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Prefazione di Medici del Mondo Italia (Angelo Pirola, vicepresidente)
Da tempo il mondo scientifico ci ha messo sull’avviso: l’effetto serra e l’abuso che
stiamo facendo delle risorse naturali sta provocando l’erosione di molti ecosistemi
naturali. E questo fa sì che un’immensa quantità di animali, per sopravvivere al
cambiamento, sia costretta a migrare verso altri ecosistemi, portando dentro di sé virus
e batteri che poi interagiscono con nuove forme animali, mutando e ancora mutando.
Quando l’erosione degli ecosistemi è tale da costringere specie animali a muoversi
nelle zone abitate, per vivere degli scarti prodotti dall’attività umana vorace, si creano
nuove interazioni tra uomo e animale, e il terreno diventa fertile per la comparsa di
nuovi organismi resistenti alle cure finora conosciute. Il nostro stile di vita contribuisce
ad accelerare la loro propagazione e trasmissibilità. Ogni pandemia è il frutto della crisi
eco-sociale propria del suo tempo.
Secondo alcuni studiosi l’umanità si trova nel pieno dell’“autunno della
civilizzazione”, dovuto dalla rottura della catena di approvvigionamento che ha
permesso finora al nostro sistema di consumo di esistere e di svilupparsi. La
“primavera” e “l’estate” dell’abbondanza appartengono ormai al passato.
La serie di successivi lockdown imposti dai governi in tutto il mondo per contrastare
la pandemia da Covid-19 ha provocato, tra le altre cose, la sospensione delle attività di
estrazione e di trasporto aereo e marittimo delle materie prime e delle manifatture.
Proprio in questi giorni stiamo vedendo come le fabbriche automobilistiche e le
industrie biomediche debbano sospendere la loro linea di produzione perché mancano
i microchip, fondamentali per l’elettronica. E questo è dovuto al fatto che materie prime
come il coltan (o columbite-tantalite, minerale usato nei cellulari e presente
principalmente in Congo, dove si trova circa l’80 per cento delle risorse mondiali, e in
pochi altri paesi), il rame, l’acciaio, l’alluminio e molte componenti plastiche, e perfino
il legno, cominciano a scarseggiare e vedono il loro prezzo impennarsi in modo
esponenziale. Lo stesso è avvenuto con il mais, il caffè, il grano e la soia.
La sicurezza alimentare è a rischio in molte zone del pianeta e, tra i possibili effetti
collaterali della pandemia Covid-19, potrebbero verificarsi vere e proprie epidemie di
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morbillo. L’allarmante ipotesi è il risultato di uno studio, pubblicato sulla rivista The
Lancet (ne fa cenno il testo di questo libro, che riporta anche i riferimenti bibliografici).
Da anni il petrolio e il gas hanno superato il picco di produzione. Con meno quantità
di questi due elementi a disposizione, il costo per produrre energia elettrica non può
che aumentare, e in futuro lo farà in misura maggiore di quanto abbiamo potuto
verificare in questi giorni con le prime bollette rincarate.
Il crollo delle attività produttive, provoca inevitabilmente competitività tra gli Stati,
tensione politica, sociale ed economica.
Da questa tensione nasce la necessità, da parte di molte persone, di emigrare alla ricerca
di un futuro migliore; si abbandonano e si spopolano interi territori, mentre si
intensifica la popolazione che vive in aree urbane sempre più affollate, competitive,
dove i servizi, compreso il sistema di salute pubblico, non sono in grado di offrire un
servizio di qualità a tutta la popolazione. Chi soffre di più sono le fasce vulnerabili
come gli anziani, le persone con disabilità funzionale o neurologica, così come le donne
e i bambini, soprattutto nelle famiglie economicamente e socialmente fragili.
Nel corso del XX secolo la popolazione mondiale è passata da 1,65 miliardi a 7 miliardi
di persone. Solo 50 anni fa c’erano circa metà delle persone che ci sono oggi. Ogni
settimana si registrano 1,5 milioni di nascite. Ogni secondo vengono al mondo 5
persone e 2 muoiono. Il cambiamento demografico si sta però polarizzando in due
direzioni: una parte del mondo, tra cui c’è l’Italia, ha un tasso di crescita rallentato e
un forte invecchiamento della popolazione; nei paesi emergenti, invece, il tasso di
crescita è ancora molto elevato e l’età media è piuttosto bassa. Secondo gli sudi
demografici più recenti, tutti i paesi del mondo registreranno un invecchiamento
progressivo della popolazione in età lavorativa, con gravi ripercussioni sui sistemi
previdenziali, sanitari, economici e sugli equilibri sociali.
L’Organizzazione mondiale della Sanità avverte che i sistemi sanitari e sociali
dovranno prepararsi ad affrontare questo cambiamento demografico con misure
preventive volte a favorire l’invecchiamento salutare. Denuncia inoltre le gravi
conseguenze sulla salute umana dell’isolamento sociale e della solitudine, soprattutto
in relazione alla pandemia e alle misure imposte dai governi per evitare il contagio.
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L’invecchiamento della popolazione è una delle trasformazioni sociali più significative
che caratterizzeranno il XXI secolo, con implicazioni in quasi tutti i settori della
società, dal mondo del lavoro al sistema produttivo (domanda di beni e servizi, alloggi,
trasporti e mobilità), dalla sanità alla previdenza, dal welfare alle strutture familiari e
ai legami intergenerazionali.
La domanda che molti studiosi si pongono è se la longevità dell’uomo continuerà a
crescere o se, al contrario, arretrerà. Le previsioni a lungo termine sono difficili da fare.
Le variabili sono tantissime. Tra lo scenario migliore e quello peggiore ci sono enormi
differenze, dovute soprattutto alle misure in grado di contrastare i fattori di rischio per
la salute che sono sotto gli occhi di tutti: dalle malattie contagiose alla malnutrizione,
dalle malattie croniche allo stress. Contano anche lo stile di vita nelle grandi
concentrazioni urbane, l’obesità e in generale la cattiva alimentazione, il fumo, l’abuso
di alcol e l’inquinamento. Ma soprattutto preoccupa la frequenza sempre maggiore con
cui la Terra è colpita da catastrofi naturali, si tratti di temperature estreme, inondazioni,
incendi o terremoti. Alcune dovute al ciclo della natura, altre – che rischiano di
diventare preponderanti – dovute all’attività dell’uomo.
Tutto sembra indicare che sia ormai finita l’estate della nostra civilizzazione, in cui
tutto andava sempre meglio, in cui l’abbondanza materiale era la norma. Ora sta
arrivando l’autunno, che è una sorta di rottura naturale nella catena di
approvvigionamento; dopo lo zenit energetico dell’estate, si arriva al punto in cui si
inizia ad avere di meno e bisogna adattarsi per affrontare l’inverno. Abbiamo ancora
tempo per prepararci, per agire con determinazione, per evitare il peggio. Ma non
possiamo più aspettare, perché in effetti siamo già in ritardo e questi preparativi di fine
autunno non saranno così efficaci come avrebbero potuto essere in piena estate.
Abbiamo una sfida da affrontare per la salute globale di tutta l’umanità, che
inesorabilmente deve essere vincolata alla salute globale del pianeta. La comunità
scientifica ha già avanzato proposte a breve e medio termine, ma per renderle concrete
occorre stabilire una governance mondiale sulla base della coesione sociale e di un
consenso più ampio possibile. Occorre dare più valore agli organismi internazionali
esistenti, alle Nazioni Unite, ai suoi programmi e ai suoi organismi, a cominciare
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dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Senza dubbio i loro protocolli devono
essere migliorati. Ma gli Stati devono imparare a rispettarli invece di inseguire i
benefici locali di breve respiro e la chimera nazionalista come hanno fatto durante la
pandemia, mettendo a repentaglio la salute globale e lasciando crescere sempre più la
disuguaglianza tra regioni e culture. Più nello specifico andrebbe riformato e
valorizzato il “regolamento sanitario internazionale”, che è stato un elemento
importante nel passato ma nel caso di questa pandemia non è stato in grado di
rispondere in maniera omogenea e coordinata fra tutti i paesi del mondo.
Infine occorre dar forza all’iniziativa “One-Health”, che lega la salute umana a quella
animale e vegetale e vuole stabilire nuovi criteri di produzione per l’industria legata al
fabbisogno alimentare, risolvendo una volta per tutte il problema della fame nel
mondo, garantendo risorse per tutti e costruendo un sistema di sicurezza alimentare
sano e sostenibile. Ma tutto questo non può bastare se non si cambia profondamente il
nostro modo di pensare e di vivere, se non si opera una profonda riforma del sistema
produttivo e sociale promuovendo la cultura del consumo moderato e sostenibile,
mettendo in cantiere nuove politiche volte a una pianificazione familiare responsabile,
a una pianificazione del territorio sostenibile e legata alla disponibilità di risorse
naturali. Solo in questo modo sarà possibile intraprendere una transizione ecologica
reale, garantendo la sicurezza e la partecipazione delle fasce più vulnerabili della
popolazione e assicurando un futuro alle nuove generazioni.
Una pandemia può essere l’inizio di una lunga crisi ma può anche costituire una grande
opportunità. L’impulso sociale, la guida scientifica e la consapevolezza politica hanno
prodotto una delle misure più significative nella storia recente delle relazioni tra uomini
e Stati, cioè lo stanziamento dei fondi per la ripresa “Next generation Ue” promosso
dall’Unione europea. Se ben utilizzati questi fondi costituiscono un’occasione unica da
non sprecare. Per poterla sfruttare al meglio occorre mobilitare tutte le energie migliori,
dai singoli individui alle organizzazioni della società civile, dai privati al settore
pubblico. Infine la politica deve fare la sua parte in tutti gli ambiti nei quali interviene,
da quello locale a quello nazionale, partendo dai municipi, passando dalle provincie
fino alle regioni, dallo Stato all’Unione europea e al resto del mondo.
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La storia dell’umanità è stata costruita e si è sviluppata anche grazie al modo in cui
abbiamo affrontato le malattie e abbiamo interagito con gli agenti patogeni che,
soprattutto in passato, hanno causato alti tassi di mortalità e gravi conseguenze a livello
sia individuale che collettivo. Virus, parassiti e batteri che provocano malattie esistono
da sempre, mutano costantemente, sono comparsi e continueranno a comparire in
momenti diversi della storia in qualsiasi parte del mondo.
La pandemia non è un fenomeno nuovo per l’umanità. Tuttavia, il modo di agire e la
capacità di sopravvivere sono cambiati e sono migliorati costantemente, grazie
all’approccio scientifico e ai miglioramenti tecnologici e logistici. Ognuno ha
contribuito dalla sua posizione a questo miglioramento, nella misura in cui le società
hanno avuto un approccio cooperativo con la scienza. Cooperando siamo evoluti fino
ad auto-consacrarci come specie dominante di questo pianeta, con tutti i benefici e con
tutti i rischi, e quindi le responsabilità, che questo comporta. Mi auguro che il presente
e il futuro siano sempre pieni di questo spirito di collaborazione e di cooperazione,
ognuno con le sue competenze, in vista del bene comune e attraverso una crescente
umanizzazione degli individui e delle società. Ogni persona si merita una società che
la protegga, la renda partecipe e l’accompagni nel processo di crescita fino
all’inevitabile fine. Il ciclo della vita dev’essere garantito a tutti, e ogni tappa deve
essere vissuta con dignità.
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Un virus selettivo che sfoltisce la popolazione superflua?

© Ippolita Paolucci

9

“Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19, dobbiamo tenere conto di
questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria 22 erano pazienti molto anziani.
Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del paese che
vanno però tutelate”. Così scriveva in un tweet del 1° novembre 2020 il presidente
della regione Liguria Giovanni Toti.
Più di recente, senza freni inibitori e sotto un titolo che è tutto un programma
(“Opponendoci al virus ne prolunghiamo l’esistenza. Sfoltire la popolazione”), il
giornalista (!) Massimo Fini ha scritto: “Non capisco proprio perché per salvare dei
settuagenari od ottuagenari, in genere affetti da due o tre gravi patologie, si sia bloccata
la vita di intere generazioni a cui il Covid non poteva far nulla. Che muoia chi deve
morire e smettiamola con questa farsa tragica”1. Parole che suonano un po’ sinistre alla
luce delle migliaia di anziani morti nelle Rsa, nelle terapie intensive degli ospedali o a
casa loro perché i reparti Covid erano al completo, o semplicemente perché i medici
non si occupavano di altre patologie che non fossero il Covid.
Commentando la frase di Massimo Fini, Luciano Violante, ex magistrato ed ex
parlamentare italiano che spesso si è occupato di questioni etiche legate alla politica,
ha scritto: “Oggi il costo di una giornata di degenza in una struttura dedicata alle cure
palliative è di circa 300 euro e quello di una giornata di ricovero in un ospedale
pubblico è di circa 470 euro. Quale sarà il destino dei malati vecchi e poveri in una
società che invecchia, con una sanità costosa, dove sia possibile sopprimere chiunque
lo consenta (l’articolo tratta il tema dell’eutanasia, nda) e dove circolano idee come
quelle sopra indicate”2?
La risposta a questa domanda cruciale richiede un approccio articolato. Difatti sono
chiamate in causa diverse aree tematiche, a cominciare dalla demografia e
dall’economia per finire al welfare e ai sistemi educativo, sanitario e previdenziale. Ma
il Covid-19, come gli argomenti sopra citati lasciano intravedere, ha avuto
ripercussioni anche sulla salute fisica e mentale, sui comportamenti, le abitudini, la
cultura, la politica e le relazioni sociali. Per non dire di altri effetti della crisi dovuta
1

https://www.adhocnews.it/massimo-fini-opponendoci-al-virus-ne-prolunghiamo-lesistenza-sfoltire-la-popolazione/, In
Attualità 11 agosto 2021.
2
“Referendum sull’eutanasia, il limite tra vita e diritti”, Repubblica 2 agosto 2021.
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alla pandemia, come la riduzione delle opportunità di lavoro, l’aumento della precarietà
e del rischio di entrare in una condizione di povertà, ma anche l’isolamento, soprattutto
per coloro che partivano già in condizioni di marginalità e di esclusione sociale. Infine,
al di là dell’impatto diretto sulla salute individuale e sulla sanità pubblica, la pandemia
porta con sé l’aggravamento di rischi in certe aree e per certi gruppi accentuando le
divisioni già esistenti o creandone nuove.
Sono tutte questioni che hanno a che fare con l’invettiva di Massimo Fini e con la
domanda che si pone Luciano Violante.
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Invecchiamento della popolazione e impatto del Covid-19 sui trend demografici
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La popolazione mondiale cresce e il cambiamento demografico si sta polarizzando in
due direzioni: una parte del mondo, tra cui c’è l’Italia, ha un tasso di crescita più lento
ed è interessata a un forte invecchiamento della popolazione; l’altra parte, quella dei
paesi emergenti, ha un tasso di crescita molto elevato e un’età media è piuttosto bassa3.
A gennaio 2022 la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di persone. Secondo
il PRB (Population Reference Bureau) entro il 2050 potrebbe raggiungere i 10 miliardi
con un aumento di circa il 24 per cento rispetto al 2020. Anche se a livello globale il
tasso di fertilità totale, definito come il numero medio di nascite per donna, sia sceso
da 3,2 nel 1990 a 2,3 nel 2020 e la situazione pre-pandemica abbia evidenziato la
tendenza a un ritardo nella gravidanza nei paesi ad alto reddito, la percentuale di nascite
da madri adolescenti di età compresa tra 15 e 19 anni è rimasta stabile in molti paesi a
basso reddito. In questo quadro si inseriscono i dati dell’Organizzazione mondiale della
Sanità (Oms), secondo i quali nel mondo ogni anno circa 370.000 morti sono causate
da gravidanza mentre sono oltre 8 milioni i bambini che muoiono nei paesi a basso e
medio reddito prima di aver raggiunto i cinque anni di età.4
Non è questa la sede per sottolineare l’importanza che i vaccini, assieme ad altre
condizioni tra le quali in primo luogo l’igiene, hanno avuto nel miglioramento della
salute dell’intera umanità. Tuttavia è bene ricordare che all’inizio del secolo scorso
l’aspettativa di vita era circa metà di quella di oggi e un bambino su due non superava
i 18 anni di vita, contro 1 su 230 di oggi. Inoltre alcune delle principali cause di morte
del primo decennio del secolo scorso – al netto delle guerre e degli omicidi – sono
relative a malattie quasi del tutto scomparse dalla faccia della terra: meningite,
tubercolosi, gastroenterite. Altre malattie, come quelle della prima infanzia, sono
regredite fino a un livello considerato poco pericoloso (salvo inversioni di tendenza,
Nel corso del XX secolo la popolazione mondiale è passata da 1,65 miliardi a 7 miliardi. Solo 50 anni fa c’erano circa
la metà delle persone che ci sono oggi, https://www.unfpa.org/world-population-trends World Population Dashboard |
United Nations Population Fund (unfpa.org)
3

4

Impact of COVID-19 Pandemic on Global Birth and Death Rates Unclear, With Many Countries Lacking Reliable
Data”, https://www.prb.org/news/2021-world-population-data- sheet-released/, 2021
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come nel caso del morbillo). Per converso hanno acquisito centralità le malattie cardio
e cerebro vascolari, i tumori, i disturbi psichici e comportamentali, quelli nervosi, tra i
quali sono annoverate alcune patologie tipiche della vecchiaia come la demenza senile,
l’Alzheimer e il morbo di Parkinson. Infine sono in forte crescita le malattie infettive
e parassitarie e quelle dell’apparato respiratorio, sulle quali ha un peso notevole il
deterioramento delle condizioni ambientali. Da tempo gli studiosi lanciano l’allarme
sui cambiamenti climatici e sull’abuso delle risorse naturali che sta accelerando la
comparsa di nuovi organismi resistenti, mentre il nostro stile di vita aumenta la loro
propagazione e trasmissibilità.
Su questo scenario ha fatto irruzione la pandemia Covid-19, che ha provocato una serie
di effetti diretti e indiretti. Uno studio pubblicato su The Lancet il 12 maggio 2020
analizza in particolare le conseguenze della riduzione degli interventi essenziali per la
salute materna e infantile in 118 paesi a basso e medio reddito. Lo scenario meno grave
(che ipotizza una riduzione del 9,8-18,5% dell’assistenza sanitaria di routine –
somministrazione di uterotonici, antibiotici e anticonvulsivanti, ambienti di nascita
puliti e accesso al cibo – in un periodo di sei mesi al momento del parto) comporterebbe
253.500 decessi infantili aggiuntivi e 12.200 decessi materni aggiuntivi.5 “Queste morti
potenziali – afferma Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia – si
aggiungerebbero ai 2,5 milioni di bambini che già oggi muoiono ogni 6 mesi prima del
quinto compleanno, nei 118 paesi compresi nello studio, minacciando di ribaltare i
progressi compiuti negli ultimi dieci anni nella lotta alla mortalità infantile”6.
Uno studio ancora più recente prende in esame le ripercussioni della pandemia sull’uso
dei servizi sanitari di base, in particolare quelli di salute materno-infantile, a causa sia
delle restrizioni sia del minore afflusso dell’utenza per il timore di contrarre l’infezione
nelle strutture sanitarie. Le interruzioni dell’uso dei servizi di assistenza risultano avere
un impatto particolarmente grave nei paesi a basso reddito, dove l’incremento

5

Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and
middle-income countries: a modelling study, Roberton T. et al. 2020, The Lancet, 1° luglio 2020.
Nuovi scenari sul Covid-19: dalla pandemia un’impennata nella mortalità infantile globale, 13 maggio 2020
https://www.unicef.it/media/mortalita-infantile-e-covid-rischio-6000-decessi-al-giorno-per-effetti-indiretti-pandemia/
6
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demografico è maggiore e i sistemi sanitari non sono in grado di soddisfare le esigenze
di tutti. Gli esperti – sulla base di quanto è avvenuto in precedenti epidemie, come
quella da virus Ebola del 2014 e quella da Sars del 2003 – hanno stimato che le
interruzioni dell’uso dei servizi sanitari della salute materno-infantile potrebbero
determinare un aumento della mortalità dei bambini sotto i 5 anni dal 9,8 al 44,7 per
cento, e della mortalità materna dall’8,3 al 38,6 per cento7.
In Sierra Leone l’assistenza alle visite prenatali e a quelle durante il parto nel periodo
che va da marzo a dicembre 2020 è diminuita del 32 per cento, a Haiti del 18 per cento,
in Liberia del 21. Non molto migliore la situazione in Italia, dove il 44,6 delle donne
ha riscontrato difficoltà di accesso alle visite prenatali e il 33 per cento ha lamentato
una comunicazione poco chiara ed efficace da parte degli operatori.8
Diversa la situazione in Messico, dove gli ospedali hanno cercato di disincentivare
l’accesso delle pazienti, e in Malawi, probabilmente in seguito alla decisione del
governo di evitare misure restrittive per non perdere il sostegno della popolazione. “Per
incentivare l’uso dei servizi sanitari – scrivono Alice Fanfani, Silvia Mele e Sophia
Papini su SOS Sanità – diversi paesi, fra cui Malawi, Liberia e Sierra Leone, hanno
organizzato mirate campagne di comunicazione. Purtroppo però, problemi di
connettività a Internet hanno impedito in moltissime comunità di usufruire di tale
servizio. Servizio che fra l’altro è stato spesso intaccato da fenomeni di
disinformazione, un po’ come è accaduto in altre parti del mondo”9. Torneremo in
particolare su quest’ultimo aspetto.

7

Zeus Aranda et al., “Disruptions in maternal health service use during the COVID-19 pandemic in 2020: experiences
from 37 health facilities in low-income and middle-income countries”, BMJ Global Health, gennaio 2022.
8

Marzia Lazzerini et al. “Quality of care at childbirth: Findings of Imagine Euro in Italy during the first year of the
COVID-19 pandemic”, Progetto Imagine EURO (Improving Maternal Newborn care in the EURO Region)”, The Lancet
Regional Health Europe, dicembre 2021.
9

Alice Fanfani, Silvia Mele, Sophia Papini (Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Università di
Firenze), Effetti collaterali della pandemia, Sos Sanità, 6 giugno 2022.
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La situazione demografica nel nostro paese
L’invecchiamento della popolazione, dovuto all’effetto congiunto maggiore
aspettativa di vita-denatalità, è un fenomeno di lungo periodo gravido di implicazioni
sociali, economiche, previdenziali e sanitarie. Se ne è occupato l’autore di questo
volume in un libro pubblicato nel 201510.
Il Primo rapporto del Gruppo di esperti “Demografia e Covid-19”, intitolato
“L’impatto della pandemia di Covid-19 su natalità e condizione delle nuove
generazioni”, a cura del Dipartimento Politiche della famiglia della presidenza del
Consiglio dei ministri, pubblicato il 1° dicembre 2020, scrive quanto segue: “La
demografia è uno dei principali ambiti colpiti dalla pandemia, sia per l’effetto diretto
sull’aumento della mortalità, sia per le conseguenze indirette sui progetti di vita delle
persone. Inoltre, come ben noto, la situazione del nostro paese risultava su questo fronte
già da molto tempo particolarmente fragile e problematica. Il maggior invecchiamento
della popolazione ci ha resi maggiormente esposti alla letalità del virus. I fragili
percorsi formativi e professionali dei giovani in Italia (soprattutto se provenienti da
famiglie con medio-basso status sociale), i limiti della conciliazione tra vita e lavoro
(soprattutto sul lato femminile), l’alta incidenza della povertà per le famiglie con figli
(soprattutto oltre il secondo), con il contraccolpo della crisi sanitaria rischiano di
indebolire ancor di più la scelta di formare una propria famiglia o di avere un (altro)
figlio. Anche l’aumento del senso di incertezza va in tale direzione”11. Dunque, oltre
agli anziani per ragioni anagrafiche, a subire in misura maggiore gli effetti di una
pandemia sono i giovani e le donne. I giovani perché rinviano i loro progetti di vita,
oppure ci rinunciano del tutto. Le donne perché sono le prime a subire gli effetti della
precarietà del lavoro. Basti pensare che ben 68 mila degli 80 mila posti di lavoro persi
ad agosto 2021 rispetto al mese precedente appartenevano alle donne.12 Molte di loro
poi preferiscono rinunciare al lavoro se un asilo costa 500 euro al mese e la loro
retribuzione non supera gli 80013.
10

Carlo Gnetti, Gli amortali, Ediesse 2015.
http://famiglia.governo.it/media/2192/rapporto-gruppo-demografia-e-Covid-19_1412020.pdf, pag. 6.
12
https://www.istat.it/it/archivio/261687
13
Secondo i dati Eurostat relativi al 2019, il 15,2 per cento delle donne italiane (la percentuale più alta tra i paesi dell’Ue,
dove la media si attesta al 9 per cento) non lavorano per potersi prendere cura dei figli o dei parenti anziani. “Il basso
11
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La popolazione residente nel nostro paese ha continuato a diminuire costantemente
negli ultimi anni, per una cifra pari – secondo l’ultima rilevazione ufficiale Istat – a
551 mila unità tra il 1° gennaio 2015 e il 1° gennaio 2020. La diminuzione delle nascite
ha toccato il minimo storico nel 2019, con appena 420 mila unità. Se le previsioni
saranno confermate il 2021 sarà chiuso per la prima volta sotto quota 400 mila nuovi
nati. “Per dare un elemento di confronto – afferma il presidente dell’Istat Gian Carlo
Blangiardo – nel 1964 avevamo oltre un milione di nascite. Un calo continuo e
accentuato dal 2008, poi c’è stata la bufera Covid, un colpo demografico in una
situazione già fragile che, nel lungo periodo e se la tendenza rimanesse invariata,
porterà la popolazione italiana a 30 milioni, la metà di oggi”14.
In totale i decessi da Covid-19 in Italia hanno superato la cifra di 130.000 alla fine del
2021, ovviamente in controtendenza rispetto all’aumento dell’aspettativa di vita. Nei
primi otto mesi del 2020 l’incremento dei decessi è stato del 9,3% rispetto agli stessi
mesi del 2019, mentre il numero di nati in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 è
ammontato a 6.400. Nel 2018 le donne in età feconda – tra i 15 e i 49 anni – erano oltre
un milione in meno rispetto al 2008 e oltre 1 milione e 300 mila in meno nella prima
parte del 2020. In termini percentuali nel 2008 nascevano 1,45 figli per donna, nel 2018
ne nascevano 1,29.
“La fecondità bassa e tardiva – si legge ancora nel rapporto citato della Presidenza del
Consiglio – è l’indicatore più rappresentativo del malessere demografico del Paese. Si
accentua ulteriormente la posticipazione delle prime nozze e della nascita dei figli
verso età sempre più avanzate (…). Per le donne e le coppie la scelta consapevole e
deliberata di non avere figli è poco frequente, mentre è in crescita la quota delle persone
che sono costrette a rinviare e poi a rinunciare alla realizzazione dei progetti familiari

tasso di occupazione delle donne anziane (fra 54 e 64 anni) – si legge nella Scheda tematica per il Semestre europeo della
Commissione europea ‘Le donne sul mercato del lavoro’ (12 novembre 2020) – può riflettere il fatto che le donne sono
più inclini degli uomini ad assumersi responsabilità di assistenza nei confronti di familiari anziani o non autonomi con
esigenze di assistenza a lungo termine, ed è quindi più probabile che riducano il loro orario lavorativo o lascino del tutto
il lavoro”. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_labour-forceparticipation-women_it.pdf
14
Intervista al presidente dell’Istat. “Blangiardo: ‘Più morti, meno figli, le ferite che ci lascia il virus sono da terza guerra
mondiale’”. La Repubblica, venerdì 1° ottobre 2021.

17

a causa delle difficoltà della propria condizione economica e sociale o per fattori di
contesto”15.
Attualmente il rapporto tra anziani con più di 65 anni e giovani con meno di 15 anni è
di 178,4 a 100. In Francia, paese paragonabile all’Italia come composizione sociale e
ugualmente interessato dal problema dell’invecchiamento ma dove il governo ha
messo in campo da alcuni decenni agevolazioni per la casa e incentivazioni a favore
delle coppie con figli, i giovani con meno di 25 anni sono 6 milioni in più rispetto al
nostro paese. L’Italia è il paese europeo con la percentuale più bassa di giovani rispetto
alla popolazione totale, l’unico sceso sotto la quota del 23 per cento contro – ad
esempio – il 33 per cento dell’Irlanda. Anche l’occupazione under 25 è tra le più basse
d’Europa (solo la Spagna negli ultimi dieci anni ci ha superati) e la disoccupazione è
tra le più elevate. Per chi trova lavoro, poi, i salari risultano particolarmente bassi e il
divario con quelli dei cinquantenni si è ampliato, come dimostrano ancora i dati Istat16.
Sbilanciata a favore delle generazioni più anziane è anche la spesa sociale. In tutti gli
altri paesi dell’area euro le pensioni incidono per meno della metà della spesa per
protezione sociale, mentre noi superiamo il 60 per cento.
Va tenuto presente che il rapporto 1:1, cioè un pensionato per un lavoratore attivo, è il
punto di equilibrio che ha consentito non solo un patto implicito tra generazioni e la
sostenibilità del sistema previdenziale, oggi messa fortemente in discussione, ma anche
la sopravvivenza di un sistema sanitario di tipo universalistico che è stato ed è tuttora
un modello nel mondo, aperto com’è a tutte le fasce di popolazione e di età. Il problema
però non è limitato alla condizione odierna: meno giovani significa meno nascite oggi
e nel futuro prossimo, con l’ulteriore alterazione dell’equilibrio intergenerazionale;
significa anche una minore popolazione in età attiva e un minore peso politico delle
generazioni portatrici di rinnovamento, quelle che dovrebbero contribuire a costruire
la visione del futuro.

15
16

Ibid, pag. 6-17.
Istat, Il mercato del lavoro. 2° trimestre 2020, https://www.istat.it/it/files/2020/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2020.pdf
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Impatto del Covid-19 sugli anziani

© Ippolita Paolucci

Una ricerca pubblicata il 14 ottobre 2020 su Nature Medicine17 pone l’accento sugli
aspetti demografici, e non solo, della prima ondata di Covid-19 in 21 paesi
industrializzati. Dallo studio risulta che in termini assoluti la mortalità dovuta alla
pandemia ha colpito in modo preponderante gli ultrasessantacinquenni, che
ammontano al 94 per cento del totale dei decessi, dato sul quale ovviamente ha un peso
notevole la co-morbilità. “Tra le cause determinanti dei decessi – si legge più avanti –
figurano le caratteristiche degli individui e delle comunità che le rendono vulnerabili o
resistenti alla diffusione e alle conseguenze avverse sulle salute dovute all’infezione e
alle conseguenti restrizioni”18. Tra queste vi sono la struttura demografica e quella
sanitaria, le reti sociali e le disuguaglianze, la condizione di impiego e l’occupazione,
le condizioni ambientali, di cui fanno parte i trasporti e l’abitazione. “Il rischio di morte
da Covid-19 – scrivono gli autori – aumenta con l’età, con le privazioni sul piano

17

Vasilis Kontis et al, Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic
on all-cause mortality in 21 industrialized countries. Vol. 26, dicembre 2020 (pp. 1919–1928),
www.nature.com/naturemedicine. (I brani citati sono tradotti dall’autore).
18
Ibid pag. 1924.

19

sociale e materiale e in presenza di condizioni di salute di lungo periodo come l’obesità,
il diabete, le malattie vascolari e le insufficienze renali”19.
Un altro aspetto interessante preso in esame dallo studio riguarda la capacità dei vari
sistemi sanitari di offrire servizi salva-vita, tra i quali vanno annoverati i posti letto
negli ospedali: i paesi meno forniti da questo punto di vista, anche a causa
dell’insufficiente spesa pubblica per salute e servizi sociali – tra cui Regno Unito,
Italia, Spagna e Ungheria in confronto con le più virtuose Austria (il triplo di posti letto
rispetto al Regno Unito), Norvegia, Svezia e Danimarca –, hanno risposto meno
efficacemente all’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Ad esempio hanno
ritardato l’ammissione in ospedale di pazienti contagiati fino al punto di non ritorno,
oppure li hanno dimessi prematuramente senza un adeguato monitoraggio delle loro
condizioni di salute.Particolarmente significative sono le conclusioni dello studio che
riguardano gli effetti dei lockdown. “I lockdown, specie quelli su scala nazionale –
sostengono gli autori –, possono essere evitati o diventare meno stringenti se i paesi
sono in grado di mettere in campo sistemi efficaci ad ampio raggio (e al limite
universali) per l’effettuazione di test e per il tracciamento; di fornire informazioni
tempestive alle persone e agli organismi preposti alla salute pubblica; di creare un
senso di fiducia e di responsabilità; di prevedere misure di sostegno economico e
sociale che contribuiscano ad alimentare la partecipazione all’effettuazione di test, al
tracciamento e al rispetto delle misure di isolamento”. “Oltre al controllo dei contagi –
concludono gli autori – vi è la necessità di stabilire un percorso di cura integrato a
livello di comunità e di singole strutture che non solo sia in grado di gestire i casi meno
gravi di Covid-19 ma anche di far sì che altre condizioni acute o croniche siano
monitorate e sottoposte a cure in modo rapido ed efficace, tanto nelle strutture
territoriali quanto in quelle adibite alle cure di lungo periodo. Per alcuni paesi ciò
richiede una riallocazione e una nuova destinazione delle risorse destinate alla salute.
Per altri, dove vi è un’insufficiente dotazione di risorse per salute e servizi sociali, la
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vera scommessa sta nel ricostruire il sistema sanitario e sociale in modo da soddisfare
i bisogni dell’intera popolazione”20.

Vecchie e nuove disparità

© Ippolita Paolucci

Il Covid-19, è stato argomentato, ripropone modelli di disparità già emersi in
precedenti epidemie, come la famigerata influenza spagnola che fra il 1918 e il 1920
uccise decine di milioni di persone nel mondo. Oggi, per identificare l’impatto
devastante del Covid-19, sembra quanto mai appropriato il termine sindemia21, che
considera la co-morbilità associata ad aspetti antropologici ed ecologici: dal
riscaldamento globale al degrado ambientale, dal disuguale accesso alla sanità alla
segregazione, dalla povertà alle violazioni dei diritti umani, dalla violenza strutturale
alle guerre. Se la pandemia dovuta al Covid-19, dal punto di vista dei contagi, ha
azzerato le differenze di classe, di etnia, di età e di condizione sociale, dall’altra le ha
amplificate enormemente. Quel che è certo, un’interpretazione esclusivamente
biomedica della malattia limita la possibilità di interpretazione e di intervento, mentre
20
21

Ibid, pag. 1927.
Singer M. et Al, “Syndemics and the social conception of health”, The Lancet 2017; 389:941-950.
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la conoscenza dei meccanismi di generazione degli effetti perversi e delle
disuguaglianze è il primo passo per adottare politiche e azioni appropriate. Torneremo
su questi aspetti nel capitolo dedicato all’impatto del Covid-19 sui sistemi sanitari.
In un articolo pubblicato online l’epidemiologo Giuseppe Costa sostiene che
“l’epidemia Covid-19 ha conseguenze molto disuguali tra le classi sociali, conseguenze
che sono crescenti passando dal rischio di contagio a quello delle manifestazioni più
gravi del virus”. In particolare, secondo Costa, la pandemia ha un differente impatto su
una serie di variabili: frequenza con cui ci si infetta, ci si ammala e ci si aggrava e
quindi si viene ricoverati, mortalità, ostacoli alle cure per Covid e per altre patologie
(vedi tabella). “Il titolo di studio – scrive l’autore – è l’indicatore più facilmente
misurabile di stato sociale a livello nazionale. Ma risultati simili mostrano tutte le
dimensioni dello status sociale dell’adulto che influenzano la mortalità prematura, più
di tutti la disponibilità di un lavoro, poi le credenziali educative, poi la disponibilità di
una rete famigliare, infine le risorse materiali come la casa. Di importanza non
trascurabile sono anche le circostanze dei primi anni di vita, sia quelle ereditate dai
genitori sia le condizioni di vita della famiglia di origine, che codificano le chance che
una persona ha di progredire nell’età adulta, sia sul piano sociale sia su quello di salute.
Più si scende nella scala della posizione sociale più ci si ammala e si muore prima per
tutte le malattie più importanti, circolatorie, respiratorie, digerenti, urinarie,
metaboliche, oncologiche e anche per gli incidenti, soprattutto tra gli uomini”22.
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Giuseppe Costa, Salute diseguale con le risposte alla pandemia, Sbilanciamoci 22/9/2020.
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Fonte: Giuseppe Costa, Salute diseguale con le risposte alla pandemia, Sbilanciamoci 22/9/2020.

Il Fiscal Monitor del Fondo monetario internazionale pubblicato ad aprile 2021
sottolinea i molteplici i fattori che spiegano il legame tra disuguaglianza e impatto del
Covid-19: le singole persone in condizione di povertà, che in media hanno impieghi
meno soggetti al telelavoro, minore sicurezza dell’impiego e minori risparmi, sono
anche meno capaci di praticare il distanziamento sociale; spesso vivono in case e
quartieri molto popolosi; hanno minore accesso all’igiene e ai servizi pubblici di base,
come l’acqua e i servizi igienico-sanitari; fanno maggiore uso dei trasporti pubblici, il
che li rende più esposti all’infezione. “I tassi più alti di decessi a livello locale negli
Stati Uniti sono associati a un uso maggiore dei trasporti pubblici per raggiungere il
luogo di lavoro – si legge nel rapporto –. Per alcuni gruppi minoritari, inoltre, i risultati
sono ancora peggiori delle aspettative sulla base del solo indicatore del reddito,
riflettendo l’iniquità nell’accesso ai servizi di base e alle differenze nel tipo di
occupazione”23.
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Disparità per età
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Nel capitolo su Covid-19 e scuola ci occuperemo più specificamente delle disparità
sociali che riguardano i giovani e i giovanissimi. Qui accenniamo solo a una ricerca
che Demopolis ha pubblicato di recente, secondo la quale nella percezione
dell’opinione pubblica il Covid-19 avrebbe aggravato i problemi a carico dei più
piccoli: 6 cittadini su 10 citano infatti le conseguenze dell’incremento della povertà
materiale in molte famiglie, ma anche l’esclusione dei più fragili (poveri, disabili, figli
di genitori stranieri). La maggioranza assoluta cita anche la regressione degli
apprendimenti e del metodo di studio (55 per cento) e le disuguaglianze nell’accesso a
24

dispositivi informatici e a connessioni adeguate (53 per cento). Più di 4 su 10 mettono
in evidenza i rischi di isolamento dalla vita sociale o di abbandono scolastico dei
minori. Tutti aspetti che tratteremo più avanti24.
Come sappiamo il Covid-19 ha parzialmente risparmiato i bambini, o per lo meno ha
colpito in maniera meno severa la fascia di età che va da zero a quindici anni. Tuttavia
gli effetti indiretti, tra cui in primo luogo quelli psicologici dovuti al prolungato periodo
di lockdown, vanno tenuti sotto osservazione. Una ricerca dell’Istituto Giannina
Gaslini di Genova sulle famiglie con figli minori di 18 anni a carico, afferma che il 65
per cento dei bambini di età minore di 6 anni e il 71 per cento di quelli di età maggiore
di 6 anni (fino a 18) presentano problematiche comportamentali e sintomi di
regressione. Per quel che riguarda i bambini al di sotto dei sei anni i disturbi più
frequenti sono aumento dell’irritabilità, disturbi del sonno e disturbi d’ansia
(inquietudine, ansia da separazione). Nei bambini e adolescenti (età 6-18anni) i disturbi
più frequenti riguardano la “componente somatica” (disturbi d’ansia e somatoformi
come la sensazione di mancanza d’aria) e i disturbi del sonno (difficoltà di
addormentamento, difficoltà di risveglio per iniziare le lezioni per via telematica a
casa). In particolare, in questa popolazione si osserva una significativa alterazione del
ritmo del sonno con tendenza al “ritardo di fase” (adolescenti che vanno a letto molto
più tardi e non riescono a svegliarsi al mattino), come in una sorta di “jet lag”
domestico. In questa popolazione di più grandi è stata inoltre riscontrata un’aumentata
instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell’umore25.
“Il benessere dei più piccoli – afferma un altro rapporto elaborato dall’Istituto Gaslini
in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova – appare assediato allo stesso
modo degli adulti per ciò che concerne la qualità di vita e l’equilibrio emotivo, a
prescindere dallo stato psico-sociale di partenza, per effetto diretto del confinamento
stesso e per il riflesso delle condizioni familiari contingenti (assenza o perdita dei

“Gli italiani e la povertà educativa minorile nell’era Covid: indagine Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini,
18 novembre 2020”, https://www.demopolis.it/?p=7914
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Bambini e Covid-19: come hanno reagito e come aiutarli, articolo pubblicato il 16 giugno 2020 a cura dell’Istituto
Gaslini, https://www.gaslini.org/comunicati-stampa/bambini-e-covid-19-come-hanno-reagito-e-come-aiutarli/
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nonni, genitori disoccupati o senza lavoro, scarsa socializzazione, etc..). Infatti, i
bambini respirano e hanno respirato come non mai l’aria di casa in questo periodo, con
tutti i possibili aspetti positivi e negativi legati alla situazione familiare”26.
Uno studio pubblicato da The Lancet ad agosto 2021, secondo il quale i sintomi di
depressione e ansia tra i bambini e gli adolescenti sarebbero raddoppiati durante il
Covid-19 rispetto alle stime pre-pandemia, aumentando con il progredire della
pandemia in particolare tra gli adolescenti più grandi e tra le ragazze, rileva però un
aspetto positivo: e cioè la diminuzione osservata nell’uso di sostanze durante la
pandemia, che riguarda ovviamente una fascia di età più avanzata27.

Disparità di genere
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Secondo Global Health, che pure invita a rifuggire dalle generalizzazioni, i maggiori
tassi di ospedalizzazione e di decessi si sono avuti tra gli uomini, a causa di una
26

Istituto Gaslini, Università degli Studi di Genova, Impatto psicologico e comportamentale sui bambini delle famiglie
in Italia, 16 giugno 2021, http://www.gaslini.org/wp-content/uploads/2020/06/Indagine-Irccs-Gaslini.pdf
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Ingibjorg E. et al., Depressive symptoms, mental wellbeing, and substance use among adolescents before and during
the COVID-19 pandemic in Iceland: a longitudinal, population-based study, The Lancet, Volume 8, Issue 8, 1° agosto
2021, https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00156-5/fulltext
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combinazione di fattori biologici e sociali28. Allo stesso tempo, tuttavia, le donne hanno
subito più degli uomini gli effetti secondari della pandemia, compresi quelli sociali,
economici e di tipo sanitario diversi dal Covid-19. Uno studio che affronta
l’argomento29 ne spiega le ragioni. In primo luogo le donne, che rappresentano il 70
per cento della forza lavoro impiegata globalmente nel settore della salute, spesso nelle
mansioni meno retribuite o non affatto retribuite, sono quelle che hanno affrontato in
prima linea la pandemia, curando direttamente le persone colpite da Covid-19. Quindi
la proporzione di donne infettate nel settore della salute e dell’assistenza sociale è
molto più alta rispetto al dato globale. Inoltre le donne hanno sofferto gli effetti indiretti
del lavoro in queste condizioni, compresa l’esposizione al burnout (espressione inglese
molto di moda che significa logorio, esaurimento: la ritroveremo più avanti), ai disturbi
mentali e alle aggressioni, senza contare la necessità di stare lontano dai familiari per
ridurre i rischi di trasmissione. “Tutto ciò avrà effetti di lungo periodo sulla carriera
lavorativa di queste donne, e sulla loro salute mentale”30.
Le donne hanno sopportato più di tutti il peso domestico addizionale dovuto alla
chiusura delle scuole nei periodi di lockdown. In media hanno aumentato di 6.1 ore al
giorno il tempo di lavoro non retribuito rispetto alle 4.9 degli uomini. Nella gestione
della vita domestica, inoltre, gli uomini hanno potuto impegnarsi in attività che
apportassero loro qualche beneficio (apprendimento, svago, ecc.), mentre le donne
sono state impegnate soprattutto in attività legate al ménage domestico e alla cura dei
figli, tipo lavare e cucinare nonché seguirli nella didattica a distanza. Infine la
pandemia non ha fatto che confermare e rafforzare il ruolo crescente delle donne nella
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The Sex, Gender and COVID-19 Project, Global Health 50/50, 27 ottobre 2021, https://globalhealth5050.org/the-sexgender-and-covid-19-project/
“Drawing light from the pandemic: A new strategy for health and sustainable development. A review of the evidence”,
a cura del Professor Martin McKee (che riporta una serie di studi di altri autori sull’argomento), World Health
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cura degli anziani e delle persone malate anche nei rapporti di vicinato e nei gruppi di
mutuo soccorso31.

Disparità su base etnica
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Vari studi dimostrano che le disuguaglianze preesistenti sono state rafforzate dalla
pandemia, tanto che la mortalità risulta maggiore tra le popolazioni più fragili e che la
capacità di accesso a strutture di emergenza e a servizi di screening è in generale più
ridotta nelle classi sociali con reddito e livelli di istruzione più bassi. Tra i più
svantaggiati risultano anche i soggetti senza fissa dimora e gli immigrati irregolari, i
cosiddetti invisibili, difficilmente raggiungibili sia nella fase della prevenzione sia in
quella acuta della malattia.
Negli Stati Uniti, che con quasi 45 milioni di casi e 700mila morti (alla data di ottobre
2021), detengono il triste primato di paese più colpito al mondo, l’infezione è stata tre
volte superiore nelle contee nere, e la mortalità sei volte superiore. A Chicago la
popolazione nera, pari al 30 per cento del totale, è stata colpita dal 50 per cento dei
31
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contagi e da un tasso di mortalità pari al 70 per cento. Nello Stato del Michigan il 35
per cento di tutti i casi di Covid-19 e il 40 per cento dei decessi riguardano gli afroamericani, comunità che costituisce solo il 14 per cento della popolazione dello Stato.
Si tratta per lo più di persone impiegate nei servizi essenziali, tipo supermercati e
strutture sanitarie. “A differenza delle persone con reddito più elevato, non possono
permettersi di stare a casa e quindi sono doppiamente esposte – si legge in un’intervista
pubblicata il 16 aprile 2020 su www.saluteinternazionale.info –. Sappiamo inoltre che
le persone in queste comunità hanno molte più malattie croniche pre-esistenti, che le
rendono più esposte ad ammalarsi in maniera grave di coronavirus e a morire, a causa
di asma, problemi cardiovascolari o diabete. Questo ci conferma che l’impatto
dell’epidemia di coronavirus e il rischio per le persone a basso reddito è molto più
forte. A New York abbiamo uno dei sistemi scolastici e abitativi più segregati del
paese. Determinati gruppi etnici o immigrati da certi paesi sono raggruppati in alcune
comunità – ad esempio South Bronx, parte del Queen, Central Brooklyn – che
concentrano indicatori di salute negativi per le persone a basso reddito, con un’eredità
pesante: scarso accesso a cure sanitarie, cibo sano, trasporti, spazi verdi e non
violenti”32.
Uno studio del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), pubblicato a gennaio
2022, rileva l’esistenza di significative disparità sul piano etnico e razziale anche per
quanto riguarda i trattamenti con anticorpi monoclonali che, se prestati nella fase
iniziale dell’infezione, possono ridurre gli effetti più gravi del Covid-19. Tali
trattamenti hanno coinvolto solo il 4 per cento degli oltre 800 mila pazienti presi in
esame dallo studio negli Stati Uniti durante il periodo novembre 2020-agosto 2021. Di
questi, i pazienti di origine ispanica rispetto ai pazienti bianchi sono stati trattati per
una quota inferiore del 58 per cento, i neri del 22 per cento, gli asiatici del 48 per cento

“Covid-19 in USA: diseguaglianze su base etnica”. Intervista di Marzia Ravazzini ad Ashwin Vasan, medico, docente
presso la scuola di Salute Pubblica della Columbia University, Salute Internazionale, 16 aprile 2020.
https://www.saluteinternazionale.info/2020/04/covid-19-e-usa-diseguaglianze-su-base-etnica/
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e altre etnie del 47 per cento. Le differenze appaiono minori solo per quanto concerne
la somministrazione dell’antivirale remdesivir e dello steroide dexamethasone.33
È interessante rilevare un aspetto su cui torneremo nel capitolo dedicato a Trump, e
cioè la diversa percentuale di decessi nelle aree conservatrici e in quelli democratiche
degli Stati Uniti, le quali hanno una copertura vaccinale pari rispettivamente al 60 e al
90 per cento. Secondo quanto si legge in un recente articolo pubblicato dal New York
Times, nel mese di ottobre 2021, il quinto consecutivo ad avere registrato un divario
crescente, le contee in cui il voto a Trump è stato maggioritario hanno avuto tre volte
il numero di decessi rispetto a quelle pro-Biden (25 morti contro 7.8 ogni 100 mila
abitanti). Tradizionalmente le aree conservatrici degli Stati Uniti sono quelle rurali,
dove il tasso di istruzione è più basso e la disinformazione è diffusa. Tuttavia, prima
dell’introduzione dei vaccini, la percentuale di decessi non era significativamente
diversa, anche se – sostiene l’autore dell’articolo David Leonhardt – “le aree
conservatrici tendono a essere più vecchie, meno ricche e più ostili alle mascherine,
tutti fattori che possono accentuare l’aggressività del Covid-19. Mentre le aree liberal,
per parte loro, ospitano aeroporti internazionali più trafficati e gli abitanti soffrono
maggiormente le conseguenze della discriminazione razziale sulla salute”34. In altre
parole la situazione di equilibrio si è rotta dopo che sono iniziate le vaccinazioni, che
hanno incontrato maggiore resistenza nelle aree conservatrici35.

Racial and Ethnic Disparities in Receipt of Medications for Treatment of COVID-19 – United States, March 2020–
August 2021, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Weekly / 21 gennaio 2022 / 71(3);96–102, Centers for
Disease
Control
and
Prevention
(Cdc),
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7103e1.htm?s_cid=mm7103e1_w&utm_source=STAT+Newsletters&u
tm_campaign=d505ba32c6-MR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8cab1d7961-d505ba32c6-153074794
33

David Leonhardt, U.S. Covid Deaths Get Even Redder, New York Times, 9 novembre 2021 (trad. dell’autore).
https://www.nytimes.com/2021/11/08/briefing/covid-death-toll-red-america.html
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“In America la vaccinazione dipende dal colore dello Stato: così si muore per la politica”, Corriere della Sera, 3 ottobre
2021).
34

30

Disparità sociale
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In Francia i tassi di mortalità sono stati due volte più alti nelle municipalità nelle quali
il reddito pro-capite è al di sotto del quinto percentile (criterio statistico utilizzato per
misurare le grandezze prese in esame, nda) rispetto a quelle superiori a questa soglia36.
Discorso analogo vale per il civilissimo Regno Unito, dove il tasso di positività tra le
fasce di popolazione più svantaggiate nella fase iniziale della malattia è risultato 2,9
volte superiore a quelle con livello di reddito e di istruzione più alto. Anche il tasso di
mortalità è stato più alto rispetto ad altri paesi europei che avevano dati comparabili.
“Questo non è dovuto alla struttura per età della popolazione – si legge in uno studio
pubblicato a dicembre 2020 – né agli alti tassi di occupazione in alcuni settori, né ha a
che fare esclusivamente con la gestione della pandemia, per quanto importante sia
questo fattore. È legato alle condizioni precedenti alla pandemia nel Regno Unito, dove
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Paul Brandily and others (2020) Inequality, Social Mobility, and Educational Outcomes, Online Annex 2.1, 1° aprile
2021, https://www.imf.org/en/Search - q=brandily&sort=relevancy
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il miglioramento dell’aspettativa di vita nel periodo 2011-2018 è stato il più basso tra
i paesi Ocse, esclusa l’Islanda e gli Stati Uniti”37.
Secondo i dati della Current Population Survey (Cps), che è la fonte primaria delle
statistiche sul mercato del lavoro Usa, la pandemia ha determinato un aumento del
tasso di disoccupazione negli Stati Uniti pari al 10,3 per cento ad aprile 2020 rispetto
ai mesi precedenti. “Le perdite di occupazione – si legge in uno studio che ha analizzato
in dettaglio questi dati – sono ampiamente diffuse in tutto il paese, ma risultano
significativamente più alte negli impieghi e nei settori in cui le retribuzioni sono più
basse. I gruppi più svantaggiati, come gli ispanici, i lavoratori giovani, quelli con bassi
livelli di istruzione, le minoranze etniche e razziali e le donne hanno sofferto sia per il
maggiore livello di impieghi perduti sia per la significativa riduzione dei tassi di riassunzione”38.
A tutto ciò va aggiunto che le persone in condizioni socioeconomiche svantaggiate
svolgono spesso lavori che non possono essere eseguiti a casa in smart working e
utilizzano maggiormente i mezzi pubblici, esponendosi più di altri al contagio, oltre a
vivere spesso in abitazioni sovraffollate che rendono difficile il distanziamento fisico.
Infine la precarietà lavorativa induce elevati livelli di stress e ansia, con conseguente
indebolimento del sistema immunitario. “Dunque la povertà – ha scritto Benedetto
Saraceno in un articolo che riprende i contenuti del suo libro ‘Un virus classista.
Pandemia, diseguaglianze e istituzioni’ (Alpha & Beta 2021) – non solo aumenta il
rischio di esposizione al virus ma diminuisce la capacità di combatterlo. I più poveri e
vulnerabili arrivano generalmente all’attenzione dei servizi sanitari in stadi più
avanzati della malattia, quando gli esiti dell’infezione si rivelano più pesanti se non
letali. Infine, stigma e discriminazione dovuti ad appartenenza a minoranze etniche o
religiose possono indurre queste categorie a evitare il contatto con i servizi sanitari
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spesso vissuti come fonte di umiliazione e di incomprensibili procedure burocratico
amministrative”39.
Questo naturalmente vale anche per i fattori non Covid, ad esempio la capacità di
accesso ai servizi per malattie cronico degenerative in fase sia acuta sia cronica. Il che
ha portato a un’ulteriore marginalizzazione delle minoranze e di intere fasce sociali,
soprattutto nei paesi in cui la pandemia è stata utilizzata in modo strumentale per
interventi di natura repressiva40. “Per tutte queste ragioni – ha spiegato in un recente
webinar il dottor Mario Braga, medico e direttore dell’Agenzia Regionale della Sanità
della Toscana – occorre un intervento mirato non solo ad alcuni aspetti ma a tutti i
fattori sociali ed economici che contribuiscono ad alimentare le disuguaglianze: mi
riferisco in particolare alle condizioni abitative, alle condizioni di vita e di lavoro, e al
disagio psicologico che ha finito per inasprire la violenza sulle donne”41.
Sugli effetti collaterali dello smart working si rinvia al capitolo successivo che tratta le
conseguenze psicologiche e psichiatriche del prolungato lockdown, con il quale si è
sovrapposto almeno per il periodo delle chiusure. Accanto agli aspetti positivi che sono
stati rilevati, come il minore inquinamento e i minori rischi fisici legati agli
spostamenti, hanno avuto uguale se non maggiore impatto quelli negativi, a cominciare
dalla condivisione forzata degli spazi che per alcuni, e soprattutto per chi vive in
abitazioni piccole e ha a disposizione un solo computer, si è trasformata in un incubo.
Il tutto senza considerare la solitudine e il mancato confronto quotidiano con i colleghi
di lavoro, i costi dovuti al maggiore consumo di energia in casa, e altri effetti collaterali
come la sedentarietà e quello che gli studiosi hanno definito workaholic, cioè la
dipendenza dal lavoro e l’incapacità di “staccare”.

“Questo virus ce l’ha coi poveri” di Benedetto Saraceno, Corriere della Sera Salute, n° 9, 30 settembre 2021.
“L’insorgere della pandemia da coronavirus da febbraio ha provocato diffusamente restrizioni della libertà di
movimento per ragioni sanitarie. Tali circostanze hanno costituito l’occasione in alcuni Paesi per un’ulteriore
compressione dei diritti umani e l’accentuazione di misure repressive; per un’escalation di violenze; per la mancata tutela
del diritto alla vita ed alla salute delle persone detenute e di quelle più vulnerabili”. Webinar del 29 giugno 2020 “L’uso
repressivo del Covid nei Paesi di Medioriente e Nordafrica (Turchia, Egitto, Palestina/Israele, Nord-Est Siria) dove –
sostengono i partecipanti – “è particolarmente evidente l’uso della pandemia da parte dei regimi a fini
repressivi/autoritari”. https://www.giuristidemocratici.it/Internazionali/post/20200625152233/?page=5
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Un breve accenno infine allo smart working durante il lockdown nel settore pubblico.
Anche questo si è rivelato un fattore di discriminazione, almeno in Italia, dato che non
tutti hanno pari opportunità di condizioni abitative e di accesso a Internet. “Il lavoro
smart – è arrivato a dire Renato Brunetta in veste di ministro per la Pubblica
Amministrazione durante un recente question time alla Camera, rispondendo a
un’interrogazione sulle iniziative volte a favorire il lavoro agile nelle pubbliche
amministrazioni – non è servito a garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali.
Quelli li hanno garantiti i lavoratori della sanità, i medici gli infermieri, i lavoratori
della sicurezza, i carabinieri, i poliziotti, in progress i lavoratori della scuola”. Il lavoro
smart – secondo la denuncia dello stesso ministro – è un lavoro senza contratto, senza
obiettivi, senza tecnologia e senza sicurezza. “Sostanzialmente – ha concluso – è lavoro
a domicilio con uso di smartphone e ‘computerino’ di casa. Un lavoro self-service,
all’italiana, da casa”42. Tutto vero, fatto salvo lo stato di necessità che ha spinto lo
stesso ministro a rivedere le sue convinzioni di fronte alla recrudescenza del virus con
la comparsa della variante Omicron.
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Agenzia Dire, 8 settembre 2021, https://www.dire.it/08-09-2021/665970-brunetta-ammazza-lo-smart-working-lavoroa-domicilio-allitaliana-senza-contratto-non-ha-futuro/
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Covid-19, Covid Fatigue, Long Covid: disagio sociale e salute mentale
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Il già citato studio inglese sulle disparità, che punta l’attenzione in particolare sui divari
di reddito e sull’etnia, dedica un intero capitolo agli effetti psicologici del Covid-19
nel Regno Unito, mettendo in evidenza come la pandemia, soprattutto durante i
lockdown, abbia accentuato certi tipi di malattia o di disagio sociale un po’ in tutte le
fasce di popolazione, in particolare quelle più fragili. Lo studio cita l’aumento dei
fumatori o l’incremento del fumo fra i tabagisti neri e asiatici nella fascia di età 25-44
anni, l’aumento del consumo di alcol fra le donne e i bianchi con basso livello di
istruzione, l’obesità tra i bambini e gli adulti con livelli di reddito bassi43, l’isolamento
sociale tra le donne e gli studenti con livelli di reddito bassi, l’aumento (pari al 12 per
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In un articolo pubblicato sul Corriere TV, Fiorenza Sarzanini denuncia un aumento dei disturbi alimentari, pari al 60
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cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) dei casi di abuso e di violenza
domestica, specie tra il 25 marzo e il 10 giugno 2020 (in seguito alle restrizioni imposte
nel paese dal 23 marzo).
Infine lo studio dedica un paragrafo alla salute mentale, ponendo anche qui l’accento
su giovani e donne con basso livello di istruzione e di reddito, e sui gruppi etnici
asiatici, che più di altri avrebbero sofferto le restrizioni imposte dai lockdown,
manifestando sintomi come l’incapacità di dedicarsi alle normali attività quotidiane, la
mancanza di concentrazione e di iniziativa, la perdita di sonno, il senso di infelicità, la
depressione44.
Ci soffermeremo in particolare su quest’ultimo aspetto, considerato che la pandemia
da Covid-19 ha provocato conseguenze così gravi da spingere l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ad affermare che la tutela della salute mentale è una priorità
assoluta. “Lo stress da pandemia – si legge in uno studio da poco pubblicato dedicato
al tema – è una condizione del tutto nuova rispetto a quanto a noi noto nella pratica
clinica e descritto nelle classificazioni dei disturbi mentali, a causa di uno stato di stress
perdurante e di una miscela di stress non convenzionale, che non colpisce solo il
presente ma dissesta il futuro. Non si tratterebbe, infatti, di un disturbo da stress posttraumatico, che invece sembrerebbe essere presente prima dell’insorgenza del Covid19. Non è uno stress analogo a quelli riscontrabili in seguito a eventi estremi previsti
nei manuali diagnostici, per esempio i traumi da catastrofe naturale localizzata, ma di
uno stress individuale comunitario, ‘non convenzionale’, sospeso, subacuto,
persistente, di una situazione stressante perdurante e perturbante, che può evolvere in
modi subdoli (secondo picco?) e che si sviluppa attraverso diverse fasi, passando da
uno stress acuto (allarme) a un successivo stress cronico, caratterizzato dallo sforzo di
adattamento al rischio mortale di contagio che comporta, da una parte, uno sforzo
psicosociale ed economico per resistere nella condizione di lockdown e, dall’altra, uno
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sforzo in primo luogo nella gestione dei danni e, successivamente, nella
ricostruzione”45.
Anche se non è propriamente la “causa” del disturbo, la pandemia è all’origine di un
malessere diffuso a cui l’Oms ha dato la definizione di Covid Fatigue (ora si parla
anche di una nuova manifestazione di disagio definita languishing, per indicare uno
stato mentale a metà tra depressione e inerzia che potrebbe diventare patologico se non
è tenuto sotto controllo) che in alcune persone si manifesta come un disturbo vero e
proprio. In Italia – denuncia la Fondazione Veronesi – “saranno forse 300 mila le
persone che stanno subendo o subiranno disturbi psichici a seguito dell’esperienza di
clausura per oltre due mesi e per la paura del contagio del coronavirus (per sé e per i
propri cari). Per non parlare di chi ha avuto lutti. Ma con l’estate e il tempo
immediatamente successivo, avanza un’altra pesante concausa di avvilimento: il
rendersi conto che le proprie attività non potranno ripartire. Niente lavoro, nessuna
prospettiva economica. ‘Si teme un aumento dei suicidi’, preconizza Enrico Zanalda,
direttore del dipartimento integrato di salute mentale dell’Asl Torino 3 e presidente
della Società italiana di Psichiatria (Sip). Un allarme per cui dovrebbero attrezzarsi le
strutture di salute pubblica, con interventi a diversi livelli”46.
A proposito di lutti, si calcola che nel mondo siano 1.5 milioni i bambini rimasti orfani
a causa del Covid-19 nel periodo marzo 2020-aprile 2021. Tutti loro hanno un forte
rischio di contrarre in futuro un disturbo fisico o mentale. La cosa riguarda in
particolare le minoranze etniche, come ispanici e neri negli Stati Uniti che, come
sappiamo, hanno subito i colpi più duri della pandemia. Secondo un articolo pubblicato
di recente su The Atlantic, questi bambini saranno più esposti all’instabilità abitativa,
a comportamenti violenti e ad abusi sessuali47.
Uno psichiatra impegnato sul campo, l’esperto in terapia familiare-relazionale e terapia
cognitivo-comportamentale Josè Mannu, riporta una serie di problematiche legate al

Massimo Biondi e Angela Iannitelli, “CoViD-19 e stress da pandemia: l’integrità mentale non ha alcun rapporto con la
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Covid-19: l’angoscia per il possibile contagio, la fobia sociale per un nemico invisibile
che si può incontrare in qualsiasi luogo, l’isolamento in seguito alla necessità di evitare
contatti ravvicinati e di portare la mascherina, come quando si sale su un autobus e si
studiano tutte le strategie per trovare il posto più isolato dove collocarsi. “Del resto
l’isolamento sociale al tempo della rete – afferma Mannu – è un fenomeno al quale
stiamo assistendo da alcuni anni. Si dice che si è sempre collegati stando sempre soli.
La solitudine diventa un mondo senza speranza. Non abbiamo più futuro, tutto è
diventato inutile, anche le cose che facciamo nella nostra vita quotidiana. Tutto ha
perduto il suo senso. Mi sono sforzato per raggiungere un benessere e mi ritrovo solo,
impotente di fronte agli eventi”. “Un mondo cambiato – prosegue Mannu – può
generare anche l’insorgere di deliri religiosi e di alterazione della realtà. La realtà non
è più quella di prima, le persone sono cambiate, sono ostili, sono dei nemici. Le
informazioni che ci vengono date sono fasulle. È un sistema per controllarci, per sapere
di noi, di quello che facciamo. Ci stanno ingannando. Ecco, tre esempi di malessere: la
nevrosi fobica, la psicosi, la depressione. Tre diagnosi che tuttavia definiscono una
sofferenza, ci parlano di persone che vivono il proprio malessere nella più disperata
solitudine”.
Si noterà come questa alterazione della realtà conduca direttamente al complottismo, a
quel negazionismo che è una componente della concezione “no-vax”, sulla quale
torneremo più avanti.
Uno studio inglese pubblicato sul British Medical Journal48 pone l’accento sul delirio,
che costituisce la sindrome neuropsichiatrica più comune, ed è presente con maggiore
frequenza tra i pazienti più anziani, con demenza, verosimilmente perché più esposti
al rischio di stati confusionali dovuti all’isolamento sociale e alla distanza dai familiari,
alle menomazioni cognitive preesistenti, alle co-morbilità e all’uso di farmaci, tra
quelli che richiedono cure intensive e ancora una volta nelle fasce di popolazione più
povere.
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L’interruzione della routine quotidiana, la mancanza di stimoli e di allenamento della
memoria, la mancanza di regolare contatto con i propri cari, con altri pazienti e con gli
operatori addetti alle cure possono provocare ulteriore confusione e angoscia, oltre a
facilitare un ulteriore declino cognitivo.49 Anche la quarantena – denuncia uno studio
pubblicato sulla piattaforma Age Europe – può generare ansia, rabbia, stress,
agitazione, ricerca di isolamento e paura, ad esempio quando gli operatori non vengono
immediatamente

riconosciuti

a

causa

della

mascherina

che

indossano.

“L’informazione e il sostegno alle persone con demenza e alle persone che se ne fanno
carico sarebbe un modo per aiutare loro e le famiglie durante la pandemia”, conclude
lo studio50.
Dopo le dimissioni dall’ospedale, inoltre, molti pazienti manifestano comportamenti
anomali dal punto di vista cognitivo e comportamentale, con effetti potenzialmente
gravi e conseguenze a lungo termine, compresi l’ictus e alcune sindromi psichiatriche
isolate. “Alti livelli di ansia, depressione e stress post-traumatico – si legge nello studio
inglese citato in precedenza – sono stati riportati tra le persone dimesse dall’ospedale
dopo il ricovero per Covid-19, ma è ancora troppo presto per valutare con precisione
l’effetto delle complicazioni di lungo periodo. Un quadro completo si potrà avere tra
alcuni anni, come è stato nel caso dei bambini nati durante le pandemie di influenza
che hanno manifestato alti livelli di disordini psicotici in età adulta”51.
Tuttavia alcune conclusioni si possono già trarre a proposito di quello che è stato
definito Long Covid. Si tratta di una varietà di sintomi che interessano circa il 30 per
cento della popolazione che ha contratto il Covid-19 e che persistono per molti mesi
dopo un’infezione acuta. I disturbi variano dalla stanchezza cronica ai dolori muscolari,
dalle difficoltà respiratorie alla compromissione del sistema nervoso sino ad arrivare
allo sviluppo di vere e proprie malattie auto-immuni. Molte persone avvertono anche
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una sensazione di annebbiamento mentale, con perdita di memoria e difetti di
concentrazione. “I dati statistici rivelano che sono per lo più le donne tra i 40 e i 60
anni a soffrire della sindrome di Long Covid e, in particolar modo, quelle con malattie
croniche preesistenti o che hanno avuto gravi sintomatologie durante l’infezione”52.
Uno studio coreano su persone poste in quarantena per Mers (Middle East Respiratory
Syndrome, o la sindrome respiratoria mediorientale da coronavirus che ha preceduto il
Covid-19 ed è oggetto di studio sin dal 2012) aveva già dimostrato che le persone con
preesistenti disturbi mentali avevano un rischio significativamente più elevato di
manifestazioni di ansia e di rabbia a sei mesi dalla fine della quarantena53.
Sugli effetti di lungo periodo del Covid-19 vale la pena citare un articolo di Andrew
Nikiforuk pubblicato il 4 luglio 2022 sul sito canadese Thetyee con il titolo Get Ready
for the Forever Plague (Prepariamoci a un flagello senza fine, ndr). L’articolo riporta
i risultati di alcuni studi – in particolare quello dell’U. S. Veterans Affairs condotto su
oltre 5 milioni di persone54 –, secondo i quali ammalarsi ripetutamente di Covid-19
apre le porte a nuove malattie e danni di lungo periodo, colpendo organi vitali e
continuando a evolvere a grandissima velocità. In particolare lo studio cita casi di
alterazione del sistema immunitario, coagulazione del sangue, distruzione di cellule
nervose, infiammazioni, lesioni polmonari, insufficienza renale e danni cerebrali. “La
scienza – afferma Nikiforuk – dimostra che Omicron e le sue varianti riescono più
facilmente a evitare le difese immunitarie create dai vaccini o dalle infezioni naturali.
La variante BA5 di Omicron, per esempio, è più trasmissibile di tutte le varianti
precedenti. Di conseguenza è facile essere reinfettati con una delle varianti di Omicron
ogni due o tre settimane”. “I dati – prosegue l’articolo – mostrano anche che ogni
reinfezione conferisce un’immunità a tal punto insufficiente, non essendo il sistema
immunitario in grado di ricordarsene, che dovremmo cercare ogni altra protezione
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disponibile. Un’infezione estiva, ad esempio, non ci proteggerà da un’infezione
autunnale. Ma ogni infezione danneggerà il nostro sistema immunitario a prescindere
dalla gravità dei sintomi”. E se è vero che le reinfezioni colpiscono tanto i vaccinati
quanto i non vaccinati, conclude lo studio, le conseguenze sono decisamente peggiori
per i non vaccinati55.
Sono tutti aspetti che hanno forti implicazioni sulla salute e sui sistemi sanitari, sui
quali torneremo. Da subito, però, vale la pena rilevare che la psichiatria è uno dei punti
deboli del sistema sanitario, sia dal punto di vista degli investimenti sia da quello dei
servizi. Il Covid-19 non ha fatto che peggiorare la situazione, dato che la riduzione
delle attività dei servizi di salute mentale ha coinciso con il momento di maggior
bisogno della popolazione, esposta alle tensioni e alle paure generate dalla pandemia.
Un aspetto negativo nella gestione dei ricoveri, segnalato da uno studio effettuato negli
Stati Uniti56, è costituito dal fatto che le minori interazioni faccia a faccia, la
diminuzione delle attività programmate, i pasti effettuati in camera invece che nelle
sale in comune, i divieti di visita da parenti e amici, nonché la difficoltà di ottenere la
collaborazione dei familiari nei programmi di dimissione di pazienti infetti, hanno
contribuito a ridurre l’efficacia del ricovero in ambiente ospedaliero per molti pazienti.
“Quasi ovunque i servizi – si legge in uno studio sull’argomento che denuncia il
cosiddetto “doppio stigma”, cioè la discriminazione nell’accesso alle unità di terapia
intensiva e semintensiva per i pazienti affetti da disturbi mentali e sindrome da Covid19 – hanno dovuto subire una più o meno profonda riorganizzazione che, per quanto
riguarda i servizi di psichiatria di comunità, ha comportato una notevole riduzione delle
attività, solo in parte compensata dalla cosiddetta ‘telepsichiatria’. Parallelamente si è
avuta una contrazione delle attività dei servizi ospedalieri, molti dei quali sono stati
riconvertiti in unità di terapia intensiva o semintensiva per pazienti affetti da Covid-19
o hanno dovuto ridurre i posti letto per consentire l’applicazione delle regole di
distanziamento personale a livello intraospedaliero. Per la gestione intraospedaliera dei
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pazienti affetti da disturbi mentali gravi Covid positivi o sintomatici, l’opzione
prevalente è stata la creazione di specifiche unità psichiatriche per pazienti Covid
positivi o la creazione nei reparti psichiatrici di aree separate e isolate. Ovunque si sono
verificate notevoli difficoltà costituite dalla carenza di dispositivi di protezione per
operatori e pazienti e per garantire il rispetto delle regole di distanziamento e delle
regole di protezione da parte dei pazienti acuti”57.

Covid-19 e scuola
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Un punto assai delicato, che richiederebbe una trattazione a parte, concerne gli effetti
disuguali del Covid-19 sulla scuola. Posto che stiamo trattando un argomento che avrà
ricadute negli anni a venire sui livelli di istruzione di un’intera generazione, vale la
pena qui riportare alcuni dati di ordine generale. Nel 2020 le scuole di tutto il mondo
sono state completamente chiuse in tutti e quattro i livelli di istruzione per una media
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di 79 giorni di insegnamento, che rappresentano circa il 40 per cento del totale dei
giorni di istruzione nella media dei paesi Ocse e del G20. Le cifre variano da 53 giorni
nei paesi ad alto reddito a 115 giorni nei paesi a reddito medio-basso. Attualmente,
secondo l’indagine globale dell’Unesco, dell’Unicef, della Banca Mondiale e
dell’Oecd “Survey on National Education Responses to COVID-19 School
Closures58”, 1 paese su 3 in cui le scuole sono state chiuse non sta implementando i
programmi di recupero dopo la chiusura per il Covid-19. Allo stesso tempo, solo un
terzo dei paesi sta iniziando a valutare le perdite nei livelli di istruzione primaria e
secondaria, per la maggior parte tra i paesi ad alto reddito.
“In meno di un terzo di paesi a basso e medio reddito – si legge nel rapporto Unicef
redatto in italiano e pubblicato il 13 luglio 2021, relativo alla scuola pre-primaria,
primaria, secondaria inferiore e superiore di 142 paesi nel periodo tra febbraio e maggio
2021 – tutti gli studenti sono tornati a scuola di persona, aumentando il rischio di
perdita di apprendimento e di abbandono scolastico. Tuttavia, nella maggior parte dei
paesi è stata utilizzata almeno una forma di sostegno per incoraggiare il ritorno a scuola
degli studenti, tra cui il coinvolgimento della comunità, il monitoraggio scolastico, il
cambiamento dei servizi idrici, sanitari e igienici, gli incentivi finanziari e la revisione
delle politiche di accesso”59.
In Italia i livelli di partenza degli studenti hanno pesato in misura significativa sulla
didattica a distanza (dad). Secondo i dati Istat relativi al biennio 2018-2019, l’85,7 delle
famiglie con almeno un minore hanno in casa un computer, ma il 42,7 ne ha uno solo,
che potrebbe servire a uno o a entrambi genitori per lavorare da casa, o ad altri fratelli
e sorelle, o ancora non avere una buona connessione60.
Sempre secondo i dati Istat, nel periodo 2018-2019, il 33,8 per cento delle famiglie in
totale (dato che sale al 41,6 per cento nel Mezzogiorno coinvolgendo 470 mila ragazzi)
e il 14,3 per cento delle famiglie con almeno un minore non avevano computer o tablet
in casa. Solo il 22,2 per cento delle famiglie (dato che scende al 14,1 per cento nel
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Mezzogiorno) aveva a disposizione un pc o un tablet per ogni componente. Tra gli
adolescenti di 14-17 anni che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi del 2019, due
su tre hanno competenze digitali basse o di base mentre meno di tre su dieci (pari a
circa 700 mila ragazzi) si attestano su livelli alti. L’abitudine alla lettura interessa oltre
il 60 per cento dei bambini e ragazzi di 6-17 anni residenti al Nord e il 39,4 per cento
di quelli del Sud, mentre il 52,1 per cento dei bambini e ragazzi di 6-17 anni ha letto
almeno un libro nell’arco di un anno.
In questa girandola di dati l’Istat ne aggiunge uno che lascia interdetti, perché sembra
fuori contesto ma non lo è affatto: oltre un quarto delle persone censite vive in
condizioni di sovraffollamento abitativo. La quota sale al 41,9 per cento tra i minori61.
In un articolo intitolato “Didattica a distanza: quale diritto allo studio?” pubblicato
dall’Agenzia di Stampa Giovanile il 29 luglio 2020, Eleonora Forti scrive che gli
studenti con reale e semplice accesso alla didattica online sono molti meno rispetto a
quanto ci si potrebbe aspettare. La distribuzione dei dispositivi fondamentali per la
didattica a distanza, inoltre, segue le disuguaglianze economiche generali del Paese.
“È evidente come l’accesso alle risorse digitali – si legge nell’articolo – sia fortemente
impari per i ragazzi provenienti da famiglie svantaggiate, che si trovano, in questo
periodo, a dover fronteggiare anche una flessione economica, e un rischio di
disoccupazione maggiore delle altre famiglie. La situazione non è buona nemmeno per
gli studenti con disabilità, che sono il 3,3 per cento degli iscritti, cioè circa 248.000
studenti. Gli educandi con bisogni speciali hanno infatti subito maggiormente gli effetti
della chiusura delle scuole, con il venir meno dell’assistenza personale, degli strumenti
didattici adeguati ai loro bisogni e la sparizione delle occasioni di socialità con i loro
pari”62. Infine la didattica a distanza ha presentato serie problematiche per i ragazzi
non italofoni o con una storia di immigrazione alle spalle.
A peggiorare il quadro, i risultati delle prove Invalsi 2020-2021 tracciano un bilancio
molto negativo della scuola dopo quasi due anni di pandemia. “Finora le previsioni
poco ottimiste per l’Italia – scrivono Andrea Gavosto e Barbara Romano in un articolo
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pubblicato su Scuola e Università e poi ripreso dal sito la voce.info – erano basate per
analogia su quanto riscontrato in altri paesi, come Stati Uniti, Olanda e Inghilterra, in
cui la perdita di apprendimenti dovuta al Covid-19 è stata all’incirca pari a due mesi di
scuola, sia pure con vari distinguo. Ora l’attesa è finita, ma chi era pessimista ha avuto
ragione: nell’arco di due anni gli apprendimenti in italiano e matematica degli studenti
hanno subito un tracollo, soprattutto alle superiori. La caduta è stata generalizzata,
confermando i noti divari – geografici, culturali e di genere – del nostro sistema
scolastico”63.
Le differenze territoriali sono esasperate, con regioni dove il 70 per cento e più degli
studenti sta sotto il livello minimo (Puglia, Sicilia, Calabria e Campania) con un ritardo
medio di 49 punti rispetto al Nord. A livello territoriale, il Mezzogiorno aumenta
ulteriormente il divario dei punteggi medi con le regioni del Nord rispetto al 2019. Ma
perdono terreno anche le regioni del Nord-Est, storicamente le prime della classe. “Il
termometro Invalsi certifica l’aggravamento di un’inadeguatezza strutturale del nostro
sistema educativo – concludono gli autori –. Per provare a recuperare le perdite
serviranno anni di sforzi straordinari. Ma le condizioni per riuscirci sono un
rinnovamento della didattica e nuovi criteri di selezione e formazione dei docenti”64.
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Digital divide
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In un contesto di computer e connessioni, vale la pena accennare al cosiddetto digital
divide, il divario digitale. Secondo l’ultimo rapporto della Federal Communications
Commission, negli Stati Uniti ben 18 milioni di persone non hanno a disposizione una
connessione a banda larga65. Nel Regno Unito 4.2 milioni di persone con età pari o
superiore a 65 anni non hanno mai utilizzato Internet66. Secondo i dati Eurostat, solo il
61 per cento delle persone tra 65 e 74 anni di età in Europa ha utilizzato Internet durante
l’ultimo trimestre del 201967. E circa il 6-7 per cento delle persone con più di 55 anni
non potevano disporre a quella data della connessione a Internet per uso personale68.
L’Italia, dove il problema riguarda soprattutto la popolazione anziana e le aree meno
sviluppate del paese, occupa le ultime posizioni in Europa. L’indice di digitalizzazione
dell’economia e della società (Desi 2020) della Commissione europea colloca infatti il
nostro paese in 25a posizione, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria, ben 9 punti
sotto la media Ue. Il 5,6 per cento della popolazione italiana risulta escluso dalla
copertura Adsl e il 20/40 per cento dalla banda ultra-larga, mentre la fibra ottica
raggiunge meno del 20 per cento della popolazione69.
Gli esperti affermano che l’isolamento sociale ed emotivo dovuto al digital divide è
associato con un rischio maggiore di demenza e declino cognitivo. “La mancanza di
connessione con i familiari e gli amici accresce il senso di solitudine e di vulnerabilità
tra le persone anziane, specie coloro che sono esclusi dal mondo digitale”, si legge
nella Age Platform Ue citata in precedenza70. In questo contesto l’assistenza è una vera
e propria ancora di salvezza per molti anziani che vivono soli. Le comunità e il settore
no-profit possono giocare un ruolo determinante nel mantenere questa rete. Ma il
pubblico dovrebbe agevolare in tutti i modi la loro disponibilità e le occasioni di
incontro.
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Disparità nella vaccinazione
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Al pari della vulnerabilità al contagio anche l’accesso alla vaccinazione varia in
funzione del livello di istruzione, della condizione socio economica e, in molti paesi,
dell’etnia di appartenenza. Finora nel mondo ricco il vaccino è stato somministrato a
una persona su 4, mentre nei paesi a medio e basso reddito è stata vaccinata una persona
su 500.
Il rapporto di metà anno dell’Onu “World economic situation and prospects of a mid2021” (Wesp), pubblicato l’11 maggio 2021 dal Dipartimento per gli affari economici
e sociali dell’Onu (Un Desa), denuncia il ritardo delle vaccinazioni, in particolare nei
paesi in via di sviluppo, e l’aumento delle disuguaglianze tra paesi e regioni: due fattori
che ritardano la crescita mondiale prevista del 5,4 per cento per il 2021 dopo la
contrazione del 3,6 per cento del 2020. A oggi, soltanto Cina e Stati Uniti sono sulla
buona strada per una robusta ripresa, grazie ai vaccini e alle misure di sostegno fiscale
e monetario, mentre la crescita dell’Europa è attesa al 4,1 per cento per la fine del 2021.
Invece le prospettive di ripresa in diversi paesi dell’Asia meridionale, dell’Africa sub48

sahariana, dell’America latina e dei Caraibi sono fragili e incerte: per questi come per
molti altri paesi, la situazione economica dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemici
soltanto nel 2022 o nel 202371. Su questo ritardo pesa in modo particolare la mancanza
di un accesso tempestivo alla somministrazione vaccinale, dato che – rileva il Rapporto
– pochi paesi sviluppati si sono procurati la maggior parte delle scorte disponibili. Il
dossier riporta, infatti, che al 24 aprile 2021 sono state somministrate 1,01 miliardi di
dosi di vaccino in tutto il mondo, di cui quasi la metà è stata distribuita tra Stati Uniti,
Regno Unito e Cina, mentre in Africa il tasso di vaccinazione è stato pari a uno su
10072.
Intere fasce di popolazione sono state escluse dalla campagna vaccinale in India, in
Brasile, in Egitto e nella stessa Israele, dove il successo della lotta al Covid ha
riguardato solo la popolazione israeliana e non quella palestinese. Alla data del 25
aprile 2021, infatti, le autorità avevano somministrato oltre 10 milioni di dosi ai
cittadini israeliani, mentre la Palestina era ancora sotto le 200 mila (meno dell’1 per
cento della popolazione)73.
In India, come si legge nella rivista scientifica The Lancet che già in passato aveva
denunciato gli effetti della malnutrizione infantile nella diffusione della tubercolosi, i
pazienti di Covid-19 muoiono per mancanza di ossigeno74. In Africa, dove i dati
epidemiologici non sono affidabili e un programma vaccinale degno di questo nome
non è ancora stato avviato, l’incidenza della malattia risulta ampiamente sottovalutata.
Tuttavia è stato registrato un netto peggioramento anche nei dati ufficiali dopo la
comparsa della variante sudafricana a partire da dicembre 202075.
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Ma le disparità non riguardano solo i paesi in ritardo di sviluppo. Nel periodo tra l’8
dicembre 2020 e il 13 gennaio 2021, cioè nella fase iniziale della vaccinazione, la prima
dose che riguardava la fascia di età degli ultra 80enni nel Regno Unito era stata
somministrata al 42.5 per cento della popolazione bianca e al 20.5 per cento di quella
nera, con differenze relative anche alla fascia di reddito76. Nei mesi successivi era stato
vaccinato con la prima dose circa il 90 per cento della popolazione bianca nella fascia
degli ultra 55enni e appena il 65 per cento di quella nera.

Vaccinazione di massa e immunità di gregge
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Un secondo ordine di disparità riguarda l’accesso ai vaccini e la loro disponibilità nel
mercato. “L’accaparramento dei vaccini nella prima fase – sostiene il dottor Giampaolo
mortalità più elevati. Gli individui più anziani sono anche quelli con maggiori probabilità di co-morbilità associate al
rischio di mortalità, come obesità, diabete di tipo 2 e tumori maligni. La prevalenza di queste condizioni è maggiore nei
paesi del Maghreb e in Sudafrica, che presentano anche il numero più alto di casi e il maggior tasso di mortalità del
continente”. Estratto da uno studio del dott. Alfredo Zanatta, Covid-19. Il paradosso africano: mito o realtà?, master
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Mezzabotta, medico ed ex funzionario dell’Oms – ha fatto percepire l’acquisto dei
vaccini come un fatto nazionale, privato, di ciascun paese. Ma la copertura a macchia
di leopardo, non omogenea, potrebbe esacerbare l’emergenza delle varianti,
vanificando lo sforzo per creare e distribuire vaccini anche nei nostri paesi, come già
avviene in parte”77.
Va tenuto presente che con 6,7 milioni di dosi al giorno ci vorranno circa 4 anni e sei
mesi per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Secondo uno studio pubblicato
a gennaio 2021 dall’International Chamber of Commerce78, anche se l’occidente
riuscisse a realizzare una copertura vaccinale ottimale, pari ad almeno il 50 per cento,
senza un’analoga copertura nei paesi poveri il costo aggiuntivo per i paesi ricchi nel
2021 sarebbe pari a 2.400 miliardi di dollari, 10 volte il nostro Pnrr (il Piano nazionale
di ripresa e resilienza, su cui torneremo).
A novembre 2020 è stata lanciata la campagna europea “Diritto alla Cura. #Right2cure.
Nessun profitto sulla pandemia” – a cui hanno aderito più di cento associazioni, reti e
personalità del mondo della sanità, della cultura e della politica (chi vuole può firmare
a questo indirizzo: https://noprofitonpandemic.eu/it/) –, con una raccolta di firme da
presentare alla Commissione europea per chiedere un più ampio accesso della
popolazione ai farmaci e ai vaccini, limitando il ruolo dei brevetti nell’Ue e nei rapporti
tra Ue e i paesi terzi.
Nel frattempo sta proseguendo – non senza difficoltà di vario genere, a cominciare
dalla comparsa di varianti che riducono l’azione dei vaccini – la campagna di
vaccinazione di massa. Nel giugno 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha
lanciato l’iniziativa Covax, Global Vaccine Access Facility, che intende accelerare la
produzione e lo sviluppo di vaccini contro il Covid-19 e garantire un accesso equo alla
somministrazione in 190 paesi del mondo, indipendentemente dalle loro capacità
economiche, allo scopo di coprire entro il 2021 il 20 per cento della popolazione
mondiale. Partner dell’operazione, oltre all’Unicef, sono Gavi (Alleanza globale per i
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vaccini), braccio finanziario dell’operazione che ha finora raccolto da privati e da
governi una cifra pari a 7 miliardi di dollari, e Cepi, organizzazione norvegese che si
occupa di ricerca. Covax offre alle industrie farmaceutiche pubbliche e private
l’accesso a finanziamenti per la produzione e consente l’adozione di procedure
accelerate – già sperimentate ad esempio nei farmaci contro la tubercolosi – per la
registrazione di vaccini secondo standard sicurezza, efficacia, qualità e gestione del
rischio approvati dalla stessa Oms. Tuttavia, secondo la denuncia di People’s Vaccine
Alliance ripresa da Fanpage, Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca e
Pfizer/BioNTech hanno consegnato solo 120 milioni dei 994 milioni di dose promesse
a Covax (il 12%), mentre ai paesi ricchi ne sono state spedite 1,8 miliardi79.

La questione dei brevetti e la richiesta di moratoria
I dati sono ormai noti: meno dell’1 per cento degli oltre 5 miliardi di dosi di vaccino
somministrate è andato a paesi a basso reddito, mentre – secondo la denuncia di
Amnesty International ripresa dal giornale inglese The Guardian80 – dieci nazioni si
sono accaparrate il 73 per cento dell’intera produzione. Pfizer e BioNTech hanno finora
consegnato nove volte più vaccini in Svezia rispetto a tutti i paesi a basso reddito messi
insieme. Moderna – che nel secondo trimestre del 2021 ha realizzato un fatturato di 4.4
miliardi di dollari rispetto ai 67 milioni dello stesso periodo nel 2020 – non ha ancora
consegnato una singola dose di vaccino a un paese a basso reddito e, come abbiamo
accennato in precedenza, non consegnerà la maggior parte delle sue forniture promesse
a Covax fino al prossimo anno. “Le nazioni ricche e le aziende farmaceutiche stanno
vergognosamente fallendo nel mantenere le loro promesse, e allo stesso tempo
bloccano le uniche soluzioni possibili, ossia garantire che i Paesi in via di sviluppo
abbiano la capacità di produrre autonomamente i propri vaccini – sottolinea Winnie
Byanyima, direttore esecutivo di Unaids (il programma Onu contro l’Hiv/Aids, nda) –

“Vaccini Covid, le ONG: ‘Paesi ricchi e case farmaceutiche hanno donato solo una dose su 7 ai poveri’”, fanpage.it, a
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. È tragicamente chiaro che non si può fare affidamento sulla generosità e sulla
beneficenza dei Paesi ricchi e delle aziende farmaceutiche”81.
Molte speranze sono riposte nei nuovi vaccini prodotti al di fuori dei paesi ricchi, a
cominciare dal cubano Soberana che costituisce la vera novità nel mondo delle
biotecnologie e dei farmaci anti Covid. “Si tratta di un vaccino pubblico finanziato da
uno Stato povero e sottoposto a embargo”, spiega il ricercatore italiano Fabrizio
Chiodo, che lavora al Finlay Institute dell’Avana ed è coinvolto nella ricerca sui
vaccini. Attualmente Cuba, che disegna, sviluppa e produce l’85 per cento dei vaccini
destinati ai bambini, ha ben 869 progetti di ricerca e sviluppo legati al Covid-19, con
cinque candidati vaccinali pubblici di cui due hanno raggiunto la terza fase di
sperimentazione. Nel 2022 si prevede la distribuzione di 100 milioni di dosi del
candidato vaccinale più avanzato, che è Soberana2, già distribuito con successo a Cuba
dopo avere superato l’esame dell’Oms82. “Il nome – precisa Chiodo – non ha nulla a
che vedere con il sovranismo europeo ma ha al contrario un significato anticapitalista,
perché dimostra che si può produrre il vaccino con un brevetto di Stato che pone al
centro la sicurezza e non il profitto, e rende possibile trasferire il know how con
semplicità e a prezzi accessibili”83.
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Secondo un articolo pubblicato da Nature il 22 novembre 2021 il vaccino avrebbe dimostrato un’efficacia del 92,4 per
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Un altro mondo vaccinato è possibile

© Ippolita Paolucci

L’obiettivo, stabilito dall’Oms, di vaccinare almeno il 40 per cento della popolazione
di ogni paese entro la fine del 2021 non è stato raggiunto e quello di vaccinarne il 70
per cento entro il 2022 appare difficile da raggiungere. Non mancano però pressioni da
parte di personalità del mondo della medicina, della politica e della società civile e
religiosa per stabilire la moratoria sui brevetti, condividere conoscenze e know how,
investire in impianti produttivi nei paesi a basso reddito e redistribuire i vaccini.
Le case farmaceutiche, talora con il sostegno dei governi, sostengono che i paesi non
produttori sarebbero privi della capacità manifatturiera di produrre vaccini. “Un
argomento connesso, che ha una decisa venatura razzista – si legge in un rapporto del
Global Trade Watch – è che i vaccini contro il Covid-19 sono troppo complicati per i
paesi in via di sviluppo”. Il riferimento, con tutta probabilità, è ai vaccini cosiddetti a
Rna modificato, tipo Pfizer e Moderna, i quali risulterebbero poco idonei a coprire i
paesi poveri a causa della complessità di produzione, stoccaggio e trasporto. Diverso
il discorso per i vaccini veicolati da virus attenuati, tipo Astra Zeneca per intendersi.
“La verità – conclude il rapporto, citando in particolare la capacità tecnologica di
Bangladesh, Sudafrica, Brasile, Argentina, Messico, Cile e Colombia – è che in ogni
54

regione del mondo ci sono molti produttori che potrebbero aumentare la fornitura
globale di vaccini se la tecnologia e il know-how fossero condivisi”84. Ma i detentori
del monopolio mantengono il controllo assoluto sulla tecnologia per produrre i vaccini,
sulle quantità da produrre, sui prezzi e sui luoghi in cui il vaccino dev’essere venduto.
Come se non bastasse, denuncia l’Oms, il cappio esercitato dai brevetti sui vaccini si
estende anche ai farmaci anti Covid-19, in particolare il mix di farmaci Paxlovid,
prodotto da Pfizer, raccomandato dall’Oms come migliore terapia contro il virus in
pazienti ad alto rischio. Del resto, come biasimarli? Si calcola che solo nel 2021 Pfizer
e Moderna avranno guadagnato rispettivamente 15 miliardi e 18.4 miliardi di dollari.
Dunque, ai fini della vaccinazione di massa appare decisiva la questione della proprietà
intellettuale, che per primo Bill Gates si è impegnato a difendere in un’intervista a
SkyNews85. Secondo la multinazionale farmaceutica BioNTech, che produce il vaccino
Pfizer, il prezzo del vaccino dovrebbe tornare a essere libero una volta che la pandemia
avrà esaurito il suo ciclo. “In altre parole – afferma Vittorio Agnoletto, medico e
portavoce della campagna Right2Cure – il destino di 7 miliardi e 800mila persone sarà
nelle mani di un ristretto gruppo di Consigli di amministrazione di alcune aziende
farmaceutiche. Le quali non hanno come obiettivo l’eradicazione del virus ma, come
emerge in un file reso pubblico che riporta gli esiti di una riunione tra i dirigenti Pfizer
e alcuni fondi finanziari, quello della trasformazione della pandemia in endemia, quindi
una situazione di cronicità in cui ogni anno si ripresenta il virus con una variante
diversa e ogni anno è necessario un nuovo vaccino”86.
Qualche anno fa un comunicato durissimo dell’Agenzia Onu che si occupa di Aids
accusava le aziende di non investire sulla ricerca e di puntare sulla cronicizzazione,
perché milioni di persone che fanno terapia per tutta la vita garantiscono i profitti e
consentono di programmare il budget. Ma l’aspetto più scandaloso non riguarda tanto
i profitti delle case farmaceutiche quanto il fatto che la ricerca sui vaccini è finanziata
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dagli Stati, che si assumono i rischi e tutte le conseguenze della pandemia. La ricerca
relativa ai vaccini Pfizer e Moderna è stata finanziata dal governo Usa a suon di milioni
di dollari. Il giornale inglese Guardian ha anticipato la bozza di una ricerca non ancora
pubblicata sui giornali scientifici, secondo cui la produzione del vaccino Astrazeneca
è dovuta a soldi pubblici per il 97,2 per cento87.
I profitti delle case farmaceutiche sui vaccini sono astronomici88 e il rischio aziendale
è pari a zero. Non solo: gli accordi presi con le case farmaceutiche prevedono in molti
casi che siano i singoli paesi e la Commissione europea a rispondere di qualunque
effetto indesiderato dei vaccini. E in certi casi neppure gli Stati sono responsabili. “Nei
paesi senza Stato o poveri – denuncia Isabella Panunzi, responsabile delle vaccinazioni
per Medici senza frontiere – chi si vaccina deve firmare un foglio di ‘accettata visione’.
Il che significa dire che Pfizer, per dirne una, non ha responsabilità su eventuali effetti
collaterali e che non ce l’ha neanche lo Stato. Questo non ci consente di garantire uguali
diritti a tutta la popolazione”89.
La pubblicazione per errore di un accordo secretato da parte di un ministro brasiliano
ha rivelato che, in caso di contenzioso, la sede dei processi sarà New York e che il
Brasile dovrà rispondere a eventuali richieste di risarcimento con la propria riserva
aurea. Secondo quanto rivelato a Radio Popolare da alcuni giornalisti argentini, il loro
paese, uno dei cinque in cui Pfizer ha sviluppato i trial per la sperimentazione del
vaccino, ha sottoscritto un accordo in cui la casa farmaceutica si sarebbe impegnata a
creare un’azienda per produrre il vaccino in tutto il Sudamerica, ma avrebbe chiesto in
garanzia la riserva aurea e alcuni beni comuni, compresi i monumenti.
Intanto si continua ad allargare il divario tra paesi poveri e paesi ricchi che, sin da
quando si sono rese disponibili sul mercato, hanno fatto la corsa ad accaparrarsi le dosi
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di vaccino. Oggi il Canada, per esempio, ha 9 dosi per abitante90. Per la verità la stessa
Unione europea e alcuni governi, tra cui quello degli Stati Uniti91, hanno fatto o
intendono fare innumerevoli donazioni di dosi di vaccino ai paesi in difficoltà, anche
se in numero infinitamente inferiore al fabbisogno. Un articolo pubblicato su Il fatto
quotidiano rivela che entro la fine del 2021 i paesi del G7 e la Ue avranno potuto
disporre di oltre un miliardo di dosi di vaccino in eccesso e che entro tale data circa
100 milioni di dosi, delle quali 40 milioni nell’Unione europea, saranno scaduti
(secondo la denuncia di Medici senza frontiere non mancano casi di vaccini scaduti già
inviati nei paesi in via di sviluppo)92. “Non risulta che tali dosi vengano donate alle
nazioni che ne avrebbero necessità – scrive l’autore dell’articolo Vittorio Agnoletto –.
Per tale ingiustificabile decisione si può avanzare qualche ipotesi: non solo le
donazioni devono fare i conti con le compatibilità del grande gioco geopolitico di
controllo dei mercati globali che il vaccino sta ridisegnando, ma sembrerebbe (l’uso
del condizionale è d’obbligo perché parti intere dei contratti sono ancora segretati) che
in alcuni degli accordi firmati dai paesi europei con Big Pharma vi sia una clausola che
prevede che prima di donare i vaccini ogni governo debba chiedere l’autorizzazione
all’azienda produttrice. Quindi: abbiamo finanziato con soldi nostri la ricerca e la
produzione di vaccini che, una volta disponibili, abbiamo riacquistato a caro prezzo
dalle aziende alle quali abbiamo lasciato l’esclusività dei brevetti, ma, ciononostante,
non possiamo disporre liberamente della merce acquistata. Complimenti a chi ha
firmato a nome nostro tali contratti”93.
Una cosa è certa. I brevetti sono di ostacolo alla produzione dei vaccini nei paesi in via
di sviluppo. La loro liberalizzazione non solo gioverebbe alla lotta contro la pandemia
ma renderebbe i prezzi più competitivi e abolirebbe un monopolio quanto mai
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dannoso94. Vale la pena ricordare che i brevetti sono regolati dai trattati internazionali
noti con la sigla “Trips” (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights),
promossi dall’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) a metà degli anni
Novanta del secolo scorso al fine di fissare gli standard per la tutela della proprietà
intellettuale. Quando un’azienda farmaceutica immette sul mercato un nuovo farmaco
o un vaccino, il brevetto di sua proprietà ha una durata di 20 anni, in regime di
monopolio, e l’azienda può decidere quando e dove produrre, a chi vendere e a quali
prezzi. “Questa situazione – ricorda Agnoletto – è all’origine della battaglia condotta
contro Big Pharma da Nelson Mandela, presidente dal 1997 al 2001 del Sudafrica,
paese in cui il 30 per cento delle donne tra 14 e 40 anni erano allora sieropositive, per
ottenere prezzi più bassi dei farmaci contro l’Hiv. Quando infine il congresso
sudafricano autorizzò le aziende pubbliche e private a produrre farmaci antiretrovirali
a prezzi più bassi, 39 multinazionali capitanate da Glaxo-Wellcome fecero causa al
governo sudafricano davanti al tribunale interno dell’Omc, che minacciò sanzioni
economiche al Sudafrica se non avesse rinunciato alla produzione di farmaci”.
“Mandela dovette fermarsi – continua Agnoletto – e nell’aprile del 2001 le
multinazionali ritirarono la loro denuncia”95.
Nell’autunno del 2001, durante la riunione generale dell’Omc a Doha, capitale del
Qatar, tutti gli Stati aderenti sottoscrissero la Dichiarazione nota come “Doha”, in cui
si sostiene che la tutela dei brevetti non deve mai impedire alle autorità sanitarie di
applicare tutte le decisioni necessarie per tutelare la salute cittadini. Nel frattempo
all’interno degli accordi Trips furono approvate due clausole di garanzia. La prima è
nota come “licenza obbligatoria”: se un paese è in difficoltà economica, deve affrontare
una pandemia e non trova accordo con le aziende farmaceutiche, può decidere di
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produrre direttamente farmaci e brevetti a prezzo ridotto salvo poi risarcire le aziende
a un prezzo equo. La seconda, nota come “importazione parallela”, sostiene che se un
paese si trova in difficoltà economica, deve affrontare una pandemia ma non ha la
capacità tecnologica per produrre farmaci, può acquistarli da paesi che hanno attivato
la licenza obbligatoria, i quali solo in quel caso possono venderli al di fuori dei loro
confini.
Subito dopo l’approvazione della dichiarazione di Doha l’Ue ha iniziato a inserire in
quasi tutti gli accordi commerciali di qualsiasi tipo con paesi terzi e più deboli
l’aggiunta di un articolo, detto Trip-Plus, che impegna quel paese a non ricorrere mai
alle due clausole di salvaguardia stabiliti dagli accordi di Doha. Quando il Parlamento
europeo ne è venuto a conoscenza, tra il 2007 e il 2008, tutti i gruppi sono insorti contro
la Commissione, che è stata obbligata a ritirare l’aggiunta all’articolo.
Nell’ottobre del 2020 India e Sudafrica hanno chiesto ai membri dell’Omc di
rinunciare temporaneamente alla tutela di brevetti, ai diritti d’autore, ai design
industriali e alle informazioni riservate relative al trattamento del Covid-19, compresi
i vaccini, fino a quando non sarà in atto una diffusa vaccinazione a livello globale.
Oltre a quella delle aziende farmaceutiche la richiesta di moratoria ha suscitato
l’opposizione di Gran Bretagna, Unione europea96, Stati Uniti (prima del ripensamento
di Biden, che potrebbe preludere ad altre defezioni), Brasile, Giappone, Singapore,
Australia, Svizzera, che ne hanno bloccato il percorso.
Dopo il rinvio della 12esima conferenza interministeriale dell’Organizzazione
mondiale del commercio (Omc), rinvio dovuto alla comparsa della variante Omicron
del Covid-19, la discussione è poi proseguita con l’istituzione di un tavolo a quattro

“Sebbene 140 paesi si siano dichiarati favorevoli a una sospensione temporanea di alcune normative sulla proprietà
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‘controproposta’ alla sospensione del Trips. In realtà la Ue sta cercando di annacquare la parola ‘sospensione’ facendo
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composto da Usa, Commissione Europea, India e Sudafrica, i due paesi che avevano
proposto la moratoria. L’intenzione era quella di trovare un compromesso. Tuttavia
quando infine la Conferenza dell’Omc si è conclusa il 16 giugno 2022 a Ginevra, l’esito
finale è stato non già in un compromesso ma una vera e propria resa a favore
dell’industria farmaceutica. Nessuna deroga generale ai brevetti, ma soltanto la
riproposizione di diritti già esistenti per i paesi in via di sviluppo, peraltro con forti
limitazioni come l’esclusione dei farmaci e della diagnostica.
Durissimi i commenti delle organizzazioni che avevano fortemente supportato la
proposta di India e Sudafrica, come Oxfam: “La condotta dei paesi ricchi all’Omc è
stata assolutamente vergognosa. L’Ue ha bloccato tutto ciò che assomigliasse a una
significativa rinuncia alla proprietà intellettuale. Il Regno Unito e la Svizzera hanno
utilizzato i negoziati per stravolgere e peggiorare ulteriormente qualsiasi testo. E gli
Stati Uniti si sono seduti in silenzio a negoziare con linee rosse progettate per limitare
l’impatto di qualsiasi accordo”97. Medici Senza Frontiere (Msf) parla di un “devastante
fallimento globale”: “Le misure delineate nella decisione dell’Omc non mettono in
discussione i monopoli farmaceutici né garantiscono una via accessibile agli strumenti
medici salvavita, venendo a costituire un precedente negativo per future crisi sanitarie
globali e pandemie. (...) È stato scoraggiante per noi vedere che i paesi ricchi non sono
riusciti a risolvere le evidenti disuguaglianze nell’accesso agli strumenti medici
salvavita del Covid-19 per le persone nei paesi a basso e medio reddito”98.
Si rafforzano quindi le ragioni dell’iniziativa a sostegno della moratoria promossa da
Vittorio Agnoletto assieme ad altre otto personalità europee del mondo scientifico
(sostenuta anche dalla Cgil). Si tratta di una petizione alla Commissione europea per
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obbligarla a tenere un’audizione pubblica in Parlamento e ad attivare un dibattito che
porterà al voto e a una risoluzione finale del Parlamento e del Consiglio europeo.
Una cosa è certa: solo facendo arrivare a tutti i vaccini potremo mettere in sicurezza
anche noi stessi. Su questo sarà certamente d’accordo papa Francesco, il quale
sull’argomento ha preso una posizione netta: “La pandemia ha messo allo scoperto la
difficile situazione dei poveri e la grande inuguaglianza che regna nel mondo – ha detto
–. E il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato, nel suo cammino
devastante, grandi disuguaglianze e discriminazioni. E le ha aumentate! La risposta
alla pandemia è quindi duplice. Da un lato è indispensabile trovare la cura per un virus
piccolo ma tremendo, che mette in ginocchio il mondo intero. Dall’altro dobbiamo
curare un grande virus, quello dell’ingiustizia sociale, della disuguaglianza di
opportunità, dell’emarginazione e della mancanza di protezione dei più deboli”99.
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L’impatto del Covid-19 sulla politica, sull’economia, sulla sanità

© Ippolita Paolucci

La pandemia ha fatto emergere, talora accentuandoli ed esasperandoli, i punti critici
dei vari sistemi.
Prima di soffermarci sulla sanità, settore nel quale verosimilmente “nulla sarà più come
prima”, gettiamo una rapida occhiata agli aspetti politici che il diffondersi della
pandemia ha chiamato più direttamente in causa: il rapporto tra opinione pubblica,
decisioni dei governi e ruolo della scienza, il ruolo dell’Unione europea, l’immagine
della Cina nella pandemia e oltre, il caso Trump e il caso Bolsonaro.
Certamente non era mai successo che l’opinione pubblica fosse investita in misura così
ampia da concetti scientifici come l’Rt, l’indice di contagiosità del Covid-19, dagli
allarmi quotidiani di immunologi e infettivologi amplificati dai mass media, o da
necessità imposte dai governi come l’uso obbligatorio della mascherina e il
distanziamento sociale. Rispetto alle pandemie precedenti, e in modo pionieristico
rispetto a quelle che certamente seguiranno, i governi di (quasi) tutto il mondo hanno
seguito le indicazioni degli scienziati più riconosciuti sul piano istituzionale (ad
esempio in Italia quelli appartenenti all’Istituto Superiore di Sanità e quelli che sono
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stati riuniti nel Comitato Tecnico Scientifico istituito il 5 febbraio 2020) adeguandosi
al modello cinese che ha fatto da apripista. Anche in Cina sono stati gli scienziati a far
scattare l’allarme e a esercitare pressione sul governo perché imponesse misure
drastiche alla popolazione. Certo, in un paese autoritario come la Cina il governo non
è andato tanto per il sottile e non ha incontrato alcuna resistenza. Ma anche gli altri
paesi hanno finito per seguire la strada delle imposizioni drastiche e obbligatorie da
parte dei governi, sotto minaccia di sanzioni molto severe per chi non ci si fosse
attenuto. L’azione dei governi è stata più o meno tempestiva ma tutti, anche i più
titubanti, si sono decisi a intervenire di fronte all’emergenza, quando le terapie
intensive degli ospedali hanno iniziato a riempirsi e il numero dei morti è cresciuto a
dismisura. Quasi tutti hanno potuto contare sul consenso (o la rassegnazione) della
maggioranza della popolazione, salvo frange minoritarie che hanno reagito alle
imposizioni facendo appello alle libertà individuali e negando il ruolo della scienza. E
quelli che davano priorità all’economia – tipo Svezia, Stati Uniti e Regno Unito –
hanno dovuto fare marcia indietro e correre tardivamente ai ripari. Emblematici i casi
della Svezia e del Regno Unito.

Il caso svedese
La Svezia, paese con una popolazione di circa dieci milioni di persone, di cui il 20 per
cento vive a Stoccolma e molte vivono in piccoli villaggi sparsi in un territorio
vastissimo, ha scelto di seguire le indicazioni del medico infettivologo Anders Tegnell,
per lungo tempo contrario a qualsiasi misura di contenimento. “L’opinione pubblica,
almeno all’inizio, era tutta con lui – scrive Luca Martini in un articolo pubblicato su
Filodiritto –, forse anche per le caratteristiche insite nella natura degli svedesi, meno
espansivi dei sud europei, con una popolazione che vive in maggioranza in poche città
e il resto in borghi sperduti, formata da persone meno anziane di quelle del resto
dell’Europa, in cui i figli si staccano presto dai genitori, abbandonano la casa familiare
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e costituiscono nuclei familiari a sé stanti, limitando naturalmente in questo modo i
contatti sociali tra famiglie”100.
Ciononostante il paese si è trovato ben presto ad affrontare una vera e propria
emergenza sanitaria. Il bilancio delle vittime in rapporto alla popolazione è diventato
uno dei più alti d’Europa e ha riguardato soprattutto le case di riposo dove non era stata
adottata alcuna misura di contenimento. A quel punto la maggior parte delle scuole
superiori e delle università in Svezia è stata chiusa, mentre due restrizioni adottate,
seppur tardivamente, ovvero la limitazione delle dimensioni delle riunioni e la
regolamentazione delle visite alle case di cura, hanno ridotto notevolmente la
diffusione del virus. Tuttavia il rapido affievolirsi della curva epidemica e il
raggiungimento dell’immunità di gregge, che erano nelle previsioni di Tegnell, non si
sono avverati. “Il conteggio dei casi pro capite e il tasso di mortalità sono rimasti
altissimi – scrive ancora Martini –, e questi dati si sono rivelati decisamente superiori
a quelli dei paesi nordici vicini, che sin dall’inizio hanno adottato blocchi, limitazioni,
uso delle protezioni, divieti di viaggio e riunioni limitate”101.
Nel 2021 in Svezia sono morte 13 mila persone a causa del Covid-19, di cui la metà
nelle residenze per anziani. In Norvegia, dove sono stati applicati blocchi più severi, e
dove la popolazione è più o meno metà di quella svedese, i morti sono stati all’incirca
seicento. Più di dieci volte di meno. Inoltre il Pil svedese è diminuito di circa il tre per
cento, meno della media europea, ma in misura paragonabile a quella degli altri paesi
nordici che pure hanno chiuso le attività non essenziali durante il lockdown e hanno
notevolmente limitato i casi e il numero di decessi.
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Il caso inglese
Venerdì 1° aprile 2022 il governo britannico ha messo fine ai suoi programmi di
sorveglianza contro il Covid-19, nonostante un forte incremento dei casi, dei ricoveri
e dei decessi riscontrato dalla fine di febbraio. In altre parole la Gran Bretagna è stato
dei primi paesi europei a rassegnarsi a una sorta di convivenza col virus dopo avere
costituito un modello in chiaroscuro delle politiche anti-Covid.
In un recente rapporto i parlamentari inglesi del Comitato per l’assistenza sanitaria e
sociale e del Comitato per la scienza e la tecnologia denunciavano “l’incapacità del
governo di fare qualcosa di concreto e di tempestivo per fermare la pandemia” – che
alla data della pubblicazione102 aveva causato in Inghilterra più di 150 mila morti – e
parlavano di “uno dei peggiori fallimenti del sistema di salute pubblica nazionale”. In
particolare, tra gli errori che sono costati di più, viene indicato il ritardo nel decidere
l’entrata in vigore del lockdown: quando il Covid è arrivato in Inghilterra, sostengono
i parlamentari, “l’approccio del governo è stato quello di gestire la sua diffusione
attraverso la massima trasmissione del virus nella popolazione piuttosto che cercare di
fermarla, e di ottenere l’immunità di gregge tramite l’infezione, come una normale
influenza, sulla base dei consigli dei consulenti scientifici dello Scientific Advisory
Group for Emergencies (Sage). Da gennaio, il primo blocco è stato annunciato soltanto
nella seconda metà di marzo 2020”103. Il rapporto cita due eventi che, in seguito a
questo approccio, avrebbero contribuito alla diffusione del virus all’inizio
dell’emergenza: la partita di calcio tra Liverpool FC e Atletico Madrid l’11 marzo 2020
– giorno in cui il Coronavirus è stato classificato come pandemia dall’Oms – con una
folla di oltre 50 mila persone, e il Cheltenham Festival of Racing tenutosi tra il 10 e il
13 marzo, dove si sono riunite più di 250 mila persone.
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Molto più virtuoso, invece, sarebbe stato il comportamento del governo riguardo alla
ricerca sui vaccini, con particolare riferimento allo sviluppo del vaccino AstraZeneca
e alla conseguente immunizzazione dell’80 per cento della popolazione entro settembre
2021. “Il che – sostengono i parlamentari – ha consentito il ritorno alla maggior parte
delle attività quotidiane della normalità pre-pandemica. Non solo. Al Servizio Sanitario
Nazionale (NHS) e al governo è stato anche attribuito il modo in cui è stata aumentata
la capacità di posti letto in terapia intensiva negli ospedali”104.
Si sono tuttavia rinnovate le critiche al governo inglese quando, il 19 luglio 2021,
decideva di eliminare totalmente le restrizioni anti-covid, compresi l’uso obbligatorio
della mascherina e il distanziamento sociale: una scelta giudicata “pericolosa e
immorale” per tutto il mondo da 1.200 scienziati – specialisti e consulenti governativi
di diversi paesi riuniti in un meeting virtuale – che il 16 luglio scrivevano una lettera a
Boris Johnson sostenendo le ragioni della rivista The Lancet in cui i piani del governo
britannico erano definiti “pericolosi e prematuri”. “Christina Pagel, direttrice dell’unità
di ricerca operativa clinica dell’University College di Londra, ha avvertito che ‘a causa
della nostra posizione di hub di viaggio globale, qualsiasi variante che diventa
dominante nel Regno Unito probabilmente si diffonderà nel resto del mondo’. Michael
Baker, professore di Sanità pubblica e membro del gruppo consultivo del ministero
della Salute della Nuova Zelanda, si è detto ‘stupito’ dai piani del governo britannico,
orientati verso il ritorno a un ‘approccio di immunità di gregge’. Approccio definito
‘completamente inaccettabile’, perché questa strategia è ‘fallita miseramente in tutto il
mondo’”105.

Il caso Trump
“La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100
mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il paese? No, abbiamo
imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere con il
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Covid, che su gran parte della popolazione non è letale”. Così twittava Donald Trump
il 6 ottobre 2020, appena dimesso dall’ospedale militare in cui era stato ricoverato per
Covid.
È probabile che la mancata rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca sia dovuta in
gran parte, anche se non esclusivamente, alla disastrosa gestione della pandemia negli
Stati Uniti, che – come abbiamo visto – ha portato il colosso americano in testa alla
classifica delle vittime da Covid-19 nel mondo. Di certo ha contribuito alla sconfitta
elettorale la presa di posizione congiunta contro l’ex presidente da parte delle voci più
autorevoli del mondo scientifico. “Donald Trump ha deliberatamente mentito sulla
scienza, creando pericolo alla salute dell’uomo e in modo tale da alimentare
direttamente la diffusione della pandemia e dei decessi negli Stati Uniti”, si leggeva in
un editoriale scritto dal direttore H. Holden Thorp il 18 settembre 2020 sulla rivista
Science106. Gli ha fatto eco la rivista Nature, che in un articolo pubblicato il 5 ottobre
2020 dal titolo “Come Trump ha danneggiato la scienza e perché occorreranno decenni
per risalire la china”, denunciava i passi indietro in termini di politica sanitaria e
ambientale e gli ostacoli posti alle attività di ricerca e alle istituzioni scientifiche107. A
queste prese di posizione, che di fatto si sono tradotte in un sostegno alla candidatura
di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, si sono accompagnate o hanno fatto
seguito quelle della rivista Scientific American108 e del New Egland Journal of
Medicine in un articolo firmato congiuntamente dai direttori109. Entrambi,
rispettivamente in 175 e 208 anni di storia, non si erano mai espressi così chiaramente
a favore di una posizione politica.
“Gli Stati Uniti hanno fondato sulla scienza la loro leadership economica oltre che
militare mondiale dopo la Seconda guerra mondiale. E la politica ne è sempre stata
consapevole. Tanto che gli scienziati Usa sono non solo classe dirigente, ma classe di
H. Holden Thorp, “Trump lied about science”, Science 18 settembre 2020, Vol 369, Issue 6510, p. 1409,
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governo. Interlocutori privilegiati dell’amministrazione di Washington. In realtà
bisognerebbe dire sono stati, perché con Trump si è consumata una rottura. Una rottura
inedita, per vastità e profondità. E questo proprio mentre, per la prima volta dalla
Seconda guerra mondiale, gli Usa in fatto di scienza hanno un competitore (quasi)
all’altezza: la Cina”110. Così scriveva Pietro Greco in un articolo pubblicato su Scienza
e Ricerca il 20 ottobre 2020, alla vigilia delle elezioni presidenziali. Nessun dubbio,
pertanto, che la rottura con la comunità scientifica si sia trasformata in un boomerang
per Donald Trump.
Al di là di Trump, tuttavia, il Covid-19 ha fatto emergere e portato all’esasperazione le
carenze del modello statunitense. Il sistema sanitario pubblico si è dimostrato del tutto
inadeguato sia a prevenire che a contenere e curare la pandemia, a cominciare dalla
difficoltà di organizzare i tracciamenti e fare test su larga scala per finire ai ricoveri
negli ospedali e alla campagna di vaccinazione.

Il caso Bolsonaro
Sulla falsariga di Trump, anche il presidente del Brasile Jair Bolsonaro aveva
minimizzato la pandemia definendola una “piccola influenza”, oltre a criticare le
misure di blocco e le autorità che avevano intenzione di metterle in atto. Come Trump
anche Bolsonaro è uscito indenne dal Covid-19 dopo avere messo in dubbio l’efficacia
di mascherine e vaccini.
“La gestione della pandemia da parte del governo brasiliano è stata la peggiore che si
potesse immaginare”, ha dichiarato ad Al Jazeera111 l’ex ministro della Salute e
senatore Humberto Costa. La stessa fonte ha annunciato l’avvio di un’inchiesta del
Senato per fare luce su alcuni episodi incresciosi, come la mancanza di ossigeno negli
ospedali di Manaus, le trattative irregolari sui vaccini e la distribuzione di farmaci
inefficaci contro il coronavirus nella sanità pubblica. Pare inoltre che a giugno 2021,
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quando già il Brasile aveva avuto 475mila morti per Covid (secondo paese al mondo
dopo gli Stati Uniti), Bolsonaro abbia usato dati falsi per affermare che i governatori e
i sindaci esageravano “in maniera fraudolenta” il bilancio delle vittime per ottenere
fondi. Secondo Bolsonaro il Brasile avrebbe avuto almeno il 50 per cento in meno delle
vittime dichiarate112. La commissione incaricata prenderà in esame l’eventualità di un
impeachment che renda impossibile la rielezione del presidente nel 2022, anche se al
momento l’ipotesi – compresa quella dell’arresto – appare improbabile a detta degli
osservatori. Da tenere presente che il Brasile è entrato in una fase di recessione che ha
ridotto in miseria una larga parte della popolazione e ha provocato addirittura una crisi
alimentare nel 2021.

“Bolsonaro usó dato falso para afirmar que Brasil inflaba muertes por COVID”, América Latina, jov (efe, diario libre),
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Virus sfuggito da un laboratorio? Tenuto nascosto per evitare il panico? O addirittura
arrivato dagli Stati Uniti come sostenevano alcuni funzionari del governo cinese in
risposta alle accuse di Donald Trump? Al di là delle dispute sull’origine del Covid-19
e sulle responsabilità del contagio, una cosa è certa: l’efficienza dimostrata da Pechino
nel contenimento del virus va in buona parte attribuita al dirigismo del Partito/Stato.
L’introduzione di misure coercitive ha infatti ha avuto buon gioco in un paese in cui la
tradizione culturale e politica subordina le esigenze individuali al bene della
collettività, molto più di quanto avvenga nelle democrazie occidentali.
Ciò che invece il Covid-19 ha contribuito a modificare, almeno in parte, è la percezione
della Cina nel mondo occidentale. Tra i molti sondaggi che si sono occupati
dell’argomento vale la pena citare quello condotto congiuntamente dall’Istituto Affari
Interazionali (Iai) e dal Laboratorio di analisi politiche e sociali dell’Università di
Siena. La maggioranza degli intervistati è convinta che la responsabilità della
pandemia sia da attribuire alla Cina, e che Pechino dovrebbe ammettere le proprie
responsabilità per la diffusione di Covid-19 nel mondo. Ciononostante il sistema cinese
viene ancora considerato un modello da seguire dal 63 per cento degli italiani. “Il
risultato del sondaggio – si legge in un articolo pubblicato su Aspenia online – riflette
quello che si può definire il grande paradosso cinese. La Cina appare con le sembianze
di un Giano Bifronte: focolaio della pandemia (salvo smentite), rimane il più grande
paese in via di sviluppo del mondo con le sue tradizioni alimentari discutibili, il pallino
per la censura e lo strabismo di un apparato amministrativo farraginoso che risente
costantemente delle tensioni tra autorità centrali e periferiche. Talvolta, con l’effetto di
ritardare la risposta in situazioni di crisi. Ma la Cina è anche il paese che per primo ha
saputo domare il virus, formulando – con il plauso dell’Oms – soluzioni replicate (non
sempre con ugual successo) in altre parti del mondo”113.
Sulla percezione del colosso orientale nei paesi occidentali hanno avuto un peso le
manifestazioni di solidarietà da parte della Cina, che ha inviato all’estero – e soprattutto

Alessandra Colarizi, “La Cina all’origine della pandemia: dati, propaganda, percezioni”, Aspenia online 23 luglio
2020, https://aspeniaonline.it/la-cina-allorigine-della-pandemia-dati-propaganda-percezioni/
113

71

in Italia nella prima fase della pandemia – personale medico e 31 tonnellate di materiale
sanitario, pur facendone un argomento di propaganda. Secondo il ministero degli Esteri
cinese, Pechino avrebbe prestato assistenza (seppur non sempre gratuita) ad almeno
127 paesi e quattro organizzazioni internazionali, incluse Oms e Unione africana.
“Ventilatori, mascherine, guanti, tamponi, farmaci e persino la medicina tradizionale
cinese – prosegue l’articolo citato – hanno viaggiato attraverso le rotte
precedentemente solcate dal denaro degli investimenti cinesi sotto i vessilli della Belt
and Road Initiative (BRI). Proprio quella ‘Nuova via della seta’ che il presidente Xi
Jinping lanciò nel 2013 per cementare le relazioni economiche, diplomatiche e culturali
attraverso i cinque continenti. Insomma, il ‘modello cinese’ ha conquistato punti,
almeno in Europa, dove altre inchieste hanno registrato orientamenti simili
nell’opinione pubblica”114.
Ora si tratta di vedere se, e in che modo, questo modello sarà capace di guidare la
ripresa, non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi interni ma anche nel suo
ruolo di motore della crescita globale. Nel primo trimestre del 2021 il Pil cinese –
grazie soprattutto agli stimoli fiscali e alla crescita delle esportazioni – è cresciuto del
18,3 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (nel primo trimestre
del 2020 era crollato del 6,8 per cento). L’obiettivo del 6 per cento su base annua
annunciato dal governo per il 2021 e i successivi anni dovrebbe essere raggiunto senza
difficoltà. Tuttavia si addensano alcune nubi all’orizzonte: in primo luogo la crisi del
mercato immobiliare, che ricorda da vicino quella che portò alla crisi dell’economia
mondiale nel 2008; in secondo luogo la crisi energetica dovuta all’insufficienza delle
fonti interne, all’aumento dei prezzi delle materie prime e alla conseguente ripresa
dell’inflazione (punto su cui torneremo più avanti perché riguarda il mercato globale);
infine la crisi dei rapporti con gli Stati Uniti e le difficoltà che ne possono derivare per
il commercio internazionale, anche se la Cina sta cercando di rendere la propria
economia meno dipendente da quest’ultima variabile puntando soprattutto sulla
crescita dei consumi interni e sull’innovazione tecnologica. Un ultimo aspetto che
costituisce una novità a tutti gli effetti per la Cina, pur essendo ben conosciuto nelle
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economie occidentali, è l’invecchiamento della popolazione, con il conseguente
minore tasso di partecipazione alla forza lavoro (negli ultimi due decenni il periodo di
fertilità è stato inferiore alla sostituzione, cioè il numero di nuovi nati non ha
compensato il numero dei decessi). “Il rapporto tra la popolazione in età lavorativa (2059 anni) e i pensionati (60 anni e oltre) – si legge in un recente articolo dedicato al tema
– sarà più che dimezzato in un periodo di 20 anni: da quasi cinque lavoratori per ogni
persona anziana nel 2010 a solo due nel 2030. Un aumento dell’età pensionabile
obbligatoria potrebbe parzialmente compensare tale tendenza. Ma le risposte politiche
sono state straordinariamente lente. I ricercatori hanno impiegato quasi un decennio
per confermare il calo della fertilità e il governo cinese ha impiegato un altro decennio
per accettare le scoperte degli studiosi. Dopo anni di resistenza e negazione, il governo
sembra aver finalmente fatto i conti con la nuova realtà demografica: oltre a revocare
la politica del figlio unico, la Cina ha anche annunciato un graduale allungamento
dell’età pensionabile”115.

Alessia Amighini, “Cina, non è tutto oro quel che luccica”, pubblicato su Internazionali il 20 aprile 2021, e ripreso da
lavoce.info il 17 ottobre 2021, https://www.lavoce.info/archives/73736/cina-non-e-tutto-oro-quel-che-luccica/
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La grande (ri)scoperta delle fake news

Dalle false informazioni che hanno determinato l’esito di grandi battaglie, ad esempio
quella di Lepanto di cui parla lo storico Alessandro Barbero (curiosamente divenuto
fiero esponente no-vax), all’invasione dell’Iraq in seguito alla bufala delle armi di
distruzione di massa, le fake news hanno sempre avuto un ruolo importante nella storia
dell’uomo. Come aveva ben compreso Umberto Eco, però, il loro impatto è cambiato
radicalmente con l’irruzione sulla scena di Internet e dei social network, che hanno
dato inizio all’era delle informazioni e delle disinformazioni in tempo reale. L’impatto
di queste ultime dopo l’esplosione della pandemia, poi, ha acquisito un’importanza tale
da convincere l’Organizzazione mondiale della Sanità a coniare un nuovo termine:
infodemia. Così può essere definita la disinformazione che si diffonde rapidamente
attraverso siti di informazione online e social media, e che pone serie minacce alla
salute dei cittadini. Con il Covid-19, inoltre, hanno guadagnato uno spazio senza
precedenti i no-vax, i no-green pass e i no-scienza. Si tratta di tre fattispecie diverse,
ovviamente, e non tutti loro hanno a che vedere con le fake news. È vero però che tutti
traggono la maggior parte delle loro informazioni dai social media.
A questo riguardo vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti che riguardano l’uso del
mezzo piuttosto che il contenuto delle notizie, vere e false che siano. In primo luogo
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appare evidente che buona parte dei frequentatori dei social network amano rafforzare
le proprie convinzioni piuttosto che informarsi ad ampio spettro, verificare le fonti e
crearsi un’opinione autonoma basata su dati reali. Se la pensi in un certo modo, c’è
poco da opporre fatti concreti. Nessuno ti farà mai cambiare un’idea che non ammette
dubbi o ripensamenti. L’aspetto più grave generato dalla crisi sanitaria, però, è
l’intolleranza nei confronti di chi non la pensa come te. Secondo la quarta edizione del
“Barometro dell’odio” di Amnesty International, durante la pandemia i discorsi di odio
sono aumentati del 40 per cento e ad essere aggrediti sono coloro che ricoprono la
funzione di capro espiatorio, tra i quali in primo luogo i migranti e i rifugiati,
considerati untori del contagio, e coloro che godono di presunti privilegi 116.
È interessante notare che, ancora una volta, i territori in cui sono maggiori le
disuguaglianze ed è più alta la percezione di insicurezza occupazionale è più alto anche
il volume di tweet violenti e discriminatori. E all’opposto – come scrive Federica
Colonna sull’inserto La lettura del Corriere della Sera – “frequentare mostre concerti,
librerie fa bene e smorza il ricorso alle aggressioni offline e agli atti di vandalismo. Il
mondo reale ci espone alla diversità di opinioni: non è un sistema chiuso come i gruppi
omogenei che tendiamo a frequentare sulle piattaforme online, dove gli appartenenti,
allineati su idee e posizioni, si radicalizzano117”.
Basandosi sugli elenchi di fake news disponibili sul sito del Ministero della Salute tre
giovani ricercatori italiani delle Università di Milano e Pavia hanno pubblicato una
ricerca che parte dall’individuazione delle 10 fake più popolari in materia di Covid-19,
cioè quelle che hanno avuto maggiore risonanza sui media tradizionali e digitali
durante il lockdown: 1) “l’argento colloidale cura il coronavirus”; 2) “il Covid-19 è un
arma bio-terroristica”; 3) “la vitamina C cura il coronavirus”; 4) “Montagnier dice che
il coronavirus è artificiale”; 5) “il Covid-19 è causato dal 5G (il 5G è definita una rete
di quinta generazione per i sistemi radiomobili cellulari)”; 6) “il metodo Panzironi cura
il coronavirus”; 7) “il coronavirus è un piano di Soros”; 8) “l’Avigan cura il
Il barometro dell’odio 2021, Amnesty International, https://www.amnesty.it/barometro-odio/
Federica Colonna, “L’odio online esiste, l’odiatore no”, La lettura del Corriere della Sera, 12 dicembre 2021.
L’articolo cita la ricerca di Alessandra Faggian e Daria Denti Where Do Angry Birds Tweet?, pubblicata sulla rivista
scientifica Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 14 (3). 483 – 506. ISSN 1752-1378, 18 novembre 2021.
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coronavirus”; 9) “il coronavirus è un piano di Bill Gates”; 10) “gli africani sono
immuni/irresponsabili/contagiano”. Le conclusioni offrono alcuni interessanti spunti
di riflessione.
Il primo è che la maggior parte delle fake news pubblicate su Twitter circolano, fatte
salve alcune significative eccezioni, nella stessa tipologia di utenti: “sostenitori di
ideologie di estrema destra che condividono contenuti anti-immigrazione”. “Molti di
questi utenti – scrivono gli autori – non postano quasi mai messaggi propri ma si
limitano a retwittare contenuti di altri account, tra l’altro a breve distanza di tempo
l’uno dall’altro”. Quindi, secondo tale ipotesi, i produttori di fake news sarebbero
reticenti a condividere i propri link all’interno di spazi pubblici dove possono essere
maggiormente soggetti a interventi di debunking (il debunking, secondo la definizione
della Treccani, è “l’opera di demistificazione e confutazione di notizie o affermazioni
false o antiscientifiche, spesso frutto di credenze, ipotesi, convinzioni, teorie ricevute
e trasmesse in modo acritico”). “Per questo motivo – sostengono gli autori – è probabile
che una buona parte delle fake news circoli in ambienti privati e difficilmente
accessibili, come gruppi chiusi di Facebook o Telegram”.
Come è noto, l’allarmismo legato alla diffusione delle fake news ha spinto le
piattaforme social, anche su pressione di una parte dell’opinione pubblica, a esercitare
un maggiore controllo sui contenuti pubblicati. Lo ha fatto Twitter e lo ha fatto anche
Facebook, che ha imposto forti restrizioni ai contenuti pubblicati sulla propria
piattaforma in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica (scandalo, come si
ricorderà, scoppiato in seguito alle denunce del New York Times e di Observer nel
2018, e legato alla gestione dei dati per influenzare le campagne elettorali). La società
di Zuckerberg ha deciso inoltre di far comparire un avviso, con un link che rinvia al
sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a tutti gli utenti che hanno interagito
con una fake news. Gli autori parlano a questo riguardo – ed è un secondo spunto di
riflessione – di “ansia sicurtaria”. Per quanto nobile, questo tipo di intervento sarebbe
controproducente ai fini della trasparenza. “In che modo – si chiedono gli autori con
riferimento a Twitter – la piattaforma identifica le fake news? Come le definisce? Quali
algoritmi usa per discriminare le fake news dai falsi positivi? Queste sono tutte
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informazioni fondamentali che difficilmente un’azienda privata come Twitter sarà
disponibile a rendere pubbliche. Inoltre, tali restrizioni rendono più complesso per i
ricercatori studiare le fake news, comprenderne i meccanismi di diffusione e le
retoriche principali. Le fake news, infatti, continuano comunque a circolare in ambienti
digitali chiusi, rimanendo inaccessibili ai ricercatori”118. La principale conseguenza è
che i ricercatori si sono visti negare, dall’oggi al domani, l’accesso alla maggior parte
dei dati di Facebook che sono, al contrario, disponibili ad aziende private che possono
acquistarli tramite servizi ad hoc, e utilizzarli a fini di business.
L’Osservatorio sulla disinformazione online dell’AgCom (l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni), pubblicato a giugno 2020119, punta l’attenzione sul tema
dell’affidabilità e sulla velocità dell’informazione, due fattori che si sono rivelati
determinanti in tema di qualità dell’informazione disponibile e, di conseguenza, di
potenziale diffusione delle fake news. In particolare, quando i tempi sono più lenti,
l’informazione risulta più accurata e approfondita. Quando i tempi di aggiornamento
sono più veloci l’affidabilità percepita diminuisce e con essa la qualità
dell’informazione. Nel caso dei social, in particolare di Facebook e Twitter, l’elemento
velocità è doppiamente nemico della loro reputazione come fonti di notizie120.
Ciò vale soprattutto per l’informazione relativa al Covid-19. Come si legge in una
ricerca sul debunking pubblicata su Culturedigitali.org, spesso le informazioni al
riguardo arrivano direttamente al mittente dall’“amico saputello”. “Infatti, l’amico
saputello – scrivono gli autori – è quello che sa tutto e farcisce tutto con dati che ti
possono trarre in inganno. Quello che fanno le persone è, ovviamente, non andare a
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verificare ma piuttosto inoltrare lo stesso messaggio a qualcun altro con l’obiettivo
magari di suscitare una reazione di attenzione nei propri confronti… tanto ce l’ha
mandato qualcun altro!”. Dal momento che una notizia falsa scritta in pochi istanti
potrebbe anche essere in parte reale, il debunker deve analizzare minuziosamente ogni
singola parte del testo e per questa ragione tale processo può durare anche uno o due
giorni. In aggiunta al tempo dell’analisi va considerato anche il tempo per contattare
gli esperti della specifica area oggetto della fake news.
Dalla ricerca risulta invece che i quotidiani sono il mezzo più affidabile. “Questo
mezzo più tradizionale e dedicato solamente all’informazione – scrivono gli autori –,
prevede che ai giornalisti siano assegnate le mansioni più tipiche della professione. I
professionisti quindi non hanno l’obbligo di rispettare i tempi ristretti che una
pubblicazione costante nell’arco della giornata richiede. Scadenze più lunghe e una
maggiore quantità di tempo a disposizione comportano, quindi, una maggior attenzione
verso l’aspetto qualitativo dell’informazione prodotta e consegnata ai lettori.
Un’ulteriore dimostrazione del fatto che le informazioni fornite dai quotidiani
possiedono una maggiore qualità è la relazione che si riscontra tra l’intensità produttiva
dei giornalisti impiegati da un mezzo (ovvero il numero di contenuti informativi che
ognuno produce in media in un mese) e la reputazione di cui lo stesso mezzo gode
presso il grande pubblico. Ciò significa che chi si affida ad un quotidiano per ottenere
informazioni lo percepisce come un mezzo altamente affidabile”121.
In breve i media tradizionali, tra i quali vanno incluse le televisioni per il servizio
informativo che hanno svolto attraverso telegiornali e programmi di approfondimento,
godono ancora (o nuovamente) di affidabilità e fiducia, mentre la qualità percepita nei
confronti dei media digitali è stata messa in discussione dal modo in cui hanno gestito
la pandemia. Questo è un punto fondamentale per spiegare l’adesione della
maggioranza della popolazione alle misure imposte dai governi per contrastare i
contagi, inclusi i lockdown. Dove l’autorevolezza dell’informazione istituzionale ha
camminato di pari passo con quella dei decisori politici e degli scienziati (immunologi
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e virologi, magari riuniti in un comitato tecnico-scientifico al servizio del governo
come nel caso italiano), invertendo una pericolosa deriva antiscientifica che si stava
affermando in molti paesi compreso il nostro, la pandemia è stata tenuta sotto controllo,
i suoi effetti devastanti sono durati di meno, e i decisori politici si sono rafforzati (il
caso italiano è esemplare da questo punto di vista). Laddove i decisori politici non sono
stati convincenti e addirittura hanno contribuito a offuscare l’autorevolezza della
scienza e ad alimentare fake news (come nel caso di Trump e Bolsonaro) gli effetti
della pandemia sono stati più devastanti e duraturi, e l’opinione pubblica si è rivoltata
contro di loro o ne hanno indebolito la posizione.
Va rimarcato, infine, il fatto che le manifestazioni dei movimenti antiscientifici che
ancora resistono, e quelle di alcune frange no-vax e no-green pass (almeno in Italia),
sono state spesso guidate o manipolate da gruppi dell’estrema destra e sovranisti, che
sin dall’inizio hanno assunto un atteggiamento dubbioso, negazionista o complottista
sul Covid-19 e ostile in particolare ai lockdown. Sarebbe interessante valutare quale
sarà il peso politico di questi movimenti in prospettiva futura e se le posizioni da loro
assunte nel periodo della pandemia saranno premiate o punite dagli elettori.
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Covid-19 ed economia

© Ippolita Paolucci

L’economia globale sta iniziando a riprendersi dalle devastazioni della pandemia, con
una crescita stimata del 5.6 per cento nel 2021. Ma questa ripresa – sostiene la Banca
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Mondiale, una delle massime autorità in materia – non riguarda tutto il mondo in ugual
misura. I paesi più poveri stanno affrontando una crisi più profonda, di lunga durata,
che ha aumentato la povertà globale e sta invertendo la tendenza recente a una
riduzione delle disuguaglianze. In dettaglio, sempre con riferimento ai dati della Banca
Mondiale, a fine 2021 il 40 per cento più povero nella distribuzione del reddito a livello
mondiale ha diminuito del 6.7 per cento la sua posizione rispetto alle attese prepandemiche, contro il 2.8 del 40 per cento più ricco. E non ha ancora iniziato a
riprendersi, mentre il 40 per cento più ricco ha già recuperato oltre il 45 per cento delle
perdite di reddito iniziali. Tra il 2019 e il 2021 il reddito medio del 40 per cento più
povero è diminuito del 2.2 per cento, mentre quello medio del 40 per cento più ricco è
diminuito dello 0.5 per cento122. Secondo l’Oxfam, confederazione internazionale
impegnata nella lotta contro la povertà, ai mille plurimiliardari più ricchi della terra
basteranno nove mesi per recuperare il livello pre-pandemico delle loro ricchezze,
mentre alle persone più povere della terra occorrerà un periodo di tempo 14 volte più
lungo, cioè oltre dieci anni123. Il più recente rapporto Oxfam, pubblicato a gennaio
2022, fa riferimento alla Lista Forbes dei miliardari estendendo l’analisi fino alla parte
conclusiva del 2021, arrivando alla seguente conclusione: il patrimonio netto dei 10
miliardari più ricchi è più che raddoppiato (+119%), in termini reali, dall’inizio della
pandemia, superando il valore aggregato di 1.500 miliardi di dollari, oltre 6 volte lo
stock di ricchezza netta del 40% più povero, in termini patrimoniali, dei cittadini adulti
di tutto il mondo. “A titolo meramente esemplificativo – si legge nel testo del rapporto
– i 10 ultra-miliardari necessiterebbero di 414 anni per spendere le loro fortune al ritmo
di 1 milione di dollari al giorno ciascuno124”.
La contrazione del reddito si è tradotta in un deciso aumento della povertà a livello
globale. A causa della pandemia circa 97 milioni di persone in più vivono oggi con
meno di 1.90 dollari al giorno, e 163 milioni con meno di 5.50, il che equivale a un
Carolina Sánchez-Páramo et al. COVID-19 leaves a legacy of rising poverty and widening inequality, Let’s Talk
Development, World Bank Blog, 7 ottobre 2021, https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacyrising-poverty-and-widening-inequality
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incremento dal 7.8 al 9.1 per cento del tasso di povertà globale e a una perdita di trequattro anni di quello che la Banca Mondiale definisce “progresso verso la fine della
povertà estrema” (uno degli obiettivi fissati dalla stessa Banca Mondiale e dall’Onu).
Inoltre la ripresa disuguale contribuisce a invertire la tendenza alla riduzione delle
disuguaglianze tra i paesi osservata tra il 1993 e il 2017, periodo nel quale il divario tra
economie ricche ed economie povere – sempre secondo la Banca Mondiale – era
diminuito del 34 per cento grazie soprattutto allo sviluppo dei paesi poveri e popolosi
dell’Asia. “Gli effetti perversi del Covid-19 riguarderanno anche la disuguaglianza e
la mobilità sociale nel lungo periodo. Coloro che hanno subito una riduzione del
reddito a causa della pandemia hanno una probabilità due volte maggiore di utilizzare
i loro risparmi e i loro beni per far fronte ai bisogni, riducendo così la capacità di far
fronte a perdite di reddito continuate o ricorrenti. Inoltre hanno una probabilità
maggiore del 57 per cento di passare un’intera giornata senza mangiare, con gravi
conseguenze nel lungo periodo per lo sviluppo fisico e cognitivo quando si tratta di
bambini. È stato infine calcolato che il Covid-19 potrebbe generare una perdita della
frequenza scolastica fra 0.3 e 0.9 anni, a danno soprattutto delle famiglie più povere”125.
Anche per quanto riguarda il mercato del lavoro vanno rilevate sensibili disparità.
L’Organizzazione mondiale del lavoro ha calcolato una perdita media di ore di lavoro
pari all’8.8 per cento nel 2020 in rapporto al quarto trimestre del 2019, a danno
soprattutto dei lavoratori a bassa qualificazione, di quelli impiegati nell’economia
informale e dei giovani che vivono nei paesi in via di sviluppo, con punte fino all’11
per cento nei paesi con reddito medio-basso e specificamente in America Latina, nei
paesi caraibici, in quelli dell’Europa meridionale e dell’Asia meridionale126. Mentre
negli Stati Uniti le perdite di impiego nei settori ad alta qualificazione e con salari alti
sono durate solo poche settimane, in quelli a bassa qualificazione e con bassi salari, e
soprattutto nell’economia informale, le perdite sono continuate per diversi mesi, a
danno soprattutto dei giovani e delle donne. Ciò è ancora più vero nei paesi in via di
sviluppo, dove il tasso di disoccupazione delle donne è cresciuto più di quello degli
Ibid. World Bank Blog (trad. dell’autore).
ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition Updated estimates and analysis, 25.1.2021,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
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uomini, a differenza di quanto è avvenuto nelle economie sviluppate. Le donne sono
sovra-rappresentate nei settori più colpiti dal Covid-19, ad esempio i servizi di alloggio
e ristorazione e il commercio al dettaglio, dove costituiscono il 60 per cento della
manodopera nei paesi Ocse, oltre a rappresentare i tre quarti del personale medico,
infermieristico e impiegato nei servizi di cura in tutto il mondo. E oltre ad essersi
sobbarcate il peso della cura dei figli durante i lockdown e i periodi di chiusura delle
scuole127.
Fa da corollario a queste dinamiche il fenomeno del Job quitting, o Great resignation,
cioè l’abbandono più o meno volontario dell’impiego. Fenomeno relativamente nuovo,
che per la verità assume caratteristiche diverse a seconda dei contesti e delle
motivazioni. In Italia, ad esempio, più che alla mobilità sociale il Job quitting sembra
legato alle condizioni insostenibili dell’impiego e alla precarietà del mercato del
lavoro, con molti contratti che da tempo pieno si sono trasformati in part time per
ragioni indipendenti o meno dalla pandemia. Negli Stati Uniti invece l’aspetto
volontario è più accentuato. Secondo una ricerca pubblicata su Business Insider il 7
gennaio 2022, ben 4.5 milioni di lavoratori hanno lasciato l’impiego a novembre del
2021, di cui un milione nel settore ospedaliero e del tempo libero. Il 2021, inoltre, ha
segnato il record assoluto di abbandoni volontari dell’impiego. A parere dei sindacati
si tratterebbe di lavoratori in cerca di migliori condizioni di lavoro e di vita dopo avere
speso le loro energie nel contrasto al virus e nella cura dei bambini 128. Da sottolineare
il fatto che i sindacati sembrano avvantaggiarsi di queste dinamiche dopo lunghi anni
di declino, dato che possono far valere un maggior potere contrattuale nei settori, specie
quelli del comparto pubblico, che soffrono più di altri la carenza di manodopera.
Le aree del mondo più interessate alla crescita della disuguaglianza sono l’Africa subsahariana, l’America Latina e i paesi caraibici. Ancora una volta i più colpiti sono i
gruppi vulnerabili, le donne, le persone con basso livello di istruzione e quelle che
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vivono nelle aree urbane e sono impiegate nell’economia informale. Questi ultimi
potrebbero soffrire gli svantaggi della loro condizione anche se l’economia nei
rispettivi paesi si dovesse riprendere, poiché sarà difficile un’inversione di tendenza
delle capacità imprenditoriali e degli impieghi tra le piccole e piccolissime aziende.
“Ciò è forse dovuto al fatto che, nelle economie dove le politiche sono state meno
restrittive e gli impieghi sono stati recuperati tra il luglio 2020 e il gennaio 2021, i
divari occupazionali tra i diversi gruppi di occupati, generati dall’impatto iniziale della
pandemia, non si sono ridotti in misura significativa”129.
Il direttore del Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internazionale Vitor
Gaspar parla di “Grande divario finanziario”130 per descrivere la diversa capacità di
reazione dei paesi per quanto riguarda i sistemi sanitari, le vaccinazioni e gli aiuti
economici a persone e imprese. Va tenuto presente che il 90 per cento dei 27mila
miliardi di aumento del debito globale per fare fronte alla pandemia, generato dai
governi come misure di sostegno alle popolazioni, riguarda le economie più avanzate,
Cina compresa. I paesi emergenti hanno pesato solo per il 7 per cento. Anche se in
linea generale quasi tutti i governi hanno fatto ricorso a ricette simili per contrastare la
pandemia, riducendo le tensioni economiche e finanziarie con politiche monetarie
espansive e in particolare attraverso l’acquisto massiccio di titoli governativi da parte
delle banche centrali e la conseguente riduzione dello spread, a contare sono le
preesistenti debolezze strutturali. Ed è per questo che anche la ripresa rischia di essere
disuguale, con disparità come quelle finora descritte che si ripresentano in forma
diversa. “L’uscita dalla crisi – scrive il professore dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore Rony Hamaui – potrebbe dimostrarsi più insidiosa e asimmetrica. Le strategie
vaccinali e i risultati conseguiti mostrano andamenti divergenti nelle diverse aree
geografiche. Le politiche fiscali paiono, almeno per intensità, alquanto differenti fra le
due sponde dell’Atlantico (si veda l’American Rescue Plan da 1.900 miliardi di dollari
varato di recente dal Congresso Usa). Così l’Ocse prevede che quest’anno l’economia
americana cresca a una velocità quasi doppia rispetto a quella europea (6,5 contro 3,9
Ibid. World Bank Blog (trad. dell’autore).
Transcript
of
October
2021
Fiscal
Monitor
Press
Briefing,
13
ottobre
2021,
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/13/tr101321-transcript-of-october-2021-fiscal-monitor-press-briefing
129
130

84

per cento), mentre i mercati sono in agitazione per i rischi d’inflazione negli Usa e
l’enorme debito che il governo americano dovrà emettere”131.
Certamente avranno un notevole impatto gli aiuti messi in campo dagli organismi
sovranazionali, se indirizzati verso i paesi più deboli come ha dichiarato ad esempio
Gaspar132. In Europa le maggiori aspettative sono riposte sui fondi stanziati dalla
Commissione europea per promuovere i piani nazionali di ripresa (e resilienza nel caso
italiano). Occorrerà attendere per vedere quale sarà l’impatto di queste politiche sulle
debolezze strutturali dei paesi interessati, in particolare quelli con un debito pubblico
ipertrofico come l’Italia.
Intanto stiamo assistendo un po’ ovunque a due fenomeni preoccupanti: la ripresa
dell’inflazione e la crisi energetica. Se il primo fenomeno è tipico dei periodi di ripresa
ed entro certi limiti – fino al punto cioè di non peggiorare il debito pubblico e di non
intaccare i risparmi e i redditi reali delle imprese e delle famiglie – può avere un impatto
positivo sulle economie, il secondo – dovuto alla corsa dei paesi, e in particolare delle
Cina, ad accaparrarsi le materie prime necessarie per la ripresa – può assumere risvolti
preoccupanti. Sia per le ricadute sull’inflazione, come il classico cane che si morde la
coda, sia perché rimette in discussione le politiche mirate al progressivo abbandono
delle fonti inquinanti a favore di quelle rinnovabili. Politiche che hanno ormai assunto
un significato vitale per il futuro del nostro pianeta.

Rony Hamaui, “Le conseguenze economiche del ritorno alla normalità”, in Finanza 20 marzo 2021, ripreso da
lavoce.info il 28 ottobre 2021, https://www.lavoce.info/archives/73035/le-conseguenze-economiche-del-ritorno-allanormalita/
132
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Sistemi sanitari prima, durante e dopo il Covid-19
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La pandemia ha fatto emergere con chiarezza i nodi critici dei sistemi sanitari e la
necessità di rivedere alcuni concetti fondamentali della medicina. Se torniamo alla
domanda iniziale, cioè se vale la pena impegnare risorse e sforzi della medicina per
salvare una fascia di popolazione in declino psico-fisico, con molteplici patologie e
nella fase finale della vita, una delle prime conclusioni da trarre è che non sono solo
gli anziani a essere chiamati in causa. Tutte le fasce più vulnerabili hanno sofferto la
pandemia: le donne in quanto anello debole del mercato del lavoro oltre a essere
impegnate nel lavoro domestico e in quello di cura, i bambini in quanto indifesi ed
esposti a deficit di istruzione anche in prospettiva futura, i poveri e le minoranze
etniche perché costretti a vivere nella penuria e in condizioni di debolezza crescente.
La scelta dunque è tra una sanità sempre più selettiva ed elitaria e una sanità inclusiva
e universale.
Beninteso non è tutto bianco e nero, cattivi da una parte e buoni dall’altra. Però le
tendenze di fondo, le scelte politiche, i finanziamenti dovranno essere rimessi in
discussione alla luce dei nodi che il Covid-19 ha messo in evidenza portandoli talora
all’esasperazione. Non tutti negativi peraltro. Ad esempio la pandemia ha dato impulso
alla telemedicina, ha reso le persone più attente all’igiene e alle occasioni di contagio,
ha decongestionato i pronto soccorso per tutto il periodo dei lockdown (oltre a ridurre
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gli incidenti stradali, specie in itinere). Ma ha anche fatto capire cosa non va nel sistema
sanitario. Il discorso, come vedremo, ha origini lontane e non riguarda solo l’Italia.
Nel nostro paese le risorse destinate alla sanità pubblica sono diminuite costantemente
negli ultimi anni. Nel periodo 2010-2019 – secondo il Quarto Rapporto sulla sanità
pubblica redatto dalla fondazione indipendente Gimbe – sono stati sottratti 28 miliardi
al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), mentre il fabbisogno cresceva di quasi 9 miliardi
nello stesso periodo133. Nel 2019 la spesa sanitaria (pubblica e privata) pro capite, a
parità di potere d’acquisto, si è attestata nel 2019 a 2.473 euro (a fronte di una media
Ocse di 2.572 euro), con un gap vertiginoso rispetto ad alcuni paesi di riferimento come
Francia e Germania che, rispettivamente, segnano valori di spesa sanitaria pro capite
di 3.644 euro e 4.504 euro134.
A subire un duro colpo sono state le prestazioni universali e gratuite garantite dal Ssn,
mentre la sanità privata ha guadagnato uno spazio sempre maggiore135. Sullo scenario
generale, inoltre, ha avuto un notevole impatto la riforma del titolo V della Costituzione
del 2001 che, sulla spinta del federalismo propugnato dalla Lega Nord, ha ampliato i
poteri delle regioni, compresa la materia sanitaria, sottraendola allo Stato centrale. Da
quel momento il modello di sanità si è ulteriormente diversificato dal punto di vista
geografico, sviluppandosi con velocità e modalità differenti. In alcune regioni, e in
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Nino Cartabellotta et al. Quarto rapporto della Fondazione indipendente Gimbe sulla sostenibilità del Ssn presentato
l’11 giugno 2019, http://www.astrid-online.it/static/upload/4_ra/4_rapporto_gimbe.pdf
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“Covid. Ocse: ‘La pandemia ha messo in luce tutte le fragilità latenti dei sistemi sanitari’. E in Italia la spesa sanitaria
resta sotto la media”. A livello procapite (ppp): -1.171 euro rispetto alla Francia e -2.031 euro rispetto alla Germania”,
quotidianosanità.it 20 novembre 2021, http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=90129
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Alla data di febbraio 2020 la sanità privata comprendeva un totale di 315 strutture per 60 mila posti letto, dei quali 52
mila accreditati con il Ssn, circa 70 mila addetti (in crescita del 7,6 per cento negli ultimi cinque anni; il 70 per cento
donne), di cui 12 mila medici, 26 mila infermieri e 32 mila operatori di supporto. Gli assistiti erano circa un milione, le
giornate totali di ricovero e le prestazioni erano pari rispettivamente al 28,4 e al 26,5 per cento delle prestazioni del Ssn,
e al 13,5 per cento della spesa sanitaria italiana. (Fonte: Fondazione Gimbe, cit. sulla base di dati Censis). Una ricerca
realizzata a ottobre 2021 dalla società di studi economici Nomisma assieme a Rekeep Spa riporta un totale di 27.211
strutture sanitarie presenti in Italia e censite dal Ministero della Salute, di cui 995 ospedali: per il 42%, si tratta di strutture
pubbliche, la parte restante è costituita da strutture private accreditate; il 20% delle Regioni (Lombardia, Emilia Romagna,
Sicilia, Campania, Veneto) detiene il 50% delle strutture; 21.055 unità immobiliari con finalità socio sanitaria o
appartenenti alla tipologia “ospedale” si concentrano nei comuni di medie (33%) e grandi dimensioni (34%), mentre solo
il 24% nelle zone del paese con minore concentrazione della popolazione; esistono almeno 2 milioni di mq di strutture
inutilizzabili e non utilizzate (il 36% concentrate nel Nord Ovest), pari al 4% del campione mappato, percentuale che sale
al 7% per le strutture costruite prima del 1945. (Fonte: Nomisma-Rekeep: “Rafforzare gli interventi infrastrutturali per
l’assistenza territoriale”, 14 ottobre 2021) https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-10-14/nomismarekeep-rafforzare-interventi-infrastrutturali-l-assistenza-territoriale-172045.php?uuid=AEOeyyp&refresh_ce=1
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particolare in Lombardia dove il Covid-19 ha avuto gli effetti più devastanti, la sanità
privata ha avuto un grandissimo impulso, mentre quella pubblica si è sempre più
concentrata sugli ospedali, a scapito della medicina di prossimità e del welfare di
territorio e di comunità. Ne riparleremo più avanti, ma intanto vale la pena accennare
a due aspetti negativi legati alla regionalizzazione della sanità. “Un asset strategico di
interesse nazionale come l’assistenza alla salute – osserva il dottor Giorgio Vittori,
clinico e manager di Sanità – è scarsamente compatibile con le logiche di economia di
scala (ad esempio, il costo delle siringhe è diverso da regione a regione) e soprattutto
con la cosiddetta accountability, ovvero la responsabilità a carico degli amministratori
che impiegano risorse finanziarie pubbliche di rendicontarne l’uso sia sul piano della
regolarità dei conti sia su quello dell’efficacia della gestione. Il che richiede l’esistenza
di un efficace controllo sulle prestazioni sanitarie. Nel passato vi sono state vere e
proprie commissioni parlamentari dedicate al monitoraggio, ma la logica regionalistica
le ha private degli strumenti necessari. Esiste in teoria un’istituzione che, sotto il
coordinamento del ministero della Salute, potrebbe svolgere funzioni di controllo: la
Conferenza stato regioni, con un tavolo fra tutti e 20 gli assessori alla Salute delle
regioni. Ma i suoi limiti operativi sono sotto gli occhi di tutti”.
L’oggettiva eccellenza di alcuni ospedali o centri di cura lombardi ha dato origine a
quella specie di mercato della salute che è la vendita delle prestazioni ad altre regioni
e a quello che non senza cinismo è stato definito “turismo sanitario”, cioè il
pendolarismo tra regioni per motivi di cura. Specie quelle del sud verso quelle del nord,
naturalmente. Alla forza degli ospedali lombardi non corrisponde però una rete di
prevenzione e di assistenza primaria coordinate tra loro e all’altezza dei bisogni del
territorio. “Spesso per i manager regionali, formati a rispondere soprattutto degli aspetti
economici piuttosto che della soddisfazione di un concetto difficile da misurare come
il ‘fabbisogno di salute’ – osserva ancora Vittori –, è molto più vantaggioso ‘vendere’
gli interventi di cardiochirurgia o di chirurgia robotica effettuati nei ‘fortissimi’
ospedali della Regione che mantenere efficiente la prima grande linea di difesa della
salute costituita dai medici di famiglia”.

88

Diverso il caso del Veneto e del Lazio, dove i servizi territoriali hanno mantenuto un
certo presidio, e (forse) non è un caso che la pandemia abbia avuto un impatto meno
devastante. Nel meridione i servizi soffrono di carenze storiche, che tuttavia sono
compensate da una maggiore solidarietà a livello familiare e di comunità. Vale la pena
riprendere a questo proposito un’osservazione che il dottor Alfredo Zanatta, ex
primario di geriatria all’ospedale di Legnago (Verona) e direttore del Dipartimento
Continuità assistenziale transmurale dell’Asl 21 Regione Veneto, aveva fatto a
proposito dell’inclinazione dei nipoti italiani a interessarsi degli anziani e dei parenti
non autosufficienti: “Non c’è sistema sociale che valga l’affetto e la cura di un
prossimo, e questo è un grande segno di civiltà. Se non c’è apporto delle famiglie non
c’è sistema socio sanitario che tenga”136.
Ovviamente non basta la solidarietà, messa peraltro a dura prova dal Covid-19 e dai
lockdown. Il sistema si è fatto trovare impreparato e ha dovuto adattarsi rapidamente a
un’emergenza sanitaria senza precedenti. Secondo i dati pubblicati dall’Istat ad aprile
2021, tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 i deceduti residenti in Italia hanno subìto un
incremento del 45 per cento. Si tratta di 159.310 decessi, quasi 49 mila casi in più
rispetto alla media calcolata nello stesso periodo del quinquennio 2015-2019.
“Solamente una piccola parte dell’incremento è imputabile all’invecchiamento
demografico – sostiene l’Istat –. Si stima infatti che, nel periodo considerato, in assenza
di variazioni dei livelli di mortalità e degli effetti diretti e indiretti del Covid-19,
avremmo osservato un aumento di soli 6.648 decessi”. Non sorprende il fatto che
l’incremento di mortalità si sia concentrato soprattutto nelle regioni del Nord-ovest,
dove sono esplosi i primi focolai epidemici. In questa area i decessi in più sono stati
34.449, con un raddoppio dei casi e un effetto dovuto all’invecchiamento piuttosto
contenuto (+1.833 decessi)137.
Va inoltre considerato che l’enorme stress a cui sono stati sottoposti gli ospedali nel
periodo della pandemia ha avuto effetti deleteri sulla salute generale della popolazione,
dato che la maggior parte delle malattie diverse dal Covid-19 e le relative cure che
136

C. Gnetti Gli amortali, cit. pag. 35.
“Prima ondata della pandemia. Un’analisi della mortalità per causa e luogo del decesso”, Istat Statistiche Report, 21
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fanno capo all’ospedale sono passate in secondo piano. Il che significa visite ritardate
che avrebbero potuto salvare vite, terapie sospese, operazioni rinviate, piani di
prevenzione annullati. Secondo la denuncia della Società italiana di Chirurgia, nel 2020
a causa del Covid-19 sono saltate 400 mila operazioni, i ricoveri sono diminuiti di oltre
1.3 milioni rispetto al 2019, e in particolare quelli in chirurgia hanno subito una
contrazione di circa l’80 per cento. “Adesso – ha detto il presidente Francesco Basile
durante il 123° congresso nazionale della Società italiana di chirurgia che si è svolto a
Catania nel settembre del 2021 – abbiamo ripreso l’attività normale ma le liste d’attesa
si sono allungate e abbiamo bisogno di trovare delle soluzioni per garantire in tempi
brevi l’intervento chirurgico a ogni paziente138”.

Cosa ha funzionato e cosa no
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L’impostazione basata sull’emergenza e sulla cura delle acuzie negli ospedali si è
rivelata provvidenziale nel caso del Covid-19, dato che la riconversione di interi reparti
è avvenuta in un tempo relativamente breve. Però ha prodotto diverse strozzature. La
138
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più evidente è l’ingolfamento dei pronto soccorso, aspetto che ci accomuna agli Stati
Uniti dato che non si possono rifiutare cure alle persone che si presentano lì (perché
non hanno altra scelta), a costo di farle aspettare in astanteria per giornate intere.
Fortunatamente, dopo una prima fase di confusione, la maggior parte degli ospedali ha
creato percorsi distinti per i pazienti con sospetto Covid-19, evitando di trattenerli a
lungo nei pronto soccorso oppure deviandoli direttamente verso i reparti dedicati. Ciò
però non toglie ai pronto soccorso il loro ruolo di filtro che riescono a svolgere con
sempre maggiore difficoltà, come risulta particolarmente evidente nel caso dei pazienti
psichiatrici.
In assenza di alternative, i pronto soccorso degli ospedali sono i luoghi in cui
confluiscono per una prima valutazione pazienti di tutti i tipi: da quelli in stato di
agitazione psico-motoria ai depressi, dai senza dimora ai criminali in preda a furia
distruttrice, dai turisti in crisi mistica agli aspiranti suicidi. Questa situazione non
riguarda solo l’Italia. In Cina, ad esempio, la maggior parte dei pazienti con gravi
disturbi mentali ha potuto contare solo sull’assistenza psichiatrica ospedaliera, in una
situazione in cui la maggior parte degli ospedali sono situati nelle zone urbane. Il che
ha implicato un maggior rischio di esposizione al Covid-19139.
Un secondo problema è che, Covid-19 e terapie intensive a parte, la cura delle acuzie
non è l’impostazione più idonea a una popolazione anziana come la nostra, interessata
a patologie per la maggior parte croniche. Questo aspetto è reso evidente all’annoso
problema delle liste d’attesa. Chiunque abbia avuto a che fare con prenotazioni per
visite specialistiche, esami e cure in day hospital sa bene di cosa stiamo parlando.
Inoltre i costi crescenti del Servizio sanitario nazionale, come vedremo nel paragrafo
successivo, hanno indotto molte regioni a privatizzare una serie di presidi medici,
facendo sempre più ricadere sulle famiglie i costi della salute. Valga ancora una volta
l’esempio della psichiatria, che è sempre stata la cenerentola dei servizi sanitari almeno
dal punto di vista degli investimenti, nonostante la riforma Basaglia (legge 180 del
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1978) e l’introduzione dei presidi alternativi all’ospedalizzazione. Non è questa la sede
per elencare tutte le criticità della psichiatria, ma – dato il peso rilevante degli effetti
del Covid-19 sulla psiche delle persone, a cui abbiamo dedicato un capitolo precedente
– vale la pena accennare alla condizione degli Spdc, i servizi psichiatrici di diagnosi e
cura confinati nei reparti meno accessibili degli ospedali, in luoghi spesso fatiscenti e
con un palese sottodimensionamento di medici, infermieri e operatori di sostegno, in
particolare psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali.
Quella degli Spdc è una realtà resa sempre più drammatica dalle patologie legate al
Covid-19 e dal vero e proprio boom del disagio psichico tra la popolazione degli
immigrati che, in percentuale commisurata alla loro presenza nel nostro paese e alle
traversie che li hanno condotti in Italia, occupano una quota considerevole dei posti
letto in questi reparti, spesso trascorrendo intere giornate senza rivolgere parola ad
alcuno che ne capisca la lingua e le necessità. Invece di adeguarsi ai nuovi bisogni,
questi reparti ospedalieri hanno visto diminuire progressivamente le risorse umane ed
economiche a loro disposizione, per effetto di tagli alla Sanità, periodiche spending
review, razionalizzazioni e tagli lineari, blocchi del turn over o qualsiasi altra decisione
assunta dalle direzioni ospedaliere, pronte a sacrificare in primo luogo i reparti più
ingovernabili e onerosi dal punto di vista economico. Uno degli effetti più
macroscopici di queste decisioni è la condizione di stress alla quale sono sottoposti
medici e infermieri, che vivono in continuo stato di emergenza e senza turni di riposo
adeguati, i medici costretti a dividersi tra reparto e pronto soccorso, gli infermieri che
sono i più esposti al rischio burn out per il loro contatto quotidiano e prolungato con la
follia140.
140
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incombenze (assistenza psichiatrica nelle carceri, cura dei pazienti autori di reato, tutela della salute mentale dei migranti)
e la persistenza di uno zoccolo duro di persone affette da disturbi mentali gravi di tipo psicotico, che da solo assorbe oltre
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In questa situazione, obiettivi come la prevenzione diventano un vero e proprio
miraggio, mentre appare sempre più gravoso lo sforzo di diversificare e ampliare i
protocolli di trattamento innovativi basati sulle evidenze, come richiederebbe la sempre
maggiore complessità dei casi da trattare, siano essi di tipo psicosociale (“dagli
interventi psicoeducativi a quelli di rimedio cognitivo, dalle terapie cognitivo
comportamentali ai programmi supportati di reinserimento lavorativo per i pazienti
affetti da patologie gravi”, secondo la denuncia degli autori nell’articolo citato in
quotidianosanità.it) che di tipo farmacologico. Tutto ciò sta portando a provvedimenti
come l’esclusione dai prontuari terapeutici di alcuni farmaci di nuova generazione nel
settore degli antidepressivi e degli antipsicotici, all’imposizione ai dirigenti di
Dipartimento e di struttura di tagli degli ordini relativi agli stessi farmaci, cioè quelli
più innovativi e a lunga durata d’azione. Tali provvedimenti comportano il ritorno ai
trattamenti con farmaci di prima generazione o con farmaci per via orale. Secondo gli
esperti, i primi presentano rilevanti problemi di tollerabilità rispetto ai nuovi, mentre i
secondi espongono a maggiori rischi di ricaduta, generando un aumento dei costi per
ricoveri ospedalieri e per inserimenti residenziali141.
Questo il quadro di una situazione che era già drammatica prima del Covid-19142, e che
ora presenta molte nuove incognite. Il 13 per cento degli Spdc è stato convertito in
Unità Covid e il numero di letti disponibili è diminuito di circa il 30 per cento in seguito
alla necessità di aumentare la distanza tra i pazienti e di allestire stanze di isolamento.
Nell’88 per cento degli Spdc si è registrata una complessiva riduzione dei ricoveri, in

il 60 per cento delle risorse”. “Le crepe del sistema pubblico – concludono gli autori – sono amplificate dal progressivo
impoverimento delle risorse di personale (in molte regioni italiane gli organici sono addirittura la metà di quelli fissati
sulla base dell’ultimo Progetto Obiettivo Nazionale) e dalla generale scarsità di risorse finanziarie”. Bernardo Carpiniello,
Claudio Mencacci ed Enrico Zanalda, “Salute mentale. Dimenticata dallo Stato, ma nuove malattie e incombenze
rischiano di far saltare il sistema”, quotidianosanità.it, 22 dicembre 2017 http://www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articolo_id=57356
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parte a causa dell’interruzione di quelli programmati (circa il 64 per cento dei casi), in
parte per difficoltà oggettive e per il timore di esporsi alla pandemia da parte dei
pazienti e delle famiglie. Comunque la stragrande maggioranza degli Spdc ha
continuato a garantire consulenze psichiatriche e solo l’8 per cento ha segnalato un
aumento dei ricoveri per trattamento sanitario obbligatorio143.
Anche in questo caso c’è da chiedersi se, come prevedono gli esperti, l’effetto
congiunto della pandemia e della crisi economica avrà pesanti ricadute sulla salute
mentale. Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha auspicato un
rafforzamento dei servizi di salute mentale. “In molti paesi in difficoltà economiche
come l’Italia – osserva Carpiniello – questo auspicio rischia di rimanere lettera morta.
Venti anni di tagli alla sanità pubblica hanno creato dei veri e propri vuoti, emersi in
modo lampante durante la corrente pandemia. L’inevitabile incremento di nuovi casi e
l’aggravamento atteso dei casi già in carico rischiano di portare al collasso un sistema
già gravemente sottodimensionato e colpito molto più di altri ambiti sanitari dai gravi
tagli degli ultimi venti anni. Questo rende indilazionabile un forte impegno dello Stato
per preservare e potenziare con tutti gli investimenti necessari il nostro sistema di salute
mentale di comunità, uno dei pochi veramente attivi al mondo, focalizzando in maniera
concreta, non nominalistica, l’attenzione sulla preservazione della salute mentale non
meno che della salute fisica della popolazione”144.

143
144

B. Carpiniello et al., cit.
B. Carpiniello et al., cit.
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Sistemi a prestazione e aziendalizzazione: due concetti da rivedere
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Al di là degli aspetti economici, molte delle storture che hanno interessato il sistema
sanitario anche nella pandemia si possono far risalire ad alcune scelte discutibili del
recente passato: tra queste in primo luogo il decreto legislativo n. 502 del 1992 che ha
introdotto i Drg (Disease Related Groups) e trasformato le Unità sanitarie in Aziende
sanitarie locali (Asl)145. La prima misura prevede il finanziamento degli ospedali
attraverso il rimborso da parte delle regioni per singola cura effettuata (e certificata)
invece dei giorni di ricovero come avveniva in precedenza. La seconda ha spostato
l’attenzione sulla gestione economica delle singole Asl, impegnandole a cercare di
ottenere i rimborsi più alti possibile dalle regioni. Entrambe hanno rafforzato la deriva
verso il modello americano che privilegia la carriera amministrativa e l’ospedale in
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Dalla diaria di degenza si è passati (ufficialmente dal 1° gennaio 1995, seppur con ritardi operativi in fase di avvio) al
sistema dei D.R.G. (o R.O.D., Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi), che in circa 500 tariffe intende basare la
remunerazione della maggior parte delle attività ospedaliere in funzione dell’utilizzazione delle risorse (con ovvie
eccezioni – definite outlier – per le terapie intensive, per la riabilitazione, per la psichiatria e per il pronto soccorso, ad
esempio, per le cui attività non esistono, ovviamente, tariffe standard o si prevedono specifiche addizionali):
capovolgendosi la prospettiva, oggi si punta a ricoveri brevi per una più rapida rotazione dei degenti sui posti letto, pur
facendo attenzione a che l’ospedale da un lato non rifiuti il ricovero dei casi più difficili e complessi, i quali evidenziano
un’alta probabilità di diventare outlier, dall’altro non dimetta troppo precocemente il paziente (per poi, magari, ricoverarlo
nuovamente di lì a poco!). Giuseppe Salvato, Le riforme sanitarie negli anni 90: introduzione dei D.R.G. e controllo di
gestione, 1° maggio 2013, https://www.giuseppesalvato.it/le-riforme-sanitarie-negli-anni-90-introduzione-dei-d-r-g-econtrollo-di-gestione/
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quanto istituzione che produce profitti146. Va in questa direzione l’introduzione, al
posto dei dirigenti medici prima assunti tramite concorso, della figura del Direttore
Generale di nomina pubblica (leggi: politica), affiancato da due figure tecniche che
sono il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario aziendale. Il Direttore Generale
ha finito così per diventare una figura ibrida, a metà fra le attività amministrativogestionali e quelle cliniche. “L’effetto di lungo periodo – spiega il dottor Vittori – è
stato l’introduzione di una mentalità aziendale che ha privilegiato l’aspetto economico
e ha messo in secondo piano la figura del paziente, alterando il rapporto tra bisogno di
salute e soddisfazione del bisogno che è alla base del Servizio sanitario nazionale. A
questo ha contribuito il peso crescente del sistema privato accreditato che, pur
svolgendo una funzione pubblica e utilizzando i soldi di tutti noi, ragiona con mentalità
privata e quindi risponde in primo luogo alla logica del profitto”.
Mentre gli Stati Uniti, come sappiamo, non hanno alcuno scrupolo a far pagare le cure
alle persone, a discriminarle in base al reddito o a fare affidamento sulle assicurazioni
private – situazione alla quale ha cercato di porre rimedio la riforma chiamata
Obamacare, che ha ampliato la copertura assicurativa alle fasce più deboli della
popolazione ma è stata poi ridimensionata da Trump – in Italia abbiamo ancora (per
fortuna) il Servizio sanitario nazionale universale e gratuito introdotto dalla legge 833
del 1978. I suoi pilastri sono, o dovrebbero essere, la prevenzione, la diagnosi e cura,
la riabilitazione e il recupero funzionale. In altre parole: la centralità del malato a cui
si riferisce il dottor Vittori. Inoltre il Ssn ha il compito di programmare e indirizzare i
fondi previsti dal governo secondo le scelte stabilite a livello politico. Negli anni questi
fondi si sono progressivamente ridotti e la quota di ripartizione tra pubblico e privato
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Non tutte le novità introdotte dalla riforma sono state negative. Sono da valutare positivamente, anche alla luce delle
evoluzioni successive, la responsabilizzazione delle regioni in materia di spesa e di definizione dei livelli minimi di
assistenza da garantire, la possibilità di attingere a risorse proprie per ogni ulteriore innalzamento, l’introduzione di
strumenti per il controllo e la promozione della qualità dei servizi (che però non hanno mai funzionato a dovere), il
riconoscimento del diritto all’informazione del cittadino attraverso la stesura della “Carta dei Servizi” e l’apertura di
Uffici per le Relazioni con il Pubblico (Urp), nonché la responsabilizzazione dei dirigenti sanitari in base alla misurazione
dei risultati, la temporaneità dell’incarico per le posizioni apicali e la subordinazione del rinnovo contrattuale alla verifica
degli obiettivi raggiunti. L’esperto di economia aziendale Giuseppe Salvato (vedi nota 132) individua tra gli effetti positivi
della riforma l’aumento del numero di diagnosi e di procedure codificate, l’aumento del numero complessivo di ricoveri,
la riduzione della durata delle degenze, la selezione dei pazienti da ricoverare. Tra i comportamenti rischiosi agevolati
dalla riforma ci sarebbero invece la manipolazione della scheda nosologica, i ricoveri non necessari, le dimissioni troppo
precoci e la ridotta accessibilità del sistema. Giuseppe Salvato, op.cit.
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(convenzionato o meno) si è modificata, arrivando a pareggiarsi nella regione
Lombardia e assecondando la deriva a favore dei privati a cui abbiamo or ora
accennato. “Viene in mente la riforma della sanità lombarda al tempo di Formigoni –
afferma Giuliano Ramella, medico internista con lunga esperienza ospedaliera in
Lombardia e attualmente in pensione –, quando con la motivazione della sussidiarietà
(il privato può intervenire dove il pubblico non ce la fa) sono stati favoriti gli ospedali
privati, ad esempio con l’iniziale esenzione dall’impegno del Pronto Soccorso e quindi
con la possibilità di selezionare i ricoveri in funzione dei rimborsi per patologia più
favorevoli dal punto di vista economico. Ne sono derivati alcuni gravi aspetti distorsivi:
i distretti territoriali non hanno mai preso piede, i medici di medicina generale si sono
ritirati sempre più nella routine delle prescrizioni, senza mai avere l’opportunità (o la
volontà?) di aggiornare la loro specializzazione”.
Il progressivo calo di risorse destinate alla sanità pubblica ha contribuito a indebolire
la ‘medicina del territorio’ e tutti i settori in cui si poteva intervenire in chiave di
prevenzione: igiene del suolo, dell’acqua e dell’aria, igiene veterinaria, alimentazione,
medicina del lavoro, rilevazione epidemiologica delle patologie infettive e non, tutela
della gravidanza, educazione sanitaria e vaccinazioni, obbligatorie e facoltative. Da
parte sua l’ospedalità privata ha dato una risposta parziale alla prevenzione e alla
diagnosi e cura, svincolandola dal collegamento con i servizi territoriali, per il semplice
fatto che risponde alla logica della singola prestazione medica, privilegiando alcune
aree come gli interventi operatori e quelli ortopedici riabilitativi, a scapito di presidi
quali il Pronto Soccorso, le rianimazioni, i Centri Ustioni, la Traumatologia. “Si
obietterà che le regioni programmano le prestazioni delle singole strutture – spiega il
dottor Alfredo Zanatta – e poi sono obbligate a controllare l’aderenza delle prestazioni
a quanto disposto in sede decisionale. Il fatto è che la logica programmatoria non
sempre ha funzionato, se è vero che regioni quali la Lombardia hanno più
cardiochirurgie, pubbliche o private, dell’intera Francia. Ma che senso ha aumentare i
centri per la cura del diabete e le cardiochirurgie se non si interviene sugli stili di vita
della popolazione e soprattutto sulle disparità sociali che ne sono la causa prima ancora
che la conseguenza? E che dire poi di un sistema dei controlli che non è stato all’altezza
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dei compiti, come confermano le ripetute segnalazioni della Corte dei Conti e gli
scandali riportati periodicamente dagli organi di stampa”? La cartina tornasole di un
sistema a logica semi-privatistica, basato sull’eccellenza delle prestazioni ospedaliere,
è ciò che avviene negli Stati Uniti, dove abbiamo un sistema sanitario costoso a fronte
di indici di salute pubblica al di sotto degli standard europei e italiani. In quel grande
paese l’aspettativa di vita, la mortalità infantile, la percentuale di popolazione
vaccinata, variano ampiamente tra le varie classi di popolazione come conseguenza
della logica di mercato contrapposta a quella universalistica.
Il sotto finanziamento del Ssn e lo speculare rafforzamento della sanità privata hanno
generato una serie di effetti negativi, oltre a quelli già descritti: allontanamento fisico
del medico dal paziente e quindi minore conoscenza diretta dei bisogni delle persone,
ammissione e dimissione dei pazienti dagli ospedali in base a criteri che non sono
esclusivamente terapeutici ma rispondono ad altre priorità (bilanci e carriere dei
medici), rafforzamento dei reparti più vantaggiosi dal punto di vista economico
(ortopedia, oncologia, cardiologia dove sono richiesti macchinari sempre più sofisticati
e protocolli assai dispendiosi), a scapito di quelli meno remunerativi. Ad esempio la
psichiatria, che per sua natura richiede ricoveri lunghi e nessun costoso macchinario.
Su questa situazione è intervenuto il Covid-19, che ha portato agli estremi problemi di
vecchia data: riduzione dei posti letto in proporzione alla popolazione, carenza di
medici sia sul territorio sia negli ospedali pubblici, con conseguenti code per avere
accesso a prestazioni specialistiche e tempi d’attesa inaccettabili, ingolfamento dei
Pronto Soccorso, costretti a svolgere attività ambulatoriale e a trascurare patologie
acute e più gravi.
D’altronde non è un caso che le persone usino indebitamente la scorciatoia del Pronto
Soccorso per accedere in modo rapido alle prescrizioni specialistiche, se non alla visita
dello specialista stesso. L’accesso alle cure si è progressivamente ridotto a causa della
dilatazione dei tempi, dell’incremento dei costi e della perdita di un riferimento
accessibile. Da qui ha avuto origine la richiesta di prestazioni private, talora inutili e
spesso prive di una logica di integrazione e di valutazione complessiva, che prenda in
esame le condizioni di vita di ogni singola persona. E questo vale soprattutto per la
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popolazione anziana, sulla quale il Covid-19 ha infierito in modo particolare anche
perché divenuta nel frattempo più fragile. Come abbiamo visto in Italia l’aspettativa di
vita si è allungata enormemente da un secolo a questa parte. Da qualche decennio, però,
sono aumentate le patologie cronico degenerative che limitano l’autonomia degli
anziani (oltre a quelle metaboliche e cardiovascolari che riguardano tutta la
popolazione, compresa quella giovanile). Inoltre sono peggiorati gli indici che
misurano gli anni di vita in buona salute anche rispetto ad altri paesi europei 147.
La mancanza di una rete epidemiologica a livello locale, in particolare, ha causato
un’ondata di ricoveri in ospedale e un’ulteriore esplosione dei contagi determinata dal
sovraffollamento dei Pronto Soccorso, unici presidi della sanità rimasti a disposizione.
Non mancano casi di strutture private non idonee alle cure epidemiologiche e troppo
frettolosamente trasformate in reparti Covid, le quali hanno offerto la loro disponibilità
alla Regione per il ricovero di pazienti Covid pur di ottenere i soldi pubblici. Tuttavia
occorre dare atto agli ospedali privati, almeno in Lombardia dove esistono vere e
proprie eccellenze in questo settore, di avere fatto la loro parte nella gestione della
pandemia, sopportando circa il 30 per cento dei ricoveri in reparto e in terapia intensiva.

Medici di famiglia sotto accusa
Ad accentuare l’uso improprio dei Pronto Soccorso e dell’ospedale contribuiscono i
medici di famiglia, che con troppa leggerezza sono soliti consigliare ai pazienti di
utilizzare questi presidi per accelerare il percorso di cura. Dopo l’inizio della pandemia
la situazione è ulteriormente peggiorata anche da questo punto di vista. In un primo
momento le autorità sanitarie hanno cercato di coinvolgere i medici di famiglia nella
gestione dell’emergenza. Tuttavia non si può non rimarcare la loro bassa adesione, a
cui hanno senz’altro contribuito le direttive lacunose e a volte contraddittorie, la
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Uno studio pubblicato dalla European Review for Medical and Farmacological Sciences riporta che nel periodo 27
gennaio-15 novembre 2020 Italia, Repubblica ceca e Svezia hanno registrato i valori più alti di Daly (Disability-adjusted
Life Years, aspettativa di vita depurata dagli anni di disabilità) ogni 100 mila abitanti, mentre Finlandia, Estonia e
Slovacchia hanno registrato i valori più bassi. M.M. Gianino, A. Savatteri, G. Politano, M.C. Nurchis, D. Pascucci, G.
Damiani, “Burden of COVID-19: Disability-Adjusted Life Years (DALYs) across 16 European countries”, Eur Rev Med
Pharmacol Sci, anno 2021, Vol. 25 - N. 17, https://www.europeanreview.org/article/26665
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mancanza di punti di riferimento istituzionali, l’enorme numero di richieste e
soprattutto la carenza, specie nella fase iniziale, di presidi di salvaguardia individuale
come mascherine, camici usa e getta, guanti, ecc. Fatto sta che solo pochi medici di
famiglia hanno “fatto rete” con gli ospedali, seguendo i loro pazienti ricoverati. Pochi
hanno accettato di fare visite domiciliari148, in alcuni casi preferendo mandare allo
sbaraglio giovani medici abilitati in fretta e furia e senza esame per far fronte
all’emergenza. La partecipazione dei medici di famiglia alla campagna vaccinale,
infine, è iniziata solo quando è stato loro assicurato un compenso extra per la
somministrazione dei vaccini149.
A onor del vero sono molti i medici di famiglia che si sono ammalati e sono morti a
causa del Covid-19, sebbene il loro numero sia decisamente inferiore a quello del
personale ospedaliero coinvolto150. Nella seconda fase della pandemia, inoltre, le cose
hanno iniziato a funzionare meglio e la collaborazione tra Regioni, ministero della
Sanità e medicina di base è rientrata nei giusti binari. Il fatto è che con il tramonto della
medicina di base, il medico di famiglia ha perso per strada il suo ruolo di gestore dei
percorsi di cura, oberato come è da compiti burocratici e condizionato dalla sua duplice
natura di libero professionista e medico convenzionato151. Naturalmente la loro
disponibilità varia da persona a persona. Inoltre alcune Regioni hanno creato
meccanismi per favorire la loro integrazione e valutarne l’operato, mentre altre li
148

I medici di famiglia sono tenuti a fare le visite a domicilio solo in caso di accertata impossibilità dei pazienti di recarsi
in ambulatorio o per motivazioni cliniche importanti a giudizio del medico. Di fatto, queste visite sono rare. Si preferisce
dare consigli telefonici o in alternativa si suggerisce di accedere al Pronto Soccorso. Discorso analogo vale nel caso della
Guardia Medica, istituita in seguito all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con
i medici addetti ai servizi di guardia medica, ai sensi dell’art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sottoscritto presso il
Ministero della sanità il 4 febbraio 1982).
149
“Se si volesse parlare del ruolo della medicina generale durante la pandemia, mentre gli ospedali convertivano tutte le
loro attività solo per il Covid, ci si dovrebbe chiedere chi assisteva i cittadini sulle restanti problematiche, ovvero cronicità,
assistenza degli stessi Covid meno gravi, che sono stati milioni curati a casa, continuità di cura e accesso a farmaci.
Basterebbe portare l’esempio dei piani terapeutici rinnovati automaticamente, in assenza del controllo richiesto per norme
regolatorie ancora oggi esistenti, perché indisponibile la risposta specialistica e garantiti dall’assunzione di responsabilità
di cura dei propri medici”. Così Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg (Federazione italiana medici di
medicina generale), risponde ai giudizi e alle affermazioni sulla “lobby dei medici di famiglia” espresse da Milena
Gabanelli nella rubrica DataRoom pubblicata sul Corriere della Sera il 24 maggio 2021 e replicata nel TG LA7 di Enrico
Mentana,
quotidianosanità.it,
24
maggio
2021,
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articolo_id=95831
150
Il Sole 24 ore del 22 febbraio 2021 riportava il numero di medici deceduti in Italia a causa del Covid-19 fino a quella
data: 154 medici di medicina generale su 326 in totale. Il numero complessivo era salito a 365 alla data del 17 novembre
2021, secondo i dati della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Fnomceo, che ne
riporta l’elenco completo, https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/
151
I sindacati dei medici di famiglia hanno sempre preteso pagamenti ulteriori a fronte di prestazioni libero professionali
extra contratto e hanno sempre osteggiato la proposta di trasformare i medici di famiglia in dipendenti pubblici.
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lasciano operare come liberi professionisti a tutti gli effetti. “Come è possibile
impostare una rete di servizi domiciliari – si chiede il dottor Zanatta – se gli obiettivi,
i tempi e i mezzi devono essere contrattati con professionisti liberi e quindi
parzialmente autoreferenziali? È ormai improcrastinabile la revisione del sistema delle
cure domiciliari e il rafforzamento delle reti di prevenzione. Le cure domiciliari vanno
affidate a medici dipendenti, con un periodo di transizione che possa prevedere la
coesistenza con i medici convenzionati”.
Rsa nell’occhio del ciclone
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Come si accennava in precedenza, l’obiettivo di ridurre i costi complessivi della sanità
ha portato alla riduzione del numero degli ospedali e all’esternalizzazione di molti
servizi, non tanto a favore della medicina territoriale (che anzi – come ha scritto
Benedetto Saraceno nell’articolo citato152 – “è stata smontata, irrisa, de-finanziata”,
“Anche prima della pandemia – scrive Saraceno – il termine ‘residenzialità’ è divenuto dominante in quasi tutti i
sistemi sanitari regionali ove abbondano forme diverse di residenze, più o meno protette, più o meno manicomiali,
pubbliche o private, o private convenzionate. Ma la residenzialità non rimanda necessariamente a una vita sociale, a un
luogo che sia parte integrante della comunità circostante, ma alla semplice disponibilità di letti utilizzati secondo una
tipica logica ospedaliera. L’adozione di un modello innovativo per rispondere alla sfida delle patologie croniche bene si
adatta a un insieme di interventi che si compiono essenzialmente al di fuori dell’ospedale e non necessitano del letto come
asse portante, perché hanno luogo nei centri di salute territoriali o nel domicilio del paziente. Potremmo definirli
152
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sebbene in alcune regioni abbia conosciuto un certo risveglio dopo l’apertura delle
Case della salute, che in Lombardia è mancata del tutto) quanto a favore della
residenzialità, il più delle volte in convenzione, per anziani e persone fragili: le famose
Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, dove il Covid-19 ha colpito con particolare
durezza. Abbiamo accennato anche alle tendenze demografiche, alla crescita della
popolazione anziana e alla tentazione, da alcuni espressa in modo palese come abbiamo
visto all’inizio di questo volume, di affidare al Covid-19 il compito di portare a termine
la selezione naturale.
Ciò che senz’altro si deve il Covid-19 è il fatto di avere evidenziato, e in certi casi
esasperato, alcuni difetti strutturali e di lungo periodo delle Rsa. Occorre innanzi tutto
dire che le Rsa non coincidono necessariamente con un luogo fisico. Sono piuttosto dei
posti letto (in Italia abbiamo 1,9 posti letto per anziani assistiti nelle strutture
residenziali ogni 100 persone, contro i 7,3 dell’Olanda, il 6,4 della Svizzera, il 5,4 della
Francia, il 4,6 dell’Austria)153 la cui gestione la Asl può affidare a strutture ad hoc, a
cliniche private o ad ospedali pubblici. Con il tempo le Rsa hanno finito per
identificarsi con i luoghi di ricovero per anziani, ma la fase iniziale della loro
istituzione, che risale agli anni 90 del secolo scorso, è stata caratterizzata da una certa
confusione. Alcuni luoghi, ad esempio, hanno ospitato pazienti Rsa senza una precisa
collocabilità, dato che non c’erano strutture ad hoc in grado di accoglierli. E ciò si è
tradotto in una promiscuità che non ha certo favorito il percorso di cura: non solo
uomini e donne in strutture prima specializzate in soli uomini o in sole donne, ma anche
anziani con demenza insieme a pazienti psichiatrici, giovani tossicodipendenti e
persone senza fissa dimora, immigrati e disadattati in cerca di un tetto. Il tutto senza
una preparazione specifica del personale sanitario e infermieristico, e per di più senza
la certezza che strutture private in convenzione, che per loro natura rispondono alla
logica del profitto, non avessero la tentazione di riconvertirsi magari in centri di
‘comunitari’ sia perché predisposti nel territorio ove vive il paziente sia perché frutto di sinergie fra differenti attori e
risorse di cui dispone la comunità che sta al centro del modello psico-sociale di lunga durata nella duplice accezione di
‘luogo’ in cui i cittadini e il singolo utente vivono, e di ‘insieme di cittadini e risorse’ di cui quella comunità dispone”.
Articolo citato di Benedetto Saraceno, Corriere della Sera Salute, n° 9, 30 settembre 2021.
153
L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, 7° Rapporto 2020/2021, Punto di non ritorno, a cura di Nna
Network Non autosufficienza, tab. 4.1 pag. 64.
http://www.irisonline.it/web/images/7dicembre2020/nna_2020_7%B0_rapporto.pdf
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bellezza (come è avvenuto) se i proprietari lo ritenevano più conveniente. Inoltre
l’ingresso nel settore di fondi di investimento privati ha favorito la realizzazione di
strutture sempre più grandi e sempre più somiglianti agli ospedali, specie quando si
tratta di quelli psichiatrici, per rispondere alla necessità di migliorare la gestione e
ottimizzare i costi.
L’irrompere del Covid-19 ha costretto queste strutture a chiudere ogni possibilità di
accesso, isolando le persone ancor più di quanto già non fossero. E questo ha riguardato
in particolar modo le Rsa per anziani, la cui condizione è peggiorata a causa del
mancato supporto psicologico dei parenti e del contatto umano che rende più
sopportabile la malattia e il dolore. Molti anziani, così, sono morti nella solitudine più
disperata. Le cose sono andate meglio in alcuni territori, dove le Rsa hanno fatto rete
con le amministrazioni locali e le autorità sanitarie, e hanno potuto contare su un
personale più numeroso e preparato. In ogni caso ciò ha reso quanto mai evidente la
necessità di integrare le Rsa con gli altri servizi territoriali, dai medici di famiglia alle
case della salute, dall’assistenza domiciliare alle comunità di quartiere, dagli ospedali
agli ambulatori.
Marco Noli, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, denuncia
l’insufficienza delle risorse rispetto alle necessità crescenti di questo settore, cosa che
ha una ricaduta puntuale sulla qualità dell’assistenza erogata. “La pandemia –
argomenta lo studioso – ha reso ancora più critica la situazione economica nelle Rsa.
La riduzione della saturazione dei posti letto, il contingentamento degli ingressi, i posti
letto per la quarantena, l’acquisto continuo dei Dpi (i dispositivi di protezione
individuale, nda), la sostituzione degli operatori che si ammalano o finiscono in
quarantena stanno mettendo a dura prova i bilanci, soprattutto di quelle strutture più
piccole, vicino alle comunità e gestite dal no-profit”. Inoltre il Covid-19 ha evidenziato
un’altra criticità: moltissimi infermieri che prima operavano nelle Rsa hanno preferito
trasferirsi negli ospedali, creando gravi problemi di assistenza. “Le ragioni di questo
esodo – spiega ancora Noli – risiedono prevalentemente nelle retribuzioni mediamente
e significativamente più basse nel settore sociosanitario rispetto a quello sanitario.
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Questo aspetto attiene anch’esso alla cultura secondo la quale gli ‘anziani contano di
meno’”154.
Quale idea si è fatta l’opinione pubblica italiana di tali strutture dopo la grande
attenzione mediatica che le ha investite durante la pandemia? “Prevalentemente –
osservano Cristiano Gori e Marco Trabucchi nel rapporto sulla non autosufficienza
citato –, ha percepito che sono luoghi pericolosi, focolai di malattia e di morte. Nel
momento della storia italiana in cui sulla residenzialità è stata riversata un’attenzione
senza pari, il messaggio veicolato è stato questo (…). Pertanto, nel prossimo futuro
saremo tutti chiamati a uno sforzo senza precedenti di informazione e comunicazione
rivolto alla società italiana per spiegare cosa sono, nella realtà, le strutture residenziali
per anziani, sgomberando il campo da letture superficiali. Luoghi indispensabili per
garantire cure appropriate a molti nostri concittadini fragili che, nell’assoluta
maggioranza dei casi, sono trattati con competenza, delicatezza e attenzione, benché
non manchino certamente aree di miglioramento”155.
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Marco Noli, Il Covid-19 e le Rsa: prime riflessioni e spunti per il futuro, I luoghi della cura rivista online, Network
Non Autosufficienza (NNA), 5 febbraio 2021, https://www.luoghicura.it/servizi/residenzialita/2021/02/il-covid-19-e-lersa-prime-riflessioni-e-spunti-per-il-futuro/
Cristiano Gori, Marco Trabucchi, Che cosa abbiamo imparato dal Covid, L’assistenza agli anziani non autosufficienti,
cit. pag. 15.
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Ora la domanda chiave è: cosa succederà passata l’emergenza? Si tornerà alle
condizioni di prima o si rivedranno i fondamenti stessi di un modello che dovrà rendersi
flessibile in previsione delle prossime, inevitabili pandemie? Nella situazione
estremamente fluida che stiamo vivendo, e in cui avranno un grande impatto fattori
transnazionali come le vaccinazioni di massa, la questione dei brevetti, la necessità di
adeguare ai nuovi scenari le economie, i sistemi sanitari, la scuola e persino le relazioni
interpersonali, proviamo a mettere alcuni punti fermi. Necessariamente prenderemo a
riferimento la situazione italiana, che potrebbe ambire a diventare un modello per molti
altri paesi come già avvenuto con la risposta alla prima ondata del Covid-19, i
lockdown e poi la campagna di vaccinazione e l’introduzione del green pass.
Naturalmente sulle prospettive future avrà un grande peso la massa di denaro che
l’Europa ha fatto piovere sul nostro paese e il modo in cui sarà utilizzata attraverso il
Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza).
In termini globali la lezione del Covid-19 si può riassumere in pochi concetti che
uniscono l’aspetto sanitario a quello sociale. In primo luogo il Covid-19 va affrontato
con quell’approccio sindemico al quale abbiamo accennato all’inizio di questo volume.
105

Il che vuol dire che occorre tenere in conto ad esempio la cosiddetta co-morbilità che
peggiora gli effetti della malattia, la condizione delle popolazioni più povere ed
emarginate sulle quali il Covid-19 ha avuto un effetto più devastante, la condizione
delle fasce di popolazione più vulnerabili, come gli anziani, le donne, i bambini. “Il
concetto di sindemia – spiega Lorenzo Piemonti, docente universitario e direttore del
Diabetes Research Institute presso l’Irccs dell’Ospedale San Raffaele – implica la
necessità di migliorare la salute generale della popolazione e la cancellazione delle
diseguaglianze. Di fatto, il modello sindemico scarta le interpretazioni convenzionali
delle malattie come entità distinte l’una dall’altra e indipendenti dai contesti sociali in
cui si trovano. Inoltre la visione sindemica suggerisce la necessità di un approccio che
trascende i confini geopolitici, basato su una buona scienza, una comunicazione
trasparente e una solidarietà globale diffusa. Tra gli altri contributi, sicuramente la
visione sindemica può modificare l’attuale approccio alle chiusure e ai blocchi del
mercato, migliorare il coordinamento e la collaborazione attiva tra parti interessate che
rappresentano domini diversi e apparentemente incompatibili, esaminare in modo
critico i dati, le informazioni, i modelli e i processi attraverso i quali vengono prese le
decisioni e la loro logica nonché combinare l’approccio a breve termine in risposta alla
crisi con una visione a lungo termine fornita dagli obiettivi di sviluppo sostenibile”156.
Il già citato studio curato dalla World Health Organization 2021 157 individua alcuni
obiettivi su cui lavorare per rispondere in modo efficace a una prossima pandemia. In
primo luogo occorre rafforzare la capacità di governance delle emergenze, sia a livello
nazionale sia a livello globale. Il che significa lottare contro le disuguaglianze e
rafforzare la coesione sociale. Ne sono corollari la costruzione della fiducia, la lotta
contro le fake news e la creazione di un sistema di allarme preventivo che consenta di
rispondere rapidamente ed efficacemente alle future minacce alla salute. In secondo

Lorenzo Piemonti, “Se Covid-19 è una sindemia, l’approccio deve essere sindemico”, quotidianosanità.it, 30 aprile
2021, http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=95097
156

“Drawing light from the pandemic: A new strategy for health and sustainable development. A review of the evidence”,
a cura del Professor Martin McKee, World Health Organization 2021, cit.
157
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luogo occorre costruire una cornice globale per prevenire l’emergenza in materia di
salute e per mitigarne gli effetti. I paesi devono collaborare e lavorare insieme,
condividere i dati e contribuire alla creazione di sistemi di monitoraggio e di
valutazione. Lo studio cita come esempio l’Intergovernmental Panel on Climate
Change (Ipcc), e auspica la creazione di un organismo legale transnazionale che
definisca diritti e responsabilità dei governi in relazione alle nuove minacce globali alla
salute, stabilisca incentivi e disincentivi e rimuova gli ostacoli politici ai cambiamenti.
Una terza misura consiste nella creazione di un meccanismo di supporto in grado di
incanalare le risorse necessarie in modo rapido ed efficace. Un riferimento è
l’esperienza maturata a livello globale per rispondere in modo coordinato alla crisi
finanziaria del 2008. Infine lo studio auspica il rilancio degli investimenti nelle
infrastrutture sanitarie, che devono diventare più flessibili e rispondenti ai nuovi
bisogni, nonché il rafforzamento della formazione e delle dotazioni per il personale
sanitario, insistendo sull’importanza delle motivazioni e sottolineando il contributo del
volontariato.
Come ripensare l’assistenza sanitaria per guardare oltre la pandemia e colmare le
fragilità dei sistemi sanitari emerse durante il Covid-19? Come garantire l’accesso
universale ed efficace alle cure sanitarie per tutta la popolazione? La maggior parte dei
Paesi Ue ha raggiunto una copertura universale per una serie di servizi sanitari di base,
il che è fondamentale per affrontare con efficacia il Covid-19 ed eventuali pandemie
future. Tuttavia, la gamma di servizi coperti e i costi variano notevolmente da paese a
paese e l’accesso alle cure può essere limitato a causa della carenza di operatori
sanitari, dei lunghi tempi di attesa o delle lunghe distanze per raggiungere la struttura
sanitaria più vicina.
Limitando ora il raggio d’azione al nostro paese, tutti gli osservatori concordano sul
fatto che l’epidemia di Covid-19 può essere l’occasione per un ripensamento radicale
del nostro Ssn, che ha svolto bene il suo ruolo ma ormai è stato reso inadeguato dalla
deriva privatistica mercantile e dal cambiamento degli scenari di malattia. Dunque si
tratta in primo luogo di rivedere i principi fondativi del Ssn, a cominciare dalla
centralità del servizio pubblico, dalla medicina di base e dalla prevenzione. Come
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sappiamo e ripetiamo da anni in modo rituale, prevenire è meglio di curare, costa molto
meno, evita sofferenze inutili e risponde alla logica di uno sviluppo sostenibile.
Tuttavia la spesa sanitaria è ancora concentrata prevalentemente sugli interventi
curativi, mentre la medicina preventiva è finanziata in misura del tutto insufficiente.
In secondo luogo occorre rivedere il funzionamento dei Drg, divenuto ormai obsoleto.
Come abbiamo accennato in precedenza i Drg si basano sulle informazioni contenute
nella scheda di dimissione ospedaliera del paziente e stabiliscono, mediante tariffe
predeterminate, l’ammontare del finanziamento erogato dalle Regioni alle Aziende
ospedaliere. “Sono standard fissati in un’epoca in cui non c’erano le tecnologie che
utilizzano oggi gli ospedali, quando il pre-operatorio durava giorni, la degenza era
molto più lunga e l’approccio all’intervento era totalmente diverso – osserva il dottor
Vittori –. Vista la velocità dell’innovazione tecnologica e considerando la dinamica
della prestazione medica, occorrerebbe aggiornare le tariffe almeno ogni sei mesi se si
vuole evitare che le strutture ospedaliere corrano dietro a una sostenibilità economica
che non riescono mai a raggiungere. Da parte loro i ministeri della Sanità e
dell’Economia, assieme alle Regioni, invece di procedere a tagli lineari su tutte le voci
di costo senza alcun criterio logico e umano, dovrebbero controllare la spesa pubblica
attraverso la revisione dei Drg e la responsabilizzazione degli attori coinvolti”.
In terzo luogo occorre migliorare l’assistenza territoriale. Per evitare un eccessivo
sovraccarico sul Sistema centrale è necessario, così come indicato anche dal Pnrr,
incrementare la ricerca e il personale, rafforzando la formazione, organizzando i servizi
in rete e colmando i divari regionali. Nell’ultimo decennio c’è stata una perdita 45 mila
unità personale tra medici e infermieri, con una diminuzione del 6,4% rispetto al 2009.
Al blocco delle assunzioni ha contribuito in modo determinante una norma introdotta
con la legge Finanziaria del 2011, secondo la quale il livello massimo di spesa per il
personale doveva parametrarsi a quello dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
“Una prolungata camicia di forza – si legge in un articolo di Gavino Maciocco, medico
e docente di Politica sanitaria presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica
dell'Università di Firenze – che ha ridotto sensibilmente la capacità di risposta della
sanità pubblica e favorito la crescente espansione di quella privata, soprattutto nel
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campo delle attività diagnostiche e specialistiche e della chirurgia di elezione” 158. La
norma è tuttora vigente, anche se nel corso della pandemia sono state fatte parecchie
assunzioni, la maggior parte delle quali a tempo determinato.
Il Pnrr ha destinato 4 milioni di euro al potenziamento dei servizi di assistenza
domiciliare. Sarebbe un passo fondamentale in direzione di quella medicina territoriale
che è stata pesantemente sacrificata negli ultimi due decenni, soprattutto in Lombardia
come abbiamo visto. Anche con riferimento al Covid-19 rilanciare la medicina
territoriale significa monitorare i casi di contagio vecchi e nuovi, anche dopo
l’eventuale ricovero, attraverso le Unità di continuità assistenziale (Usca, attivate su
richiesta del medico di famiglia) e prepararsi a nuove ondate o a nuove pandemie,
evitandone lo sviluppo incontrollato. In un arco di tempo più lungo occorre dare
attuazione al Piano nazionale della cronicità, che si occupa proprio della
riorganizzazione del territorio159. Il Piano prevede la costituzione di team
multidisciplinari (medici di famiglia, infermieri, specialisti, operatori sociali) con lo
scopo di identificare e trattare precocemente i problemi di salute della popolazione, per
prevenirne o ritardarne l’aggravamento.
Nell’ambito dello stanziamento previsto dal Pnrr per riqualificare la sanità italiana,
sono stati destinati rispettivamente 1 e 2 miliardi di euro alla realizzazione di 381
Ospedali di Comunità e di 1.288 Case della Comunità, mentre 308 milioni sono stati
destinati alle residenze per anziani. Si tratta di un ottimo punto di partenza, anche se
ancora insufficiente a coprire il fabbisogno160. Risorse aggiuntive potrebbero arrivare
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Gavino Maciocco, Sanità. A che serve un Ministro?, Salute Internazionale, 22 settembre 2021,
https://www.saluteinternazionale.info/2021/09/sanita-a-che-serve-un-ministro/
“Il Piano nazionale della Cronicità (PNC) – si legge nell’omonimo documento redatto dal ministero della Salute,
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano del 15 settembre 2016, https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2584_allegato.pdf) – nasce
dall’esigenza di armonizzare a livello nazionale le attività in questo campo, proponendo un documento, condiviso con le
Regioni, che, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, individui un disegno
strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona ed orientato
su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza”.
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Il già citato studio Nomisma-Rekeep (https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-10-14/nomismarekeep-rafforzare-interventi-infrastrutturali-l-assistenza-territoriale-172045.php?uuid=AEOeyyp&refresh_ce=1) stima il
fabbisogno standard (numero di strutture di cui ci sarebbe bisogno per rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale) per
ciascuna delle tre principali tipologie di strutture:
1) Ospedali di Comunità. Attualmente in Italia sono attivi 163 Ospedali di Comunità che mettono a disposizione
3.163 posti letto, concentrati prevalentemente in Veneto (1.426), Marche (616), Lombardia (467) ed Emilia159
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dal coinvolgimento degli operatori privati e da altre modalità già sperimentate di
partenariato pubblico-privato, soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione degli
edifici e la gestione di servizi accessori (pulizie, vigilanza, mensa, lavanderia). Tra i
benefici attesi il citato studio Nomisma-Rekeep elenca i seguenti:


Aumento delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali erogate



Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali



Incremento del tempo relazionale fra medico e paziente



Aumento del benessere organizzativo, miglioramento del clima lavorativo e del
commitment (anglismo per indicare la dedizione, nda) alla professione



Miglioramento della qualità degli outcome (altro anglismo per indicare i risultati
attesi, nda)



Aumento della qualità percepita da parte dei pazienti



Riduzione del carico di pazienti in fase post acuta presenti negli ospedali e
garanzia di una dimissione precoce e sicura



Riduzione dei ricoveri ospedalieri ripetuti



Riduzione dei ricoveri inappropriati e dei tempi di degenza



Decremento dei costi ospedalieri, dovuti a ricoveri ripetuti, impropri e
prolungati.

Fondamentale, inoltre, è la possibilità di ridurre la percentuale di accessi impropri al
Pronto Soccorso, che secondo l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, assommerebbero al 30 per cento del totale. Infine lo studio NomismaRomagna (359). Il Pnrr prevede di realizzarne 381. Per raggiungere il fabbisogno standard di 1 struttura ogni
50.000 abitanti, pari a 1.205 Ospedali di Comunità sarebbe, tuttavia, necessario prevedere l’attivazione di
ulteriori 661 Ospedali di Comunità, per un totale di 1.042 strutture e 13.220 posti letto.
2) Case della Comunità. Ad oggi in Italia sono attive 489 Case della Comunità (strutture che in alcune aree
coincidono con le cosiddette “Case della Salute”). La Regione che ne ha di più è l’Emilia-Romagna (124),
seguita da Veneto (77), Toscana (76) e Piemonte (71). Nessuna struttura di questa tipologia è invece presente in
Lombardia. Il Pnrr prevede l’attivazione di 1.288 Case della Comunità entro il 2026 ma per un’assistenza
adeguata occorrerebbe avere complessivamente 3.010 strutture. Per raggiungere il fabbisogno standard, pertanto,
sarebbe necessario attivare ulteriori 1.233 strutture.
3) RSA. Attualmente l’offerta di RSA in Italia è pari a 14,6 posti letto ogni 1.000 anziani residenti (popolazione
con 65 anni o più). Esiste una forte sproporzione tra il Nord e il Sud del Paese in termini di offerta: la Provincia
Autonoma di Bolzano dispone di 42,6 posti letto ogni 1.000 anziani, il Veneto di 28,4, l’Emilia-Romagna di
15,7, il Lazio di 5,9, la Campania 1,4, il Molise di 0,8, la Valle d’Aosta non possiede alcuna struttura. Per
raggiungere il parametro-obiettivo di 10 posti letto ogni 1.000 anziani – sotto al quale si posizionano ben 11
Regioni, quasi interamente appartenenti al Sud del Paese – è necessario attivare 527 strutture, per un numero
complessivo di 36.890 posti letto, sotto l’ipotesi di 70 posti letto in ciascuna struttura.
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Rekeep, incrociando i dati relativi all’anagrafe, alla proprietà, all’utilizzo e alle
principali caratteristiche immobiliari a livello territoriale, stima che larga parte degli
investimenti aggiuntivi potrebbe essere realizzata con un consumo di suolo pari a zero,
per il 77 per cento attraverso riqualificazioni di strutture esistenti e per il restante 23
con interventi di demolizione e ricostruzione161.
Restano da affrontare due ultime questioni cruciali: la riduzione dei fattori di rischio e
la sostenibilità ambientale. Anche se negli ultimi due anni la maggior parte
dell’attenzione si è focalizzata sul Covid-19, è importante non trascurare tutto ciò che
contribuisce a peggiorare i danni provocati dalla pandemia e ad aumentare il tasso di
mortalità. Ad esempio il fumo – assieme al consumo di alcol, alla cattiva
alimentazione, alla mancanza di attività fisica e all’obesità – è considerato tra le
principali cause di mortalità prematura nell’Ue, responsabile di circa 700 mila decessi
all’anno162. Il consumo nocivo di alcol è responsabile di altri 255-290 mila decessi
all’anno. I tassi di obesità – fattore di rischio riconosciuto come causa di complicanze
per il Covid-19 – continuano ad aumentare nella maggior parte dei paesi Ue (più di un
adulto su sei). I tassi di sovrappeso e obesità tra i bambini sono circa due volte maggiori
tra coloro che vivono in famiglie con un reddito basso.
Infine la sostenibilità ambientale: l’inquinamento dell’aria causato da polveri sottili nei
paesi dell’Ue causa ogni anno fra 168 mila e 346 mila morti premature e circa 600
miliardi di euro di perdite in termini economici e di salute, pari al 4,9 per cento del Pil
totale nel 2017. Ancora una volta a essere più colpite sono le categorie più svantaggiate

“Intervenendo sulla riqualificazione di strutture inutilizzate o inutilizzabili – si legge nello studio Nomisma-Rekeep –
si potrebbero generare ulteriori benefici in termini ambientali tra cui:

Contenimento degli impatti ecosistemici complessivi, grazie all’utilizzo di impianti moderni, alla creazione di
edifici tecnologicamente avanzati e all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) prescritti dalle normative
vigenti in materia di riqualificazione o costruzione di immobili, con una riduzione delle emissioni atmosferiche stimata
in 117 milioni annui di Co2.

Resilienza urbana (valorizzazione delle aree interessate). L’applicazione obbligatoria dei CAM impone,
soprattutto nelle demolizioni e ristrutturazioni, di lavorare sulle aree esterne di pertinenza con conseguenti benefici in
termini di limitazione all’effetto isola di calore-allagamenti urbani. Inoltre, le città verrebbero valorizzate nelle aree in
cui si decide di operare, riducendo il livello di degrado e abbandono.

Attivazione di un’economia circolare legata alla riqualificazione degli edifici (riuso dei materiali e riciclo) che
non solo consentirebbe una riduzione del consumo di risorse, ma determinerebbe una spinta economica nuova in relazione
all’utilizzo di materiali da oggi legati a costi per lo smaltimento. Sempre secondo i CAM, ad esempio, il 70 per cento dei
materiali di demolizione deve essere sottoposto a processi di recupero”.
162
OECD/European Union (2020), Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing,
Paris, https://doi.org/10.1787/82129230-en
161
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a causa della loro vulnerabilità e della loro maggiore esposizione ai fattori inquinanti.
La mortalità legata all’inquinamento atmosferico, inoltre, è particolarmente elevata
nell’Europa centrale e orientale a causa del maggiore utilizzo di combustibili fossili163.
Il Pnrr offre un’opportunità unica per promuovere l’economia verde anche in ambito
sanitario, costruendo o ristrutturando gli edifici in maniera eco-sostenibile e
promuovendo tecnologie in grado di ridurre le emissioni di Co2. Tutto è possibile se
ci sono risorse disponibili come quelle messe a disposizione dal Pnrr. E soprattutto se
c’è la volontà politica. I responsabili dell’attuazione del Piano dovrebbero trarre
ispirazione dalle parole di Gino Strada e meditare a lungo:
“Io mi ostino a fare il mio lavoro, medico e chirurgo. Mi occupo giornalmente di sanità
e medicina. Se qualcuno venisse a propormi di fare il ministro della Sanità risponderei
che il mio programma è molto semplice: faccio una sanità d’eccellenza, spendendo la
metà di quello che si spende oggi, eliminando il conflitto d’interesse introdotto nella
mia professione dalla casta politica: il pagamento a prestazione. Il nostro sistema
sanitario era uno dei migliori al mondo, la casta, con la complicità dei medici, lo ha
rovinato. L’interesse del medico è che la gente stia male, per fare più prestazioni. Ma
nove milioni di persone non hanno più accesso alla sanità. Io eliminerei tutto questo.
Ecco perché nessuno mi ha mai chiesto di fare il ministro della Sanità. A me piacerebbe
in futuro aprire anche in Italia il primo ospedale di Emergency, per far rivedere agli
italiani, dopo 30 anni, che cos’è un ospedale, non una fottuta azienda. La sanità è uno
scandalo pubblico”164.

163

Health at a Glance, cit.
Post
del
gruppo
di
Emergency
di
Napoli,
5
aprile
2020,
https://www.facebook.com/emergencygrupponapoli/posts/gino-strada-io-mi-ostino-a-voler-fare-il-mio-lavoro-medicoe-chirurgo-mi-occupo-/2922811321113457/
164
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Nel ricordo di coloro che, in un modo o nell’ altro,
hanno sofferto le conseguenze del Sars-Cov2
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