-

224 https://www.ibs.it/congetture-confutazioni-sviluppo-della-conoscenza-libro-
karl-r-popper/e/9788815128041.
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teine di membrana dell’animale ospite. Il virus a RNA quando incontra la 
cellula dell’animale ospite, aderisce, apre la serratura e riesce a fondere la 
propria bolla con la cellula. Quindi libera il proprio RNA nel citoplasma. 

Da questo momento la cellula sarà asservita a produrre RNA del virus 
e proteine del virus. 

In particolare, quelle in grado di farlo aderire ed entrare nelle cellule 
dell’ospite.

Come fa notare la Dott.ssa Capobianco, direttrice del laboratorio di 
virologia dell’ospedale Spallanzani di Roma, un virus a RNA come il Co-
vid-19, è talmente instabile che si potrebbe dire che in ogni cellula ospite 
si formi una “quasi specie”, ovvero un virus simile a quello che ha infet-
tato la cellula, ma che presenta mutazioni genetiche nel proprio RNA, che 
possono tradursi, oppure no, in mutazioni delle proteine.225

L’RNA può essere assimilato alla ricetta di una pietanza, ovvero: nell’a-
cido ribonucleico del virus sono scritti gli ingredienti necessari per fare 
il virus; i virus a RNA sono dei cuochi estrosi che tendono a cambiare ogni 
volta le ricette. Talvolta questi cambiamenti (mutazioni) portano a sostan-
ziali revisioni del piatto, altre volte sono l’equivalente di utilizzare “sale 
rosa al posto di sale marino” senza modificare sostanzialmente il prodotto 
finale.

Quello che ci dobbiamo aspettare è che la componente che ha deter-
minato il salto di specie, ovvero la possibilità del virus di avere “le chiavi” 
per entrare nelle cellule degli esseri umani, sia stata una mutazione che, 
più o meno accidentalmente, abbia condotto sintesi di proteine Spikes di 
membrana diverse da quelle precedenti che gli permettevano accesso alle 
cellule di pipistrello o del pangolino e che, per puro caso (o aiutato dall’in-
gegneria genetica), gli consentano adesso di infettare gli umani. 

Ovvero: ciò che caratterizza con costanza il Covid 19, la sua infettività 
nei confronti del genere umano, la sua “impronta digitale”, la sua IDEN-
TITA’, più che il suo genoma (che muta in ogni cellula) è la struttura delle 
proteine Spikes, il suo antigene, il “mazzo di chiavi” per entrare nella 
cellula. 

225 https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/27/news/coro-
navirus_spallanzani_genoma_e_stabile_buono_per_vaccini-252447620/.
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Proprio contro queste proteine di membrana il nostro sistema immuni-
tario produce anticorpi specifici per combatterlo, nella fattispecie, quelli 
prodotti contro le proteine Spikes, costituiscono il sistema di rilevamento 
delle impronte digitali, “il calco”, che raggiunge il miglior livello di sensibilità 
e specificità nell’individuazione dell’infezione.226

Il tampone, o meglio la metodica della RT-PCR, al contrario, va a ri-
cercare sequenze di codice genetico supposte conservate (ma non necessaria-
mente lo sono) in un virus infettante “perverso polimorfo”.

Come se non bastasse, ad incrementare la variabilità della risposta della 
metodica, i ricercatori, nell’intento di tracciare al meglio il mutevole ge-
noma del coronavirus, hanno sviluppato molteplici sequenze-sonda da 
ricercare.

Ovvero: non esiste un solo tipo di “tampone” bensì “tamponi e tam-
poni”, o meglio, metodiche analoghe di ricerca molecolare che vanno a 
sondare sequenze diverse di genoma virale, alcune delle quali sembrano 
essere espresse anche in altri ceppi di coronavirus. 

A tal proposito riporto in tabella i dati dichiarati da alcune Nazioni 
sulle sequenze ricercate ed i rispettivi Istituti depositari di brevetto nella 
“Tabella 3”227 e le diverse forme di tampone che il Ministero della Salute 
dichiara di utilizzare nella “Tabella 4”228.

In sintesi: in uno stesso paese, lo stesso dato di positività di un tam-
pone, può derivare dall’utilizzo di sonde differenti che hanno, necessaria-
mente, livelli di sensibilità e specificità differente, ma che, globalmente, 
vengono resi al pubblico come un UNICUM invariabile, stabile e certo siste-
ma di riferimento! 

Dalla tabella 3 si può osservare che nessuno dei tamponi utilizzati dall’i-
nizio della pandemia indagasse il sito specifico relativo alla proteina Spike 
(l’unico realmente utile), tranne quello Giapponese!

226 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32229605.
227 https://it.wikipedia.org/wiki/Test_diagnostici_della_COVID-19.
228 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&

codLeg=73799&parte=1%20&serie=null.
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Tabella 3 (fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Test_diagnostici_della_COVID-19)

Paese Istituto Obiettivi genetici

Germania Ospedale universitario della Charité RdRp, E, N
Cina CDC cinese ORF 1ab e nucleoproteina (N)

Stati Uniti CDC americano Tre bersagli nel gene N.
Francia Institut Pasteur, Parigi Due bersagli nel gene RdRp, E.

Hong Kong HKU ORF1b-nsp14, N
Giappone Istituto nazionale di malattie infettive Proteina Spike ( Peplomer )
Thailandia National Institute of  Health N

Tabella 4 (fonte:http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno
=2020&codLeg=73799&parte=1%20&serie=null)

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO 
(per rilevameno di SARS CoV-2 RNA)

AZIENDA PRODUTTRICE

Bosphore Novel Coronavirus 
(2019-Ncov) Detection Kit

Anatolia Tani Ve Biyoteknoloji Urunleri 
Arastirma Gelistirme Sanayi Ve Ticaret 

Anonim Sirketi
STANDARD M n Cov Real-Time 

Detection Kit
SD BIOSENSOR Inc

Allplex 2019-nCoV assay Seegene, Inc.
QUANTY COVID-19 CLONIT SRL

GENEFINDER COVID-19 PLUS 
REALAMP KIT

OSANG HEALTHCARE

NOVEL CORONAVIRUS 
(2019-NCOV) REAL TIME 
MULTIPLEX RT-PCR KIT

SHANGHAI ZI BIO-TECH CO., LTD

ON-SITE RAPID PCR DIAGNOSTIC 
SYSTEM

SOSEPHARM

LABGUN COVID-19 ASSAY LABGENOMICS CO. LTD
REALQUALITY RQ-2019-NCOV AB ANALITICA SRL
CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) NUCLEIC ACID 
DETECTION KIT

OACP S.R.L.

Simplexa™ COVID-19 Direct assay DiaSorin Molecular LLC
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Oltre al fatto che i tamponi ricerchino una fantomatica stabilità in ciò 
che dinamicamente è mutabile del virus, oltre alle eterogeneità dei tam-
poni all’interno di uno stesso Paese e a livello internazionale (fattori che 
possono contribuire ad errori strumentali e metodologici), l’OMS stesso 
ritiene altamente probabile, vista la complessità della procedura, l’even-
tualità che si aggiunga a questi il rischio dell’errore umano (a partire dalla 
modalità di prelievo del muco, alle modalità di conservazione, alle moda-
lità di trasporto, alle modalità di storage in laboratorio, alle modalità di 
etichettatura delle provette).229

Riassumendo e semplificando: la maggior parte dei tamponi molecolari 
prova ad individuare la pietanza (virus) a partire da alcuni ingredienti scrit-
ti (frammenti di RNA) che, al contempo, né sono esclusivi, né risultano 
stabili nella ricetta del piatto finale che ha, come caratteristica peculiare, 
un elemento, la proteina spike, (come fosse il bignè per il profitterol) che 
solo da sequenze primer dell’ultima fase della pandemia, viene ricercata.

Ma ho imparato che il problema è ancora più complesso e cercherò di 
renderlo sempre con la stessa metafora, perché devo ammettere che né io, 
né altri medici, siamo accademicamente formati sul funzionamento della 
RT PCR.

Il materiale prelevato tramite tampone (pietanza + ricetta ) viene elabo-
rato in laboratorio per estrarre solo dei frammenti di RNA (frammenti di 
ricetta stracciati); tali frammenti, tramite la transcriptasi inversa, vengono 
trascritti in copie di cDNA (vengono tradotti in un’altra lingua) per essere 
analizzati; i frammenti di cDNA tramite la PCR vengono amplificati (fo-
tocopiati più volte) e posti in contatto con le sonde primer (scritti specula-
ri degli ingredienti che noi cerchiamo); se la sonda incontra l’omologa se-
quenza di cDNA si accoppia a queste e in quel caso si ottiene la positività.

In questi ulteriori passaggi c’è la possibilità di ulteriori errori strumentali, 
inoltre non è definito in maniera ufficiale il numero di replicazioni entro 
quali considerare la positività (10-20-30-40 cicli?) poiché è diverso otte-
nere la positività dopo 5 cicli o a 40, ma per il dato che viene promulgato 
positivo o negativo, il numero di cicli necessario per essere positivo o ne-
gativo è un’informazione carente ed in diversi laboratori, e in diversi periodi, 

229 WHO, Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19, Interim 
guidance, 22 March 2020.
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sono stati applicati criteri diversi per definire il cut-off  fra esito positivo e 
negativo230.

Ed ancora, (come se non bastasse!): sono state trovate delle prove di 
partite di tamponi accidentalmente contaminate con Covid 19 all’origine; 
situazione confermata dall’azienda produttrice che ritiene che tale inac-
cettabile (a mio modesto parere) evenienza sia comune a tutti i produttori 
di tamponi231.

Credo che risulti evidente che fondare la politica mondiale sullo stru-
mento tampone possa aver condotto a “qualche” errore di valutazione e 
di intervento! A tal proposito mi preme sottolineare che, in Italia, la misu-
ra politica più efficace, quella che ha condotto alla drastica riduzione del 
tasso di positività e della “rt”, è stata l’inserimento dei tamponi antigenici 
nel computo ufficiale dei tamponi fatti quotidianamente232.

Malgrado l’evidenza di una contemporanea riduzione anche del tasso di 
ricoveri e di mortalità da quel momento in poi, alcuni scienziati ritengono 
che il test antigenico possa condurre ad una ridotta sensibilità nell’indivi-
duare i casi positivi rispetto all’estremamente variabile Gold(-of-fool)233-
standard tampone molecolare. E come sostanziano tale supposta-ridotta 
efficacia? Confrontando i tamponi antigenici con un sistema di riferi-
mento ed uno strumento completamente instabile e variabile: il tampone 
molecolare!234

Per confutare ulteriormente la congettura che il sistema dei tamponi 
risulti il migliore sistema di diagnosi (ho sviluppato la malattia o no?) o 
di screening (sono entrato in contatto con il virus o no?), se non dovesse 
bastare la letteratura citata, riporterò quattro aneddoti:

• Li Wenliang il medico che per primo ha segnalato l’infezione da SARS 
Cov2 è risultato per 4 o 5 volte negativo al tampone quando già era 

230 https://www.focus.it/scienza/salute/positivi-ai-tamponi-ma-di-quanto-un-nu-
mero-potrebbe-rivelarlo.

231 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavi-
rus-testing-hindered-key-components/.

232 https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/covid-bollettino-15-gennaio-
2021-70cf2c01-a02b-42f7-8b7a-3e057b7d1b40.html.

233  https://it.wikipedia.org/wiki/Fool%27s_Gold.
234 https://www.synlab.ch/it/notizie/2020/12/14/i-dati-medici-rivelano-che-qua-

si-il-40-dei-portatori-di-sars-cov-2-possono-non-essere-rilevati-dai-test-antigenici-rapidi.
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ricoverato in ospedale, gravemente sintomatico, prima di morire per 
insufficienza respiratoria;235

• durante un’ispezione ASL presso la comunità dove lavoro come Diret-
tore Sanitario sono venuto a conoscenza che una dipendente della stes-
sa ASL ha dovuto ripetere il tampone 6 volte ed ancora oggi non sa se 
ha contratto l’infezione oppure no. Infatti, la successione dei risultati è 
stata: 1=SI, 2=NO, 3=SI, 4=NO, 5=SI, 6=NO;

• un operatore che lavora presso la mia comunità, dopo essere entrato in 
contatto con un parente positivo al tampone ha effettuato tre tamponi 
molecolari successivi, due dei quali da sintomatico, risultati tutti nega-
tivi. Rientrato in comunità, effettuandogli il test sierologico ho potuto 
riscontrare che aveva sviluppato gli anticorpi;

• alcuni giocatori della squadra di calcio della Lazio, nell’arco di tre giorni 
sono risultati negativi, poi positivi, poi negativi236.

Mi sarei aspettato, alla luce di quanto esposto, che il modello tampone/i 
avesse già palesato al mondo scientifico e politico che non può essere né un 
test di screening né un modello di riferimento diagnostico se non corrobo-
rato da altre indagini cliniche. 

Per amor di scienza e di salute!
Non mi aspettavo che l’opportunità di avere a disposizione un kit immu-

nologico, (la vera Cenerentola di questo assurdo tragico ballo) in grado di 
rilevare anticorpi contro le proteine Spikes del virus venisse osteggiato, o 
sottovalutato, in questa situazione di emergenza mondiale. 

Soprattutto in mancanza di un sistema di riferimento Gold-Standard per 
l’individuazione del contagiato/contagiante non grave.

Mi sarei aspettato che la rilevazione di anticorpi contro le proteine Spikes 
di un coronavirus capace di legarsi alle nostre glicoproteine ACE 2 (così si 
chiamano le “serrature” specifiche sulle nostre cellule) fosse almeno rico-
nosciuto nella superiorità prognostica e profilattica, rispetto alla rilevazione 
della sequenza genomica (superiorità diagnostica).

235 https://www.agi.it/estero/news/2020-02-13/cina-numero-morti-epidemia-
coronavirus-7074774/.

236 https://www.corriere.it/sport/20_novembre_03/lazio-tamponi-variabili-positi-
vi-champions-negativi-campionato-db6c2dfc-1e19-11eb-9970-42ca5768e0fd.shtml.
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Il mondo attualmente è ancora paralizzato non tanto dalla condizione 
di malattia conclamata diagnosticata, bensì dalla mancanza di indicazioni 
prognostiche e di prevenzione personalizzate nei soggetti non affetti da 
malattia (contagiati o meno). 

Schematicamente, lo screening anticorpale potrebbe condurre ai se-
guenti scenari: 

• sono asintomatico e nel mio sangue circolano esclusivamente IgM 
contro proteine Spikes capaci di legarsi ad ACE2? Vuol dire che sono 
entrato in contatto con un coronavirus più o meno simile genetica-
mente all’originale Covid 19 di Wuhan in grado di dare SARS; la dia-
gnosi è incerta, dovrà essere confermata con il sequenziamento di tutto 
il genoma del virus (tecnica PCR); la prognosi è incerta, dobbiamo 
attendere le evoluzioni della malattia; dal punto di vista della profilas-
si devo essere isolato in quarantena in quanto contagioso e ripetere il 
test dopo 14 giorni, il mio isolamento dovrà terminare quando non 
saranno più rappresentate le IgM, ma solo le IgG;

• sono asintomatico ed ho sia IgM che IgG? Rimane invariato il pro-
tocollo diagnostico rispetto alla condizione precedente; la prognosi e 
benigna (non svilupperò malattia), sono, però, potenzialmente con-
tagioso e devo rimanere isolato in quarantena e ripetere il test ogni 7 
giorni, il mio isolamento terminerà quando non saranno più presenti 
le IgM;

• sono asintomatico e non ho né IgM né IgG? Non devo effettuare 
indagini diagnostiche, potrei aver contratto da poco un virus, ma non 
sviluppato ancora anticorpi, oppure non sono entrato in contatto 
con il virus; prognosi fausta: dovrò ripetere il test ogni 14 gg, non 
sono sottoposto ad isolamento, dovrò proteggermi con DPI, ma 
posso stare nel mondo;

• sono asintomatico ed ho esclusivamente IgG circolanti? ho conseguito 
la “patente di immunità” e non ho bisogno, per ora, del vaccino.

Nell’algoritmo sovra esposto ho utilizzato il termine coronavirus ge-
nerico (sarebbe stato più opportuno scrivere beta coronavirus), perché 
i detrattori della metodica anticorpale evidenziano il rischio di una cross 
reazione degli anticorpi con altri coronavirus simili sui determinanti delle 
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proteine Spikes, ovvero il rischio che se fossi entrato in contatto con un 
altro coronavirus dotato di proteine Spikes omologhe a quelle del Covid 
19, potrei avere il risultato di un falso positivo.237

Questa evenienza, sottolineata come un limite, diventa un ulteriore 
punto di forza del sistema, poiché se vengono rilevati anticorpi capaci 
di reagire contro Covid 19, sia che derivino da un contatto con un virus 
analogo contratto in precedenza, o meno, grazie al fenomeno della cross-
reazione sarò immunizzato anche contro il Covid 19: operativamente il 
risultato del test non cambia: se ho le IgG specifiche sono immunizzato, 
non importa se per cross reazione e se nel mio corpo non sia mai entrato 
l’RNA specifico originario del Covid-19.

Il tema: “RNA virale entrato nel corpo” necessita a mio avviso di un 
ulteriore chiarimento per confutare un altro assioma dannoso.

Rilevare che a livello del rinofaringe ospito dei virus che hanno fram-
menti di RNA compatibili con una delle tante sequenze primer della RT 
PCR, NON significa che io sia contagiato, contagioso, malato o che, se 
deceduto, io sia morto di Covid! 

Facciamo l’esempio che io sia un allevatore di pangolini nei quali circola 
il coronavirus capace di infettare questi curiosi animaletti e che, in assenza 
“del salto di specie” (mutazione della proteina spike) venga ricercato, tra-
mite tampone RNA, Covid 19 nelle mie coane.

Tranne che per le sequenze primer legate al gene della proteina S, io 
risulterei probabilmente positivo al tampone, ma quel virus non sarà mai 
in grado di entrare dentro le mie cellule, non avendo le “chiavi giuste” (la 
proteina Spike con elevatissima affinità per le mie ACE2238 ).

Solo la ricerca di antigeni mi dice se albergo dei virus potenzialmente in 
grado di entrare nel mio corpo, solo la ricerca di anticorpi mi dice se sono 
realmente entrati nelle mie cellule. 

La positività al tampone in assenza di “reale ingresso del virus nelle mie 
cellule”, sia per la presenza di pregressi anticorpi neutralizzanti che per 
mutazioni che hanno condotto ad una ridotta affinità delle proteine Spike 

237 V.M. Corman, M.A. Müller; U. Costabel; J. Timm; T. Binger; B. Meyer; P. Kreher; 
E. Lattwein; M. Eschbach-Bludau; A. Nitsche; T. Bleicker, Assays for laboratory confirmation of  
novel human coronavirus (hCoV-EMC) infections., in Euro Surveill, vol. 17, nº 49, 2012, PMID 
23231891.

238 https://www.nature.com/articles/s41579-021-00573-0.
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per le ACE2 umane, a mio avviso, può essere la spiegazione che confuta 
tante altre congetture legate al covid 19 quali:

• le presunte reinfezioni, 
• le infezioni malgrado vaccinazione,
• le alternanze positivo/negativo dei tamponi
• le discordanze tra tamponi molecolari e test antigenici e/o anticorpali
• i focolai di completi asintomatici, 
• un numero di decessi attribuiti a Covid 19 (quando in realtà la causa 

di morte era altra).

L’inadeguatezza del test di screening e diagnostici non è completamen-
te responsabile, a mio avviso, della distribuzione anomala dei dati riscon-
trati in Italia durante la prima ondata.

Ragionando per assurdo ed assumendo che le diagnosi dei contagi e dei 
decessi fossero tutte corrette, dovremmo comunque risolvere il problema 
della distribuzione territoriale anomala dell’epidemia italiana.

L’”assurdità” a cui facevo riferimento prima, non è sfuggita alla pro-
tezione civile che, nel riportare i dati del triste bollettino quotidiano, ha 
progressivamente cambiato terminologia.

Nei primi mesi si è passati da: “numero dei contagiati e numero di morti 
per Covid”, a “numero di contagiati e numero di morti con Covid, a “nu-
mero di tamponi positivi e morti globali”.

Come dicevo in precedenza il tremendo numero di decessi è, purtroppo 
un dato vero, ma cosa ne determina la concentrazione nelle 4 sfortunate 
regioni del nord nella prima ondata?

Le ipotesi plausibili, a mio avviso sono 2: 
a) o il virus nel suo eterno mutare ha raggiunto in quelle regioni una 

forma più virulenta e letale,
b) oppure gli abitanti di quelle regioni presentano una vulnerabilità 

specifica alle mutevoli quasi specie del Covid 19.
L’ipotesi “a” mi sembra meno sostenibile già ad un esame superficiale, 

poiché da una forma di infezione più contagiosa mi aspetterei che mietesse 
vittime prevalentemente nei centri con maggior densità di popolazione, piut-
tosto che nelle aree di provincia, suburbane e nei paesi delle valli sub-alpine.
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Inoltre, una letalità “per se” non risparmierebbe soggetti privi di altri fatto-
ri di rischio (solo 42 soggetti su oltre 15000 non avevano altre patologie)239

L’ipotesi “b” la trovo più probabile e più indagabile alla luce dei dati 
disponibili.

Nel bollettino del 6/04/2020 risultava che l’84,7 % dei decessi sia av-
venuto nelle “4 regioni dell’apocalisse”, ovvero, invece di diffondersi, la 
letalità sembra concentrarsi negli stessi luoghi.53

L’identikit della sfortunata vittima sembra essere connotato dai seguen-
ti parametri: 

a) età maggiore di 50 anni (98,8%) con età mediana 80 anni
b) abitante delle 4 regioni più colpite (84,7%);
c) affetto da più di tre patologie croniche (61,9%) in particolare iper-

tensione (70,6%) e diabete tipo 2 (31,7%)
d) maschio: rapporto maschio/femmina maggiore di 2 a 1 (10033 

maschi vs 4258 femmine).240

Quindi: anziano, nordico, malato prevalentemente di sindrome meta-
bolica, maschio. 

Mi sono chiesto: oltre alla fragilità intrinseca del soggetto anziano, ma-
schio malato rispetto all’evento morte, esiste un fattore che lega questa 
fragilità alla letalità del Covid 19 e all’essere nordico?

A me è parsa suggestiva l’ipotesi che il trait d’union potesse essere rap-
presentato dalle caratteristiche delle glicoproteine di membrana ACE2, le 
famose “serrature” presenti sulle nostre cellule per “le chiavi” del virus.

La mia ipotesi è basata sui seguenti dati:
• le glicoproteine ACE2 sono l’interfaccia di infettività tra Covid 19 (e 

per altri beta coronavirus) 241;
• l’espressione di ACE2 a livello bronchiale e di altri organi varia in 

funzione dell’età;55

• l’espressione delle ACE2 varia in funzione della presenza di iperten-
sione e diabete242;

239 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_6_
aprile.pdf

240 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_6_
aprile.pdf

241 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32221983
242 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4067757/
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• l’espressione di ACE2” varia in funzione del sesso poiché il gene per 
la suddetta proteina è situato sul cromosoma “X”55

• esistono varianti della glicoproteina ACE2 che possono modificare la 
suscettibilità all’infezione da Covid 19;243

• le varianti di ACE2 hanno una distribuzione a livello mondiale legato 
ad etnie diverse (figura 6);57

• in Africa e nel Sud-est Asiatico esistono polimorfismi caratteristici 
di ACE2;57

• la mappa della pandemia sembra mostrare che in Africa e nel Sud-est 
Asiatico l’andamento sia meno aggressivo;244

• nell’ambito della mappa genetica della popolazione italiana si riscon-
tra che nelle popolazioni delle valli subalpine, specialmente nei cen-
tri “meno metropolitani”, esista una concentrazione di polimorfismi 
genetici di origine Europea Nord-occidentale-celtica ed una ridotta 
concentrazione di geni di origine Africano-Asiatica (figura2);245

• in ultimo, ipotizzo che il meltin pot delle aree metropolitane e di altre 
Regioni e Nazioni possa aver determinato una maggiore variabilità 
di risposta al virus rispetto alle sfortunate aree che, sino a pochi de-
cenni fa, erano sostanzialmente isolate e caratterizzate da comunità 
geneticamente chiuse.

Credo che tali considerazioni dovrebbero essere indagate ed utilizzate, 
qualora reggessero a confutazione, come elemento aggiuntivo nella stra-
tificazione del rischio.

243 Y. Cao, L. Li, Z. Feng, et al., Comparative genetic analysis of  the novel coronavirus (2019-
nCoV/SARS-CoV-2) receptor ACE2 in different populations Cell Discov 6, 11 (2020). https://
doi.org/10.1038/s41421-020-0147-1

244 https://google.com/covid19-map/?hl=it
245 https://www.ilredpillatore.org/2017/12/la-genetica-italiana-litalia-in-6-parti.

html
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Figura 6 mappa genetica del polimorfismo di ACE2 nel mondo (fonte: nota 242)
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Figura 7 mappa genetica della popolazione Italiana (fonte: nota 244)
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Ma come diceva il compianto Corrado Mantoni:” Non finisce qui!”
Altro sistema di riferimento che conduce ad errore è la diagnosi di mor-

talità oltre che la definizione di “caso”.
Sia la definizione di caso che di mortalità varia da Paese a Paese e rende 

difficile fare adeguati confronti.246

L’origine del problema è nel sistema di riferimento: l’OMS ha definito che 
per la diagnosi di decesso da Covid-19 sia SUFFICIENTE IL SOSPETTO 
DIAGNOSTICO DEL MEDICO, (indicazioni recepite dal Ministero del-
la Salute Italiano)247. Vorrei sottolineare che anche in questo caso si tratta 
della prima volta in assoluto che venga data un’indicazione così vaga sulla 
compilazione di una scheda di morte e che tale vaghezza diventi dato epi-
demiologico tout-court.

Con tali indicazioni è chiaro che risulti complesso avere dei dati veritieri, 
soprattutto in Nazioni in cui la spesa sanitaria pubblica è più rappresentata 
e non esistono, in maniera capillare, assicurazioni private che richiedano dati 
“certi” sull’”accertamento di morte” per erogare premi adeguati.

Ne deriva che nelle Nazioni in cui non venga sollecitato l’accertamento 
diagnostico post mortem si possa cadere nell’errore di eccedere con diagno-
si di decessi per covid e se, nelle stesse Nazioni, tali errori possono condurre 
ad ottenere dei bonus in termini di soldi pubblici che vengono distribuiti 
in funzione della complessità assistenziale (DRG)248 di un soggetto ricoverato o 
prestiti a tasso agevolato (Recovery Funds e similari), tali errori “potrebbero 
anche essere incentivati”.

Questo potrebbe spiegare la distribuzione dei decessi per covid in fun-
zione della spesa sanitaria pubblica e dell’accessibilità al credito, tuttavia non 
spiegherebbe l’incremento di mortalità osservato rispetto alla media dei 5 
anni precedenti. 

Ma anche in questo caso, se si esce dal sistema di riferimento “media dei 5 
anni” e si confrontano i dati (pre lockdown) si può osservare un incremen-
to, negli anni precedenti, della mortalità a Gennaio249.

246 https://www.researchgate.net/publication/347703710_COVID-19_and_Pub-
lic_Policy_in_the_Digital_Age

247 https://www.istat.it/it/files/2020/03/Covid_Indicazioni_scheda_morte.pdf
248 http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=87866
249 https://grafici.altervista.org/morti-per-mese-in-italia-nel-periodo-covid-19/
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Figura 8 (fonte nota 248)

Questo dato appare ancora più significativo se si aggiungono altri ele-
menti fondamentali derivanti dagli studi sulla pandemia, che conducono ad 
un ridimensionamento dell’individuazione del Covid-19 come responsabile, 
per se, dell’incremento della mortalità.

Giuseppina La Rosa, ricercatore dell’ISS, utilizzando delle sonde primer da 
lei stessa sintetizzate relative a regioni più stabili e caratteristiche del virus Co-
vid 19, ha individuato che nei campioni di acque reflue conservati di Milano e 
Torino, relativi al periodo di dicembre 2019, il virus era già presente250.

L’istituto oncologico di Milano nei campioni di sangue di soggetti presi 
in cura ha dimostrato la presenza di anticorpi relativi a periodi precedenti, 
ovvero già da settembre251.

Ora se noi osserviamo la curva di mortalità in un periodo in cui il virus 
era presente nella popolazione per un periodo di almeno 3-4 mesi (minimo) 

250 https://www.iss.it/comunicati-stampa1/-/asset_publisher/Cz8X9Kas2PGp/
content/cs-n%25C2%25B039-2020-studio-iss-su-acque-di-scarico-a-milano-e-torino-
sars-cov-2-presente-gi%25C3%25A0-a-dicembre.

251 https://www.repubblica.it/cronaca/2020/11/15/news/lo_studio_dell_istituto_
tumori_di_milano_il_coronavirus_in_italia_gia_da_settembre_2019_-274462640/.
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prima dei primi casi rilevati nelle valli subalpine, risulta che la mortalità di 
quel periodo era inferiore a quella della media dei fatidici 5 anni precedenti. 
Ovvero: se il virus circola in incognito indisturbato determina meno morti 
rispetto a quando si mettono in atto delle misure di distanziamento e prote-
zione ed i ricoveri dei soggetti positivi ai tamponi252. 

Fiura.9 Decessi giornalieri 2015-2019 fonte INPS nota 251

Alcuni ricercatori hanno messo in luce che l’incremento della letalità 
dipendesse da un artefatto statistico legato alla variazione della policy (il 
28 febbraio 2020) di effettuare i tamponi solo ai sintomatici (incremento 
“apparente” del tasso di positività e morbilità) e ricoverare, inizialmente a 
scopo precauzionale i positivi, concentrando in poche strutture sanitarie i 
malati e portando ad esaurimento la risorsa delle terapie intensive253.

252 https ://www.sicp. i t/w p-content/uploads/2020/03/INPS_anal is i -
mortalit%C3%A0-periodo-epidemia-covid-20_10-mag-20_cprd.pdf.

253 https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_27/studio-ispi-ec-
co-qual-vera-letalita-covid-19-italia-b95d19cc-7029-11ea-82c1-be2d421e9f6b.shtml.
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Figura 10 fonte nota 252

Ancora una volta sembra essere un problema di sistemi di riferimento (il 
DPCM) e del sistema di rilevazione (il tampone molecolare). Ma esistono 
altri elementi che secondo me non sono stati valutati e che possono avere 
un’influenza determinante.

L’affollamento delle terapie intensive in Lombardia, Veneto, Piemonte ed 
Emilia Romagna mi ha colpito da sempre, poiché in Italia esiste un sistema di 
ridistribuzione dei ricoveri sulla base delle necessità che si chiama “CROSS” 
che ha sede a Pistoia e a Torino. Ovvero: nel momento in cui una terapia 
intensiva incomincia a dimostrare un livello di sofferenza, il sistema cross SE 
INFORMATO, provvede alla ridistribuzione dei ricoveri sulle terapie inten-
sive del resto del territorio nazionale e vista la differente densità di ricoveri 
riscontrata nella prima fase, non capisco perché non sia stata utilizzata254.

Il tasso di ricoveri ed il tempo di ricovero è un’altra variabile significativa 
che si associa alla mortalità255. 

Quale ipotesi logica si può formulare? 
Quali malattie sono legate alla degenza?
Esistono delle malattie che si chiamano ICA, Infezioni Correlate all’As-

sistenza, che prima della pandemia costituivano un topic specifico che ri-

254 https://www.intoscana.it/it/articolo/crosspistoiacoronavirus/.
255 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia.
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chiedeva un piano emergenziale di contenimento attraverso l’applicazione 
di protocolli specifici di monitoraggio256.

Per logica, in condizioni di affollamento negli ospedali, le infezioni corre-
late all’assistenza non possono che aumentare e determinare morti, in molti 
casi con sintomatologia simile a quella riscontrata nei “supposti pazienti 
Covid 19”, ma se non si vanno a cercare, queste infezioni, sfuggono al cli-
nico e all’epidemiologo.

Infatti, malgrado le mie ricerche, non sono riuscito a trovare il dato della 
letalità relativa delle ICA nel 2020. 

Questo dato non è sicuramente l’unico mancante al mio lavoro di sintesi 
e alla mia esperienza con il Covid-19, ma il tempo speso in questa attività mi 
ha reso più consapevole di quanto, in un’epoca di elevatissima interconne-
tività ed iperspecializzazione, le problematiche di risoluzione dei problemi 
globali dipendano prevalentemente da un difetto di comunicazione sulla scienti-
ficità dei dati nucleari e sulla mancata collaborazione fra esperti di campi diver-
si. La percezione del problema cambia se sono un clinico pressato da uno 
tsunami di pazienti ricoverati a rischio di vita, oppure se sono un biologo 
impegnato dalla valanga di campioni da esaminare o un epidemiologo con 
tempeste di dati da analizzare. Tutti cercano di fare il loro lavoro al meglio, 
basandosi sui dati ritenuti autorevoli, inconfutabili, senza rendersi conto, 
non avendo tempo e spazio mentale, di quanto sarebbe opportuno porre 
al vaglio della falsificabilità le illogiche congetture promulgate aprioristica-
mente come scienza.

In conclusione, credo che sia opportuno rimodulare il sistema di lettura 
del fenomeno Covid-19 utilizzando gli spunti alternativi per osservare il 
fenomeno e per definirlo in funzione di un sistema di riferimento scientifi-
camente condivisibile e stabile che regga a confutazione.

Magari non sarà quello da me proposto, ma mi farebbe piacere trovare 
un modo per togliermi dal Medioevo della galassia Covid 19, dove tutte le 
conquiste civili sono messe a repentaglio da una parafrasi dantesca “Terror 
che muove Il sole e le altre stelle”.

256 https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattie-
Infettive.jsp?lingua=italiano&id=648&area=Malattie%20infettive&menu=ica
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Società del rischio, Pandemia e humana communitas

Beatrice Fiore257

Riassunto

Nella società del rischio l’idea della controllabilità degli effetti collaterali 
e dei rischi prodotti dalle decisioni dell’uomo che guidava la modernità, è 
entrata in crisi, diventando problematica.

Secondo l’ipotesi di Beck lo sviluppo tecnologico avrebbe raggiunto una 
soglia oltre la quale le strutture politiche, giuridiche ed economiche deputate 
a controllare e compensare gli effetti collaterali della manipolazione dell’am-
biente da parte dell’uomo risultano inefficaci. 

I rischi non possono essere considerati effetti collaterali dei fallimenti 
della modernità, che il complesso istituzional-burocratico dello Stato mo-
derno è chiamato a controllare, essi sono piuttosto gli effetti stessi dei suc-
cessi della modernità.

La pandemia da COVID-19 ha rimesso al centro delle decisioni pub-
bliche e delle priorità individuali i temi riguardanti la salute, sia collettiva 
che individuale, come bene comune. Beck ha il merito di aver compreso la 
centralità del rischio come fattore esplicativo dei processi di modernizza-
zione e dell’organizzazione sociale della conoscenza, individuando il legame 

257 Beatrice Fiore, co-curatrice del testo, è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca 
Sociale ed esperta di sociologia dell’organizzazione. Ha svolto ricerche sui temi: Cultu-
ra, Clima e Comportamenti Organizzativi. È Referente dei Master presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e collabora come docente e 
membro del Consiglio Scientifico al coordinamento dei Master sul Management dei servizi 
sanitari e sociosanitari. 
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tra la crescente pervasività del rischio e la sua capacità di minare i fonda-
menti razionali della prima modernità, avviando un dibattito che ha avuto 
rilevanti ripercussioni sull’intera società occidentale. Inoltre, ha compreso 
come la “semantica del rischio” ricomprenda fenomeni molto più ampi e 
differenziati dei pericoli naturali e dei disastri tecnologici, e che eccedono 
le dimensioni di previsione, controllo e calcolo dell’incertezza tipiche della 
prima modernità.

I dati relativi ai contagi, la velocità di diffusione del virus COVID-19, il 
numero dei Paesi e dei continenti interessati, hanno mostrato che la salute 
ha carattere individuale, locale, nazionale e globale. Non può esserci salute 
per i singoli se non si ha salute per tutti.

È apparso chiaro che la presenza di un sistema sanitario pubblico ed 
universalistico sia prioritario rispetto agli esiti di salute, di malattia e di mor-
talità. 

Parole chiave: società del rischio, Pandemia e humana communitas

12.1 Il contributo delle scienze sociali allo studio del rischio

Il bisogno di gestire il rischio ha origini antiche quanto l’uomo ed eviden-
zia una peculiarità della condizione umana che attiene alla consapevolezza 
di essere “presenti al mondo”.258 La presenza è un moto naturale dell’uomo, è 
uno stato etico che l’uomo si sforza di costituire per sfuggire all’idea di non-
esserci. Tuttavia, la presenza, non è una datità né un presupposto; la presen-
za è tutt’altro che data, essa è minacciata da eventi o circostanze che posso-
no metterla in crisi, è pertanto una conquista sempre esposta al rischio della 
dissoluzione e in quanto tale strenuamente difesa come valore supremo.259 

Per molto tempo lo studio del rischio si è basato su un’idea dello stesso 
come realtà esterna all’uomo, conoscibile e controllabile attraverso la ragio-
ne. I fenomeni incerti potevano così essere trasformati in rischi ai quali as-
sociare razionalmente probabilità di accadimento; le scelte politiche che ne 

258 M. Heiddeger, Essere e Tempo, traduzione di Alfredo Marini, Milano, Mondadori, 
2017.

259 E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Einaudi, 
Torino, 1948.
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conseguivano si fondavano su una concezione del rischio come reale e mi-
surabile attraverso complesse tecniche di modelli matematico probabilistici, 
grazie alle quali sviluppare risposte volte a prevenire il rischio imminente.260 
Da questo punto di vista, i problemi legati alla valutazione, gestione e co-
municazione del rischio, soprattutto quelli legati all’energia nucleare, all’in-
quinamento e alla salute, hanno rappresentato un dominio quasi esclusivo di 
tecnici, scienziati ed esperti decisori politici, i quali da un lato amplificavano 
le dimensioni del rischio e dell’incertezza e dall’altro alimentavano la fiducia 
nella capacità dei sistemi esperti e degli apparati scientifici di controllare e pre-
vedere le dimensioni del rischio.261 

Solo in epoca moderna si capì che i risultati imprevisti possono esse-
re una conseguenza delle nostre decisioni I sociologi hanno contribuito in 
vario modo a questo cambiamento di paradigma. Innanzitutto, fornendo 
l’immagine della nostra società come “società del rischio” nella quale i di-
sastri, a differenza delle società pre-industriali, hanno origine dai processi 
decisionali di organizzazioni e di gruppi politici. È in questo contesto che 
a partire dagli anni Novanta sono emersi filoni di ricerca come la risk society 
grazie ai quali si è affermata una nuova prospettiva di analisi del rischio 
come imprevedibile e inconoscibile.262 

Come osserva Giddens: “in condizioni di modernità la fiducia esiste nel contesto 
della generale consapevolezza che l’attività umana (...) è socialmente creata piuttosto che 
essere data dalla natura delle cose o determinata dall’influenza divina”.263 Allo stesso 
modo Beck sostiene che: “L’origine dei rischi che inquietano gli uomini non sta 
dunque più nell’esterno, nell’estraneo, nel non-umano, ma nella capacità, storicamente 
acquisita dall’uomo, di auto cambiamento, di autocostruzione e di auto annientamento 
delle condizioni riproduttive di tutta la vita su questa terra. Ciò significa che la fonte del 

260 Sull’argomento cfr., A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Bologna, Il 
Mulino, 1994; U. Beck, La società del rischio, Roma, Carocci, 2000; I. Scoones, What is Uncer-
tainty and Why Does it Matter? STEPS Working Paper 105, Brighton: STEPS Centre, 2019.

261 D. Farinella, G. Simula, Affrontare la pandemia Covid-19: cronache dai pascoli, in Fuori 
Luogo – Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia, n.1, FedOA, 2020.

262 N. Luhmann, Familiarità, confidare e fiducia: problemi e alternative, in D. Gambetta (a 
cura di) Le strategie della fiducia, Torino, Einaudi, 1989. Sul tema cfr., anche S. Gherardi, 
D. Nicolini, F. Odella, Dal rischio alla sicurezza: il contributo sociologico alla costruzione di organiz-
zazioni affidabili, in Quaderni di Sociologia, 1997, 13, 2; 

263 A. Giddens, Le conseguenze della modernità, cit.
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pericolo non è più l’ignoranza, ma la conoscenza; non un dominio carente, ma un dominio 
perfetto della natura; non ciò che si sottrae alla presa umana, ma il sistema di norme e di 
vincoli oggettivi stabilito con l’età industriale”.264

Come osserva S. Gherardi, il rischio e la sua calcolabilità sono invenzioni 
moderne che hanno consentito di sostituire con calcoli probabilistici giudizi 
etici. L’incertezza non è soltanto così pervasiva nei diversi ambiti della vita - 
di fatto è ciò che accomuna la medicina, la fisica, l’ingegneria, l’economia e 
le scienze sociali, proprio perché può essere applicata alla salute, all’energia 
nucleare, agli incidenti della strada, agli investimenti monetari - ma si colloca 
anche dentro una realtà frammentata e dinamica che mette in discussione la 
previsione dei modelli matematico probabilistici.265

La pandemia da Sars-CoV-2 ha riportato al centro del dibattito quello 
della responsabilità delle scelte di governance.266 La comparsa della pande-
mia “genera una dinamica di cambiamento politico e culturale che mina le burocrazie 
statali, sfida il predominio della scienza e ridisegna i confini e le battaglie della politica 
contemporanea”.267

L’imprevedibilità di questo evento ha mostrato i limiti di un approccio 
razionalistico, la società è apparsa fragile e impreparata ad affrontare un 
evento del quale non si riusciva a definire l’evoluzione.

La pandemia ha dimostrato altresì la condizione di incertezza della nostra 
società, il virus in pochi mesi si è diffuso in tutti i continenti, mostrando 
come in un mondo interconnesso e globalizzato i rischi sono sempre più 
difficili da calcolare e da mantenere entro i confini nazionali.268

Così la globalizzazione del rischio, la limitata capacità di previsione, la 
disaggregazione dei confini spaziali e temporali rendono le basi del calcolo 
del rischio una ulteriore finzione tecnocratica introducendo nuovi gradi di 
esposizione e vulnerabilità.269

264 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, cit.
265 S. Gherardi, D. Nicolini, F. Odella, Dal rischio alla sicurezza: il contributo sociologico alla 

costruzione di organizzazioni affidabili, cit.
266 E. Pede, Vivere l’incertezza: responsabilità individuale e società del rischio, Working pa-

pers. Rivista online di Urban@it - 1/2020.
267 Beck U., Modernizzazione riflessiva. Politica, tradizione ed estetica nell’ordine sociale della 

modernità, Asterios, Trieste, 1999.
268 E. Pede, Vivere l’incertezza: responsabilità individuale e società del rischio, cit.
269 S. Gherardi, D. Nicolini, F. Odella, Dal rischio alla sicurezza: il contributo sociologico alla 

costruzione di organizzazioni affidabili, cit.
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La fallibilità delle tecniche previsionali sull’incertezza non ha tuttavia sco-
raggiato gli investimenti di Stati e organizzazioni nell’industria del risk asses-
sment e nella conseguente disaster research, un settore di studi finalizzato all’a-
nalisi della gestione dei disastri quando i rischi da potenziali si trasformano 
in reali e generano effetti negativi; né ha intaccato la crescente centralità 
delle politiche di comunicazione del rischio e del ruolo degli esperti chiamati 
a mediare la trasmissione delle informazioni tra istituzioni e cittadini.270

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, con l’emergere della perce-
zione del rischio come problema sociale, ha assunto sempre più importanza 
il contributo delle scienze sociali allo studio del rischio e della sicurezza so-
ciale. La comunità scientifica internazionale ha infatti riconosciuto il ruolo 
delle scienze sociali, sottolineando come il confronto tra saperi diversi sia 
fondamentale per il raggiungimento di un unico obiettivo: la tutela della sa-
lute umana, dell’ambiente e dei gruppi sociali esposti ai rischi. I risk studies, 
gruppi di ricerca multidisciplinari, si sono affermati in quel periodo, pro-
gressivamente in USA, Regno Unito e nei Paesi del nord Europa, prima con 
ricerche sull’ubicazione dei siti nucleari, poi agli inizi degli anni Novanta per 
identificare uno specifico campo teorico finalizzato all’analisi dei problemi 
sociali, politici, economici e giuridici associati ai rischi.271

L’interesse verso le discipline sociologiche è emerso faticosamente e 
solo quando il verificarsi di gravi incidenti dagli esiti catastrofici ha richia-
mato l’attenzione del pubblico sulle questioni legate all’utilizzo su vasta 
scala di tecnologie potenzialmente pericolose.272 Tali eventi hanno con-
tribuito alla formazione della consapevolezza dei limiti del razionalismo 
nella risoluzione o nella mediazione di conflitti sociali legati all’emergere 
dei “nuovi” rischi.

I diversi incidenti, e in particolare gli incidenti nucleari di Three Mile 
Island nel 1979 e di Chernobyl nel 1986, hanno creato un clima di preoccu-
pazione e incertezza da parte del pubblico, che spesso si è accompagnata ad 
una crescente ostilità verso la scienza e la tecnologia, sempre più considera-
te come fonti di rischi incalcolabili e irreversibili. 

270 D. Farinella, G. Simula, Affrontare la pandemia Covid-19: cronache dai pascoli, cit.
271 A. Cerase, Le scienze sociali e i risk studies: temi, problemi, metodi, Miscellanea INGV, 

32, 2016.
272 S. Gherardi, D. Nicolini, F. Odella, Dal rischio alla sicurezza: il contributo sociologico alla 

costruzione di organizzazioni affidabili, op. cit.
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Dal dibattito in corso in quel periodo sul tema, come ha evidenziato S. 
Gherardi, sono emerse due distinte e contrapposte prospettive interpreta-
tive dei fenomeni connessi allo studio del rischio: la prima privilegia una 
impostazione di tipo tecnicistica, seguendo il modello proposto dalla Risk 
Analysis, mentre la seconda, temporalmente più recente, predilige una vi-
sione di tipo culturale e sociale di questi problemi. Il confronto fra queste 
due prospettive nell’ambito degli studi organizzativi ha infine dato luogo 
a una nuova prospettiva interpretativa, centrata sul concetto di “cultura 
della sicurezza”, quale veicolo di trasmissione sociale ed organizzativa dei 
modi di rapportarsi all’incerto ed al pericolo.273

La necessità di fornire risposte organiche e coerenti ai rischi ha reso 
necessaria una riflessione sui fondamenti epistemologici delle diverse di-
scipline e, in questo senso, il tentativo di integrare concetti e definizioni 
è di fondamentale importanza per valutare e informare le decisioni poli-
tiche sui rischi; così come la necessità di integrare le culture scientifiche 
tipiche degli approcci hard (ingegneria, fisica, epidemiologia) con quelle 
delle scienze sociali orientate all’analisi, in differenti contesti industriali, di 
problemi legati al rischio ed alle sue modalità di identificazione, gestione 
e prevenzione. 

Il confronto tra le diverse discipline ha altresì spinto verso una ridefini-
zione complessiva del significato e dei criteri che stabiliscono la sicurezza 
della tecnologia e delle forme produttive. 

Catastrofi come quella del Vajont nel 1964, o il terremoto di Tangshan 
del 1976, lo Tsunami dell’oceano Indiano del 2004, l’Uragano Katrina 
del 2005 e il terremoto in Giappone del 2011, hanno evidenziato come 
l’ampiezza del danno fosse in molti casi legata a decisioni umane erra-
te, rendendo priva di senso la distinzione tra rischi antropici e rischi na-
turali. Storicizzare il rischio permette di analizzarlo non come un even-
to eccezionale, ma come un evento ordinario, che è parte del normale 
funzionamento dell’ecosistema in cui si intrecciano, in forme variabili, 
ambiente, attività umane e organizzazione sociale. 274

Come osserva A. Cerase, è necessario tenere conto della pluralità degli 

273 S. Gherardi, D. Nicolini, F. Odella, Dal rischio alla sicurezza: il contributo sociologico alla 
costruzione di organizzazioni affidabili, op. cit.

274 A. Cerase, Le scienze sociali e i risk studies: temi, problemi, metodi, cit.
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orientamenti delle scienze sociali e delle differenze tra i vari paradigmi e 
scuole di pensiero, che si svilupparono a partire dalla seconda metà del 
XX secolo nonché delle influenze esercitate da marxismo, strutturalismo, 
funzionalismo, teorie della post-modernità, filosofie di orientamento fe-
nomenologico e dalle scienze cognitive. Ciascun paradigma si struttura 
infatti secondo premesse epistemologiche diverse, dal punto di vista della 
concezione dell’uomo, della società e del ruolo della scienza e dei metodi 
di indagine.275 

Deborah Lupton, sociologa dell’Università di Canberra, ha individuato 
tre grandi prospettive teoriche sul rischio: l’approccio simbolico-culturale 
proposto da Mary Douglas; l’orientamento relativo alla società del rischio, 
di cui Ulrich Beck e Anthony Giddens sono i principali esponenti; l’ap-
proccio relativo alla cosiddetta governamentalità, i cui teorici si ispirano al 
pensiero di Michel Foucault.276 Ognuno di questi teorici propone una vi-
sione diversa sul rischio così come viene affrontato e vissuto nelle socie-
tà occidentali contemporanee. Questi diversi paradigmi nell’individuare i 
rischi come pericoli oggettivi, considerano da una parte che la loro per-
cezione sia mediata da processi politici e socio-culturali e dall’altra che il 
rischio sia esclusivamente il risultato di una costruzione sociale. 

Il punto di partenza delle riflessioni della Lupton attiene alla consta-
tazione che il rischio è diventato un concetto centrale per capire le pre-
occupazioni individuali e il modo in cui la società le elabora producendo 
risposte culturali ed istituzionali. L’autrice individua sei principali tipi di ri-
schio, che non esauriscono le possibilità ma che hanno un impatto sociale 

275 ibid
276 Foucault nel 1978 elabora una prima definizione di governamentalità: “Con la 

parola “governamentalità” intendo tre cose. [Primo] l’insieme di istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, 
calcoli e tattiche, che permettono di esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, che ha nella 
popolazione il bersaglio principale, nell’economia politica la forma privilegiata di sapere e nei dispositivi di 
sicurezza lo strumento tecnico essenziale. Secondo, per “governamentalità” intendo la tendenza, la linea 
di forza che, in tutto l’Occidente e da lungo tempo, continua ad affermare la preminenza di questo tipo di 
potere che chiamiamo “governo” su tutti gli altri – sovranità, disciplina –, col conseguente sviluppo, da un 
lato, di apparati specifici di governo, e, dall’altro, di una serie di saperi. Infine, per “governamentalità” 
bisognerebbe intendere il processo, o piuttosto il risultato del processo, mediante il quale, lo stato di giustizia 
del Medioevo, divenuto stato amministrativo nel corso del XV e XVI secolo, si è trovato gradualmente “go-
vernamentalizzato”. Cfr., M. Foucault, 2007, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège 
de France (1977-1978), Feltrinelli, Milano, 2007.
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più forte: i rischi ambientali, i rischi legati agli stili di vita, i rischi sanitari, i 
rischi relazionali, i rischi economici, i rischi legati alla criminalità.277

Luhmann invece, ha analizzato la tematica del rischio in relazione a fatto-
ri come la fiducia e la stabilità, il confidare cioè che le cose familiari conser-
vino una stabilità. Questo concetto si inserisce in una più ampia riflessione 
teorica dell’autore sulla società come sistema autoreferenziale e tendenzial-
mente orientato all’equilibrio. Luhmann collega l’analisi del rischio alla so-
cietà globalizzata, alla teoria dei sistemi sociali e al concetto di complessità. 
Quanto più un sistema è complesso, tanto più vi sono molteplici variabili 
in gioco, di conseguenza ogni decisione sarà più incerta, incontrollabile e 
rischiosa. Nella prospettiva struttural-funzionalista adottata dall’autore, la 
dinamica sociale è assicurata dall’interazione e dall’integrazione dell’insieme 
dei sottosistemi complessi e differenziati tra loro, relativamente autonomi, 
che si distinguono dall’ambiente e che concorrono a realizzare selettiva-
mente le possibilità offerte da quest’ultimo.

Ogni sottosistema ha bisogno che siano assicurate le funzioni necessarie 
e dipende dal funzionamento degli altri sistemi: tutti procedono in modo 
autonomo. Quando le cose vanno bene, l’interdipendenza tra le parti passa 
inosservata, ma emerge quando ci sono problemi.

Legando il problema della decisione a quello del sapere, Luhmann sugge-
risce l’idea che gli eventi diventano rischi solo se sono osservati, riconosciuti 
e comunicati agli altri. 

Il più importante contributo di Luhmann riguarda appunto la distinzione 
tra rischio e pericolo: il rischio si configura come esito delle decisioni uma-
ne su aspetti conoscibili della realtà piuttosto che di eventi dovuti a fattori 
ambientali non direttamente controllabili, definiti come pericoli. Nei sistemi 
complessi non è mai totalmente possibile controllare e governare le conca-
tenazioni di esiti di ciascuna decisione: paradossalmente, all’aumento del 
sapere e della capacità di controllo sull’ambiente i pericoli tendono sempre 
più frequentemente ad essere convertiti in rischi. Pertanto, la fiducia va spe-
cificamente intesa in relazione al rischio. Rischio e fiducia si compenetrano 
e assumono significati particolari alla luce della riflessività della vita sociale 
moderna. 278 

277 D. Lupton, Il rischio: percezione, simboli, culture, Il Mulino, Bologna, 2003.
278 N. Luhmann, Familiarità, confidare e fiducia: problemi e alternative, cit.
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Uno degli esiti più importanti del dibattito sulla Risk Analysis è stato 
quello di portare l’attenzione della comunità scientifica sulla interdipen-
denza degli aspetti tecnici, organizzativi e sociali del rischio, legittimando 
l’interesse delle scienze sociali per queste tematiche, contribuendo così allo 
sviluppo di pratiche corrette nella gestione della sicurezza all’interno dei 
sistemi produttivi. 

Allo stesso modo, anche il modello comunicativo sotteso alle proposte 
di prevenzione e di intervento ha evidenziato l’importanza degli aspetti 
relazionali insiti nei processi comunicativi fra individui e fra individui ed 
istituzioni (come, ad esempio, la formazione e la creazione di significati 
condivisi e la costruzione di relazioni di fiducia), aspetti che incidono in 
maniera sostanziale sulla percezione sociale del rischio e sul cambiamento 
di atteggiamenti ed opinioni pubbliche. Tale consapevolezza ha condotto 
lo spostamento dell’attenzione, nella comunità scientifica, dallo studio del 
rischio a quello della costruzione sociale della sicurezza e ha contribuito a 
rappresentare la nostra società come società del rischio.279

12.2 Il pensiero di Ulrich Beck

A quasi trent’anni dalla prima edizione di Risikogesellschaft, non c’è dub-
bio che le riflessioni sul rischio di Beck (2000) abbiano avuto un’eco quasi 
profetica e non solo nel campo delle scienze sociali o del risk management; 
in molti Paesi hanno avuto un rilevante impatto sia sui processi di policy-
making che nella produzione normativa giurisprudenziale.280 Beck ha il me-
rito di aver compreso la centralità del rischio come fattore esplicativo dei 
processi di modernizzazione e dell’organizzazione sociale della conoscenza, 
individuando il legame tra la crescente pervasività del rischio e la sua capa-
cità di minare i fondamenti razionali della “prima modernità”, avviando un 
dibattito che ha avuto rilevanti ripercussioni sull’intera società occidentale. 
Inoltre, ha compreso come la “semantica del rischio” ricomprenda fenome-
ni molto più ampi e differenziati dei pericoli naturali e dei disastri tecnolo-

279 T. Horlick-Jones, B. De Marchi, The Crisis of  Scientific Expertise in fin de siede Europe, 
«Science and Public Policy», 22, 3,1995, citato in S. Gherardi, D. Nicolini, F. Odella, Dal rischio 
alla sicurezza: il contributo sociologico alla costruzione di organizzazioni affidabili, op. cit.

280 A. Cerase, Le scienze sociali e i risk studies: temi, problemi, metodi, cit.
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gici e come lo stesso rischio sfugga alle dimensioni di previsione, controllo 
e calcolo dell’incertezza tipiche della prima modernità.281

In tal senso, Beck è stato un anticipatore dei nostri tempi. Il punto forte 
della sua teoria è stata la capacità di intuire e individuare problemi che prima 
non erano chiari, fornendo l’immagine della nostra società come società del 
rischio nella quale i disastri, a differenza delle società preindustriali, hanno 
origine dai processi decisionali di organizzazioni e di gruppi politici. 

In La società del rischio, inviato alla stampa nel 1986 a pochi giorni dal di-
sastro di Chernobyl, Beck inizia il suo libro con questa tesi: “Nella modernità 
avanzata la produzione sociale di ricchezza va sistematicamente di pari passo con la 
produzione sociale di rischi”. 

Questa consapevolezza comporta una riflessione anche sui conflitti po-
litici: “Analogamente, ai problemi ed ai conflitti distributivi della società basata sulla 
penuria si sovrappongono problemi e conflitti che scaturiscono dalla produzione, defini-
zione e distribuzione di rischi prodotti dalla scienza e dalla tecnica.” Il passaggio è 
dallo studio dei conflitti distributivi della “società industriale” o “classista” 
- così come li abbiamo conosciuti secondo le teorie di Marx e Weber, che 
orbitavano attorno al problema di come la ricchezza prodotta nella società potesse essere 
distribuita in maniera socialmente diseguale ma allo stesso tempo legittima - ai conflitti 
sicuritari, che attengono alle condizioni di tutela della nostra sicurezza.

Secondo Beck vi è un cambiamento epocale dalle società industriali a 
quelle del rischio. 

Le società industriali erano basate sull’industria, sulle classi sociali, sul 
Welfare State, quindi sulla produzione e distribuzione di beni attraverso lo 
Stato, specialmente di beni quali la sanità, l’educazione diffusa e altre fun-
zioni di previdenza sociale. C’erano società organizzate, c’era una comunità nazio-
nale di destino e c’erano movimenti politici su larga scala formati da diversi gruppi di 
lavoratori industriali che combattevano per la distribuzione di questi diversi beni. Nel 
periodo conseguente alla Seconda Guerra mondiale, il sistema sociale che si 
è venuto a creare nelle società industriali dell’Europa occidentale era basato 
sul raggiungimento di una più equa distribuzione di tali beni. All’opposto, il 
concetto di società del rischio è basato sull’importanza non dei beni, ma dei mali. Le 
società del rischio implicano la distribuzione dei mali che fluttuano all’interno e fra di-

281 F. Colella, M. P. Faggiano, M. Gavrila, M. Nocenzi (a cura di), Lezioni di società. 
L’eredità di Ulrich Beck, Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, VII, 13, 2017 (on line).
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versi territori e non sono confinati entro … una singola società. Pertanto la logica di 
distribuzione della ricchezza propria del Welfare State si intreccia a quella di 
distribuzione del rischio: “Le radiazioni nucleari sono l’esempio cruciale in questo 
ambito…. I rischi derivanti dalle radiazioni nucleari sono “deterritorializzati”.282

Beck è uno dei primi studiosi a teorizzare il concetto di globalizzazione 
ma il suo approccio è diverso da quello degli economisti, perché Beck arriva 
al concetto di globalizzazione passando dall’analisi dei rischi ambientali. “… 
Questi rischi non possono essere confinati entro uno spazio specifico, tanto meno essere 
relegati entro un segmento di tempo. Tali rischi non sono prevedibili e quindi non ci si 
può assicurare contro di essi; essi sono perciò incontrollabili e le loro conseguenze sono 
incalcolabili… Dall’ 11 settembre, il giorno dell’attacco al World Trade Center e al Pen-
tagono i servizi di intelligence di più paesi europei hanno dimostrato come alcuni gruppi 
terroristici potrebbero essere in grado di usare sostanze sia biologiche che chimiche nei loro 
attacchi terroristici. Il clima estremamente incerto venutosi a creare dall’11 settembre 
mostra chiaramente cosa significhi vivere in una società del rischio.”283

Nel volume World Risk Society pubblicato in lingua inglese nel 1999, e tra-
dotto in lingua italiana nel 2001, Beck torna sulla questione della società del 
rischio ripensando e apportando precisazioni alla teoria sviluppata nel suo 
Risikogesellschaft del 1986, stimolate dalle critiche e dagli approfondimenti di 
altri autori.

Secondo l’ipotesi di Beck i rischi tipici della società del rischio non pos-
sono essere considerati mere conseguenze collaterali dei fallimenti della 
modernità che il complesso istituzional-burocratico dello Stato moderno è 
chiamato a controllare, essi sono piuttosto gli effetti stessi dei successi della 
modernità. Lo sviluppo tecnologico avrebbe in sostanza raggiunto una so-
glia oltre la quale le strutture politiche, giuridiche ed economiche deputate a 
controllare e compensare gli effetti collaterali della manipolazione dell’am-
biente da parte dell’uomo risultano inefficaci. 

Nel passaggio alla “seconda modernità”, l’idea della controllabilità degli 
effetti collaterali - che guidava la prima modernità - e dei rischi prodotti dal-
le decisioni dell’uomo è entrata in crisi, diventando problematica. Per que-

282 U. Beck, M. Magatti, M. Martinelli, La svolta cosmopolita, (Intervista a Ulrich Beck, 
a cura di M. Magatti e M. Martinelli), Studi di Sociologia, Vita e Pensiero – Pubblicazioni 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Anno 43, 2005.

283 ibid.
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sto Beck definisce la società del rischio come una società del non-sapere: più lo 
sviluppo tecnologico ed industriale della prima modernità ha prodotto sco-
perte e successi, più sono aumentati i rischi implicati, la cui controllabilità 
è progressivamente sfuggita alle nostre capacità scientifiche e tecnologiche. 
Nello stadio raggiunto dallo sviluppo tecnologico i limiti di controllabilità 
dei rischi non sembrano superabili per mezzo di un aumento delle nostre 
capacità di trasformazione e manipolazione dell’ambiente. Al contrario ogni 
aumento di sapere tende a coincidere con la nascita di nuovi rischi.

Il passaggio alla seconda modernità nella teoria di Beck, definita come 
modernità riflessiva, si distingue da quella di Anthony Giddens e Scott Lash 
per i quali la riflessività è intesa come presa di coscienza della società moder-
na circa i suoi limiti strutturali. In questo caso l’idea di riflessività è legata al 
sapere, alla riflessione sulle conseguenze ed i problemi della modernizzazio-
ne. Nella modernità il sapere viene applicato riflessivamente nella continua 
generazione di una conoscenza sistematica, ma allo stesso tempo non pos-
siamo mai essere sicuri che qualsiasi elemento di questo sapere non verrà 
rimesso in discussione; pertanto, la riflessività dà alla conoscenza un carattere 
instabile e mutevole.284 

Nel caso della teoria di Beck, al contrario, l’idea di riflessività rimande-
rebbe più ad un effetto collaterale, nel senso di riflesso incontrollabile, della 
non conoscibilità di tutti rischi impliciti nello sviluppo tecnologico ed indu-
striale. Nel già citato volume World Risk Society, l’autore sostiene l’approc-
cio di un realismo riflessivo in base al quale i rischi sono assunti come realtà 
diversamente tematizzate e rappresentate dal dibattito pubblico. Il realismo 
riflessivo tende ad evidenziare la mediazione istituzionale attraverso cui vengo-
no tematizzati i rischi e, dunque, come diversi discorsi sul rischio possono 
assumere più o meno consistenza reale, orientando le prassi sociali.285 

12.3. Sulla irresponsabilità governata 

Un altro aspetto per il quale Beck si rivela un anticipatore inconsapevole 
è quello di dare un nome a un cambiamento di paradigma che agli inizi degli 

284 A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994.
285 G. Campesi, Rischio e sicurezza nella società globale. A proposito dell’ultimo libro di Ulrich 

Beck, Studi sulla questione criminale, IV, n. 2, 2009, pp. 107-118.
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anni Ottanta prendeva forma, un passaggio da una concezione della socie-
tà nei termini di sistema, rappresentato secondo una concezione negativa e 
oppressiva (retoriche anti-sistema), al concetto di irresponsabilità organizzata.286 

La riproduzione sociale non è più conseguita con strumenti societari e 
collettivi, viene sottratta al potere delle politiche statali e delle decisioni pub-
bliche e viene declinata in forme privatizzate, il che costringe l’individuo a 
ricercare risposte private a problemi che sono socialmente prodotti e che 
meriterebbero, per la loro natura, una soluzione collettiva.287 È il mondo 
della globalizzazione economica e non politica, è il mondo dei soggetti trans-
nazionali, liberato dai vincoli dello stato che operano seguendo logiche di 
breve periodo e pertanto si rivela fragile difronte a possibili crisi. 

Crisi che non sono determinate da un eccesso di regolazione del sistema 
ma al contrario da una irresponsabilità organizzata. Da questo punto di vista, 
anche i movimenti sociali cambiano, diventano movimenti che chiedono 
leggi, istituzioni e perfino tasse (ad es. la Tobin tax).288 

È importante evidenziare l’impianto teorico di Beck, influenzato da una 
tradizione sociologica e in parte filosofica tedesca che è quella della critica 
della tecnica. Già a partire dalla Scuola di Francoforte, molti autori - tra i 
quali Max Weber, Adorno, Horkheimer, Arnold Gehlen – vedevano la tec-
nica come un destino che incombe sull’umanità e che limita le nostre azioni. 
La metafora è quella descritta da Max Horkheimer, esponente di punta della 
Scuola di Francoforte, in una delle sue opere più note Eclisse della ragione: 
“Un tempo l’individuo vedeva nella ragione solo uno strumento dell’io; ora si trova da-
vanti al rovesciamento di questa deificazione dell’io. La macchina ha gettato a terra il 
conducente, e corre cieca nello spazio”289; abbiamo perso la capacità di guida, di 
esercitare una regia. 

Analogamente, il passaggio da un’economia incentrata sul capitale e sul 
lavoro ad una di tipo globale realizzata in forma neoliberale, basata sulla 
libera circolazione di beni e capitale, soprattutto finanziario, ha prodotto 
le grosse speculazioni finanziarie e le crisi economiche degli scorsi anni. 

286 W. Privitera, Tecnica, individuo e società. Cinque lezioni sulla teoria di Ulrich Beck, Rub-
bettino, 2004.

287 S. Rossi, Società del rischio e scelte tragiche al tempo del coronavirus, Rivista AIC, 3, 2020.
288 W. Privitera, Tecnica, individuo e società. Cinque lezioni sulla teoria di Ulrich Beck, cit.
289 M. Horkheimer, Eclissi della ragione. Critica della ragione strumentale, trad. it. E. Spa-

gnol Vaccari, Einaudi, 2000.
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Fenomeni tutti che hanno mostrato i limiti della sovranità nazionale e del 
suo apparato burocratico-istituzionale290, generando un assetto instabile e 
pertanto vulnerabile. 

Secondo Habermas, la trasformazione del sistema economico, commer-
ciale e finanziario globale, conseguente alla “globalizzazione del capitale”, sta 
determinando un mutamento qualitativo, per cui la produzione, gli scambi e 
la finanza sono fortemente interconnessi, soprattutto nelle potenti imprese 
transnazionali. Questo mutamento si sviluppa a una velocità superiore alla 
capacità di reazione statuale limitando di fatto la capacità di azione degli stati-
nazionali i quali non possono con i mezzi a loro disposizione, governare le 
conseguenze indesiderabili, socialmente e politicamente, di un mercato trans-
nazionale. Le interdipendenze crescenti della società mondiale rendono inef-
ficaci i tentativi di soluzione che si collocano a livello territoriale di una poli-
tica priva di potere e di mezzi adeguati per rispondere agli effetti dei processi 
che oltrepassano i confini nazionali.291 All’interno di questo quadro teorico, il 
concetto di globalizzazione non si riferisce solo alla nuova dimensione in cui 
si muovono l’impresa capitalistica e il capitale finanziario, si tratta di processi 
che coinvolgono anche la globalizzazione della comunicazione di notizie, dati 
e sistemi tecnologici, e la globalizzazione delle popolazioni.292 

In un libro scritto con Giddens e Lash, Beck si chiede come possia-
mo uscire da questa situazione di impotenza in cui ci troviamo. La prima 
proposta è simile a una dichiarazione di fallimento: “… avremmo bisogno di 
un rinnovamento delle coscienze, così profondo come quello che condusse alla Riforma 
Protestante”.293 Un cambiamento epocale, un mutamento delle coscienze.

Si fa strada nella riflessione di Beck, una prospettiva istituzionalista, di 
fatto, dopo qualche anno, inizia ad occuparsi di istituzioni, di cosmopoliti-
smo e di costrutti politici sovranazionali. 

290 F. Scamardella, Dalla “società del rischio” alla “società della metamorfosi”. Riflessioni a 
partire dall’ultimo libro di Ulrich Beck, Sociologia del diritto, n. 1, Franco Angeli, 2018.

291 J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, a cura 
di L. Ceppa, Feltrinelli, 2002..

292 L. Corchia, Il concetto di modernità in Jürgen Habermas. Un indice ragionato, Laboratorio 
di Ricerca Sociale, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Pisa, n. 2 / Aprile-Giu-
gno, 2008.

293 U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Reflexive Modernization, Polity Press, Cambridge 
1994, trad. it. Modernizzazione riflessiva, Asterios, 1999, Trieste. 
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La peculiarità del nuovo cosmopolitismo socio-scientifico sta nel supe-
ramento della dualità tra globale e locale, nazionale e internazionale, noi e 
loro; tali dualità vengono tutte intrecciate e fuse assieme in nuove forme che 
richiedono una nuova analisi empirica per essere adeguatamente comprese. 
Ciò richiede un cambio di paradigma per poter procedere verso una scienza 
sociale cosmopolita, in modo da comprendere anche le dinamiche relative 
alle differenze culturali che esistono qui e ora anche negli spazi nazionali e 
in Europa.

Il risultato, afferma Beck, è che il principio del cosmopolitismo può es-
sere trovato a qualsiasi livello in forme specifiche e può essere praticato in 
ogni campo dell’azione sociale e politica.

Per spiegare questo concetto, Beck cita un esempio del mondo calcistico: 
“… che riguarda il Bayern Monaco, la famosa squadra di calcio. Chi segna i goal? Spes-
so un brasiliano, la cui brillantezza artistica ha portato al club bavarese un tocco di classe 
mondiale. La squadra “nazionale” tedesca (ossia solo nazionale) ultimamente non sta 
facendo molto bene. I club calcistici di tutta Europa sono cosmopoliticizzati dall’interno 
e il paradosso incredibile e che questo viene accettato anche dai tifosi neo-nazionalisti!”294

Le trasformazioni globali rappresentano un cambiamento sostanziale che 
spinge i sociologi a sviluppare nuovi concetti. Ciò che Beck chiama «cosmo-
politismo metodologico». Una delle sue leggi e la seguente: i fenomeni glo-
bali possono e devono essere studiati localmente. La globalizzazione non 
de-localizza, bensì ri-localizza pure; essa, attraverso un processo di sovrap-
posizione di luoghi, crea un nuovo tipo di luogo. Il risultato è - o dovrebbe 
essere – una nuova sociologia dei luoghi. La località deve essere riscoperta, 
ma non nella sua forma precedente.295

Beck afferma: “ripensare la società, è la questione cruciale per noi oggi. Credo che 
la prospettiva sociologica centrata sulle categorie dello Stato nazionale da cui deriva la 
società «nazionale», abbia enormi difficolta nel riconoscere ed esplorare la realtà nella 
quale noi oggi viviamo «Società» potrebbe e dovrebbe essere un concetto che integra diversi 
elementi: cultura, politica, valori, religione, sviluppo tecnologico, dinamiche legate al rischio 
globale e così via. E, certamente, la questione cruciale riguarda come le istituzioni stesse 
stanno cambiando, quali tipi di conseguenze e dinamiche inattese e non volute esse indu-

294 U. Beck, M. Magatti, M. Martinelli, La svolta cosmopolita, (Intervista a Ulrich Beck, 
a cura di M. Magatti e M. Martinelli), cit

295 ibid.
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cono. Le riflessioni sulla ridefinizione della sociologia, quindi, dovrebbero concentrarsi sul 
concetto di società”.296

La questione principale, secondo Beck è: come possono le istituzioni 
attuali, certamente definite come istituzioni della prima modernità, essere 
ridefinite? Come possono cambiare dentro le condizioni della “moderniz-
zazione radicale”?

Abbiamo di fronte a noi mercati globali, molto più liberalizzati e globaliz-
zati che in precedenza; ci dobbiamo confrontare con rischi transnazionali, 
con sfide globali, e le istituzioni globali si sono viste ridurre drasticamente il 
loro potere di controllo e intervento. 

Beck ritiene che “le istituzioni devono essere re-inventate, poiché abbiamo bisogno di 
nuove istituzioni. Credo che le istituzioni abbiano ancora senso, ma devono essere diverse 
dalle istituzioni pensate dentro la logica “nazionale”. Alcune di queste istituzioni hanno 
bisogno di una nuova prospettiva, che poi non è altro che una prospettiva cosmopolita”.297

Da questo punto di vista, il cosmopolitismo, che ritroviamo nella gover-
nance transnazionale, pone le basi per una nuova cittadinanza, che supera 
i riferimenti nazionali per valorizzare le risorse che ogni individuo ha in 
comune con l’altro umano e per situare nella condivisione della comunità 
mondiale il senso di appartenenza alla stessa.298

12.3 Sulla metamorfosi del mondo

Metamorphosis, pubblicato postumo, è l’ultimo libro di Beck. Nel periodo 
seguito alla sua morte, avvenuta improvvisamente il 1° gennaio 2015, la mo-
glie Elisabeth Beck-Gernsheim, John Thompson, collega ed intimo amico 
di Beck, ed Albert Gröber, esperto conoscitore del pensiero e degli scritti di 
Beck, hanno attivamente contribuito a ultimare Metamorphosis, trasforman-
do in libro il manoscritto preliminare.

Il libro inizia con una domanda: “Qual è il significato degli eventi che scorrono in 
televisione davanti ai nostri occhi? … Questo tumulto non si può concettualizzare con le 
nozioni di cambiamento di cui dispone la sociologia…. Noi viviamo infatti in un mondo 
che non sta semplicemente cambiando, ma che è nel bel mezzo di una metamorfosi.”

296 ibid.
297 ibid.
298 F. Colella, M. P. Faggiano, M. Gavrila, M. Nocenzi (a cura di), Lezioni di società. 

L’eredità di Ulrich Beck, cit.
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La metamorfosi è una rottura assoluta e radicale con ciò che era e la na-
scita di qualcosa di totalmente nuovo che chiama in causa il nostro modo di 
essere nel mondo ma anche il vedere il mondo.299 

Internet e il suo uso, sono un esempio di metamorfosi perché, dopo in-
ternet, nulla è più come prima. La trasfigurazione indotta da internet è ra-
dicale perché investe il nostro modo di essere (la costruzione delle nostre 
identità), il nostro modo di comunicare, la nostra percezione dello spazio, 
dei luoghi, del tempo, della politica e dell’economia. 

La metamorfosi nei termini della società del rischio è una tremenda accelerazione 
che brucia puntualmente sul tempo le possibilità esistenti di pensare e agire. 

Questa grande rottura socio-antropologica richiede un ripensamento a 
livello economico, politico, culturale e sociale. Ogni società produce le pro-
prie peculiari vulnerabilità. Le malattie epidemiche sono lo specchio dei 
comportamenti degli individui, non sono eventi casuali che affliggono le 
società, di conseguenza studiarle significa comprendere la struttura della 
società, il suo tenore di vita e le sue priorità politiche. Questa pandemia ha 
comportato un repentino annientamento del mondo che non sarà più lo 
stesso: interviene uno sconvolgimento radicale e profondo tra il “prima” 
e il “dopo”, il salto da uno stato ad un altro, una mutazione di forma. Le 
epidemie alterano la società, influenzando i rapporti personali, il lavoro e gli 
ambienti naturali e artificiali.300

Tale evento pandemico impone una rivisitazione dei paradigmi, delle ca-
tegorie, per comprendere un mondo radicalmente trasformato.

Come sostiene S. Gherardi, una pandemia può essere definita, da una 
prospettiva sociologica, come una rottura del tessuto sociale. Pertanto, i 
processi di riparazione e ricostruzione delle modalità di ordinamento della 
cosiddetta “normalità” possono essere visti come attività di riparazione. I 
processi fondamentali di riparazione e ricostruzione dell’ordine sociale dopo 
un crollo rappresentano un processo di ingegneria di elementi eterogenei.301 

299 F. Scamardella, Dalla “società del rischio” alla “società della metamorfosi”. Riflessioni a 
partire dall’ultimo libro di Ulrich Beck, cit.

300 A.M.P. Toti, Covid-19, rischio e complessità sociale. Scenari in metamorfosi, Democrazia e 
Sicurezza, anno X, n. 2, 2020.

301 M. Cozza, S. Gherardi, V. Graziano, J. Johansson, M. Mondon-Navazo, A. Mur-
gia, K. Trogal, COVID-19 as a breakdown in the texture of  social practices, in GENDER, WORK 
AND ORGANISATION, v. 28, n. 1, 2021.
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La concettualizzazione delle rotture in termini socio-materiali cancella 
la distinzione tra sociale e tecnico. In questo caso svaniscono i confini tra 
gli aspetti sanitari, tecnici, umani, politici, gestionali, psicologici o culturali. 

Alla narrazione del rischio come previsione/anticipazione della cata-
strofe, però, la metamorfosi sovrappone una nuova immagine epistemo-
logica: quella della possibilità. 302

La teoria della metamorfosi di Beck va oltre la teoria della società mon-
diale del rischio: non riguarda gli effetti collaterali negativi dei beni, ma 
gli effetti collaterali positivi dei mali. Questi ultimi generano orizzonti 
normativi di beni comuni e ci spingono al di là del quadro nazionale verso 
una visione cosmopolita. Insomma, la metamorfosi apre uno spazio – di 
chiara connotazione morale – in cui germoglia la solidarietà tra simili, il 
cosmopolitismo, la cooperazione per scongiurare la catastrofe, la cultura 
della responsabilità. È necessario ora volgere lo sguardo verso questi nuovi 
orizzonti di speranza che con la metamorfosi si spalancherebbero, pro-
vando a focalizzare meglio il contenuto delle trasformazioni ed i potenzia-
li scenari che si potrebbero aprire. A tale proposito in Metamorphosis Beck 
analizza due importanti temi: il cambiamento climatico ed il ruolo delle 
“città mondiali” all’interno delle nostre società.

Nel caso del cambiamento climatico, assunto come espressione della 
metamorfosi nei termini della società del rischio, si assiste alla fine della 
distinzione tra natura e società, indicando il cortocircuito tra cosmos e no-
mos. Il cambiamento climatico deriva da una serie di errori di una società 
industrializzata ed evidenzia che le catastrofi non conoscono vincoli né 
limiti: “le alterazioni delle condizioni naturali della vita si trasformano in minacce 
globali di natura medica, sociale ed economica, con inedite sfide alle istituzioni sociali 
e politiche nella società globale altamente industrializzata”303

Alla luce di questo quadro Beck ritiene che “l’industria inizia a interio-
rizzare e a riconsiderare i costi climatici. Le imprese transnazionali – ad esempio 
Coca-Cola – sono sempre state molto più attente al conto economico che non al ri-
scaldamento globale. Ma quando Coca-Cola perde …una lucrosa licenza in India 
per via di una grave penuria d’acqua le sue percezioni e priorità iniziano a cambiare. 

302 F. Scamardella, Dalla “società del rischio” alla “società della metamorfosi”. Riflessioni a 
partire dall’ultimo libro di Ulrich Beck, cit.

303 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, cit.
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Oggi…Coca-Cola riconosce che il cambiamento climatico è una forza economicamente 
distruttiva”.304

Da qui, l’idea di “responsabilità” che nasce come conseguenza dei nuovi 
processi di produzione normativa implementati dalle metamorfosi. La re-
sponsabilità è perciò connessa ai nuovi spazi d’azione cosmopolitizzati che si 
sviluppano a partire dalle città mondiali le quali di fronte ai rischi globali sono più 
aperte a una politica di cooperazione cosmopolitica”.305

Se osserviamo le pratiche quotidiane nel nostro spazio urbano-esperien-
ziale, ci rendiamo conto di come esso sia costellato da realtà irreversibili 
(immigrazione, convivenza etnica, religiosa, timori di attacchi terroristici, 
problemi di viabilità, rischi ecologici, ecc.), rispetto alle quali le città mon-
diali si pongono come attori specifici e distinti da altri soggetti (sub)politici, 
grazie alla loro capacità di aver saputo avviare processi di cooperazione per 
la gestione dei rischi globali. Il risultato, sostiene Beck, è la nascita di uno 
spazio comune di responsabilità e di azione che può diventare la base di 
un’azione politica democratica.

La pandemia Covid-19 ha messo in risalto l’importanza vitale degli ope-
ratori sanitari che si adoperano per ‘riparare’ corpi il cui funzionamento è 
stato compromesso e, molto spesso, si prendono cura anche confortando 
i pazienti, come raccontano i professionisti sanitari autori della presente 
pubblicazione.

12.4. Pandemia e humana communitas

La pandemia ha messo in risalto una dimensione sociale e antropologica 
profonda: l’essere umano è fragile e può costruire la propria forza solo in 
relazione con l’altro. Ma per costruire questa forza in relazione deve co-
struire una diversa umanità. Un “nuovo umanesimo” che contribuisca a 
un’elaborazione positiva della nostra fragilità per superare la presunta onni-
potenza dell’io naufragata davanti a un virus oscuro.

Tornare all’umano, vuol dire ripartire dalle radici e dalle fondamenta, co-
struire una nuova dimensione dell’uomo. Da questo punto di vista, la rela-

304 U. Beck, La metamorfosi del mondo, trad. it. M. Cappellano, Laterza, 2017.
305 ibid.
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zione di cura si presenta come il paradigma fondamentale della nostra uma-
na convivenza, il prendersi cura dell’altro è una dimensione ineludibile della 
nuova cittadinanza: un diritto-dovere alle pluriattività, al di là del tempo di 
lavoro. L’impegno solidale deve essere considerato una dimensione stessa 
della cittadinanza, non un “di più”.

Un’emergenza come quella del Covid-19 non si può superare se, ai mezzi 
tecnici, non affianchiamo una visione che tenga al centro il bene comune. 
La scienza, spiega Monsignor Paglia, “è chiamata ad allearsi con la solidarietà 
e l’umanità. Viviamo in tempi in cui nessun governo, nessuna società, nessun tipo di 
comunità scientifica, devono considerarsi autoreferenziali”. Il tempo delle scelte è il 
tempo di un rinnovato legame sociale, questa crisi ci ha presi alla sprovvista 
e ha mostrato il proprio lato oscuro: il collasso della governance. L’umanità 
intera, nelle diverse dimensioni politica, economica, finanziaria, scientifica, 
organizzativa, si è scoperta fragile.306

La vulnerabilità, il limite, la fragilità sono condizioni e situazioni che ri-
chiamano il grande tema della solidarietà e della humana communitas. Questo 
tema invita a una riflessione alla solidarietà fra saperi, oltre che fra persone.

Nella nostra esposizione alla vulnerabilità siamo più interdipendenti che 
non nei nostri apparati di efficienza. Questa congiuntura ha reso ancora più 
evidente ciò che pure sapevamo, senza farcene adeguatamente carico: nel 
bene come nel male le conseguenze delle nostre azioni ricadono sempre an-
che sugli altri. Non ci sono atti individuali senza conseguenze sociali: questo 
vale per le singole persone, come per le comunità, le società, le popolazioni. 
Abbiamo scoperto che l’incolumità di ciascuno dipende da quella di tutti. 
Noi siamo parte dell’umanità e l’umanità è parte di noi: dobbiamo accettare 
queste dipendenze e apprezzare la responsabilità che ce ne rende partecipi 
e protagonisti. Non c’è alcun diritto che non abbia come risvolto un dovere 
corrispondente: la convivenza umana è un tema etico, non tecnico.307

Senza questo versante umanistico, anche la scienza e la tecnologia si tro-
verebbero spaesati. Da qui il richiamo all’interconnessione dei saperi.

La “fraternità” è la grande promessa mancata della modernità. Ciò no-
nostante, anche da un punto di vista delle scienze umane, in tutta la loro 

306 M. Dotti, Pandemia e fraternità universale: ora l’incolumità di ciascuno dipende da quella di 
tutti, intervista a Monsignore Vincenzo Paglia, Vita, 04 aprile 2020.

307 ibid.
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articolazione, questa promessa mancata è ciò che rende ancora possibile la 
libertà e l’uguaglianza. 

La società del rischio esige dunque una riforma istituzionale con una 
mano pubblica più attenta a questioni cruciali come l’autonomia individuale e 
l’insicurezza sul mercato del lavoro e nei rapporti di genere. Ma la globalità 
del rischio non implica, ovviamente, un’equità globale del rischio. 

Non è errato affermare che la legge primaria dei rischi ambientali è: l’in-
quinamento segue i poveri. 

Il tema della allocazione dei vaccini nei paesi del terzo mondo rappresenta 
la perfetta sintesi di questa contraddizione. Il rischio Pandemia è superabile 
solo e soltanto in presenza di una copertura “globale” della popolazione 
mondiale. Tale atteggiamento potrebbe gettare le basi di un nuovo cosmo-
politismo, ponendo la globalità al centro dell’immaginazione, dell’azione e 
dell’organizzazione politica. La necessità di “proteggere” i paesi ricchi porta 
alla necessaria protezione dei paesi poveri.

La stessa esplosione dei social, che il Professor Eco tradusse come un 
modo di esprimersi di centinaia di migliaia di minus habens non è altro che 
il prorompente desiderio di “partecipazione” delle “individualità”. Il web, 
i social nella dinamica della società del rischio, come osservato durante il 
periodo delle clausure forzate per la Pandemia, hanno mostrato una pro-
duzione intellettuale e politica che per la prima volta nella storia è stata 
autenticamente genuina. 

La consapevolezza di una nuova solidarietà nei rapporti umani deve per-
tanto svilupparsi in un nuovo entusiasmo per i legami umani. È presto per 
comprendere appieno le conseguenze di questa rivoluzione, ma le decisioni 
anche della UE, in materia di misure economiche di sostegno, il famoso Re-
covery, puntano l’attenzione proprio sull’elemento delle infrastrutture ne-
cessarie sia alle esigenze economiche sia alla qualità della vita e non ultimo 
ad un rafforzamento della offerta complessiva sia sanitaria che di misure di 
protezione sociale.





Conclusioni

Fiducia e Cambiamento

Roberto Landolfi

“Barcellona. Una coppia a pranzo in un ristorante, stanno insieme da vent’anni. 
Paula sta per dire a Mauro che vorrebbe sposarsi ed avere un figlio, ma lui la precede 
annunciandole che ha un’altra donna. La loro storia è finita. Poi si alza e se ne va 
lasciando Paula sola e furiosa. Due ore dopo Paula riceve una telefonata che la informa 
che Mauro ha avuto un incidente appena fuori dal ristorante ed è gravissimo in ospedale. 
Non riuscirà più a rivedere Mauro vivo. Paula deve elaborare il suo lutto bifronte: il 
dolore per la perdita e la rabbia per il tradimento.” 

Questa la seconda di copertina del romanzo di Marta Orriols “Imparare 
a parlare con le piante” Ed. Ponte alle Grazie – 2020 (traduzione di Stefania 
Maria Ciminelli dalla prima edizione in Catalano – Edicions del Periscopi 
2018).

Quante analogie con la pandemia da Covid: i lutti, tanti, che il virus ha 
comportato; il tradimento: tante le persone che si sono sentite tradite dalla 
scienza medica, nella quale avevano riposto e continuano a riporre, una 
grande fiducia.

Un virus che ha comportato immani lutti e che ha messo a nudo i limiti 
della scienza, ma ha anche aperto nuove ed eccezionali frontiere di ricerca, 
come nel caso dei vaccini, in special modo quelli basati su mRna.

In questo libro sono riportate: “Esperienze” di quanti hanno vissuto in 
diretta la lotta al virus, negli ospedali, in servizi territoriali, a domicilio dei 
malati. “Narrazioni”, veri e propri racconti di coloro che la malattia l’hanno 
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contratta o hanno contribuito a combatterla sul piano medico, infermieristi-
co, psicologico, in attività di supporto logistico o organizzativo. “Interpre-
tazioni” contributi da parte di coloro che hanno analizzato la lotta alla pan-
demia sul piano sociologico, dell’informatizzazione, della comunicazione, 
giungendo ad analisi sulle lezioni che la pandemia da covid ci ha impartito. 

A luglio del 2021 non sappiamo ancora come e principalmente quando 
andrà a finire la pandemia. Neanche la storia della medicina ci può aiutare 
più di tanto. Sia la “Spagnola” del 1918 che “l’Asiatica” del 1957 durarono 
due stagioni; poi i due virus, che tanti lutti addussero, mitigarono i loro 
effetti e riprese il normale andamento invernale delle epidemie influenzali. 
Ma negli anni 20 del duemila ci troviamo in tutt’altro contesto ambientale, 
sociale, economico e di scambi tra persone. Assolutamente diverso è il con-
testo attuale, anni nei quali il virus viaggia con noi, in poche ore, dall’Europa 
agli Stati Uniti, dal Giappone alla Cina. Situazione imparagonabile quindi al 
1918 o al 1957. Ma va considerato anche che, nel 2020, in poco meno di un 
anno, sono entrati in gioco vaccini efficaci, capaci, sino ad ora, di ridurre 
drasticamente letalità e gravità delle conseguenze del virus. Occorre dunque 
fidarsi dei progressi realizzati ed aprirsi al cambiamento. Questa può essere 
una considerazione conclusiva al libro “Storie di Covid”. 

Conviene fare come Paula, quando lei, andando a ritroso nel ripercorrere 
la vita con Mauro, scopre aspetti bellissimi, che di lui non conosceva, decide 
di ripartire, dopo tanta sofferenza, dalle cose migliori della loro vita insieme 
e dice a sé stessa:

“Fidarsi. Fidati Paula, fidati di lui, fidati del fatto che le specie che sopravvivono non 
sono quelle più forti e neanche quelle più intelligenti, ma quelle che si adattano meglio al 
cambiamento. Cambia Paula.”



441controverso covid

Postfazione

Controverso Covid

Antonio D’Antonio1

Sento il dovere di riportare a fine libro alcune interessati riflessioni di stu-
diosi, commentatori e divulgatori scientifici che hanno il coraggio, a torto 
o a ragione, di risalire la corrente del pensiero epidemiologico e pandemico 
vigente nonché le ragioni profonde della narrazione e il vissuto del rischio 
individuale e sociale.

Dunque, solo allarmanti dati Covid, ieri? Nuova paura delle sue varianti, 
oggi? O percezione distorta del rischio, da sempre? Le cose sono come 
appaiono? O c’è un diverso, e più ampio, racconto che prende in conside-
razione la stessa Rivoluzione Epidemica del XX Secolo? “consistente in 
una drammatica riduzione delle patologie acute da cause esogene e in un 
altrettanto significativo incremento delle patologie cronico-degenerative da 
cause endogene (immunomediate, neoplastiche, neuro-degenerative, endo-
crino-metaboliche, cardiocircolatorie), che appare sempre più chiaramente 
correlata alla repentina alterazione dell’ambiente prodotta dall’uomo ed alle 
(conseguenti) trasformazioni epigenetiche”2. Il fatto è che molte, se non 
tutte, le patologie di cui l’umanità soffre sono influenzate e spesso generate 
dalle condizioni ambientali in cui viviamo.

C’è stata una sottovalutazione iniziale del fenomeno e una colonizzazio-
ne delle coscienze nelle fasi intermedie? Tutto veniva riportato al Covid e 
forse tutt’ora. Allarmismo evolutivo? Amplificazione della percezione del 

1 Curatore editoriale della collana i Quaderni Master. 
2 E. Burgio, La “pandemia silenziosa”. Trasformazioni ambientali, climatiche, epidemiche 

http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_1/burgio_pandemia.pdf.



442 postfazione

rischio? Scrive Marianna Moni, specializzata in Brand Management presso il 
Politecnico di Milano, che “ricordiamo per evolvere” e “a conti fatti, essere 
allarmisti è quindi nella nostra natura3”.

Ma a volte due modalità di comunicare dei numeri sono equivalenti da 
un punto di vista prettamente logico ma da un punto di vista più umano, le 
cose cambiano.

A questo punto, per cogliere l’impatto comunicativo del Covid, è oppor-
tuno inserire tre concetti correlati: euristiche, Bias e Framing. 

Euristica, in generale, è definita da Treccani come: “Aspetto del metodo 
scientifico che comprende un insieme di strategie, tecniche e procedimenti 
inventivi per ricercare un argomento, un concetto o una teoria adeguati a 
risolvere un problema dato”. Mentre in psicologia le euristiche si possono 
definire come delle strade rapide che seguiamo per affrontare determinati 
problemi. Quando un’euristica compie un’imprecisione, un errore, ci tro-
viamo di fronte a un bias cognitivo (pregiudizio)4. Per Framing si intende poi 
letteralmente “inquadratura” o cornice di senso. 

Il problema è, dunque, percettivo?
Nella letteratura relativa alla Behavioral Economics un passo fondamen-

tale nello studio di tale effetto avviene nei primi anni ’80 grazie ad un pro-
gramma di ricerca sviluppato dai due pionieri della disciplina, ovvero gli 
psicologi israeliani Daniel Kahneman e Amos Tversky. Tale filone di studi 
mise in luce una cosa molto semplice: la modalità in cui una stessa infor-
mazione viene declinata può influenzare le nostre scelte comportamentali5.

Facciamo un esempio. Se in un determinato luogo e tempo sono circa 
29.000 le persone decedute a causa del virus su un totale di circa 213.000 
contagi, abbiamo due opzioni comunicative: mettere in evidenza il tasso di 
letalità del covid-19 all’interno di una popolazione o mettere in evidenza 

3 Coronavirus tra bias cognitivi e narrazione del rischio. I princìpi che alterano il percepito 
https://rbhq.it/economia-comportamentale/coronavirus-tra-bias-cognitivi-e-narrazione-
del-rischio-i-principi-che-alterano-il-percepito/ 

4 https://www.neurexplore.com/it/bias-cognitivi-comunicazione 
5 La teoria del prospetto è una teoria della decisione formulata dagli psicologi is-

raeliani Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1979. La teoria del prospetto si focalizza in 
particolare sulle decisioni in condizione di rischio, che sono definite come le decisioni in 
cui è conosciuta (o si può stimare) la probabilità associata ai possibili esiti di ogni alternativa 
a disposizione. Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of  decisions and the 
psychology of  choice. Science, 211(4481), 453-458.
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il tasso di sopravvivenza al virus. Nel primo caso il tasso di letalità tra le 
persone colpite da covid-19 è del 13% circa. Nel secondo caso il tasso di so-
pravvivenza tra le persone colpite da covid-19 è dell’87% circa. Sicuramente 
il modo in cui questa informazione viene declinata avrà un impatto diverso 
sul modo in cui valuteremo gli effetti della pandemia6. Per concludere, è 
molto importante sottolineare come non esista un modo del tutto neutrale 
di fornire informazioni.

Sempre secondo Marianna Moni, e le stesse meccaniche del framing, l’in-
formazione disponibile Covid è stata adattata a uno schema interpretati-
vo parziale e costruito a priori (Bias). Con il nostro cervello che bypassa la 
mancanza di una contestualizzazione adeguata. La nostra attenzione verrà 
immediatamente catturata da dati e testimonianze che riportano le peggio-
ri tra le conseguenze possibili, ignorando l’informazione complementare 
(che dilata, espande o ridimensiona il problema). Scrive ancora Marianna 
Mori: “la ricerca ha dimostrato che la razza umana si è evoluta e continua 
ad apprendere proprio grazie a questo genere di esperienze e, nonostante 
la nostra condizione attuale non sia minimamente paragonabile a quella 
dei nostri antenati primitivi, la nostra amigdala (la regione del cervello che 
regola emozioni e motivazione) continua ad impiegare 2/3 dei suoi neuroni 
soltanto per rilevare quello che percepiamo come pericolo”.

Naturalmente nessuno può negare la pandemia in atto.
Ci sono alcuni dati diffusi dal Ministero della Salute (Ultimi dati OMS. 

Fonte: Health Emergency Dashboard, 12 Luglio ore 11.30) da cui partire: 
a livello globale abbiamo 186.411.011 casi confermati nel mondo dall’ini-
zio della pandemia, con 4.031.725 morti. In Europa i casi confermati sono 
57.041.575 con 1.197.726 morti. In America 73.876.425 casi confermati e 
1.941.269 morti. Se confrontiamo questi dati con quelli disponibili per il 
resto del mondo: Sud Est Asiatico (35.931.354 casi confermati e 510.539 
morti); Mediterraneo orientale (11.485.426 casi confermati e 223.048 mor-
ti); la stessa Africa 4.386.419 casi confermati e 102.681 morti. Se i dati nel 
resto del mondo sono correttamente rilevati ed elaborati sembrerebbe che 
il Covid sia un affare dei paesi sviluppati e tutt’al più di quelli in via di 
sviluppo. Molte le possibili ragioni: demografiche (prevalenza di anziani); 
abitudini culturali (interazioni sociali); vicinanza e frequenza di interazioni 

6 https://abetterplace.it/effetto-framing-nella-comunicazione-del-covid-19 
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tra generazioni; ambiente e clima; scelte dei governi etc. 
Ma se confrontiamo questi dati con l’influenza spagnola conosciuta an-

che come la “spagnola”, tra il 1918 e 1920, la prima delle pandemie del 
XX secolo, ci troviamo di fronte a 500 milioni di casi e 50 milioni di mor-
ti; epidemia senz’altro amplificata dalle condizioni sociali ed economiche 
post-belliche e dal confronto sfavorevole con le tecnologie e conoscenze 
mediche di oggi.

Eppure, i giornali non stanno tenendo il conto dei morti per tumore o 
crisi respiratoria, nessuno ha chiuso in casa i figli per proteggerli dalle pol-
veri sottili e sono ben poche le aziende che si sono concretamente attivate 
per ridurre l’utilizzo di plastica e prodotti chimici.

Bisogna anche considerare le pandemie silenziose.
Per esempio, “HIV e Malaria causano rispettivamente 530.000 e 680.000 

morti l’anno in qualche zona sperduta dell’Africa” e secondo il Climate 
Index Risk negli ultimi 20 anni le conseguenze del cambiamento climatico 
hanno causato 500.000 vittime nel mondo”. D’altronde “L’OMS stima che 
tra il 2030 e il 2050 la crisi ambientale alzerà la quota a oltre 250.000 ogni 
anno7”. Nei grandi centri urbani gli effetti sulla salute sono già evidenti e le 
previsioni economiche ci suggeriscono che l’impatto dei modelli economici 
e di consumo prevalenti non arretrano, anzi lo “sviluppo compatibile” è più 
una dichiarazione di facciata che fatti concreti.

Secondo il già citato Ernesto Burgio, medico pediatra, esperto di epige-
netica e biologia molecolare, dal 2010 ad oggi membro dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, vi è al fondo della questione “la bioinsostenibilità 
del sistema globale”. Ancora lui afferma: “Nel corso dell’ultimo secolo e 
soprattutto negli ultimi decenni (un tempo infinitesimo in relazione ai tempi 
propri della bio-evoluzione e quindi dell’adattamento co-evolutivo dei vari 
organismi all’ambiente), l’uomo ha prodotto e immesso nella biosfera una 
quantità immensa di molecole artificiali (alcuni autori anglosassoni hanno 
parlato, a questo proposito, di fall-out chimico), trasformato interi ecosistemi 
(micro)biologici e virali, ampliato la gamma delle fonti e forme di energia 
radiante”. Sarebbe importante riconoscere che per valutare correttamente 
l’impatto biologico (e quindi sanitario) dell’attuale modello di sviluppo non 
si può prescindere da una cornice bio-evolutiva di lungo periodo e da una 

7 Ibidem.
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riflessione più complessiva sul rapporto, in via di vertiginosa trasformazio-
ne, tra uomo e ambiente.

Oggi tardivamente si corre ai ripari.
Sarà davvero complicato attuare le nuove regole e i principi del Green 

New Deal in Europa e nel mondo, basati sul disaccoppiamento della curva 
dell’aumento del Pil dalla curva delle pressioni ambientali, per cui “cresci-
ta verde” ed “economia circolare” sembrano, per alcuni, più una “fantasia 
distraente” o una chimera; ad affermarlo – da ultimo – è una fonte non so-
spetta, l’European Environmental Bureau (composto da 143 organizzazioni 
di 30 paesi) con il rapporto Decoupling Debunked. Evidence and arguments against 
green growth as sole strategy for sustainability (del luglio 2019)8. Il problema della 
compatibilità tra capitalismo e natura è molto complicato, quasi inestrica-
bile, e per capitalismo intendiamo la forma corrente e forse irreversibile 
dello sviluppo. L’innovazione tecnologica non diminuirà le risorse consu-
mate ma aumenterà solo la produzione. Possibile immaginare un passaggio 
dalla efficienza alla sufficienza? Non in una economia di mercato (l’unica 
compatibile con la democrazia). Decrescita e post-sviluppo? No perché au-
menterebbe la conflittualità sociale.

Eppure occorre rifondare il Pil, dematerializzare le produzioni, incen-
tivare la decarbonizzazione dell’energia, diffondere le energie rinnovabili, 
tutte svolte possibili (nel breve e medio periodo); orientarsi verso le smart 
cities (nel più lungo periodo). Negli ultimi anni, sempre più aziende private e 
pubbliche amministrazioni stanno investendo sulla sostenibilità ambientale 
e sull’economia green; qui starebbe, per alcuni, la svolta salvifica, la via di 
uscita dalla crisi, i nuovi posti di lavoro, il ritorno ad un rapporto armonioso 
con la natura, insomma la grande riconversione ecologica dell’economia, il 
“New Deal verde”9.

Certo, nel 2020 il coronavirus ha causato un drastico crollo delle emis-
sioni di CO2 nell’atmosfera, i cui effetti immediati stanno già passando. 
Porterà anche un vero cambiamento nel modo in cui approcciamo la crisi 
climatica? Ma ovviamente la pandemia non può essere una strategia. Perché 
sì, le emissioni sono diminuite, ma sono anche morti (a quella data) 2,6 

8 P. Cacciari, https://www.attac-italia.org/la-chimera-della-green-economy/.
9 L. Fioramonti, Presi per il Pil. Tutta la verità sul numero più potente del mondo, 

L’asino d’oro,2017.
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milioni di persone. Fatih Birol, direttore esecutivo dell’International Energy 
Agency, ha affermato “che c’è un bisogno urgente di accelerare la transizio-
ne ecologica globale”.

Biodiversità e cambiamenti climatici hanno riportato al centro dell’atten-
zione mondiale la cenerentola del pianeta: la natura. E il segretario generale 
dell’Onu António Guterrez in un messaggio alla comunità internazionale 
ha chiarito “La natura ci ha parlato forte e chiaro attraverso l’emergenza 
pandemica”. Il nostro ecosistema è malato e bisogna agire quanto prima per 
ripristinarlo. Un messaggio, quello di Guterrez, basato su evidenze scienti-
fiche citate dall’Onu, che dimostrano il legame diretto fra tre fenomeni che 
solo in apparenza non hanno niente in comune: biodiversità, cambiamenti 
climatici e pandemia. Ogni quattro mesi si diffonde tra gli esseri umani una 
nuova malattia infettiva, che nel 75% dei casi è di origine animale (come 
Ebola, Sars, Mers e ora il Covid-19), spiega Guterrez; la biodiversità rende 
più difficile la diffusione dei patogeni, che prosperano fra specie uniformi, 
in ambienti inquinati, in assenza di zone cuscinetto naturali che pongono 
una distanza fra l’uomo e gli animali. Certo solo studi approfonditi potran-
no forse ipotizzare quanta parte dei morti da Covid-19 può essere correlata 
all’inquinamento e quante vittime sono “sovrapponibili”.

Questa sembra essere l’altra faccia del Covid, non clinica, assistenziale e 
gestionale, che riguarda i cittadini, produttori, consumatori e istituzioni: con 
due parole d’ordine: governance ambientale e responsabilità sociale.
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